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Editoriale
Un Congresso innovativo
di Giulio Cesare Leghissa
Odontoiatra in Milano

Il 24 e il 25 febbraio si sono tenute
le XXIX Giornate di implantoprotesi.
Un congresso innovativo sviluppatosi
all’insegna della prevenzione e della
gestione manageriale dello studio
odontoiatrico come basi per fornire
al cittadino un servizio efficiente e di
qualità.
Iniziati i lavori con la relazione di Carlo
Guastamacchia che ha enfatizzato il ruolo
della prevenzione in tutti gli aspetti della
vita, la giornata si è sviluppata senza
sosta, fornendo ai partecipanti elementi
concreti per meglio programmare,
gestire e sviluppare l’attività dello studio
odontoiatrico.
Bello vedere decine e decine di giovani
odontoiatri e di studenti partecipare
insieme a giovani e anziani relatori allo
sviluppo di un tema che rappresenta la
base della attività del team odontoiatrico.
Il coinvolgimento di igienisti,
odontotecnici, assistenti di studio
odontoiatrico nella presentazione
delle conferenze, ha messo in risalto in
modo ulteriore il prezioso contributo
che queste figure portano all’attività di
squadra.
Per continuare, nella mattina di sabato
ci sono stati interventi e videoproiezioni
sulla chirurgia implantare, in modo
da completare il quadro globale delle
informazioni fornite ai partecipanti.
Una giornata e mezza da non dimenticare
e da proporre con entusiasmo in edizioni
future.

n. 1 - 2017

17

22

21

4

AMALGAMA: E ANCORA SE NE PARLA

8

EBM E EBD: LINEE GUIDA IN ODONTOIATRIA

11 XXIX Giornate di implantoprotesi: LO STUDIO
ODONTOIATRICO DEVE PRODURRE SALUTE
14 XXIX Giornate di implantoprotesi: SOLO
DOPO LA MORTE NON C’È PREVENZIONE
17 XXI CONGRESSO COI-AIOG
18 A PROPOSITO DI JUNK SCIENCE
20	i corsi del cenacolo milanese
21	congresso: SIASO compie dieci anni
22 TUMORI: IN ITALIA RECORD DI GUARIGIONI
24 LE NOVITà DEL MILLEPROROGHE
25 LA MUSICA IN LIBRERIA
27 NEWS

3

Il board editoriale

manlio di giovanni

FEDERICA DEMAROSI

GIULIO C. LEGHISSA

Critico musicale

Odontoiatra

Odontoiatra

FULVIA MAGENGA

bruno briata

Assistente

Odontoiatra
Board Editoriale
Emanuele Ambu (odontoiatra)
Mirella Baldoni (odontoiatra)
Cristian Barbieri (odontoiatra)
Federico Biglioli (chirurgo maxillofacciale)
Marialice Boldi (Igienista dentale)
Anna Botteri (economia/fisco)
Maria Grazia Cannarozzo (odontoiatra)
Giuseppina Campisi (odontoiatra)
Antonio Carrassi (odontoiatra)
Stefano Cavagna (odontoiatra)
Silvia Cavallini (chinesiologa clinica)
Luigi Checchi (odontoiatra)

Stefano Daniele (odontoiatra)
Luca Francetti (odontoiatra)
Fabrizio Giuseppetti (esperto Food & Wine)
Serenella Laino (igienista dentale)
Paolo Maiocchi (odontotecnico)
Alessandra Matassa (igienista dentale)
Claudia Melillo (legale del lavoro)
Mauro Merli (odontoiatra)
Lucio Montebugnoli (odontoiatra)
Stefano Parma Benfenati (odontoiatra)
Ernesto Rapisarda (odontoiatra)
Eugenio Romeo (odontoiatra)

Lia Rimondini (odontoiatra)
Andrea Sardella (odontoiatra)
Roberta Silva (odontoiatra)
Silvia Alessandra Terzo (ASO Regione Veneto)
Tiziano Testori (odontoiatra)
Carlo Tinti (odontoiatra)
Fabio Tosolin (psicologo)
Serban Tovaru (odontoiatra)
Leonardo Trombelli (odontoiatra)
Roberto Weinstein (odontoiatra)

Odontoiatria - Team at Work
Periodico d’informazione
Registrato presso il Tribunale di Milano
22/05/2014 - N.197		
Editore Otaw Srl
via Raffaello, 31/A - Milano
redazione@otaw.it

Direttore Responsabile
Giulio Cesare Leghissa
giulioleghissa@blogspot.com
Direttore scientifico
Federica Demarosi

Redazione: 2C Edizioni Srl
via Albani, 21 - Milano
segreteria@2cedizioni.it
Progetto grafico: Studio Migual
piazza Veladini, 4 - Brugherio
studio@migual.it

4

AMALGAMA: E ANCORA SE NE PARLA
Periodicamente sono uscite, anche da ambienti medici, presunte correlazioni tra il mercurio delle otturazioni e
Alzheimer, Lupus, Sclerosi multipla, Parkinson. Sono sicuramente antiestetiche, ma la correlazione è inesistente’
di Bruno Briata,
Federica Demarosi
e Giulio Cesare Leghissa
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ono più di cinquant’anni che
si discute del problema della
presunta tossicità dell’amalgama
d’argento, materiale
utilizzato
tradizionalmente per trattare le
carie dentarie, soprattutto nei settori posteriori del cavo orale.
L’evento scatenante fu il disastro di Minamata, causato dalla
Chisso Corporation: dal 1932 al
1968 riversò nelle acque reflue
della ditta metil mercurio, provocando una sindrome neurologica da intossicazione che colpì gli
abitanti della baia giapponese.
Da allora ampi studi sono stati
fatti, al fine di capire se effettivamente il mercurio presente nelle
otturazioni poteva rappresentare
un problema per la salute di adulti
e bambini, e se fosse opportuno
rimuovere detto materiale, anche
di fronte a restauri tuttora validi.
Periodicamente sono uscite, talvolta anche da ambienti medici,
presunte correlazioni tra l’amalgama e l’Alzheimer, il Lupus, la
sclerosi multipla, il Parkinson.
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Come è nostra consuetudine per
affrontare questo tema faremo
riferimento, non a qualche opinione trovata on line, bensì alle valutazioni che ci provengono dalla
letteratura scientifica, in particolare su PubMed un sito che raccoglie e pubblica tutti gli studi in
campo medico. Riportiamo, qui di
seguito, alcune delle più significative pubblicazioni.
Innanzi tutto, il sito dell’American
Dental Association nell’Aprile del
2016 ha raccolto il parere di diverse Associazioni e riviste.
-ALHZHEIMER ASSOCIATION :
‘’Secondo i migliori studi scientifici disponibili, non c’è una relazione tra otturazioni in amalgama e
Alzheimer’’
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Alzheimer Myths April 5 2016

avversi sulla salute. Non si identificano perdite di intelligenza, memoria, concentrazione problemi di
conduzione nel sistema nervoso in
bambini tra i 5 -7 anni’’
NIDCR StudiesevaluateHealthEffect of DentalAmalgamFilling in
Children April 18 2006

-INTERNATIONAL JOURNAL
OF DENTISTRY
‘’Secondo gli articoli disponibili e i
dati rilevati in questi studi si possono trarre queste conclusioni:
1) Il mercurio rilasciato da restauri
in amalgama non conTHE
NEW
ENtribuisce a malattie
GLAND
sistemiche o a
JOURNAL OF
determinare
ampi studi
MEDICINE
effetti tossono stati fatti
“Alcuni
sici
al fine di capire
studi han2) Rease effettivamente
no accrezioni alil mercurio presente
ditato l’ilergiche
nelle otturazioni
dea che
s o n o
l’espostati dirappresentasse
sizione
mostraun problema per
a lungo
te, ma
la salute di adulti
termine a
sono ine bambini e se
basse confrequenti
fosse opportuno
centrazioni
3) I dati
rimuoverlo
di mercurio
scientifici
proveniente
attualmente
dall’amalgama
a
disposizione
generi o drammatizzi
non giustificano la
alcune malattie degeneratisospensione dell’uso dell’amalgama in campo odontoiatrico’’ ve come la Sclerosi Laterale AmioUcar Y Brantley Biocompatibili- trofica, il morbo di Alzheimer, il
ty of Dental Amalgams Int J Dent morbo di Parkinson. Tuttavia, parecchie indagini epidemiologiche
2011
hanno mancato di fornire la prova
di un ruolo dell’amalgama in que-LUPUS FOUNDATION
ste malattie degenerative’’
OFAMERICA
‘’Al momento attuale non ci sono ClarksonTW,Magos L, The toxicodati scientifici che indichino che le logy of mercury- current exposure
otturazioni possono agire come un and clinical manifestation NewEngland J Med.October,30,2003
elemento scatenante del Lupus ‘’
Lupus Found. Of Am. Are DentalfilUS FOOD AND DRUG
lingrelated to Lupus April 5 2016
ADMINISTRATION
‘’La FDA sulla base di una rivisi-NATIONAL MULTIPLE
tazione delle evidenze scietifiche
SCLEROSIS (MS) SOCIETY
‘’Non c’è evidenza scientifica di disponibili considera le otturaziouna relazione tra Sclerosi Multipla ni in amalgama sicure per adulti e
e otturazioni in amalgama. L’av- bambini di sei anni e oltre’’
velenamento con metalli pesanti, US Food and Drug Administration
come mercurio o manganese, può About dental amalgam fillings.
provocare danni al sistema nervo- April 6 2016
so e produce tremori e debolezza ,
simili alla M.S., ma il meccanismo A queste posizioni, assolutamente
di danno nervoso è completamen- chiare, della letteratura anglosassone, si affiancano delle prese di
te diverso dalla M.S.’’
posizione un po’ più prudenti degli
N. S. S. Foster StayingWell:
ClearThinking about alternative organismi europei.
therapies 2011
Nell’intento di accrescere la proTHE NATIONAL INSTITUTE OF tezione contro l’inquinamento
DENTAL AND CRANIOFACIAL RE- causato dal mercurio, sostanza
altamente tossica, Il Comitato
SEARCH (NDICR)
‘’I bambini le cui carie sono chiuse dei rappresentanti permanencon amalgama non hanno effetti ti (Coreper) il 16/12/2016, ha

