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Editoriale
Chi ci insegna la
prevenzione?
di Federica Demarosi - Odontoiatra in Milano

Igiene orale, alimentazione corretta, fluoro
e sigillature sono le basi della prevenzione
delle malattie di denti e gengive in età
pediatrica. Questo è quanto ci dicono le
Linee Guida del Ministero della Salute. Ma i
cittadini sono informati? No.
Ben vengano quindi iniziative di
promozione della salute orale come quella
portata avanti dalla SIOI nelle scuole.
Peccato che, come dimostrato dalla
letteratura scientifica, queste iniziative non
servano a niente. Mostrare una serie di
diapositive, una volta all’anno non porta ad
alcun miglioramento del comportamento
futuro. Per migliorare il comportamento
è necessario avere a disposizione
gli strumenti corretti, mostrarne il
funzionamento e usarli nella bocca del
paziente insieme al paziente. E poi, serve
monitorare i risultati nel tempo e rinforzare
ripetutamente i comportamenti corretti.
Solo così è possibile fare prevenzione. E,
in bocca, tutto questo è molto semplice e
anche poco costoso. Non servono infatti
esami particolari, indagini strumentali
superspecialistiche, medicinali costosi
o altro. Servono solo visite periodiche
dall’odontoiatra o dall’igienista, spazzolino,
dentifricio, scovolino e la capacità di usare
bene questi strumenti.
E quindi serve una corretta informazione,
servono istruzioni e consigli per i pazienti
basati sull’evidenza scientifica. E, chi
può e deve fare tutto ciò? Di certo non
il singolo dentista che entra nelle scuole
per farsi pubblicità. Sono le istituzioni,
l’Università, le società scientifiche costituite
dai maggiori esperti al mondo in materia.
Altrimenti si corre il rischio, come accaduto
di recente in una scuola di Milano a un
incontro per i genitori promosso dalla
SIOI, di sentire affermazioni del tutto
fuori luogo come ”il filo interdentale va
usato non solo negli adulti ma anche nel
bambino”, oppure “in tutti i bambini va fatta
la fluroprofilassi topica con mascherine
nello studio odontoiatrico”, “o ancora per
valutare il rischio di carie molto utili sono
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Impianti endossei in pazienti OVER
85 ANNI E BUONA QUALITà Di VITA
Con il progressivo allungarsi della vita media e dell’aspettativa di vita si pone sempre più spesso il dubbio
se operare con impianti i pazienti anziani o procedere, invece, con le protesi rimovibili tradizionali
di Giulio Cesare Leghissa
e Federica Demarosi

Odontoiatri in Milano

C

he l’implantologia sia una metodica in grado di risolvere molti
problemi dei pazienti odontoiatrici
è questione da tempo dimostrata e
universalmente accettata. (1,2)
Con il progressivo allungarsi della
vita media e dell’aspettativa di vita,
si pone sempre più spesso al clinico il
dubbio se operare pazienti molto anziani, che hanno tuttavia una buona
qualità di vita, in modo da risolvere
con gli impianti le loro problematiche
dentali, o se invece non sia più adatto procedere costantemente con le
protesi rimovibili tradizionali.
Il dubbio si basa su alcuni elementi di
valutazione che il clinico deve assolutamente prendere in considerazione:
a) Il paziente può sopportare bene
l’intervento? Non ci sono controindicazioni data la sua età?
b) L’osteoporosi che in questi pazienti, soprattutto di sesso femminile, è
certamente presente in vario grado,
può rappresentare una controindicazione?
c) L’osteointegrazione procederà in
modo regolare?
d) È possibile applicare tecniche rigenerative?
e) Il carico immediato è una scelta
possibile?
Alla prima domanda possiamo rispondere solo analizzando con attenzione l’anamnesi del paziente. Se
non sono presenti importanti patologie sistemiche che controindichino
l’intervento (peraltro uguali a quelle
dei pazienti più giovani) non c’è motivo per non operare. In questo senso
vanno opzionate le soluzioni meno
invasive (minor numero di impianti,
minor impiego di tecniche ricostruttive/rigenerative), compatibilmente
con la buona predicibilità della soluzione scelta.

Per quanto riguarda l’osteoporosi si
può affermare che non rappresenti
una significativa controindicazione
all’implantologia endossea. Numerosi lavori sono stati pubblicati negli
ultimi 20 anni, a dimostrazione di
come l’osteoporosi sia una condizione non controindicante l’intervento.
(3,4,5)
L’osteointegrazione procederà in
modo regolare? E’ possibile applicare tecniche rigenerative? Si può
optare per il carico immediato?
Sembra proprio di sì a leggere i lavori
più recenti pubblicati su questi argomenti. (6.7)
Così conclude Srinivasan (7): “Questa revisione presenta robuste evidenze a favore della terapia implantare dentaria nei pazienti più anziani
come una predittibile opzione di trattamento a lungo termine per quanto riguarda la sopravvivenza degli
impianti e le minime complicazioni.
Perciò l’età, da sola, non dovrebbe
essere un fattore limitante la terapia
implantare.”

Se

non sono

presenti particolari
patologie sistemiche
non c’è motivo

per non operare

Materiale e metodi
Tra il giugno 2007 e il giugno 2016
abbiamo operato 24 pazienti (7 maschi e 17 femmine) di età compresa
(al momento dell’intervento) tra gli
85 e i 93 anni, per una media di 89
anni. Di questi 24 pazienti, 21 hanno
subito 1 intervento, 2 sono stati operati 2 volte e uno 3 volte consecutive,
in differenti aree della bocca.
Sono stati inseriti globalmente 46
impianti Bone System® (Bone System s.r.l.) e 9 impianti Straumann®
(Straumann SLA IMPLANT).
In 12 interventi si è associata la rigenerazione ossea guidata (GBR) utilizzando materiale da riempimento
Geistlich Bio-oss® (Spongious bone
substitute) e membrane riassorbibili:
a - sottomucosa intestinale suina
(DynaMatrix®)
b - pericardio suino (Jason Membrane®).
In 7 casi gli impianti sono stati caricati immediatamente.

Tutti i pazienti sono stati preparati
all’intervento con 1 gr. di amoxicillina
ogni 12 ore cominciando da 24 ore
prima e continuando per i 5 gg. successivi. È stata utilizzata anestesia
plessica Carboplyina®20mg/ml (soluzione iniettabile mepivacaina cloridrato con adrenalina 1:100.000).
Tutti i pazienti sono stati monitorati,
per tutta la durata dell’intervento,
da un medico specialista in cardiologia, collegati a un apparecchio
per il monitoraggio Lifepak 20®
Medtronic. La registrazione elettrocardiografica e la misurazione pressoria non hanno mai indicato dati di
rischio per il paziente. (8)
Per il dolore si è utilizzato Tachipirina®
1000 mg (Paracetamolo) 1 ora prima
dell’intervento e ogni 12 ore per i due
gg. a seguire. Tutti i pazienti sono stati
contattati telefonicamente il giorno
prima dell’intervento per ricordare
loro l’ ora esatta dell’appuntamento e
verificare che avessero ben compreso la posologia dei farmaci. Il giorno
successivo all’intervento sono stati
tutti ricontattati telefonicamente per
avere notizie del loro stato di salute,
di eventuale dolore, edema o comunque disagio.
I punti di sutura (poliammide pseudomono filamento, non-assorbibile 3/0)
sono stati rimossi al controllo dopo
12 giorni.
Sono state fatte radiografie (ortopantomografie) all’atto della progettazione dell’intervento, subito dopo e,
in seguito, ogni anno. I pazienti sono
stati controllati con un minimo di tre
mesi dopo l’intervento a un massimo
di 96 mesi per una media di 28 mesi.
Nel corso degli anni successivi all’intervento tre dei nostri pazienti sono
deceduti e non è più stato possibile
controllarli.
Risultati e discussione
Tutti gli impianti sono rimasti funzionanti e asintomatici fino al momento
dell’ultimo controllo, pertanto la percentuale di successi, in questi casi selezionati, è stata del 100%.
Pur nel numero limitato di casi presentati, questo lavoro concorda con
quanto già pubblicato in letteratura,
e cioè che l’implantologia nei pazienti
anziani è una soluzione affidabile e
predittibile e può essere, con la dovuta attenzione, utilizzata dai clinici per
migliorare la qualità di vita dei loro
pazienti.
L’utilizzo di anestetico con il vaso-

