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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.
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Sono 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 set-
tori posteriori del cavo orale.
L’evento scatenante fu il disa-
stro di Minamata, causato dalla 
Chisso Corporation: dal 1932 al 
1968 riversò nelle acque reflue 
della ditta metil mercurio, provo-
cando  una sindrome neurologi-
ca da intossicazione che colpì gli 
abitanti della baia giapponese.  

Da allora ampi studi sono stati 
fatti, al fine di capire se effettiva-
mente 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, tal-
volta anche da ambienti medici, 
presunte correlazioni tra l’amal-
gama e l’Alzheimer, il Lupus, la 
sclerosi multipla, il Parkinson. 

Come è nostra consuetudine per 
affrontare questo tema faremo 
riferimento, non a qualche opinio-
ne trovata on line, bensì alle va-
lutazioni che ci provengono dalla 
letteratura scientifica, in partico-
lare su PubMed un sito che rac-
coglie e pubblica tutti gli studi in 
campo medico. Riportiamo, qui di 
seguito, alcune delle più significa-
tive pubblicazioni.

Innanzi tutto, il sito dell’American 
Dental Association nell’Aprile del 
2016 ha raccolto  il parere di di-
verse  Associazioni e riviste.
-ALHZHEIMER ASSOCIATION : 
‘’Secondo i migliori studi scientifi-
ci disponibili, non c’è una relazio-
ne tra otturazioni in amalgama e 
Alzheimer’’  

di Bruno Briata, 
Federica demarosi
e Giulio cesare leghissa 
OdOntOiatri in MilanO

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’
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approvato un progetto di re-
golamento, al fine di allineare 
le norme europee a quelle del-
la ‘’Convenzione di Minamata’’. 

La U.E., pur nella consapevolezza 
che “il mercurio  contenuto dell’a-
malgama rappresenta solo una 
percentuale minima della quanti-
tà totale alla quale sono esposte 
le persone’’ (Comitato SHENIHR 
2013-2016), insieme con una 
serie di norme che controllano 
l’utilizzo, l’importazione, l’espor-
tazione e lo smaltimento del mer-
curio, ha  stabilito che a partire 
dal luglio del 2018 l’utilizzo dell’a-
malgama ‘’sarà vietato nelle cure 
dentarie di denti da latte, dei mi-
nori sotto i 15 anni e nelle donne 
in gravidanza o nel periodo di al-
lattamento, a meno che sussista-
no specifiche esigenze mediche”. 

Posizione dunque, che non indivi-
dua alcuna specifica responsabili-
tà delle otturazioni in amalgama, 
ma che, pur riconoscendo che le 
otturazioni espongono ad una  
dose minima di mercurio rispet-
to alla quantità totale, a cui sono 
normalmente esposti i cittadini, 
assume una posizione ‘’prudente 
a priori’’.

Alzheimer Myths April 5 2016

-INTERNATIONAL JOURNAL 
OF DENTISTRY
‘’Secondo gli articoli disponibili e i 
dati rilevati in questi studi si pos-
sono trarre queste conclusioni:                                  
1) Il mercurio rilasciato da restauri 
in amalgama non con-
tribuisce a malattie 
sistemiche o a 
determinare 
effetti tos-
sici 
2) Rea-
zioni al-
lergiche 
s o n o 
stati di-
mostra-
te, ma 
sono in-
frequenti
3) I dati 
s c i e n t i f i c i 
a t t u a l m e n t e 
a disposizione 
non giustificano la 
sospensione dell’uso dell’a-
malgama in campo odontoiatrico’’
Ucar Y Brantley Biocompatibili-
ty of Dental Amalgams Int J Dent 
2011

-LUPUS FOUNDATION 
OFAMERICA
‘’Al momento attuale non ci sono 
dati scientifici che indichino che le 
otturazioni possono agire come un 
elemento scatenante del Lupus ‘’
Lupus Found. Of Am. Are Dentalfil-
lingrelated to Lupus April 5 2016