approvato un progetto di regolamento, al fine di allineare
le norme europee a quelle della ‘’Convenzione di Minamata’’.
La U.E., pur nella consapevolezza
che “il mercurio contenuto dell’amalgama rappresenta solo una
percentuale minima della quantità totale alla quale sono esposte
le persone’’ (Comitato SHENIHR
2013-2016), insieme con una
serie di norme che controllano
l’utilizzo, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento del mercurio, ha stabilito che a partire
dal luglio del 2018 l’utilizzo dell’amalgama ‘’sarà vietato nelle cure
dentarie di denti da latte, dei minori sotto i 15 anni e nelle donne
in gravidanza o nel periodo di allattamento, a meno che sussistano specifiche esigenze mediche”.
Posizione dunque, che non individua alcuna specifica responsabilità delle otturazioni in amalgama,
ma che, pur riconoscendo che le
otturazioni espongono ad una
dose minima di mercurio rispetto alla quantità totale, a cui sono
normalmente esposti i cittadini,
assume una posizione ‘’prudente
a priori’’.
Xxxxxxx
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CONCLUSIONI
Quali conclusioni si
devono e possono trarre da questa
rivisitazione
della letteratura
scientifica, raccogliendo in modo
ragionevole, sia
i pareri che ci
provengono d’Oltreoceano
sia
le norme vigenti
nell’Unione
Europea?

Possono esserci invece allergie, dunque è meglio
evitare l’utilizzo di tale
Sappiamo che
materiale d’otturaziouna funzionale,
ne in casi di storia
ma brutta, otturazione
clinica, di allergie
in amalgama confligge
a metalli, in particolare di argento,
ormai con le regole
mercurio, rame,
inesorabili della civiltà
stagno. Naturaldell’immagine, ma
mente lo stesso
un conto È rimuoverla
problema
potrebun quanto antiestetica,
be porsi anche
altra cosa È farlo
per altri materiali
paventano danni
come i composialla salute
ti o i vetrioionomeri
utilizzati in alternativa.

Va ribadito, che non esiste alcuna evidenza scientifica di correlazioni tra l’amalgama
e malattie sistemiche e degenerative quali l’Alzheimer, il Parkinson,
la Sclerosi Multipla.
Gridare dunque al pericolo, senza alcuna base scientifica a supporto, non è solo sbagliato e deontologicamente sospetto, ma
fa nascere dubbi sulla onestà di
prese di posizione allarmistiche.

Il rilascio di mercurio dovuto all’usura delle otturazioni è abbastanza insignificante,
soprattutto se paragonato a
quello assunto con gli alimenti.
La loro rimozione, che tra l’altro
provoca sì un aumento, pur non
drammatico, della concentrazione
nel sangue di Hg, non sarebbe dunque giustificata se non in presenza di nuove carie, infiltrazioni sul

restauro preesistente, oppure accertate allergie ai metalli suddetti.
Sappiamo che, una pur funzionale
ma brutta otturazione in amalgama, confligge ormai con le regole
inesorabili della Civiltà dell’Immagine, ma un conto è rimuoverla perché, in quanto antiestetica
rappresenta un problema per il
paziente, altra cosa è farlo, paventando spaventose conseguenze
per la sua salute.
Nel caso del trattamento di minori o di donne incinte o in fase di
allattamento, nonostante gli studi
senza dubbio tranquillizzanti cui
fa riferimento l’American Dental
Association , è opportuno già da
ora raccogliere le indicazioni della
U.E. , che sconsigliano e che dal
2018 vieteranno l’utilizzo dell’amalgama d’argento in queste categorie.
Tutto ciò nella consapevolezza che, essendo le otturazioni in
composito più soggette ad infiltrazioni, sarà necessario rilanciare
sia nel pubblico sia nel privato,
programmi capillari di prevenzione.
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ODONTOIATRI E ASO, CORSO DEDICATO
È stato presentato
il programma del
primo corso di
aggiornamento
degli Rspp e dei
lavoratori (Aso)
organizzato dai
due sindacati di
riferimento degli
odontoiatri (Siod)
e degli assistenti
(Siaso) con la
collaborazione
dei formatori della
società Paideia e
del Cenacolo odontostomatologico
milanese.
Per info su corso
e iscrizione:
tel 338.7801837
segreteria@siod.it

CLICCA SULL’IMMAGINE PER INGRANDIRLA E SCARICARLA
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EBM E EBD (EVIDENCE BASED DENTISTRY):
Linee guida in odontoiatria
La necessità di aggiornamento in medicina nasce dall’obbligo di offrire al paziente che ha deciso di affidare la sua
salute alle nostre cure, i migliori percorsi diagnostici, terapeutici e prognostici disponibili
di Federica Demarosi
Odontoiatra in Milano

Q

uotidianamente il clinico è chiamato a rispondere, ai quesiti
diagnostici, prognostici e terapeutici
di ogni singolo paziente. La maggiore difficoltà in questo processo
risiede soprattutto nel rispondere a
tali domande nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile,
ossia fornire al paziente quanto di
meglio sia al momento disponibile. Questo significa aggiornamento.
È infatti impensabile che quanto
acquisito nel corso degli studi sia
sufficiente per affrontare in maniera adeguata 30-40 anni di professione. Questo è diventato ancora
più evidente negli ultimi decenni,
durante i quali la pressione esercitata dai risultati sempre più rapidi
della ricerca biomedica, rende obsolete nel giro di pochi anni molte
delle conoscenze acquisite nel corso della formazione universitaria.
La necessità di aggiornamento in
medicina nasce dall’obbligo di offrire al paziente che ha deciso di affidare la sua salute alle nostre cure, i
migliori percorsi diagnostici, terapeutici e prognostici disponibili, la
cui efficacia e sicurezza siano state
adeguatamente documentate dalla
ricerca biomedica, clinica e di base.
Aggiornamento significa una continua modificazione dei comportamenti clinici alla luce dei risultati della
ricerca scientifica ma c’è da chiedersi
quali siano le dimensioni della letteratura scientifica. Soltanto le riviste
incluse dalla National Library of Medicine (www.nlm.nih.gov) pubblicano
ogni anni decine di migliaia di articoli. Se consideriamo che questa è una
frazione relativamente piccola delle
pubblicazioni biomediche, che non
comprende la maggior parte dei periodici in lingua diversa dall’inglese e
dal momento che molta della ricerca
condotta da aziende private rimane
non pubblicata, si comprende quanto grande sia la massa di informazioni che dovrebbe rappresentare la
base per l’aggiornamento nella professione medica. E questo vale anche

per uno specialista quale l’odontoiatra che se volesse conoscere l’intera
produzione scientifica di argomento
odontoiatrico, dovrebbe leggere decine di articoli al giorno, tutti i giorni
dell’anno. Uno scenario non solo assolutamente incompatibile con qualsiasi attività di tipo clinico, ma forse
anche inutile, dal momento che non
tutto quello che viene pubblicato è
di rilevanza per il clinico e che solo
una piccola quota di tali articoli è
realmente in grado di modificare in
senso positivo la pratica quotidiana.
È quindi evidente che il problema principale è quello di realizzare una selezione della letteratura, mirata alle esigenze del
professionista, che dovrebbe basarsi
non solo sulla rilevanza degli argomenti trattati, ma anche (o soprattutto) tenere in considerazione la qualità scientifica di quanto pubblicato.
Una possibile soluzione a questo problema è quella suggerita dalla cosiddetta Evidence
Based
Medicine
(EBM).
EVIDENCE BASED MEDICINE
Con
Evidence-Based
Medicine
(EBM), termine che compare originariamente nel 1992 in un articolo
pubblicato sull’organo dell’American Medical Association, si indica,
secondo la definizione del suo principale propositore David Sackett, “il

Le

cinque fasi

dell’EBD:

1.
2.
3.
4.
5.

domanda
acquisizione
valutazione
applicazione
stima

consapevole, esplicito, e giudizioso
uso delle migliori prove disponibili,
nel prendere decisioni riguardanti il
trattamento del singolo paziente. La
pratica dell’EBM significa integrare l’esperienza clinica del sanitario
con le migliori prove disponibili ottenute da una ricerca sistematica”.
L’EBM rappresenta un nuovo approccio ai problemi clinici, anche se apparentemente può sembrare scontato
che il trattamento del paziente debba
dipendere dalle informazioni che la
ricerca scientifica mette a disposizione. Secondo l’EBM le decisioni cliniche devono quindi risultare dall’integrazione tra l’esperienza del medico e
l’utilizzo delle migliori evidenze scientifiche disponibili, relativamente
all’accuratezza dei test diagnostici,
alla potenza dei fattori prognostici,
all’efficacia e alla sicurezza dei trattamenti terapeutici e preventivi.
L’EBM ha destato negli ultimi anni
un crescente interesse che ha coinvolto non solo le figure mediche e
paramediche, ma anche quelle deputate alla pianificazione, gestione,
e controllo dei sistemi sanitari. In
vari Paesi dell’Unione non è inusuale ascoltare analisi basate sul
“Evidence-Based Healthcare” e sul
“Evidence-Based Decision Making”.
Ma in cosa consiste la radicale innovazione proposta dall’EBM?
L’EBM propone una rivoluzionaria
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metodologia nell’utilizzo delle acquisizioni scientifiche riguardanti la soluzione di “uno specifico problema clinico”,
modifica la gerarchia delle scelte decisionali e promuove una maggior responsabilizzazione dell’utilizzatore ultimo della ricerca scientifica (Tabella).
COME AFFRONTARE
UN PROBLEMA CLINICO
Quando un odontoiatra o un medico
devono approfondire la conoscenza
delle alternative terapeutiche disponibili per la soluzione di un determinato
problema clinico come si comportano? Frequentemente si rivolgono al
cosiddetto “collega esperto” che viene
interpellato per un consiglio clinico.
Nessun collega, tuttavia, per quanto
esperto, può garantire l’obiettività e
la completezza delle informazioni fornite. Una seconda via frequentemente utilizzata è quella dei trattati. Ma i
trattati, pur mantenendo il loro fondamentale ruolo formativo, non forniscono garanzie di aggiornamento. Le
riviste scientifiche rappresentano un
ulteriore strumento di aggiornamento,
ma spesso i sanitari ricorrono a riviste
distribuite gratuitamente che risentono spesso di interessi promozionali.
Un’importante caratteristica dell’EBM
riguarda la ricerca delle informazioni.
Per l’EBM la strada principale, anzi
unica, è rappresentata dalle riviste cosiddette peer reviewed, cioè
riviste in cui il materiale pubblicato è stato sottoposto al giudizio
di riconosciuti esperti del settore.
Il clinico, dopo essersi accertato della
validità e utilità della ricerca in esame,
deve verificare se i risultati di tale ricerca sono applicabili alla realtà in cui
opera, se cioè esistono le condizioni
ambientali (di “setting”) e soprattutto
se un tale intervento risulta accettabile
COME AFFRONTARE UN PROBLEMA CLINICO