costrittore si è dimostrato scevro di
complicanze e molto utile per meglio
controllare il dolore e il sanguinamento intraoperatorio, senza peraltro presentare controindicazioni.(8)

l’implantologia nei
pazienti anziani è una
soluzione affidabile
e predicibile e può
essere, con la

dovuta attenzione,
utilizzata dai clinici
per migliorare la
qualità di vita dei
loro pazienti.
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di Stefano Daniele
Odontoiatra in Milano

Molti sono i fattori da prendere in considerazione per ottenere una buona estetica del sorriso e facciale. Importanti sono senza dubbio le caratteristiche del dente: la forma, le dimensioni, la posizione, l’allineamento, il colore, ecc.
Ma, in occasione di una riabilitazione proteica in settori ad alto impatto estetico, è necessario valutare con attenzione sia tessuti parodontali che i tessuti molli. L’attenta valutazione e la corretta gestione dei tessuti parodontali
prima, durante e dopo l’elaborazione del manufatto protesico sono la base per il successo estetico e funzionale a
breve e lungo termine. Di seguito vengono date indicazioni, sull’analisi dei tessuti dento-parodontali prima della
riabilitazione protesica e su alcune procedure chirurgiche e protesiche per ottenere il migliore risultato estetico.
DI SEGUITO UN’ANTEPRIMA. PER LEGGERE L’INTERO DOCUMENTO CLICCA QUI
1- Estetica del bianco e del rosa nel sorriso

2 - Caratteristiche anatomiche dei denti del gruppo frontale superiore

3 - Caratteristiche anatomiche degli incisivi centrali e laterali superiori
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QUANDO LA Pubblicità È ingannevole:
ECCO IL punto di vista di un’ASSISTENTE
Un sito pubblica lo slogan “Sorridere costa quanto fumare”. Non è vero, fumare costa molto, molto di più.
Il fumo può provocare diversi tipi di tumori e portare fino alla morte. Certi messaggi sono falsi e dannosi
di Fulvia Magenga

ASO Certificata Regione Lombardia

S

i legge su un post, sponsorizzato da “Implantologi.it” ,apparso su facebook: “Denti Fissi,
sorridere costa quanto fumare,
da 98 euro al mese”, e poi ancora: “Prendi il vizio di sorridere. A
partire da 98euro/mese”.

nonna diceva: “La carta la ciapa tout”
LE “PERLE” ODONTOIATRICHE SU INTERNET

Fermi
tutti.
Ricominciamo
dall’inizio: perché si mettono
gli impianti?
Gli impianti sostituiscono gli elementi dentari quando questi ultimi devono essere rimossi. “Devono essere rimossi” significa che
non ci sono più possibilità di recupero, che si è lavorato per salvarli
ma che, alla fine, si è costretti ad
estrarli.
Gli impianti servono a restituire
una buona qualità della vita, oltre
che a masticare.
A proposito di costi, cosa determina il costo di una prestazione?
I costi delle prestazioni sono determinati dall’acquisto dei materiali, dal costo/ora della sala
operativa/operatoria, dalla preparazione dello strumentario che
verrà impiegato per quella prestazione o intervento, dal costo
dei collaboratori del dentista: le
ASO formate e qualificate che
sono indispensabili nel “progetto
salute”. Possiamo quindi asserire
che il costo di una prestazione è
il risultato di tutti quei costi fissi e variabili che si aggiungono a
quelli del materiale o dell’impianto nudo e crudo. 98 euro/mese è
solo uno “slogan” che non significa nulla, poiché non è rapportato
a nessun parametro misurabile.
E, cosa ancora più grave, si legge:
“sorridere costa quanto fumare”.
No! Sorridere non costa quanto fumare. Fumare costa molto,
molto di più. Il costo non è quello

di Giulio Cesare Leghissa

Odontoiatra in Milano

G

ira una pubblicità di “Implantologi.it – L’eccellenza in implantologia in Italia” che contiene alcune
perle come:
a) “L’eccellenza in implantologia in
Italia… Implantologi.it nasce … per
selezionare solo i migliori implantologi italiani”. Però non c’è scritto
come avviene questa selezione.
Hanno fatto un concorso? Hanno
fatto una selezione a Salsomaggiore
facendo sfilare gli implantologi in costume da bagno, scegliendo così Mister Impianto 2016? Oppure hanno
fatto una graduatoria sulla base delle pubblicazioni sulle più prestigiose
riviste internazionali come COIR e
JOMI? Hanno verificato la posizione
di prestigio raggiunta nella carriera
universitaria lanciando un concor-

del pacchetto di sigarette. La dipendenza da fumo provoca danni
irreparabili a tutta quella macchina meravigliosa che chiamiamo “corpo umano”. Il fumo può
provocare diversi tipi di cancro,
come quello al polmone, al cavo
orale, alla gola.
Il fumo può provocare impotenza.
Il fumo può provocare nascite
premature, di neonati sottopeso,

98 euro/mese è

solo uno “slogan”
che non significa

nulla, poiché non
è rapportato
a nessun parametro
misurabile

Il fumo è concausa delle parodontopatie,
Il fumo può provocare la morte.
Per quanto possa costare avere un
bel sorriso, di certo quel costo non
può essere paragonato al costo dei
danni che provoca il fumo.
Gli Ordini dei Medici dovrebbero
vigilare sui messaggi falsi e dannosi
che arrivano al cittadino e provvedere di conseguenza.

Quale ruolo giocano
gli Ordini dei medici
che dovrebbero
vigilare sulla
correttezza
e veridicità delle
informazioni
pubblicitarie rivolte
al cittadino?

so pubblico tra le cattedre? Hanno
chiesto un parere alle grandi società
scientifiche come AO, EAO, IAO?
Non si sa. Ma poi, diciamolo pure,
non è il caso di fare tanto i pignoli:
che bisogno c’è di spiegare, documentare, dimostrare. Lo dice “implantologi.it”, non basta?
b) In “risposta alle domande frequenti” si legge: “Soffro di piorrea.
Posso affidarmi all’implantologia?”
risposta: “Certamente. Anzi l’implantologia a carico immediato è particolarmente consigliata a chi soffre
di piorrea. A chi vuole riavere uno o
più denti”. Tre righe per un capolavoro. Primo: non ci si affida all’implantologia, ma a un programma di igiene orale professionale e domiciliare,
a un attento coinvolgimento del pa-