-NATIONAL MULTIPLE 
SCLEROSIS (MS) SOCIETY
‘’Non c’è evidenza scientifica di 
una relazione tra Sclerosi Multipla 
e otturazioni  in amalgama. L’av-
velenamento con metalli pesanti, 
come mercurio o manganese, può 
provocare danni al sistema nervo-
so e produce tremori e debolezza , 
simili alla M.S., ma il meccanismo 
di danno nervoso è completamen-
te diverso dalla M.S.’’ 
N. S. S. Foster StayingWell:
ClearThinking about alternative 
therapies 2011

THE NATIONAL INSTITUTE OF 
DENTAL AND CRANIOFACIAL RE-
SEARCH (NDICR)
‘’I bambini le cui carie sono chiuse 
con amalgama non hanno effetti 

avversi sulla salute. Non si identi-
ficano perdite di intelligenza, me-
moria, concentrazione problemi di 
conduzione nel sistema nervoso in 
bambini tra i 5 -7 anni’’
NIDCR StudiesevaluateHealthEf-
fect of DentalAmalgamFilling in 
Children April 18 2006

THE NEW EN-
GLAND 
JOURNAL OF 

MEDICINE
“ A l c u n i 
studi han-
no accre-
ditato l’i-
dea che  
l ’ e s p o -
s i z i o n e 
a lungo 
termine a 

basse con-
centrazioni 

di mercurio 
p r o v e n i e n t e 

d a l l ’ a m a l g a m a 
generi o drammatizzi 

alcune malattie degenerati-
ve come la Sclerosi Laterale Amio-
trofica, il morbo di Alzheimer, il 
morbo di Parkinson. Tuttavia, pa-
recchie indagini epidemiologiche 
hanno mancato di fornire la prova 
di un ruolo dell’amalgama in que-
ste malattie degenerative’’
ClarksonTW,Magos L, The toxico-
logy of mercury- current exposure 
and clinical manifestation NewEn-
gland J Med.October,30,2003

US FOOD AND DRUG 
ADMINISTRATION
‘’La FDA sulla base di una rivisi-
tazione delle evidenze scietifiche 
disponibili considera le otturazio-
ni in amalgama sicure per adulti e 
bambini di sei anni e oltre’’
US Food and Drug Administration 
About dental amalgam fillings. 
April 6 2016

A queste posizioni, assolutamente 
chiare, della letteratura anglosas-
sone, si affiancano delle prese di 
posizione un po’ più prudenti degli 
organismi europei.

Nell’intento di  accrescere la pro-
tezione contro l’inquinamento 
causato dal mercurio, sostanza 
altamente tossica, Il Comitato 
dei rappresentanti permanen-
ti (Coreper) il 16/12/2016, ha 
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aMPi StuDi 
SOnO Stati fatti 
al finE Di CaPiRE 

SE EffEttivaMEntE 
il MERCuRiO PRESEntE 

nEllE OttuRaziOni 
RaPPRESEntaSSE 

un PROblEMa PER 
la SalutE Di aDulti  

E baMbini E SE 
fOSSE OPPORtunO 

RiMuOvERlO 
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restauro preesistente, oppure ac-
certate allergie ai metalli suddetti. 
Sappiamo che, una pur funzionale 
ma brutta otturazione in amalga-
ma, confligge ormai con le regole 
inesorabili della Civiltà dell’Im-
magine, ma un conto è rimuover-
la perché, in quanto antiestetica 
rappresenta un problema per il 
paziente, altra cosa è farlo, paven-
tando spaventose conseguenze 
per la sua salute.  
Nel caso del trattamento di mino-
ri 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’a-
malgama d’argento in queste ca-
tegorie. 
Tutto ciò nella consapevolez-
za  che, essendo le otturazioni in 
composito più soggette ad infil-
trazioni, sarà necessario rilanciare 
sia nel pubblico sia nel privato, 
programmi capillari di prevenzione.

 
CONCLUSIONI
Quali conclusioni si 
devono e posso-
no trarre da que-
sta  rivisitazione 
della letteratura 
scientifica, racco-
gliendo in modo  
ragionevole, sia 
i pareri che ci 
provengono d’Ol-
treoceano sia 
le norme vigenti 
nell’Unione Euro-
pea?