per il paziente che da “variabile” della
ricerca diventa elemento centrale della pratica clinica. Va infatti sottolineato come nel metodo clinico della EBM
il rispetto verso l’individuo “paziente”
non si manifesta solo nel tentativo
di utilizzare gli strumenti (diagnostici,
prognostici o terapeutici) più scientifici ma anche nel riconoscere una centralità nel prendere decisioni cliniche
rispettose “di ciò che i pazienti dicono,
dei loro diritti e delle loro preferenze”.
L’UTILIZZO CRITICO
DELLE FONTI
Elemento chiave nell’esercizio di una
pratica clinica basata su dati scientifici è quindi il continuo ricorso alla
letteratura medico-scientifica o meglio, la capacità di ricavare dai dati
scientifici disponibili, le soluzioni ai
nostri problemi clinici; siano essi
riguardanti l’eziologia, la diagnosi,
il trattamento o la prognosi di una
qualsiasi condizione morbosa. Per
fare questo è necessario che il sanitario affianchi all’esperienza clinica
e, nel caso dell’odontoiatra, all’abilità tecnico-manuale, competenze di information retrieval, ossia di
ricerca delle migliori informazioni
biomediche disponibili e di critical
appraisal, ossia di valutazione critica delle informazioni medesime.
L’elemento base del sapere biomedico è costituito dalle fonti primarie,
ossia da quegli articoli che presentano i risultati di una ricerca originale,
che ha cioè generato e messo a disposizione della comunità scientifica dati nuovi. Come già accennato,
gli studi primari vengono pubblicati solo dopo un lungo processo
di verifica (peer review) effettuato
da parte di esperti che dovrebbe
garantire la qualità della ricerca.

Le fonti secondarie invece, non presentano dati originali, ma selezionano e analizzano, secondo protocolli
standardizzati, i risultati degli studi
primari in grado di soddisfare rigorosi
criteri metodologici; le fonti secondarie comprendono revisioni sistematiche della letteratura (systematic
review), meta-analisi (meta-analysis) e
linee-guida (guide-line) e sono attualmente considerate tra le più autorevoli/affidabili fonti di informazione
biomedica a disposizione del clinico.
Con fonti terziarie si intende invece
l’insieme di articoli quali editoriali,
revisioni della letteratura tradizionali, lettere agli editori, ecc.; contributi
cioè basati principalmente sull’opinione dell’autore e che per questo
motivo non possono rappresentare
una possibile alternativa alla consultazione di fonti dotate di maggiore
obbiettività scientifica.
INDICAZIONI GENERICHE
Un altro strumento ideato per integrare ricerca e attività clinica sono
le linee guida. In realtà non c’è molta chiarezza su cosa questo termine
debba realmente indicare. Spesso
con linee guida si indicano generiche
indicazioni riguardanti un particolare
aspetto della pratica clinica, redatte
da compilatori più o meno esperti,
senza che vengano indicati i dati su
cui tali istruzioni siano state costruite o addirittura, come recentemente
scritto su di una monografia dedicata
alla produzione di linee guida, “documenti raffazzonati, senza nessuna
precisione metodologica, dominati
da motivazioni come quella economica, che nulla hanno a che fare (se non
indirettamente) con l’appropriatezza
della cura”. Come è facile intuire, per
linee guida così redatte possono es-
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sere sollevate le medesime obiezioni
di scarsa “trasparenza” e scientificità
mosse alle revisioni tradizionali e ai
corsi. Le vere linee guida dovrebbero
invece essere “raccomandazioni di
comportamento clinico, prodotte attraverso un processo sistematico, allo
scopo di assistere medici e pazienti
nel decidere quali siano le modalità di
assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche”. Ancora una
volta viene quindi sottolineata l’importanza della sistematicità del processo
di produzione della conoscenza. Uno
degli aspetti peculiari delle linee guida è quello però che i comportamenti
scientificamente vengono valutati da
esperti che ne stabiliscono l’applicabilità nel contesto per cui le linee guida
sono state prodotte, e spesso anche
da rappresentanti di altre componenti del sistema sanità, quali pazienti e
amministratori. Il lavoro di redazione
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delle linee guida è spesso promosso
da organismi quali Società Scientifiche o Enti Governativi che inoltre
dovrebbe fungere da “garante” della
qualità delle linee guida e da promotore e divulgatore delle stesse. Alcuni
esempi di linee guida prodotte in maniera rigorosa sono quelle preparate
dallo Scottish Intercollegiate Guidelines Network, un ente governativo
scozzese con il compito specifico di
produrre linee guida, di cui vengono
indicate sempre le fonti primarie e il livello di raccomandazione. Tra i diversi
argomenti clinici affrontati da queste
linee guida scozzesi ne esistono anche
alcuni di interesse per l’odontoiatra.
Un elenco di linee guida odontoiatriche di varia qualità e prodotte da diverse organizzazione, sono disponibili
nel sito della FDI World Dental Federation (http://www.fdiworldental.org/
resources/index.htm).
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LO STUDIO ODONTOIATRICO
DEVE PRODURRE SALUTE
Per farlo bisogna essere
aggiornati, perché
dobbiamo dare risposte
di certezza con
la consapevolezza che
nel corso degli anni, dei
mesi, le cose possono anche
cambiare e ciò che era vero
dieci anni fa può
non esserlo più oggi
di Federica Demarosi
odontoiatra in milano

Quale servizio deve offrire lo studio odontoiatrico ai pazienti? La
risposta possibile è una sola: noi
ci dobbiamo preoccupare della
loro salute. Una volta che abbiamo scelto questa direzione, come
facciamo a produrre salute? La
risposta è fare prevenzione. Per
produrre salute bisogna fare prevenzione.
Esistono diverse definizioni di
prevenzione: più in generale sono

quelle azioni che servono per impedire o ridurre la probabilità che
si verifichino degli eventi non desiderati. Se aggiungiamo a questa
definizione l’elemento della salute,
la prevenzione è l’insieme delle
attività che servono per promuovere e conservare lo stato di salute. Ma non ci interessano tanto
le definizioni quanto sapere come
fare a rispondere agli interrogativi. Quando fare prevenzione? Chi
deve fare prevenzione? Come si fa
prevenzione?
La prospettiva del medico. Il medico valuta il paziente in base alla
presenza o meno di una malattia.
Per il medico la persona che ha
di fronte è un paziente sano o un
paziente malato. Se è un paziente sano il suo lavoro sarà mirato a
fare sì che non si ammali facendo
prevenzione primaria, se è un paziente malato deve intercettare la
malattia e intraprendere le cure.
La prospettiva del paziente è profondamente diversa: per il paziente c’è uno stato in cui sta bene, si

Federica Demarosi
con il prof. Carlo
Guastamacchia

sente bene, e uno stato in cui sta
male. Se il paziente non ha malattia sta bene: il paziente ideale
è il paziente sano sul quale il medico deve lavorare per mantenere lo stato di salute. Il paziente
può stare bene anche se ha una
malattia che non sa di avere: per
esempio, una patologia in fase
iniziale. Ma per il medico è già un
paziente malato. Poi c’è la situazione in cui il paziente è malato e
sa di esserlo.
Negli ultimi anni si è sviluppata
una quarta forma di prevenzione
definita “quaternaria”: il paziente
non è malato ma sta male, sospetta di essere malato, si sente male
e fa esami in cui cerca riscontri
sul suo malessere. Atteggiamento
questo che porta talvolta i medici a diagnosi non richieste o over
treatment.
In odontoiatria, le carie sono le
malattie più diffuse e sappiamo
da molto tempo quanto sia necessario fare prevenzione. C’è
una malattia parodontale, il tumore del cavo orale, non così dif-
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fusa su cui abbiamo il dovere di
fare prevenzione primaria, riducendo i fattori di rischio di sviluppo del carcinoma del cavo orale
e fare prevenzione secondaria intercettandolo precocemente per
intervenire e salvare/migliorare
la vita dei pazienti che ne sono
affetti. Questa prevenzione va
fatta a tutti i costi perché ancora
oggi in Italia il tumore della bocca è una battaglia persa, tanto
che viene diagnosticato troppo
tardi in quasi il 70% dei casi, addirittura al quarto stadio. Così si
hanno poche possibilità di cura:
se vogliamo salvare i pazienti e
garantire loro una migliore qualità di vita dobbiamo intervenire precocemente, in “stadio 1”. I
dati più recenti dimostrano che
l’incidenza e la mortalità sono
troppo alte in Italia e bisogna incrementare prevenzione primaria
e secondaria.
Chi deve fare prevenzione? Sicuramente tutti insieme, ognuno
con i propri compiti, cioè il team,
l’odontoiatra, l’igienista, le assistenti ma anche la popolazione,
cioè i pazienti, coinvolgendoli direttamente. Per raggiungere l’obiettivo bisogna lavorare in squadra. Il giuramento di Ippocrate
docet, ma anche le igieniste sono
chiamate a questa stessa responsabilità. Prevenzione non significa soltanto lavare i denti, togliere
il tartaro dalla loro superficie, ma
deve interessare l’intera salute
del cavo orale. Le igieniste hanno un ruolo fondamentale non
soltanto dal punto di vista strettamente tecnico ma anche di comunicazione verso i pazienti. Devono illustrare i fattori di rischio e
intercettare eventuali comportamenti sbagliati, come l’abitudine
al fumo o stili di vita non corretti.
Poi ci sono le assistenti, categoria sulla quale si è fatto tanto, ma
sulla quale resta ancora tanto da
fare. Anche le assistenti si occupano di prevenzione.
Come si fa prevenzione? E
come ci si interfaccia con i pazienti? Bisogna controllare i fattori di rischio, fare counseling,
parlare con loro. E poi intercettare le patologie il prima possibile.
E questo lo si fa semplicemente