ziente con il team odontoiatrico, per
raggiungere quella “alleanza terapeutica” che sola può condurre alla
salute orale. Secondo: non è affatto
vero che l’implantologia (perché poi
quella a carico immediato?) è particolarmente consigliata…Consigliata
da chi? Certamente non dalla comunità scientifica internazionale che, al
contrario, continua a battere su due
concetti fondamentali: se c’è malattia parodontale la TERAPIA consiste
nella igiene orale professionale e
domiciliare e, eventualmente nella
chirurgia ricostruttiva; se c’è malattia parodontale attiva NON si fanno
impianti, prima si cura la parodontite. Terza perla: la piorrea non esiste.
Negli ultimi 30 anni si è compreso
e studiato quanto complesse e articolate siano le diverse forme di malattia parodontale, quale sia il ruolo
dei diversi ceppi batterici, quali i vari
fattori concomitanti e aggravanti.
Ma si può andare avanti affermando
evidenti falsità camuffate da verità
scientifiche? Quale ruolo giocano gli
Ordini dei medici che dovrebbero
vigilare sulla correttezza e veridicità
delle informazioni pubblicitarie rivolte al cittadino? Invece di strillare
sulla “dignità della professione aggredita” perché non fanno qualche
cosa (come è in loro potere) per intervenire in questi casi?
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GUASTAMACCHIA E IL FISCO:
«È come LA RELATIVITà DI EINSTEIN»
Riceviamo da Carlo Guastamacchia, il papà, la mamma e lo zio della ergonomia odontoiatrica in Italia
(e uno dei pochi nel mondo) queste osservazioni all’editoriale di Giulio Leghissa “Non chiamiamola burocrazia”
pubblicato sul numero di settembre di “Odontoiatria team at work”. Ci pare un bel completamento
delle osservazioni contenute nell’editoriale.

FILO INTERDENTALE? NO, GRAZIE
SCOVOLINO INTERDENTALE? SÍ, GRAZIE
Il mondo dei dentisti fa retromarcia sull’uso di uno strumento, che è stato consigliato per decenni,
ma questo non significa che si debbano pulire i denti di meno. Da quasi 15 anni si sa come sostituirlo
odontoiatra in milano

sce, su “odontoiatria 33” del 6
ottobre 2016 un articolo intitolato: “Il filo interdentale è efficace?
L’esame della letteratura alimenta
lo scetticismo”. Il filo interdentale
potrebbe essere inutile, questa è
la notizia che quest’estate è stata ripresa anche da molti media
nazionali italiani. Questo è il cuore della notizia. Ora tutti sappiamo che il filo interdentale è stato
spinto per decenni dai dentisti di
tutto il mondo e che è stato utilizzato da decine di milioni di persone. Oggi sembra che non sia più
così giusto raccomandarlo. Oggi?
“L’uso dello spazzolino interprossimale è più efficace dell’uso del filo interdentale per la
rimozione della placca interdentale placca interdentale...”.
A. Sicilia, I.Arregui, M.Gallego,
B.Cabezas,
S.Cuesta:
“Home
oral
hygiene
revisited.
Option and evidence.” Horal health
&
preventive
dentistry
vol 1 suppl 1, 2003:407-422
“Conclusioni: L’evidenza dimostra

1. ogni imposizione burocratica (fiscale in testa) dovrebbe essere valutata nella accentuazione
“cronologica” che il suo adempimento comporta, e questo non accade;
2. ogni cittadino (parliamo soprattutto di noi dentisti) non si prepara, operativamente, ad adempiere
a molti compiti, comportandosi “alla carlona”, senza quelle dedica cronologica che, nel caso nostro,
significa aumento ad hoc del personale collaborante.

di Giulio Cesare Leghissa

E

Caro Giulio,
ho letto con piacere quanto mi hai mandato e che, per altro, già conoscevo nello spirito, 		
avendoti letto in passato.
Quanto tu dici fa parte di quel vasto problema dei nostri rapporti con lo Stato che io denomino
“Einstein e il fisco”.
Con la teoria della relatività Einstein ha introdotto il concetto di “tempo” nella vecchia geometria
euclidea, rivoluzionando così tutto quanto si pensava, da Euclide in poi.
Ed eccoci a noi e il fisco. La burocrazia dello Stato, parlando etimologicamente, non deve essere
concepita in modo negativo, perché significa solo “potere di un ufficio”. Partiamo pure da questo
concetto elementare, a patto che nelle disposizioni che la burocrazia (lo Stato) ci impone, sia sempre
inserito il fattore “tempo”.
Qui io vado in carrozza, perché la MIA ergonomia è nata come “time and motion analysis” ed è la
componente einsteniana del tempo che Stato e burocrazia ignorano.
Ne conseguono due gravissimi fattori:

male. Adesso qualcuno si è accorto
che l’uso dello spazzolino intere “lancia l’allarme”? Bene. Meglio
prossimale usato come aggiunta
tardi che mai. Però non basta dire
allo spazzolino da denti rimuove
che il filo serve a poco (in verità
più placca che lo spazzolamento
in molti casi è addirittura danda solo, essendo evidentenoso!) ma va detto, CON
mente molto più efficace
GRANDE CHIAREZZA,
del filo interdentale”.
che si deve usare lo
Slot DE, Dorfer CE
scovolino
interVan der Weijden
Stiamo attenti
prossimale
perGA: “The efficaa comunicare
ché,
associato
cyof interdeni messaggi: Lo spazzolino
all’uso regolare
tal
brushes
interprossimale
dello spazzoon
plaque
insieme con
lino elettrico,
and
paralo spazzolino
garantisce
il
meters
of
elettrico (utlizzato
miglior livello
periodontal
per il tempo necessario,
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inflammatiovale a dire due minuti
oggi possibile.
na. A systeper volta) rappresentano
Associato allo
matic review”
spazzolino eletil modo migliore
Int
J
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trico utilizzato per
Hygiene 2008,
per garantire
il tempo necessario
6: 253-264 su
l’igiene orale
(2 minuti ogni volEBD
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ta). Stiamo attenti nel
comunicare i messaggi
Dunque è da quasi 15
perché il pericolo è, sempre,
anni che il mondo scientifico
che qualcuno interpreti male e…
sa che il filo interdentale va sostipulisca di meno.
tuito con lo scovolino interprossi-

Come vedi io ho volato un po’ alto, ma, con questo, voglio solo dire che i mie due punti citati
includono al 100% quanto tu mi hai mandato e lo includono in una valutazione globale della nostra
attività, nonché nel rapporto di ogni cittadino con il fisco.
Per farti vedere quanto ti sono vicino e quanto siamo “telepatici”, ti accludo il programma che
tratterò agli Amici di Brugg (Milano, 30 giugno) : in questo tratterò proprio quanto tu mi hai inviato e,
naturalmente, ti citerò.
Per ora ho fatto tutto quello che potevo fare, un abbraccio,
Tamà
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XXIX GIornate mIlanesI
dI ImplantoprotesI

PARODONTITE E ALTRE PATOLOGIE SISTEMICHE
COI: A BOLOGNA IL CONGRESSO NAZIONALE
di Giulio C. Leghissa

24-25 febbraio 2017: il Cenacolo Odontostomatologico Milanese organizza il Corso di aggiornamento SISCOO
10 crediti Ecm per medici odontoiatri e igienisti dentali all’Auditorium San Paolo in via Giotto 36 a Milano
di Antonio Achilli
Presidente COM

Cari colleghi, cari amici,
quest’anno ho assunto l’incarico
della presidenza del cenacolo e l’ho
fatto pensando a questa come l’associazione a cui l’odontoiatra possa
far riferimento per le risposte alla
sue necessità quotidiane. Fare l’odontoiatra sta cambiando e credo
che questo sia un vissuto condiviso
da tutti noi. Di conseguenza penso
sia utile una riflessione su quanto il
contesto in cui lavoriamo sia diven-

tato importante, ancora più di prima.
La ricerca della qualità delle nostre
prestazioni è sempre più condizionata dalla necessità di lavorare in
una struttura in cui la clinica e la gestione siano organizzate e integrate.
In altre parole il nostro prodotto sarà
di qualità tanto più quanto più faremo della prevenzione vera e lo studio
sarà organizzato per fare della qualità la propria arma per competere efficacemente. Per questo le giornate