guardando loro in bocca, con un
esame obiettivo corretto. Anche
un’analisi attenta delle mucose
dei pazienti è un’abitudine che
deve essere messa in pratica ogni
volta anche su chi si rivolge all’odontoiatra per un altro malessere. Fare prevenzione primaria e
secondaria è un dovere, non si
può fare una volta sì e una no.
Oltre al team, c’è la popolazione:
bisogna parlare alla gente e farlo
su larga scala. Si è fatto troppo
poco finora. È necessario che la
prevenzione negli studi sia quotidiana e su larga scala dando al
paziente le giuste informazioni.
Deve sapere che bisogna guardare in bocca, che se le gengive
sanguinano non è normale, ma

significa che c’è una patologia in
atto da debellare. L’anno scorso
il Cenacolo milanese ha portato avanti un’iniziativa a livello
locale, poi allargata su scala nazionale con l’adesione degli altri
Cenacoli, sulla necessità di guardarsi in bocca per riconoscere
precocemente il tumore del cavo
orale. Questa campagna ha avuto
buoni risultati, ma è ancora insufficiente. È necessario che le istituzioni, a partire dal Ministero, si
facciano carico di dare impulso
alle iniziative di promozione della
prevenzione per ciò che riguarda
la bocca.
A chi fare prevenzione. Oltre a
sapere chi deve fare prevenzio-
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ne dobbiamo porci la domanda
a chi si deve fare. La risposta è
semplice: la prevenzione va fatta su tutti, non ci sono categorie
più a rischio. Va fatta a qualsiasi
età. Va fatta dando alle persone
gli strumenti giusti e monitorarle. Fare prevenzione non significa
dire al paziente di lavarsi i denti
o di comprarsi uno spazzolino o
un dentifricio piuttosto che un
altro. Fare prevenzione significa
mettere nelle mani del paziente
lo strumento giusto, con la consapevolezza che meno strumenti
mettiamo nelle sue mani, meglio
è. E poi dobbiamo continuamente rivedere, rivalutare, per avere
la certezza che quello strumento
in quelli mani abbia funzionato.
Altrimenti l’impegno messo non
serve a niente.
Quando fare prevenzione? In
odontoiatria sempre, ancora prima del parto, quando si è nella
pancia della mamma. Non si può
fare terapia se prima non è stata
fatta prevenzione che abbia dato
i risultati prefissati. Una buona
prevenzione garantisce terapie
migliori.
Come farla? Prendendo il paziente per mano una sorta di alleanza terapeutica per lavorare
insieme con il medesimo obiettivo, ognuno secondo il proprio
ruolo, compreso lo stesso paziente. Oggi non è così facile parlare
con loro e far capire cosa stiamo facendo per loro, soprattutto quando si tratta di interventi
poco consistenti: se mettiamo un
dente nuovo a un paziente, lui lo
vede, lo sente, si accorge che c’è,
che qualcosa è stato fatto. Se invece facciamo prevenzione, non
ha la stessa percezione che qualcosa sia stato fatto anche perché
i risultati magari li vedrà dopo
vent’anni.
È difficile addirittura far pagare
per la prevenzione. Oggi purtroppo o per fortuna abbiamo pazienti che sanno molte cose, che si
sono documentati, soprattutto
su internet, e che fanno delle domande a cui hanno già delle risposte in testa. Ed è difficile dare
una risposta a un paziente che ne
ha già una sua idea radicata. Noi
dobbiamo comunque risponde-

re alle sue domande nel miglior
modo possibile e nel miglior tempo possibile. Per farlo dobbiamo
aggiornarci: noi non dobbiamo
dire ai nostri pazienti quello che
pensiamo o quello che ci ha riportato un collega. Dobbiamo dare
risposte di certezza con consapevolezza che nel corso degli anni,
dei mesi, le cose possono anche
cambiare e ciò che era vero dieci
anni fa può non esserlo più oggi.
Questa certezza ce la dobbiamo
andare a prendere da soli aggiornandoci, leggendo libri e riviste,
cercando fonti come le linee guida, le revisioni scientifiche, gli
articoli internazionali ecc. Anche
stampare le linee guida e tenerle
in studio da mostrare o distibuire
ai pazienti è uno strumento utile

per dare loro alcune delle risposte
che cercano.
Concludendo, credere nella prevenzione è come avere una bacchetta
magica che nelle mani giuste può
fare grandi cose. Bisogna innanzitutto crederci. Ma tutto questo
quanto costa? La prevenzione costa
tanto perché richiede tanto tempo dato che il paziente va seguito
giorno per giorno, mese per mese,
anno per anno. Noi sappiamo che
nei nostri studi ciò che ci costa di
più è il tempo. Ma se mettiamo sul
piatto della bilancia quello che costa la prevenzione e quello che costano le cure, queste ultime costano
senz’altro di più. Se noi vogliamo
banalmente risparmiare ci conviene
fare prevenzione piuttosto che cure.
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SOLO DOPO LA MORTE NON C’È PREVENZIONE
Prevenire vuol dire guardare lontano: una piccola cosa ora per avere molto domani, ma costa caro, specie a livello psicologico
di Carlo Guastamacchia
odontoiatra in milano

Prevenzione significa “predisporre
misure utili a evitare eventi dannosi”: la prevenzione nell’arco della
vita non è sempre potenzialmente
applicabile: alla nascita la prevenzione teoricamente è possibile al
100 per cento, mentre alla morte
non si può più parlare di possibile
prevenzione.
Iniziamo con una provocazione:
quando non c’è più possibilità di
prevenzione tutti i nostri discorsi
sono finiti. E quando non c’è più
possibilità di prevenzione? Quando sopravviene la morte. Questo
pensiero può essere ridicolizzato, bloccato politicamente, irriso,
neutralizzato, brutalizzato. Ma noi
dobbiamo batterci solo per quello
che possiamo mettere in atto ora
e adesso.
La Costituzione, articolo 32, tutela
la salute come fondamentale diritto. Il diritto di per sé non conta nulla se non si ha la possibilità di vedere i risultati di quello che è stato
auspicato. Allora noi vediamo un

po’: la Repubblica come tutela la
salute? Delegando a promotori e il
risultato è costituito dalle statistiche finali che si possono esaminare ogni volta che si sente parlare di
prevenzione.
Due concetti base in questo percorso vanno sempre rispettati: il
primo cardine della salute è nella
Costituzione: “Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento”. Il secondo è quello della
legge di Cooper, inventore dell’aerobica: “È più facile mantenere
una buona salute che riguadagnarla una volta perduta”. Questo è il
compito tipico della prevenzione:
impedire che si perda la salute.
E allora entriamo nella filosofia
della prevenzione. Prevenire vuol
dire guardare lontano. Una facile battuta recita che il guaio della politica è che non sa guardare
lontano. Chiedere a un politico di
guardare a 10/15 anni non è possibile. Mentre noi per la prevenzione

dobbiamo riuscire a farlo. Un vecchio proverbio italiano si chiede
se sia meglio un uovo oggi o una
gallina domani. Ma chi ha capito
cos’è la prevenzione dovrebbe dire
“Meglio un uovo oggi per una gallina domani”. Una piccola cosa ora
per avere molto domani. Ricordiamoci tutti che la prevenzione costa
carissima. Costa soprattutto da un
punto di vista psicologico perché
è un’obbligata rinuncia a elementi immediati, all’uovo di oggi. Nel
1976 scrivevo: “La prevenzione ci
va un po’ stretta. La prevenzione
è una sola. L’uomo che previene è
uno solo”.
È bello citare Giovanni Paolo II che
disse ai nostri olimpionici di ritorno da Barcellona: “Ricordatevi che
tra tutti i valori materiali sulla Terra
quello più importante è la salute”.
Quale prevenzione? Ci dobbiamo
ispirare a chi predica linee guida in
tutto il mondo, cioè l’Oms. Nelle
nove regole d’oro per vivere meglio si dice, innanzitutto, che “nes-
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PARODONTITE E ALTRE PATOLOGIE SISTEMICHE
ACHILLI: «UNA VISUALE PIù AMPIA»
di Alberto Picci