Antonio Achilli
Presidente COM

Per gentile concessione
del Dr. Fabio Giuntoli
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ORTODONZIA e IMPLANTOLOGIA

di implantologia che presentiamo
vedono un programma dove nella
prima giornata verranno trattati
temi sulla prevenzione e sull’organizzazione. Mentre le video conferenze del sabato mattina vogliono
essere un aggiornamento su temi di
chirurgia e protesi e nel contempo
l’esempio di come questi risultati
non avrebbero potuto esprimersi
se non in un contesto organizzato e
non solo per l’abilità clinica dell’operatore. Inoltre per non fare di un
convegno un semplice momento di
confronto, ma cercare di rendere
possibile tradurre le informazioni
trasmesse in azioni pratiche, abbiamo pensato di legare e sviluppare i temi delle relazioni in corsi
che approfondiscano gli argomenti
trattati. Vi lasciamo a leggere il programma del convegno sperando
possa incontrare il vostro interesse
e sia un utile supporto culturale e
pratico.
Un caro saluto a tutti voi
Venerdì 24 dalle 8.00 alle
18.00
8.00 - 8.30 Registrazione
8.30 - 9.00 Saluto dell’autorità e
inaugurazione Convegno
9.00 - 10.00 “La prevenzione è una
sola” Prof. Carlo Guastamacchia
10.00 - 10.45 “La prevenzione
come base dell’impegno della
squadra odontoiatrica e del servizio” Dott.ssa Federica Demarosi
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15 - 12.00 “La Parodontologia
alla base dell’attività clinica quotidiana. Ruolo dell’odontoiatra e
importanza dell’igienista” Dott. Vincent Rossi - Dott.ssa Fabiana De
Souza
12.00 - 12.45 “Cariologia: approcci clinici per l’efficienza dello studio” Dott. Giovanni Sammarco
12.45 - 13.00 discussione
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.45 “Ergonomia della
squadra nell’intervento chirurgico
in implantologia” Dott. Giulio Cesare Leghissa – ASO Fulvia Magenga

S

iamo al XXI Congresso
Nazionale del Cenacolo
Odontostomatologico Italiano. Sarà anche questa volta
a Bologna nelle giornate di
venerdi 31 marzo e sabato 1 Aprile. Un congresso
orientato al futuro della
professione che vede cambiamenti continui e veloci.
In pochi anni il nostro lavoro
ha incontrato nuove sfide e
raggiunto nuovi traguardi,
ecco perché questo congresso sarà dedicato a: “Il futuro dell’odontoiatria è nella

14.45 - 15.30 “Dental Practice
manager: gestore dei problemi organizzativi e relazionali tipici di uno
studio odontoiatrico evoluto” Dott.
ssa Cristina Bez - Dott. Giovanni Miticocchio
15.30 - 16.00 Coffee break
16.00 - 16.45 “Trasmissione di dati
studio-laboratorio:comeaumentarel’
efficienza e non perdere neanche un
minuto” Dott. Alessandro Broccaioli Od. Sig. Gianluca Brandolini
16.45 - 17.30 “Il comportamento del
team come vantaggio competitivo
per il successo dello studio”
Dott. Fabio Tosolin
17.30-18.00Domandeediscussione
aperta
Sabato 25 dalle 9.00 alle 13.00
9.00 - 9.15 Presentazione sessione
9.15 - 9.45 “Rialzo del seno: gestione
delle complicanze intra e post operatorie”
9.45-10.15“Collaborazionetraodontoiatra e igienista per il successo nella
terapia parodontale non chirurgica laserassistita”Dott.ssa LauraCodegoni,
Dott.ssa Annarita Ferreri, Dott.ssa Isabella Perraro
10.15 - 10.45 “Ottimizzazione dei tessuti molli periimplantari” Dott. Mario
Beretta
10.45 - 11.15 “Implantoprotesi nelle
atrofie e avanzate” Dott. Danilo Alessio Di Stefano - Dott. Gian Battista
Greco
11.15 - 11.45 Coffee break
11.45 - 12.15 “Carico immediato
full arch con protesi definitiva: una

prevenzione: dalla qualità
della prestazione alla qualità del servizio”. Un congresso
che, partendo dalla centralità
della prevenzione nell’attività odontoiatrica, si svilupperà sui vari campi clinici della
professione, guardando non
alle competenze dell’odontoiatra ma alla complessità del
servizio che l’odontoiatra, assieme alla sua squadra, deve
fornire al paziente. È questo
il terreno sul quale si decide
il successo della professione
in questo e nel prossimo de-

Maria Grazia Cannarozzo
Presidente

cennio. Si parte con Leonardo Trombelli, dell’Università
di Ferrara, con la squadra
di Giulio Leghissa, con Vittorio Checchi e Antonella
Abbinante. Insieme ad altri
relatori ci sarà Giuseppina
Campisi della SIPMO, Claudio Gatti, presidente della
SIdP e Maria Roncati. La
mattinata di sabato ci sarà
la sessione per odontotecnici e quella per ASO, centrata
su: “Sinergia team-paziente:
progetto prevenzione”. Federica Demarosi farà il pun-
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OSSERVANZA E RISPETTO, I VALORI
ALLA BASE DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
Sono due sinonimi che chiariscono e definiscono quello che deve essere il nostro atteggiamento
nei confronti di questa normativa che è nata per tutelare gli utenti/pazienti
di Silvia Alessandra Terzo
Vicesegretario SIASO
ASO Certificata Reg. Veneto

riconosciuta, non hanno un percorso di studio, figuriamoci se
hanno un codice deontologico,
che cosa vuol dire?
Che i dipendenti ASO devono
conoscere cosa dice il codice deontologico della professione medica.
Il contratto collettivo dei dipendenti degli studi professionali,
parla chiaro: riporto testualmente
l’art. 134 del ccnl.:
“il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso
i doveri e il segreto d’ufficio, di
usare modi ecc…”.
Quindi già esiste un regolamento
sul segreto che è sottoscritto dal
dipendente nel momento dell’assunzione, proprio per questo e
per altri motivi, i dipendenti, cioè
gli incaricati del trattamento dei
dati, al momento dell’assunzione
dovrebbero avere una copia del
contratto di lavoro, che dovrebbe
essere consegnata loro dal titolare dei dati, nonché titolare dello
studio odontoiatrico o amministratore delegato. Questo purtroppo
non avviene mai, viene firmato il
contratto senza aver chiare le responsabilità della firma.
Il Garante della privacy ha individuato le tre figure che sono abilitate al trattamento dei dati, cioè
qualsiasi operazione dalla loro raccolta alla distruzione: il Titolare dei
dati, il Responsabile, l’ Incaricato.

P

er l’applicabilità della legge sulla privacy, dobbiamo aver ben chiare due parole
chiave: osservanza e rispetto.
Dove per OSSERVANZA si intende
l’ubbidienza scrupolosa a principi
e prescrizioni e per RISPETTO, il
sentimento che ci induce a riconoscere i diritti, la dignità di qualcuno o di qualcosa. (www.garantedellaprivacy.it)
Sono due sinonimi che chiariscono e definiscono quello che deve
essere il nostro atteggiamento nei
confronti di questa legge; il codice in materia di protezione dei
dati personali, tutela quindi, quello che è un diritto fondamentale
dell’individuo. (Art.1) (decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196)
Il Garante della Privacy li suddivide in tre categorie: identificativi
– sensibili – giudiziari.
I dati personali identificano una

persona fisica e possono fornire
svariati dettagli della sua vita e
permettono l’identificazione diretta come una foto, un video, il
codice fiscale.
I dati sensibili possono rivelare
l’origine razziale, etnica, la religione, le opinioni politiche, lo stato
di salute, l’orientamento sessuale
e l’adesione a partiti e/o sindacati.
I dati giudiziari sono quelli che
possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari
come ad esempio:
i provvedimenti penali, la libertà
condizionale, la qualità d’imputato o di indagato.
La riservatezza e il segreto professionale dei dati sono, pertanto, un aspetto fondamentale per
garantire il rispetto della dignità
e della libertà dei pazienti. Il se-

La riservatezza
ed il segreto sono
un aspetto fonda-

mentale per garantire dignità e libertà
del paziente o meglio
della “persona”.

greto professionale è quindi ogni
fatto che, per disposizione di legge,
o per decisione di una volontà giuridicamente autorizzata, è destinato a rimanere nascosto a qualsiasi
persona diversa dal legittimo depositario cioè dal custode dei dati
stessi, questo lo definisce la Corte
di Cassazione. (n°2393 sez. III^ del
10/01/1967).
La riservatezza ed il segreto sono
un aspetto fondamentale per garantire il rispetto, dignità e libertà del
paziente o meglio della “persona”.
L’articolo 10 del Codice Deontologico impone il segreto al medico il
quale deve informare i suoi collaboratori dell’esistenza del segreto professionale (art.14) e deve vigilare
che vi si conformino (art.16).
Gli ASO (Assistenti Studio Odontoiatrico) non hanno una professione

Il Titolare dei dati è la persona
che ha potere assoluto sulle modalità di trattamento dei dati (articolo 4.1 lettera F del Codice), generalmente è il titolare dello studio
odontoiatrico o l’amministratore,
in strutture più complesse.
La figura del Responsabile è
facoltativa (articolo 29 del Codice), la sua eventuale nomina da
parte del Titolare, deve avvenire
il modo formale (articolo 4.1, lettera G) del Codice) e il suo grado di responsabilità deve essere
scritto: all’interno di una struttura
complessa come una clinica, possono coesistere più responsabili
con incarichi diversi, ad esempio
chi per i dati identificativi, chi per
quelli sensibili; spesso negli studi
professionali con un solo medico,
il Titolare ricopre anche questa
figura.

Gli Incaricati sono le persone
alle quali vengono affidati i dati,
li elaborano e li utilizzano sulla
base delle istruzioni ricevute dal
Titolare o dal Responsabile, la designazione degli Incaricati, come
per il Responsabile va fatta per
iscritto, Gli Incaricati sono tutti
gli operatori presenti all’interno
dello studio, dall’ASO all’igienista dentale. Tutti noi raccogliamo
ogni giorno dati identificativi, lo
facciamo scrivendo numeri di telefono o indirizzi mail nelle nostre
agende o nelle rubriche dei nostri
telefoni, per uso strettamente
personale possiamo farlo liberamente, però il garante della privacy ci impone di non comunicarli a
terze persone.
Cosa vuol dire? Semplicemente
non possiamo divulgare dati identificativi a chiunque ce li chieda
senza prima ottenere il permesso
all’interessato; questo, prima di
tutto, è segno di buon senso e di
educazione.
Cosa diversa invece è la raccolta
di dati sensibili, che deve avvenire solo con il consenso scritto
dell’interessato.
In alcuni casi definiti dal Garante
della privacy, il segreto del medico può essere rivelato senza consenso dell’interessato (Art.24),
spetta comunque al medico la
valutazione sull’opportunità della deroga, quindi può valutare in
prima persona se rivelare o no il

segreto. Nello specifico se richiesto dai legali rappresentanti del
minore o dell’incapace nell’interesse degli stessi, se autorizzato
dall’interessato una volta informato sull’utilità della rivelazione
stessa, se necessario per la salvaguardia della la vita o dell’incolumità fisica di un terzo.
Solo in un caso il medico è obbligato a rivelare il segreto senza
consenso e a prescindere dalla
deroga: per adempiere ad obblighi previsti dalla legge.
Il Decreto-Legge n.5 del 9 febbraio 2012 (Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e
di sviluppo) ha abolito l’obbligo di redigere il DPS (dispositivo programmatico sicurezza) ma
non è cambiata la sostanza della
normativa sulla privacy: tutte le
misure di sicurezza obbligatorie
e i provvedimenti stabiliti dal Garante sono ancora in vigore, comprese le sanzioni, occorre quindi
continuare ad osservare tutti i
principi fondamentali stabiliti dal
D.Lgs. 196/03 per il trattamento
dei dati.
Il Codice della Privacy ha individuato delle misure di sicurezza
(Art.31) che devono essere adottate in base all’oggetto di trattamento in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione e perdita
anche accidentale, di accesso non

16

autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alla
raccolta.
Il Garante della Privacy raccomanda: il salvataggio di dati sensibili e personali dei pazienti andrebbe attivato ogni settimana, la
password (che deve essere sicura,
quindi composta caratteri alfanumerici) cambiata ogni 3 mesi, i
programmi di protezione antivirus
aggiornati ogni 6 mesi, ogni anno
andrebbero verificate le funzioni
attribuite agli incaricati, con regole scritte.
Come già detto, l’Art. 1 (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.
196) sancisce il diritto di chiunque alla protezione dei dati personali che lo riguardano, quindi il
diritto di accedere ai propri dati
personali: è possibile richiedere a un soggetto (persona fisica,
impresa, associazione, ecc.) di
fornire informazioni sull’eventuale
trattamento dei propri dati oltre a
ottenere la messa a disposizione
di tutte le informazioni personali
detenute dal Titolare del tratta-
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mento. In particolare, è possibiviene effettuato secondo le regole chiedere di sapere: quale sia
le stabilite dalla legge o non è più
l’origine dei dati personali tratnecessaria la loro conservazione.
tati, le finalità e le modalità del
Nota importante: delle operaziotrattamento, se i dati personi di aggiornamento, rettinali sono trattati con strufica o cancellazione dei
menti elettronici e qual
dati devono essere inSe il trattamento
è la logica applicata
formati tutti coloro
non È stato
a tale trattamento,
ai quali eventualgli estremi identifimente sono stati
effettuato secondo
cativi di chi tratta
comunicati o difle norme È possibile
i dati (titolare,
fusi i dati persorichiedere a chi
rappresentante
nali. L’esercizio
sta trattando i nostri
designato
nel
del diritto non
dati personaliche questi
territorio dello
è subordinato
siano aggiornati,
Stato italiano), i
ad alcuna motirettificati, integrati,
soggetti ai quali
vazione particobloccati, cancellati
i dati personalare e di regola,
o trasformati
li possono essere
gratuito. È possiin forma anonima
comunicati o che
bile esercitare il Dipossono venirne a
ritto di Opposizione,
conoscenza in qualità di
per motivi legittimi e
rappresentante designato,
senza necessità di motivadi responsabili o incaricati. È
re l’opposizione quando i dati
possibile altresì richiedere a chi
sono trattati per finalità commersta trattando i propri dati persociali o di marketing.
nali che questi siano aggiornati,
rettificati o integrati o bloccati,
Dal 1° febbraio 2011 gli abbonacancellati o trasformati in forma
ti, i cui nominativi e numeri siano
anonima, se il trattamento non
pubblicati negli elenchi telefoni-

ci e che non desiderino ricevere
telefonate pubblicitarie con operatore, devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni
(articolo 130, 3-bis e seguenti del
Codice in materia di protezione
dei dati personali).
Per quanto riguarda il STS (Sistema Tessera Sanitaria), il paziente,
all’atto di emissione della ricevuta sanitaria, può opporsi all’invio della stessa all’Agenzia delle
Entrate, chiedendo oralmente al
medico o alla struttura sanitaria
l’annotazione dell’opposizione sul
documento fiscale.
Quindi per quanto riguarda le ricevute emesse a partire dal 1 gennaio 2016, ciascun paziente può
esercitare la propria opposizione
a rendere disponibili, all’Agenzia
delle Entrate, i dati relativi alle
spese sanitarie per l’elaborazione
del modello 730 precompilato,
l’informazione di tale opposizione
deve essere conservata anche dal
medico/struttura sanitaria (art. 3
D.M. 31/07/2015).