A

ntonio Achilli è da pochi mesi presidente del
Cenacolo Odontostomatologico Milanese. Le XXIX
Giornate milanesi di implantoprotesi hanno rappresentato un momento importante del suo mandato. Che
significato hanno avuto?
«L’idea di impostare il congresso non in maniera esclusiva su temi di implantoprotesi ma ampliando la visuale
a quelli che sono gli strumenti utili per gestire lo studio odontoiatrico è nata per
la precisa volontà di inquadrare la figura dell’odontoiatra odierno all’interno di
una dimensione lavorativa

che oggi più che mai necessita di un’organizzazione tale
da offrire un servizio davvero
di qualità ai pazienti».
Come si inserisce la specificità milanese del Cenacolo in
questo senso?
«Abbiamo voluto dare al
Congresso un profilo che lo
rendesse un punto di riferimento, un supporto per gli
odontoiatri che lavorano sul
nostro territorio diversamente da quello che offrono società che operano su scala nazionale e che si occupano di
tematiche più specifiche con
un taglio che potremmo definire monografico, dall’”ortodontico” al “chirurgico” per

suna è più importante delle altre.
La differenza la fa la connessione”.
Non sono i singoli particolari a
fare la differenza ma l’interconnessione. Sottolineo l’importanza
del lavoro di Sebastian Young “Il
connettoma”. Basti pensare che
nel nostro cervello ci sono cento
miliardi di neuroni connessi da un
milione di chilometri di cavi detti
neuriti. Nel libro si sottolinea l’aspetto che a contare non è mai
il neurone singolo (e noi diciamo
non è mai la prescrizione singola) ma è la connessione tra tutti
questi elementi. Questo concetto
significa che quello della prevenzione è un puzzle integrato. E quali
sono le regole d’oro?

grassi quotidiani, 10 per cento
zucchero, meno di 5 grammi al
giorno di sale, frutta e verdura
sempre.
I vantaggi del non fumare cominciano già a distanza di tre settimane da quando si è smesso e
diventano completi a dieci anni di
distanza (in particolare nella prevenzione di ictus e cancro al polmone).
Il guaio degli alcolici è strettamente legato alla sicurezza stradale
perché sono la prima causa di incidenti.
Per la buona igiene quotidiana,
tralasciando quella odontoiatrica,
non bisogna esserne ossessionati
perché riduciamo le capacità di
difesa del nostro organismo che,
come primo elemento, sono a carico della pelle.
A queste regole dell’Oms ne aggiungo sei mie:
1) Fare sempre tutti gli esami
periodici (seno, utero, prostata, glicemia, pressione arteriosa,
pressione oculare) evita un sacco
di rogne non previste dall’Oms
ma che possono creare problemi
a moltissimi di noi. In particolare
per quanto riguarda il tumore al
seno è un binomio vincente quello
tra prevenzione e diagnosi preco-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Attività fisica
Mangiare sano
Non fumare
Non bere alcolici
Vaccinarsi
Sesso sicuro
Ridurre lo stress
Sicurezza stradale
Buona igiene quotidiana

La carenza di attività fisica è in assoluto la principale causa di malattia per l’uomo.
Mangiare sano: 30 per cento di

Antonio
Achilli,
presidente
del Com

intenderci».
Che ruolo ha la comunicazione per una realtà come la
vostra?
«Le difficoltà di comunicare
all’esterno per il Cenacolo
sono molte, soprattutto perché è difficile intercettare le
reali esigenze o problematiche del collega che si muove
sul territorio con le sue necessità in un momento storico di profondo cambiamento
che oserei definire etico-antropologico. Il nostro obiettivo principale è far capire
all’odontoiatra l’importanza
dell’aggiornamento e il confronto per uscire dall’ambito individuale».

ce; per quanto riguarda la pressione oculare va detto che c’è un
boom di malattie legate alla vista
soprattutto negli over 65, su tutte il glaucoma che fino a qualche
decennio fa era considerata rara,
semplicemente perché la vita media era decisamente più bassa.
Qualche esempio. Per l’attività fisica i minimi standard sono 10mila
passi al giorno, 30 minuti di ginnastica a giorni alterni, 30 minuti di
stretching. La sedentarietà è uno
dei motivi principali di morte prolungandosi la durata media della
vita. Il contapassi deve essere una
religione. C’è una prescrizione del
Ministero della Salute che invita a
fare le scale a piedi. Il Ministero ha
appena approvato un testo di cui
sono firmatario insieme con Enrico
Gherlone e Fabio Tosolin dal titolo
“Raccomandazioni per la comunicazione con il paziente”.
Torniamo al mangiare sano. Prima
cosa è fare sempre un’abbondante prima colazione. E’ una regola
troppo trascurata. Seconda cosa:
avere nel piatto sempre frutta, ortaggi, cereali, proteine di qualità.
Attenzione non facciamoci riempire la testa dalla bugia che le proteine vegetali possono sostituire
quelle animali: non è vero. O me-
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glio per raggiungere l’apporto di
quelle animali, le proteine vegetali
dovrebbero essere mangiate in
quantità che poi diventerebbero
dannose.
Riduzione dello stress: lo stress è
“tossico o tonico”. Non si devono
eliminare tutti i tipi di stress. Ci
sono elementi di stress che sono
preziosissimi per la nostra vita.
Per esempio qualcuno ritiene che
io mi stressi molto lavorando, in
realtà per me è un meccanismo
meraviglioso per stare bene. Per
qualcuno potrebbe essere tossico,
per me è tonico.
“Psiconeuroendocrinoimmunologia e scienza della cura integrata
- Il manuale” è un libro da comprare assolutamente, scritto dai
due Bottaccioli, padre e figlia. È
molto interessante perché spiega e fa capire come attraverso lo
stress si riducano le nostre capacità immunologiche e possano essere provocati moltissimi malanni.
Per quanto riguarda la sicurezza
stradale, dopo una certa età bisogna diminuire le velocità a cui si
viaggia.
Il diritto costituzionale alla salute per diventare risultato deve
passare attraverso la promozione: non è lo Stato che ci pensa
in assoluto. Come avviene questo
meccanismo della promozione
della prevenzione? Non lasciamoci trarre in inganno dalle leggende metropolitane: è vero che le
multinazionali facendo cibo di un
certo tipo vogliono fare quattrini,
ma martellandoci continuamente
hanno la capacità di portare la
nostra attenzione sulla questione
alimentare.
Purtroppo fanno lo stesso anche
verso il cibo spazzatura, ma di per
sé questa attenzione non è sbagliata. Esempio: Immun’Age non è
altro che papaya fermentata. E lo
slogan pubblicitario recita: la salute è il nostro capitale più grande.
La papaya fermentata è stata tirata fuori da Montagner, Nobel per
l’Hiv, che si accorse che in Giappone dove c’erano molti centenari
era diffuso il nutrimento a base di
papaya fermentata. Pare sia di notevolissimo valore non da un punto di vista farmacologico ma come
integratore.
Promotori della salute sono i partner/sostenitori del World Cancer
che quotidianamente lavorano su

questo tema. E promotore è la
città di Ferrara che si è voluta autonominare a ragione come prima
città della prevenzione al mondo
perché ha messo in atto una lunga
serie di misure preventive su patologie cardiovascolari e tumori.
L’Enpam (l’Ente Naonale di Previdenza e Assistenza Medici) come
eventi gratuiti di prevenzione e
promozione dei corretti stili di vita
è al secondo anno. L’Ordine dei
medici della provincia di Catanzaro per esempio ha voluto dedicare
il proprio corso di aggiornamento
al tema “Gli odontoiatri al servizio
delle famiglie” sottolineando un
aspetto fondamentale: il tuo dentista ti conosce e si prende cura
di te. Non esiste nessun medico
generico o nessuno specialista

che incontri la stessa persona o
gruppo famigliare dalla nascita
alla morte tranne gli odontoiatri.
L’Eye contact, il contatto visivo,
è l’elemento più importante della
prevenzione ed è il motivo per cui
per esempio non faccio corsi on
line. Guardarsi negli occhi è fondamentale. Questo è il tipo rapporto
che conta, e dal quale bisogna costruire la prevenzione: come dice
il codice deontologico all’articolo
20: tra medico e paziente si deve
realizzare un’alleanza fatta mediamente la comunicazione che è un
momento di cura. Noi oggi abbiamo un aiuto straordinario dalla
figura delle igieniste che proprio
nel rapporto fiduciario con il paziente possono contribuire a fare
prevenzione.

Bone System.
La bellezza
ha forti radici.

Non è solo una metafora, gli impianti sono radici e per durare
nel tempo la bellezza ha bisogno di radici sane e forti.
Bone System è l’UNICA connessione al Mondo completamente
impermeabile ai batteri, responsabili di patologie sistemiche,
“In pazienti.
vitro cleaning potential of three different implant debridement
di insuccessi biologici, meccanici ed alitosi nei
methods” Sahrmann P, Ronay V, Hefer D, Attin T, Jung RE,
www.bonesystem.it
Schmidlin PR. COIR 26;2015:314-319
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la qualità dElla prestazione
DIVENTA QUAlità del servizio
A fine marzo a Bologna si svolge il XXI Congresso Nazionale del Cenacolo Odontostomatologico Italiano

I

l XXI Congresso Nazionale del Cenacolo Odontostomatologico Italiano che si svolgerà a Bologna nelle
giornate di venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile sarà l’occasione per celebrare i 30 anni di vita dell’Associazione. Il tema è di estrema
attualità: “Il futuro dell’odontoiatria è nella prevenzione:
dalla qualità della prestazione
alla qualità del servizio”
È la presidente nazionale del
Cenacolo, la dottoressa Maria
Grazia Cannarozzo a precisare
l’importanza dei temi che saranno
affrontati al congresso:
«La prevenzione, che è al centro
dell’incontro di Bologna, è un concetto fondamentale per noi odontoiatri e medici odontoiatri. Lavorare
per la prevenzione rappresenta il
passato, il presente il futuro della
nostra professione, come della Medicina».
«Nel corso dell’incontro» continua
la presidente «presenteremo e va-