utilizzando le credenziali FisconliIn tal caso, i dati NON andranne rilasciate dall’Agenzia delle
no trasmessi e si deve apporre
Entrate. Con questa modalità, è
su entrambe le copie delle fattupossibile consultare l’elenco delle
re emesse l’annotazione, anche
spese sanitarie e selezionare
attraverso un timbro, A titolo
le singole voci per le quali
indicativo si consiglia la
esprimere la propria
seguente dicitura: “riopposizione
all’incevuta non trasmessa
ogni paziente
vio dei relativi dati
al sistema tessera
può opporsi
all’Agenzia delle
sanitaria ai
fini
alla
possibilità
Entrate per l’eladella
predispodi rendere
borazione della
sizione del 730
disponibili all’agenzia
dichiarazione
precompilato,
delle entrate
precompilata.
per opposizione
i dati relativi
dell’assistito ai
Fino
al
31
sensi dell’art. 3
alle proprie spese
gennaio
2017,
d.m. 31/07/2015
sanitarie che vengono
comunicando
e dell’art. 7 d.
utilizzati per
d
irettamente
lgs. n.196/2003 e
il modello 730
all’Agenzia
delle
ss.mm.ii”.
precompilato
Entrate tipologia (o
Solo per le spese e
tipologie) di spesa da
i relativi rimborsi del
escludere, dati anagrafi2015, l’opposizione può
ci (nome e cognome, luogo
essere effettuata seguendo
e data di nascita), codice fiscale,
2 modalità:
numero della tessera sanitaria e
relativa data di scadenza utilizDal 10 febbraio al 9 marzo
zando gli appositi moduli messi a
2017, accedendo all’area autendisposizione nel sito dall’Agenzia
ticata del sito web dedicato del
delle Entrate.
Sistema Tessera Sanitaria, oppure

“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
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Mi chiamo basilio e sbaglio consiglio

I

l 19 Ottobre 2016, presso la
struttura “Collegio De’ Filippi” di
Varese, si è svolto l’aggiornamento di 6 ore erogato da ANDI, per
gli RLS degli studi dentistici (D.Lgs
81/08) relatore: dott. Basilio Laganà.
Uno dei consiglieri di SIASO ha partecipato. Rivediamo alcune delle informazioni imprecise, non corrette o
addirittura errate presentate durante
il corso. 1) Il corso di radioprotezione
per i dipendenti non è da ritenersi
obbligatorio. 2) Il demansionamento
o l’astensione anticipata dal lavoro, in
caso di gestazione, sono obbligatori in
caso la gestante lavori in ambiente a
rischio Alto, solo se il DVR conferma
il rischio alto. 3) Nelle strutture sanitarie accreditate è obbligatorio che
ci sia almeno una assistente formata
e certificata. 4) I test delle autoclavi sono da effettuarsi a discrezione
del libretto d’uso delle stesse, quindi dal produttore della macchina. 5)
Molte ed eventuali sulle quali non ci
soffermeremo Iniziamo dal principio:
1 – il corso di radioprotezione è
obbligatorio anche per i dipendenti dello Studio Odontoiatrico secondo la normativa 230/95.
2 – L’accordo Stato Regioni, siglato

di Fulvia Magenga
Segretario
Generale SIASO e
Ivana D’Addario
Consigliere SIASO

dall’allora Ministro Balduzzi il 21 dicembre 2011 che riportava i livelli di
rischio connessi all’attività aziendale,
poneva gli studi nella fascia di rischio
alto. Le gestanti che lavorano negli studi dentistici come assistenti di studio
odontoiatrico, a contatto con agenti
biologici e chimici, devono essere, se
possibile, demansionate, altrimenti
sospese in modo preventivo dal lavoro, fino a 7 mesi dopo il parto. Il dott.
Laganà ha preso un abbaglio. In caso
di gestazione, infatti, non è da consultare il DVR dell’azienda, che può anche comprovare un rischio basso (ma
mai nullo), ci si deve invece attenere
all’accordo Stato Regioni di cui sopra.
3 – Nelle strutture accreditate in
Lombardia tutte le assistenti alla
poltrona di studio odontoiatrico
devono essere obbligatoriamente
certificate con l’attestato siglato dalla
Regione Lombardia. Non è vero che è
sufficiente che almeno una delle assistenti sia certificata perché uno dei
requisiti per ottenere l’accreditamento è proprio il personale accreditato e
certificato (requisito organizzativo generale OGPVF 02 “Tutti i ruoli e le
posizioni funzionali sono ricoperti
da personale in possesso dei titoli

previsti dalla normativa vigente”).
Per normativa vigente, in riferimento
alle Aso, in Lombardia, si intende il
percorso formativo individuato nella
delibera n. 6481 del 14/06/2007.
4 – I test da effettuarsi sulle autoclavi
(macchine per la sterilizzazione), non
sono di pertinenza del fornitore della
macchina e quindi indicate nel libretto
informativo. Sono invece riportate dalle linee guida ISPESL 2010 Decontaminazione, Disinfezione, Sterilizzazione,
che vengono citate proprio dalla stessa 81/08 (successivi aggiornamenti). I
test sulle autoclavi sono da effettuarsi
con scadenza giornaliera e il controllo del ciclo deve essere fatto sempre
con controlli chimico-fisici (vaporline).
Siamo certe di avere chiarito le informazioni infondate che sono state fornite, ma ci chiediamo: “non è meglio
avvalersi di persone che conoscono il
D.lgs. 81/08, quando si tratta di formazione o aggiornamento dei lavoratori? La “sicurezza” è un argomento
importante che il datore di lavoro dovrebbe trattare come “un buon padre
di famiglia”. Quale padre direbbe alla
propria figlia di continuare a lavorare
in ambiente a rischio mentre porta in
grembo un bambino?”

Prevista con la chiusura di Equitalia, è un’opportunità da cogliere. L’istanza di adesione deve essere
inviata entro il 31 marzo 2017 all’Agenzia delle Entrate. Il termine di pagamento delle cinque rate è però
considerato troppo ravvicinato: sarebbe auspicabile allungare il periodo fino a tre anni

T

ra le misure contenute nella Legge di Stabilità 2017,
che si accinge ad ultimare il suo
iter parlamentare nei prossimi
giorni, sono previste alcune novità in materia di riscossione.
La più acclamata è sicuramente la soppressione di Equitalia
a partire dal 1 luglio 2017 con
l’affidamento dell’attività di riscossione all’Agenzia delle Entrate. Ma senza dubbio, risulta la
più interessante l’opportunità di
definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, la cosiddetta rottamazione delle cartelle.

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

La rottamazione si sostanzia nella cancellazione delle sanzioni e
degli interessi di mora, che mediamente incidono per un 30%
sull’importo del tributo dovuto.
Possono essere oggetto di tale
definizione agevolata le somme
iscritte a ruolo, ovvero le somme
che ricadono nel lasso temporale che va dal 2000 al 2015 per
le quali l’Ente impositore si è ri-

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

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

10/31/2014 9:50:40 AM

di Anna Botteri
Studio Associati
Cella Casalone
commercialisti

volto ad Equitalia per procede
alla riscossione mediante notifica di una cartella di pagamento.

vede il versamento delle prime
tre entro il 15.12.2017, la quarta
e la quinta entro il 15.09.2018.