Maria Grazia
Cannarozzo

luteremo insieme a tutti i colleghi, i
dati ricavati da un’indagine condotta
in partnership con Odontoiatria33
su scala nazionale, per conoscere
i risultati delle azioni fin qui condotte in tema di informazione e
prevenzione. Assemblando e
mettendo a confronto i dati
ricavati dallo studio, cercheremo di trarre delle indicazioni
su quelle che potranno essere
le nostre azioni future».
Insiste la dottoressa Cannarozzo: «La prevenzione deve essere
esercitata quotidianamente, con
impegno e passione, da ciascuno di
noi nella propria quotidianità professionale. Mettendo sempre il paziente al centro».
Migliorare la prevenzione lavorando anche sulle nuove generazioni
permetterà un enorme vantaggio
economico anche per il servizio sanitario nazionale, ricorda la presidente
del Cenacolo e precisa: «E’ su questi
temi che si deciderà in futuro il suc-

cesso della professione, in questo e
nel prossimo decennio.
E’ importante» spiega «che tutti i colleghi facciano sempre ben presente
ai loro pazienti che la salute orale è
fondamentale per la buona salute
di tutto il corpo: è nostro compito
richiamare l’attenzione sulle patologie che possono essere collegate ai
problemi dentali».
Questo congresso permette di ricordare le origini e le motivazioni
dell’Associazione.
«Il Cenacolo Odontostomatologico
Italiano era nato con l’obiettivo di
essere al servizio del paziente, consapevole che solo una formazione e
un aggiornamento continuo permette di offrire al paziente, nella singola
prestazione, un servizio di qualità».
Il Congresso sarà articolato in sessioni dedicate a tutto il team dello studio, in modo da coinvolgere l’intero
staff nell’impegno comune di garantire il risultato di un servizio davvero
efficace nei confronti dei pazienti.
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A PROPOSITO DI JUNK SCIENCE
DI MAGHI DI OZ E QUANT’ALTRO
I colleghi americani accusano il docente della Columbia University, parlano di scienza spazzatura
e fanno presenti i danni che frequentemente il modo raffazzonato e superficiale di comunicare producono
di Giulio Cesare Leghissa
Odontoiatra in Milano

M

i arriva la mail da una paziente che riporto testualmente:
«Ho da poco ricevuto una mail da
un’amica che mi racconta di aver recentemente assistito ad una trasmissione televisiva, il dr. Oz show, nella
quale quest’ultimo, parlando di un
tipo di cancro che si sta diffondendo
molto rapidamente tra le donne, il
cancro della tiroide, ha affermato che
questa crescita così rapida potrebbe
essere dovuta alle radiografie dentali
e alle mammografie. Ha dimostrato
che il grembiule utilizzato nello studio
del dentista per le radiografie è munito di un colletto che può essere alzato
e posto intorno al collo. La maggior
parte dei dentisti non si preoccupa di
farlo, io non l’ho nemmeno mai visto».
Per mia curiosità vado a vedere chi
è questo dr.Oz e trovo questo articolo: «ll dottor Mehmet Oz non è figura
gradita alla Columbia University, dove

insegna e opera da molti anni grazie
alla sua specializzazione in chirurgia
cardiotoracica. A volerlo presto fuori dall’ateneo sono i suoi colleghi: in
10 a metà aprile 2016 hanno scritto
al preside di facoltà per chiedere la
sua espulsione, e oggi, dopo grande
pubblicità a questa notizia, secondo
un sondaggio son diventati almeno
mille i dottori che la pensano allo
stesso modo. Il motivo: il professionista, noto per condurre da diversi anni
una trasmissione sui temi della salute tradotta e trasmessa ormai quasi
in tutto il mondo, il “Dr Oz show”, vi
professerebbe teorie non supportate scientificamente, darebbe spesso
spazio a tecniche e cure alternative
non valide o non approvate dalle associazioni di categoria, oltre a trarre
profitto personale dal pubblicizzare
determinati prodotti e alimenti grazie
ad accordi con aziende del settore».
(Eva Perasso- Corriere della Sera /

Il dottor Mehmet
Oz nello studio
del suo programma
televisivo che è
trasmesso anche
in Italia su

La7d

Salute). Questo tanto per cominciare.
Poi affrontiamo la prima questione:
•

Da dove viene l’informazione
sull’aumento
dell’incidenza del cancro alla tiroide?

•

In quali aree geografiche del pianeta si registra questo aumento?

•

Sono stati considerati gli eventuali altri fattori di rischio (ambientale, medico, alimentare ecc.)

•

Qual è la percentuale di incidenza
del tumore in rapporto alle radiografie effettuate su queste donne rispetto alle altre che non hanno fatto
radiografie negli ultimi 10-15 anni?

•

Qual è la percentuale di aumento dell’incidenza del tumore nelle
donne rispetto agli uomini? È la
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stessa o è diversa? Perché, se
è sovrapponibile, è necessario
dimostrare perché i maschi, che
hanno preso una dose di raggi
sovrapponibile a quella delle
donne, hanno invece sviluppato
un numero minore di tumori. Ci
stiamo avviando alla teoria del
supermaschio che resiste di più?
•

•

scatenare il panico, quasi sempre
per poi proporre qualche miracolosa… offerta speciale.
Il secondo aspetto
sul
quale
soffermarsi è questo:
•

Qual è la quantità di raggi che
queste donne hanno assorbito? Erano apparecchiature
tradizionali o digitali? Perché le
nuove apparecchiature digitali
emettono una quantità di raggi
molto inferiore alle tradizionali.
Quando si parla di aumento delle radiografie scattate dai dentisti si parla di bite-wing. Endorali,
ortopantomografie, cone beam?

Se non ci sono dati precisi su tutte
queste domande non esiste alcuna
base scientifica per fare affermazioni. Si tratta, come spesso accade, di
chiacchiere da bar che non portano
alcun contributo alla soluzione di
alcun problema, ma servono solo a

•

Quante radiografie, indipendentemente
dal
dentale,
hanno
fatto
le donne che hanno
prodotto il tumore?

Se non ci sono
dati precisi, non
esiste alcuna base
scientifica per fare
affermazioni. Si tratta,
come spesso accade, di
chiacchiere da bar
che non portano
alcun contributo
alla soluzione
dei problemi

Quanti dei dentisti, che sono
responsabili di
questo aumento
di radiografie, e
sono dunque responsabili ipotetici
dell’aumento dei tumori alla tiroide, hanno
usato regolarmente il grembiule piombato, quanti lo hanno posizionato correttamente?

•

Quanti hanno attentamente
seguito la regola della minore quantità di raggi possibile
per ottenere il giusto risultato?

•

Quanti hanno correttamente
conservato e archiviato le lastre
effettuate in modo da non dover
inutilmente ripetere l’esame?

• E
che
fatto
total
non
pato

perché altre,
magari hanno
TAC al cranio,
body ecc…
hanno svilupil
tumore?

Bisognerebbe sempre
prendere con grande
prudenza queste informazioni buttate in pasto dai media. Gli autori americani parlano di
“Junk Science” (Scienza spazzatura)
e presentano i danni che frequentemente questo modo raffazzonato e
superficiale di comunicare producono. Con la scusa di usare un linguaggio semplice per farsi capire dalla
“gente”. Semplice non vuol dire né
superficiale né falso. Certo che bisogna usare un linguaggio semplice,
ma deve essere basato su rigorosa
documentazione scientifica e attentissima valutazione delle parole.
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calendario corsi cenacolo milanese
18 MARZO
“Camouflage perio-implanto
protesico: miglioramenti
estetici in casi semplici e
complessi”
Relatore:
Dott. Luca De Micheli

1 APRILE

19/20 MAGGIO

“Diagnosi parodontale e protocolli di igiene orale”

“I fondamentali economici
ed organizzativi dello studio
odontoiatrico”

Relatore:
Dott. Carlo Ghezzi

Relatore:
Dott. Gabriele Vassura

17 GIUGNO

8 LUGLIO

“Il paziente cariorecettivo: approccio clinico e cariologico”

“Attuali applicazioni della chirurgia mucogengivale”

Relatore:
Dott. Giovanni Sammarco

Relatori:
Dott. Vincent Rossi
Dott. Giulio Rampinelli

28 SETTEMBRE

11 NOVEMBRE

24/25 NOVEMBRE

“Carico immediato definitivo
su pilastri conometrici:
protocollo operativo per la
consegna di una protesi definitiva in una sola seduta chirurgica”

“Il rialzo del seno mascellare:
programmazione, chirurgia e
gestione delle complicanze”

“La squadra odontoiatrica a
lavoro tra spinte ergonomiche
e problemi normativi”

Relatori:
Dott. Giuseppe Ramundo Dott.
Pietro Fusari

Relatore:
Dott. Giulio Cesare Leghissa

Relatori: Dott. Andrea Nicali
Sig. Gianluca Brandolini

21

IL SINDACATO DELLE ASSISTENTI
COMPIE DIECI ANNI. E COMBATTE
Nel 2007 un gruppo di dipendenti degli studi odontoiatrici ha creato un punto di riferimento per la categoria
di Fulvia Magenga

Segretaria Nazionale Siaso

fatto che non hanno mai sentito
il bisogno di collaborare con noi.
A questo punto è necessaria una
considerazione. I compiti di un
sindacato sono molteplici: offrire
tutela al tesserato, intervenire in
caso di qualunque tipo di problema, ma anche e soprattutto
interfacciarsi con le associazioni
sindacali dei datori di lavoro per
trovare punti di intesa al fine di
sviluppare modalità e percorsi che migliorino la professionalità e la vita del lavoratore.
Purtroppo, sembra che i datori di lavoro abbiano frainteso i
nostri obiettivi, ignorandoci e
lasciandoci fuori da ogni tipologia di attività, completamente
contrari a una professione definita, anche se i primi ad averci
rimesso sono stati proprio loro,
che non possono affidarsi a collaboratori preparati e professionali.
Una proficua collaborazione tra
SIASO e le associazioni sindacali dei datori di lavoro ci avrebbe
portati al raggiungimento del profilo, ad avere lavoratrici e lavoratori certificati e diplomati, indispensabili per l’erogazione di una
odontoiatria di qualità.

S

IASO, il Sindacato Italiano
degli Assistenti di Studio
Odontoiatrico, venne fondato
nel 2007 da un piccolo gruppo di lavoratori. Il congresso
dell’11 marzo? Un’occasione per
festeggiare questa ricorrenza.

Nel 2007 un piccolo gruppo di
lavoratori degli studi odontoiatrici sentì la necessità di costituire
un punto di riferimento per chi si
trovava in difficoltà sul posto di
lavoro, perché nelle piccole real-

tà lavorative i dipendenti non si
ritinevano sufficientemente rappresentati dalle grandi confederazioni. Oggi SIASO è il referente
degli ASO che non hanno ancora un proprio profilo normato.
In questi 10 anni SIASO ha lavorato anche con le istituzioni per
accelerare la configurazione del
profilo professionale, ma proprio
i sindacati dei datori di lavoro si
sono opposti con forza e hanno
causato rallentamenti, oltre al

A destra: Fulvia
Magenga, segretario
nazionale Siaso.
Sopra: la locandina
del Congresso

22

TUMORI, IN EUROPA L’ITALIA
È LA PRIMA PER GUARIGIONI
Una diagnosi di cancro nel nostro Paese oggi significa sempre meno una notizia drammatica che annuncia la morte
di Redazione Humanitas

S

i è svolto il 4 febbraio il World
Cancer Day, la Giornata mondiale contro il Cancro, il cui slogan
“We can. I can” (Noi possiamo. Io
posso) è stato promosso dall’Unione Internazionale contro il cancro,
un’organizzazione non governativa
sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e che rappresenta
tutte le associazioni impegnate contro la malattia in oltre cento Paesi.
Di cancro, prevenzione e diagnosi
precoce ha parlato nell’occasione
a “Cuore e denari” su Radio24 il
professor Armando Santoro, direttore di Humanitas Cancer Center.
LA PREVENZIONE
Santoro ha detto che occorre sfatare un certo fatalismo del “non è
colpa mia se mi sono ammalato”,
in alcuni casi è vero, ma tantissime
volte il cancro dipende anche dai
nostri comportamenti errati. Un’adeguata prevenzione (non aumentare di peso, non fumare, fare un
minimo di attività fisica giornaliera)

ti e gli anziani sono a maggior rischio;
nei Paesi occidentali dobbiamo dunque
aspettarci un incremento che si aggira
intorno al 5% per anno. Questo dato
viene però superato dai migliori risultati terapeutici e dalla sempre maggiore
possibilità di guarigione definitiva; l’Italia in campo oncologico è uno dei Paesi con i più alti standard terapeutici».

contribuisce a proteggere da molte
forme tumorali e in caso insorgano,
aiuta ad avere una prognosi migliore. Importanti anche lo screening e
la prevenzione secondaria, soprattutto per quanto riguarda la mammella, la cervice uterina e il colon.
L’INCIDENZA
I dati di AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori) e AIOM (Associazione Italiana di Oncologia
Medica) evidenziano che nel 2016
si sono registrati nel nostro Paese
circa mille nuovi casi di cancro al
giorno. Significa dunque che in un
anno circa 365.000 persone (190
mila uomini e 176 mila donne) ricevono una diagnosi di tumore. Il
dato positivo è però che in Italia
si guarisce di più: siamo infatti al
vertice in Europa per la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi.
Commenta il prof. Santoro: «Stanno aumentando le forme tumorali,
anche perché sta aumentando l’età
media della popolazione, e gli adul-

A Destra:
il professor

Armando Santoro,
Direttore di Humanitas Cancer Center.
Nelle altre foto:
i manifesti per la

Giornata mondiale
contro il Cancro
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Abbiamo (forse) un amico: il caffé
I

l caffè contro il tumore al
colon-retto? Un gruppo di
ricercatori della University of
Southern California (la ricerca è stata pubblicata su Cancer Epidemiology, Biomarkers
& Prevention.) ha associato
alla bevanda una riduzione del rischio d’insorgenza
di questa forma di tumore.
La riduzione è stata valutata
su 5.100 uomini e donne che
avevano ricevuto una diagnosi di tumore al colon-retto nei
sei mesi precedenti. Il team ha
rilevato i dati sul consumo di

Screening e diagnosi precoce
Santoro spiega: «In Italia abbiamo alcune campagne di screening
(mammella, cervice, colon), ovvero
controlli organizzati e programmati dal Sistema Sanitario Nazionale,
cui è fondamentale prendere parte.
Questi controlli sono però limitati
ad alcuni organi, è dunque importante che ciascuno non sottovaluti
eventuali segnali del proprio corpo
e in presenza di disturbi (che non
necessariamente
significheranno
una malattia grave o un tumore) si
rivolga al medico, che valuterà l’opportunità di controlli più accurati».
In ambito oncologico una diagnosi precoce «significa terapie meno
aggressive, possibilità di evitare
trattamenti post chirurgici e un’altissima probabilità di guarigione definitiva», precisa il professor Santoro.
LA RICERCA
«Oggi abbiamo un approccio alla
malattia completamente diverso da
quello di 30-40 anni fa. Un tempo
avevamo come armi contro il tumore
solo la chemioterapia e l’ormonoterapia, poi c’è stato il grande boom
delle terapie biologiche e delle
terapie a bersaglio molecolare e
ora abbiamo risultati interessanti e
confortanti dall’immunoterapia.
Questo approccio sembra funzionare non solo su un singolo tumore,
ma anche in tumori molto diversi
l’uno dall’altro e questa è una novità
molto importante. Il futuro è roseo,
mi aspetto vantaggi e progressi
notevoli nei prossimi anni».

caffè e sugli altri possibili fattori di rischio di tumore al colon-retto: familiarità, attività
fisica, dieta e fumo. Sono stati
confrontati con quelli di 4mila
tra uomini e donne in salute.
L’associazione tra rischio ridotto di tumore al colon-retto e
consumo di caffè è emersa per
qualsiasi tipo di caffè: espresso, istantaneo, decaffeinato e
filtrato: bere oltre 2,5 caffè al
giorno si associa a una riduzione del rischio del 50% mentre
fra una e due la riduzione era
pari al 26%. La correlazione

è stata valutata dopo aver
corretto i dati dall’azione dei
possibili fattori confondenti.
Poiché anche con il “deca” il
rischio si riduceva, non può
essere la caffeina la sostanza
potenzialmente
protettrice.
Chi ha il merito? Per ora ipotesi: dai polifenoli, antiossidanti
che ostacolerebbero la crescita di potenziali cellule cancerose, alle sostanze generate
durante il processo di lavorazione, ai diterpeni, alleati delle
difese dell’organismo contro il
danno ossidativo.
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MUSICA IN LIBRERIA:
CONSIGLI PER GLI ACQUISTI
di Manlio Di Giovanni
Critico musicale

“S

crivere di musica è come
ballare di architettura” disse
una volta Frank Zappa, per sottolineare che in realtà la musica (proprio come l’arte in generale) è un
fatto talmente personale che ogni
tentativo di descriverla o raccontarla per iscritto è di fatto vano.
Eppure per moltissimi appassionati, la lettura di libri specializzati
sui propri idoli musicali è diventata
quasi una necessità. Sui big della
musica internazionale sono state
pubblicate decine e decine di libri: biografie (quasi sempre non
autorizzate) scritte da giornalisti o
anche da semplici fan ma preparatissimi, libri fotografici con la riproduzione delle copertine dei dischi
che hanno fatto la storia del rock,
autobiografie scritte dagli stessi artisti (molto spesso con il supporto
di veri scrittori o editor) e così via.
Scrivere un libro su un gigante
come Bob Dylan, attivo musicalmente da più 50 anni e recente
premio Nobel per la letteratura,
in effetti significa raccontare la
storia americana contemporanea.

Non a caso su Dylan dagli anni ‘70
a oggi sono stati versato fiumi di
inchiostro, cercando di analizzare
il suo complesso corpus letterario, se pensiamo ai criptici testi
delle sue canzoni. Fra le moltissime pubblicazioni su di lui, segnaliamo quelle dell’americano Greil
Marcus che è arrivato a scrivere
un libro interamente dedicato a

In questa pagina: le
copertine di due libri
dedicazti a

Bob Dylan

una sola canzone, Like A Rolling
Stone, considerata la rock-song
per eccellenza. In Italia invece il
più autorevole Dylanologo è senza
dubbio Paolo Vites che negli anni
ha scritt0 diversi libri, tutti sempre
molto interessanti e mai banali.
In molti casi purtroppo, le pubblicazioni sulle rockstar sono sempli-
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questo fenomeno, molti cantanti
negli ultimi anni hanno iniziato a pubblicare essi stessi delle
auto-biografie. Il primo è stato
proprio Bob Dylan nel 2004 con
Chronicles vol.1 (stiamo ancora
aspettando il seguito…) e più di
recente anche Bruce Springsteen
ha pubblicato la sua autobiografia intitolata Born To Run. Anche
il chitarrista dei Rolling Sones
Keith Richards ha descritto la
sua vita sregolata in Life con un
discreto successo. In effetti in un
ambiente così chiacchierato come
quello musicale, poter leggere la
vera storia di queste leggende
raccontata dai reali protagonisti è qualcosa di grande valore.
cemente un riciclo di informazioni
biografiche trite e ritrite, con notizie quasi mai di prima mano e
senza aver intervistato neppure
una volta il protagonista di cui
si scrive. Operazioni puramente
commerciali dunque, con il solo
obiettivo di sfruttare la popolarità di un artista in un momento
di particolare esposizione mediatica ad esempio. Per contrastare

A sinistra: l’autobiografia di Keith
Richards. A destra:
il libro sui luoghi del
rock di

Guaitamacchi.