Le somme possono riferirsi
ad imposte come IRPEF, IRES,
IRAP, IVA per citare quelle più
note, ai contributi previdenziali, ai contributi INAIL o a tributi locali, quali IMU e TASI.
Occorre presentare entro il 31
marzo 2017 un’istanza di adesione all’Agenzia delle Entrate,
la quale entro luglio dello stesso anno si riserverà di comunicare al soggetto interessato
l’ammontare complessivo delle
somme dovute, che possono essere versate in un’unica soluzione
oppure in un massimo di 5 rate
(maggiorate ovviamente degli interessi del 4,5% su base annua).
L’Agenzia provvederà inoltre ad
inviare i bollettini per il pagamento, che non potrà quindi essere
perfezionato tramite modello
F24. Molto stringente è il termine
di pagamento delle rate che pre-

Proprio in considerazione del
fatto che negli ultimi anni si è
rilevato un incremento notevole
delle rateazioni richieste da parte dei contribuenti in difetto con i
pagamenti, tale agevolazione non
risulta particolarmente favorevole
per quei soggetti che si trovano in
carenza di liquidità e che devono
versare rilevanti somme. Se da un
lato viene abbattuto l’importo dovuto, togliendo per l’appunto sanzioni e interessi di mora, dall’altro
si rinuncia alla pregressa possibilità di rateizzare fino ad un massimo di 72 rate. È indubbio che
tale provvedimento sia dettato da
un’esigenza di gettito immediato,
ma se non dovesse passare l’emendamento presentato da alcuni deputati per allungare almeno
a 3 anni il periodo di rateazione,
la rottamazione rischia di essere
un flop.

e revisori dei conti.
mail: abotteri@
hotmail.it
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no composto le colonne sonore
(More, Zabrieskie Point, Obscured by Cloud e Live at Pompei)
oltre a varie riproduzioni di memorabilia come locandine di
concerti e anche quattro 45 giri
promozionali fedeli riproduzioni
degli originali che ormai avevano raggiunto quotazioni stellari nel mercato collezionistico.
Unico limite di questo stupendo
prodotto è il prezzo, comunque
adeguato alla quantità e qualità
del contenuto, che si aggira intorno ai 500 euro in base ai siti
o negozi specializzati. Per chi non
può o non vuole investire una tale
somma, esiste una versione compressa in due soli CD intitolata
Cre/ation con 27 tracce di cui 19
inedite.

I Pink Floyd, quelli degli inizi cinquant’anni fa
Grande clamore per la pubblicazione di un’opera monumentale, un box con materiale d’archivio del primo
periodo della band, composto da ben 27 dischetti, concepito per soddisfare anche i palati dei collezionisti
più esigenti: contiene anche i quattro film ormai introvabili di cui i Pink Floyd hanno composto le colonne sonore
di Manlio Di Giovanni
Critico musicale

V

enerdì 11 novembre 2016
è una data che verrà ricordata a lungo dai fan dei Pink
Floyd. Coincide infatti con la
pubblicazione di un’opera monumentale, un box con materiale d’archivio del primo periodo della band composto da
ben 27 dischetti fra CD audio
e DVD (o blu-ray). Il titolo del
“cofanettone” come è stato ribattezzato è proprio Pink Floyd
The Early Years 1965 – 1972.
Fra gli appassionati si vociferava da tempo di una simile
operazione anche a seguito di
alcune dichiarazioni rilasciate da Nick Mason, batterista e
membro fondatore del gruppo,
l’unico a essere stato nella lineup dall’inizio alla fine, nonché
archivista ufficiale della storica band inglese con all’attivo
l’unica biografia autorizzata.
I diritti d’autore
Con l’avvicinarsi del cinquantesimo anniversario dalla pubblicazione del primo album dei
Pink Floyd, datato 1967, e re-

lativa scadenza dei diritti d’autore su tutto il materiale inedito,
la casa discografica e il management si sono decisi a metter
mano e ad aprire gli archivi, pubblicando in modo ufficiale e con
una qualità audio-video ripulita,
materiale che da decenni circolava già sotto forma di bootleg
fra appassionati e collezionisti.
In particolare sono state recupera-

te moltissime apparizioni alla BBC
inglese, inclusa la performance
live improvvisata in occasione del
primo allunaggio umano nel 1969.
Per collezionisti
Il box è stato concepito per soddisfare anche i palati dei collezionisti più esigenti e infatti
contiene i quattro film ormai introvabili di cui i Pink Floyd han-

Un’occasione unica
Lo stesso Nick Mason ha presentato questa opera mediante diverse interviste e con una conferenza
stampa a Londra un paio di giorni
prima della sua pubblicazione.
Inutile dire che si tratta di materiale d’archivio ma per tutti gli appassionati di questa mitica band
inglese e del classic rock in generale, è un’occasione unica per
mettersi in casa un pezzo di storia
della musica.
Riuniti? “Impossibile”
Relativamente alla possibilità di
una reunion del gruppo invece,
dopo l’ultima e unica occasione andata in scena al Live 8, i
due leader storici Roger Waters
e David Gilmour hanno più volte dichiarato che è impossibile.
Oltre a non essere in buoni rapporti anche a distanza di decenni
dalle cause legali, sono troppo
impegnati nei relativi progetti
solisti. Il solo che forse ci spera ancora, oltre ai milioni di fan
sparsi per il mondo, è proprio
Nick Mason ormai batterista in
pensione impegnato nel tenere vivo il mito di questa band.
Tiratura limitata
Va detto che questo lussuoso cofanetto avrà una tiratura limitata
(in Italia ne verranno distribuite
poche migliaia) ma sembra quasi certo che nel 2017 i singoli
volumi che compongono il box,
verranno pubblicati anche singolarmente per consentire l’acquisto frazionato e a un prezzo più
ragionevole.

Una “mano alla vita onlus”

Sabato 26 novembre all’Auditorium Fondazione Cariplo concerto di beneficienza

U

na mano alla vita onlus”
è lieta di invitarvi al concerto che si terrà sabato 26
novembre alle 20.30 all’Auditorium Cariplo di Milano
(Largo Gustav Mahler) per
festeggiare il trentesimo
anno della propria costituzione.
L’evento è a sostegno dei
progetti
dell’Associazione
che da 30 anni è impegnata
nello sviluppo e nel soste-

gno di iniziative sanitarie,
assistenziali e sociali per il
miglioramento della qualità
di vita dei pazienti in fase
irreversibile e per il supporto alle loro famiglie. Un
percorso non sempre facile,
ma contrassegnato dal raggiungimento di
traguardi
importanti.
Nel corso della serata, dedicata alla musica blues,
jazz e gospel, si esibiranno
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Impatto della reazione infiammatoria
sistemica nelle malattie cardiovascolari