C’è poi un’ultima tendenza che
è quella di scrivere libri che hanno la musica come filo conduttore ma che parlano anche di altro.
Ad esempio l’Atlante Rock di Ezio
Guaitamacchi che accompagna il
lettore in un viaggio attraverso tutti i luoghi più rock della tradizione
inglese e americana; oppure il foto-racconto di Carlo Massarini in-

titolato Dear Mister Fantasy, come
l’omonima storica trasmissione televisiva da lui condotta negli anni
‘80. Per arrivare all’ultimo libro del
decano fra tutti i giornalisti musicali italiani, Mario Luzzatto Fegiz
con il suo Troppe Zeta Nel Cognome che ripercorre, con moltissimi
ricordi e aneddoti, tutta la sua carriera professionale (in radio, tv e
redazione).
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IL MILLEPROROGHE METTE
ORDINE NELLA SCADENZE
Slitta di un anno la nuova norma per le assunzioni delle categorie protette nelle società da 15 a 35 dipendenti
di Anna Botteri
Studio Associati Cella Casalone
Commercialisti e revisori dei conti
abotteri@hotmail.it

I

l decreto milleproroghe è finalmente legge. Il Governo e il Parlamento sono intervenuti in diversi
ambiti, soprattutto in materia tributaria, nei termini di noiosi tecnicismi abrogativi e di rinvio con
l’intento di dare certezza allo scadenzario che unisce i contribuenti
in un unico e ineluttabile destino.
Si possono, comunque, rilevare tre
disposizioni di interesse comune.
Per quanto riguarda l’estensione di
alcune discipline agevolative, merita sicuramente attenzione la disposizione che conferma per il 2017 la
detrazione IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento
dell’Iva in relazione all’acquisto di
unità immobiliari a destinazione
residenziale di classe energetica
A o B, cedute dalle imprese costruttrici. L’agevolazione si riferisce a compravendite effettuate e

rogitate nel 2017, ammettendo
eventuali acconti pagati nel 2016.
Altra disposizione agevolativa riguarda i contratti di locazione a
canone concordato, per i quali
viene data la possibilità per tutto
il 2017 di avvalersi dell’aliquota
del 10% nella caso si opti per il
regime di cedolare secca oppure di usufruire dell’abbattimento del 30% dell’imponibile derivante dai canoni contrattuali.
Relativamente alle proroghe, é previsto il rinvio di un anno l’obbligo di
recepire le nuove quote di riserva a
tutela delle categorie protette (teoricamente in vigore dal primo marzo
2017) da parte delle imprese tra 15
e 35 dipendenti. L’obbligatorietà di
avere in organico almeno un disabile, indipendentemente da nuove
assunzioni, viene rinviata al prossimo gennaio salvo casi particolari.
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L’impiego odontoiatrico
della tossina botulinica

NEWS

a cura di Mirella Baldoni

L

a tossina botulinica è una neurotossina prodotta dal Clostridium Botulinum, un batterio grampositivo sporigeno, responsabile
del botulismo, rara patologia potenzialmente letale che può essere
contratta mediante l’ingestione di
cibo contaminato, in cui il C. Botulinum si è sviluppato e ha prodotto la tossina, dalla colonizzazione
del tratto gastrointestinale infantile
da parte di spore ingerite (Botulismo infantile), o tramite l’infezione delle ferite (forma più rara).
Fortunatamente
negli
ultimi anni sia la prevalenza sia la
mortalità di questa patologia
si sono marcatamente ridotti.
Le manifestazioni cliniche variano
in base alla via di infezione e possono includere: paralisi muscolare
discendente progressiva con ptosi
palpebrale, oftalmoplegia, disfagia,
dispnea ingravescente (fino all’insufficienza respiratoria), disartria, co-

stipazione ingravescente (fino all’ileo paralitico) e ritenzione urinaria.
Nel corso degli anni, sono stati
identificati sette sierotipi di neurotossina (BTX-A, B, C1, D, E, F,
G), dei quali solamente i primi due
sono responsabili dell’intossicazione nell’uomo, e ognuno dei quali
possiede ulteriori sottotipi (ad es.
BTX-A contiene 4 ulteriori sottotipi).
Il meccanismo d’azione della tossina botulinica consiste nel blocco
pre-sinaptico
irreversibile
della trasmissione colinergica periferica sia a livello della giunzione
neuromuscolare sia a livello dei
terminali simpatici e parasimpatici.
La scoperta di questi meccanismi ha
permesso di porre le basi per un impiego clinico delle tossina botulinica
che ad oggi viene utilizzata nel trattamento di diversi disordini muscolari
associati ad iperattività colinergica.
In particolare in campo odontoiatrico i MMP comprendono un insieme

di quadri
disfunzionali e patologici
L’ESAME TAC
CONE-BEAM
che riconoscono 2 organi bersaIN DISFUNZIONE
ATMmasticatori, a
glio. ATM e muscoli
oggi costituiscono la più frequente
causa di dolore orofacciale di origine non odontogena e la seconda
condizione muscolo scheletrica per
dolore dopo la lombalgia cronica.
Lo studio citato ha valutato l’efficacia della BTX-A nel trattamento del
dolore miofasciale per 12 mesi con
iniezioni nel temporale bilaterale
e nel massetere, i risultati suggeriscono che la tossina ha diminuito il
dolore, in apertura massima volontaria e sono diminuiti anche i punti
dolenti alla palpazione sia del viso
che del cavo orale confermandola
un trattamento sicuro ed efficace.
Effectiveness of Botulinum tox
type for the treatment of chronic
masticatory myofascial pain. Jason S. Baker - Patrick J. Nolan Jada 148 (1).

“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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I trattamenti più efficaci
per la bocca che brucia

NEWS

a cura di Federica Demarosi

U

na recente revisione Cochrane si è posta come obiettivo la valutazione dei trattamenti più efficaci e sicuri della
sindrome della bocca che brucia.
Burning Mouth Syndrome (BMS)
è un termine impiegato per identificare una condizione caratterizzata da dolore e bruciore in uno o
più distretti della cavità orale (nella maggior parte dei casi labbra
e lingua) in assenza di alterazioni
obiettivabili delle mucose orali e
senza una causa identificabile. La
prevalenza di questa condizione
nella popolazione varia da 0.1% a
3.9%. La maggior parte delle per-

sone affetta da BMS riferisce ansietà, depressione, alterazioni della
personalità e scarsa qualità di vita.
Nei pazienti affetti da BMS, la revisione confronta l’efficacia dei numerosi trattamenti proposti rispetto
al placebo sul miglioramento dei
sintomi, della qualità di vita, della
percezione del gusto e della sensazione di secchezza al cavo orale.
Nella revisione sono stati analizzati
23 trial clinici randomizzati per un
totale di 1121 soggetti di cui l’83%
femmine. I trattamenti proposti negli studi sono antidepressivi, ansiolitici, anticonvulsivanti, benzodiazepine, colinergici, integratori, radiazioni

elettromagnetiche, agenti barriera, psicoterapia e terapie topiche.
Gli autori concludono che non c’è
evidenza scientifica sulla necessità
di trattare i pazienti affetti da BMS.
Comunque, i filoni di ricerca da
seguire dovrebbero essere i trattamenti impiegati nei pazienti affetti
da neuropatie o la psicoterapia.
Cochrane Database Syst Rev. 2016
Nov 18;11:CD002779.
Interventions for treating burning
mouth syndrome.
McMillan R1, Forssell H, Buchanan
JA, Glenny AM, Weldon JC, Zakrzewska JM.

Estrazioni del dente del giudizio incluso:
agopuntura un’alternativa per il dolore
a cura di Filippo T. Casanova

L

eggendo sul numero di Gennaio del Journal of Oral and
Maxillofacial Surgery, Medicine,
and Pathology, balza all’occhio un
peculiare lavoro dell’Università di
Damasco sull’efficacia dell’agopuntura tradizionale cinese nella
gestione del dolore post operatorio dopo la (frequente) procedura
di estrazione dei denti del giudizio inclusi, in alternativa ai farmaci antidolorifici e antinfiammatori
di comune uso e ai relativi, seppur minimi, effetti collaterali.
La storia dell’agopuntura è lunga, si stima che venisse usata già
1700 anni fa dai cinesi per curare
svariate patologie, e nel tempo rimane sicuramente una disciplina
di spicco tra le medicine tradizionali.
Ognuno dei cento pazienti selezionati per lo studio e sottoposti
a estrazione di denti del giudizio
aveva a disposizione sia un questionario da compilare di giorno
in giorno con un punteggio sull’esperienza di dolore patito (in scala da 1 a 10), sia dell’antidolorifico da usare solo nel caso questo

dolore fosse insopportabile (vicino al “10”).
Cinquanta pazienti sono stati trattati con agopuntura subito dopo
l’estrazione e cinquanta no, col risultato che i primi hanno riportato punteggi di esperienza di dolore più bassi dei secondi, e hanno
utilizzato in misura sensibilmente
minore l’antidolorifico rispetto ai
secondi.
La massima efficacia dell’agopuntura come lenitivo è stata evidente soprattutto tra la fine del primo giorno dopo l’estrazione fino
in certi casi al quarto giorno, oltre
il quale non c’è più stata significativa differenza tra i due gruppi;
ciò mette in luce come il picco
dell’effetto sedativo agopunturale
ci sia stato sopratutto per i primi
3 giorni dopo il trattamento.
Tuttavia, lo studio manca di una
fondamentale distinzione tra i
casi in cui il dente estratto è stato
un dente del giudizio superiore o
inferiore (notoriamente gli inferiori danno maggiori problematiche postoperatorie), se l’effetto
benefico fosse sul solo dolore in

quanto tale o anche sul gonfiore
e la limitata funzionalità dei giorni
successivi (componenti importanti del dolore e del disagio per il
paziente), come pure rimane in
sospeso se un eventuale rinnovato trattamento di agopuntura
al termine dei 3 giorni di picco
potesse giovare e prolungare ulteriormente i benefici nel tempo.
Rimane comunque uno studio
interessante, ben concepito e serio, che fa seguito a diversi altri
lavori che tentano di approcciare
in modo scientifico, e non empirico o alla “rimedio della nonna”,
l’efficacia di metodi alternativi
ai soli farmaci nella gestione del
discomfort dopo un intervento simile.
Per saperne di più: Kassis J. Ef-

fectiveness of Chinese acupuncture on pain relief following
surgical removal of impacted
third molars: A self-controlled
clinical trial. J Oral Maxillofac Surg Med Pathol (2016),
h t t p : / / d x . d o i . o r g / 10 . 101 6 / j .
ajoms.2016.07.004