NEWS

a cura di Mirella Baldoni

L

e malattie cardiovascolari sono le
principali cause di morte nel mondo occidentale, nel nostro Paese circa
260mila persone muoiono di patologie cardiovascolari ogni anno, la maggior parte per eventi coronarici acuti
(ACS), nei soggetti di 60 anni e più le
malattie circolatorie rappresentano oltre il 40% dei decessi e quasi il 30%
dei ricoveri ospedalieri. Fattori di rischio modificabili per l’aterosclerosi e
di conseguenza per la malattia coronarica, sono: iperlipidemia, ipertensione
arteriosa sistemica, fumo e diabete
mellito. Età, sesso e familiarità sono
invece tra i fattori di rischio non modificabili, ma l’evidenza suggerisce un’associazione tra i marker infiammatori,
come le interleuchine, PCR, i recettori
della proteasi attivata (PAR), VEFG.
A oggi non ci sono prove sufficienti
per sostenere un nesso di casualità
tra malattia parodontale e le malattie
cardiovascolari, tuttavia il potenziale
impatto della malattia parodontale

contribuisce a innescare una reazione
infiammatoria sistemica con disfunzione endoteliale, aumento dei marcatori serici che potrebbe contribuire
allo sviluppo di ACS. I processi infettivi
orali possono essere implicati in fenomeni infiammatori e trombotici determinando il rilascio di citochine.
Oggetto dello studio è appunto la
misurazione della concentrazione
delle citochine in pazienti con o senza ACS e malattia parodontale. In
78 pazienti oggetto dello studio la
relazione tra ACS e malattia parodontale è stata del 7,5%. Lo studio
evidenzia che indipendentemente
dalle condizioni parodontali nei pazienti con ACS c’è aumento di VEFG
e IL8, mentre la concentrazione delle
citochine negli stessi pazienti non è
correlata alla malattia parodontale.
Journal of clinical periodontology
2016: C. Widen, H. Holmer, M. Coleman, M. Tudor, O. Ohisson, S. Sattlin, S. Renvert, G.R. Persson

Sinergia fra clinica e
tecnologia: sintesi
di un corso formativo

a cura di Federica Demarosi

a cura di Redazione

L’epidemiologia del cancro
della bocca sta cambiando

I

U

n recente studio ha analizzato 22 registri di tumori in diversi paesi del mondo riportando 89.212 casi di carcinoma
della lingua. Nella maggior parte dei paesi si è osservata un aumento dell’incidenza di questo tumore da 0,4% a 3,3% per
anno. In 14 dei 22 registri l’incidenza di
cancro della lingua era più alta nel gruppo
di soggetti con meno di 45 anni rispetto
ai soggetti più anziani. Concludendo, l’incidenza del cancro della lingua è in aumento
soprattutto nelle donne e tra i giovani.
Ng JH et al. changing epidemiology of orale
squamous cell carcinoma of the tongue. A global study. Head and neck 2016

convenuti al Corso “Chirurgia
Avanzata e Laser Terapia”, che
si è tenuto a Torino lo scorso 7
Ottobre 2016, hanno avuto la
grande opportunità di partecipare a una giornata ricca di
spunti e di argomenti di rilevante importanza per l’attività
odontoiatrica.
In un’epoca nella quale sembra
che la tecnologia debba prevalere sulla manualità e sull’esperienza, i Relatori hanno saputo
condurre i partecipanti lungo
un percorso affascinante, dove
la ricerca, la grande conoscenza della biologia, l’esperienza
clinica, le leggi della fisica e la
tecnologia più sofisticata hanno saputo fondersi e integrarsi,
fornendo quindi all’Odontoiatra
un formidabile apporto di conoscenza e innovazione, in grado
di agevolarlo nella sua azione
clinica e alleviare i disagi dei
suoi pazienti.

NEWS
consistenti benefici nella cura
delle patologie del cavo orale,
ponendosi come valida alternativa alle tradizionali terapie farmacologiche.
Bone System, promotrice dell’evento, ringrazia i Relatori e i
partecipanti per il successo di
questa iniziativa, a conferma del
proprio impegno in una costante e continua azione formativa.

Bone System.
La bellezza
ha forti radici.

I due Relatori, professor Antonio Scarano dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti/Pescara e il professor Alessandro
Del Vecchio dell’Università La
Sapienza di Roma, si sono alternati nei rispettivi ambiti, dando
vita a una giornata stimolante
per l’alto contenuto clinico e
scientifico.

“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

I temi correlati ai meccanismi
alla base del riassorbimento osseo, i materiali rigenerativi e le
tecniche di chirurgia avanzata
per l’aumento dei volumi ossei,
coadiuvate dalle apparecchiature di ultima generazione, sono
stati trattati dal professor Scarano, mentre il professor Del
Vecchio ha ripercorso la storia e
l’evoluzione della fisica dei Laser, fino al recente avvento della
LLLT (Low Level Laser Therapy)
nella quale la “luce”, messa sapientemente al servizio della
clinica, è in grado di apportare

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,
n vitro cleaning potential of three different implant debridement
di insuccessi biologici, meccanici ed alitosi nei“Ipazienti.
methods” Sahrmannwww.bonesystem.it
P, Ronay V, Hefer D, Attin T, Jung RE,
Schmidlin PR. COIR 26;2015:314-319

24
segue da pagina 2

i test salivari”, e altro ancora.
Leggendo i risultati della più
recente ricerca scientifica
internazionale queste cose
non si trovano. Leggendo
le linee guida del Ministero
della Sanità si trova invece
scritto “Il rischio individuale di
sviluppare lesioni cariose deve
essere valutato attraverso
l’esperienza di carie, le
abitudini alimentari e di igiene
orale, la fluoroprofilassi e lo
stato di salute generale di
ciascun individuo, oltre che
attraverso lo stato socioeconomico della famiglia.“

I test salivari non vengono
nemmeno citati. E le stesse
linee guida ci dicono anche
che la valutazione del rischio
di carie è importante per
approcciare il piccolo paziente
con trattamenti di prevenzione
personalizzati, associati
appunto al rischio. E allora,
attenti: quando a nome di una
società scientifica, di fronte a
un pubblico non competente,
si fanno affermazioni basate
sulla propria opinione
personale e non sulla evidenza
scientifica, si fanno danni.
Danni alla salute.

La Guida

presentata

in alcune scuole
milanesi contiene
affermazioni del tutto

Ecco

fuori luogo.

qualche esempio

“In generale, prima il filo o
lo spazzolino? (dopo i 6-8
anni). Prima il filo non solo
perché, se c’è poco tempo
e non si riesce a passare
entrambi gli strumenti, è
più utile aver passato il
filo che lo spazzolino”.
La domanda prima il filo
o lo spazzolino è di per sé
sbagliata...

Più che una
una collaborazione.
collaborazione.
Una
Una sinergia
sinergiadidiforze.
forze.

CLICCA QUI E CONTINUA A LEGGERE

“Quando e quanto
spazzolare:
2 minuti al mattino e 2
alla sera, fino ai 6 anni.
Dopo i 6 anni è sufficiente
spazzolare alla sera...”.
Uno spazzolamento efficace
richiede 2 minuti di tempo
per l’arcata superiore
e 2 minuti per l’arcata
inferiore, almeno due volte
al giorno...
CLICCA QUI E CONTINUA A LEGGERE

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
dure
GBR. Noi come
mondialedentali
in implantologia
e restauro
botiss,diproduttore
leaderleader
di biomateriali
di alta qualità.
dentale soddisfiamo questa tendenza grazie alla collaborazione con
• biomateriali
dentali
perdiogni
indicazione
e preferenza
per combotiss,
produttore
leader
biomateriali
dentali
di alta qualità.
pletare la terapia implantare
• biomateriali
dentali per
ogni indicazione
e preferenza
impianti, biomateriali
e protesica
tutto da un’unica
fonte per com-

“Anche i bambini devono
usare il filo! Lo faranno
i genitori nella bocca
del bimbo appena vi
sono i due molaretti che
si toccano e a maggior
ragione quando a 6 anni si
aggiunge il primo molare”.
Se l’impiego del filo non
è indicato nell’adulto, lo è
ancora meno nel bambino...

pletare la terapia implantare
Per scoprire di più sui nostri prodotti: www.straumann.it
• impianti, biomateriali e protesica tutto da un’unica fonte
Per scoprire di più sui nostri prodotti: www.straumann.it
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