Va ribadito, che  non esi-
ste alcuna evidenza scientifi-
ca di correlazioni tra l’amalgama  
e malattie sistemiche e degenera-
tive quali l’Alzheimer, il Parkinson, 
la Sclerosi Multipla.
Gridare dunque al pericolo, sen-
za alcuna base scientifica a sup-
porto, non è solo sbagliato e de-
ontologicamente sospetto, ma 
fa nascere dubbi sulla onestà di 
prese di posizione allarmistiche. 

Possono esserci invece al-
lergie, dunque è meglio 

evitare l’utilizzo di tale 
materiale d’otturazio-

ne in casi di storia 
clinica, di allergie 
a metalli, in parti-
colare di argento, 
mercurio, rame, 
stagno. Natural-
mente lo stesso  
problema potreb-

be porsi anche 
per altri materiali  

come i composi-
ti o i vetrioionomeri 

utilizzati in alternativa. 

Il rilascio di mercurio do-
vuto all’usura delle otturazio-
ni 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 dun-
que giustificata se non in presen-
za di nuove carie, infiltrazioni sul 

SaPPiaMO ChE 
una funziOnalE, 

Ma bRutta, OttuRaziOnE 
in aMalgaMa COnfliggE

ORMai COn lE REgOlE
inESORabili DElla Civiltà

DEll’iMMaginE, Ma 
un COntO È RiMuOvERla
un quantO antiEStEtiCa, 

altRa COSa È faRlO
PavEntanO Danni

alla SalutE
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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 odon-
tostomatologico 
milanese. 
Per info su corso 
e iscrizione:
tel 338.7801837
segreteria@siod.it

ODOnTOIATRI E ASO, CORSO DEDICATO

clIcca sull’IMMaGIne per InGrandIrla e scarIcarla

https://giulioleghissa.files.wordpress.com/2017/03/corso-rspp-milano-1.pdf
https://giulioleghissa.files.wordpress.com/2017/03/corso-rspp-milano-1.pdf
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Quotidianamente il clinico è chia-
mato a rispondere, ai quesiti 

diagnostici, prognostici e terapeutici 
di ogni singolo paziente. La mag-
giore difficoltà in questo processo 
risiede soprattutto nel rispondere a 
tali domande nel miglior modo pos-
sibile e nel minor tempo possibile, 
ossia fornire al paziente quanto di 
meglio sia al momento disponibi-
le. Questo significa aggiornamento.  
È infatti impensabile che quanto 
acquisito nel corso degli studi sia 
sufficiente per affrontare in manie-
ra adeguata 30-40 anni di profes-
sione. Questo è diventato ancora 
più evidente negli ultimi decenni, 
durante i quali la pressione eserci-
tata dai risultati sempre più rapidi 
della ricerca biomedica, rende ob-
solete nel giro di pochi anni molte 
delle conoscenze acquisite nel cor-
so della formazione universitaria.  
La necessità di aggiornamento in 
medicina nasce dall’obbligo di offri-
re al paziente che ha deciso di affi-
dare la sua salute alle nostre cure, i 
migliori percorsi diagnostici, tera-
peutici e prognostici disponibili, la 
cui efficacia e sicurezza siano state 
adeguatamente documentate dalla 
ricerca biomedica, clinica e di base.  
Aggiornamento significa una con-
tinua modificazione dei comporta-
menti clinici alla luce dei risultati della 
ricerca scientifica ma c’è da chiedersi 
quali siano le dimensioni della lette-
ratura scientifica. Soltanto le riviste 
incluse dalla National Library of Me-
dicine (www.nlm.nih.gov) pubblicano 
ogni anni decine di migliaia di artico-
li. Se consideriamo che questa è una 
frazione relativamente piccola delle 
pubblicazioni biomediche, che non 
comprende la maggior parte dei pe-
riodici in lingua diversa dall’inglese e 
dal momento che molta della ricerca 
condotta da aziende private rimane 
non pubblicata, si comprende quan-
to grande sia la massa di informa-
zioni che dovrebbe rappresentare la 
base per l’aggiornamento nella pro-
fessione medica. E questo vale anche 

di Federica demarosi
OdOntOiatra in MilanO

le cinque fasi 
dell’eBd: 

1. dOManda

2. acquisiziOne

3. valutaziOne

4. applicaziOne

5. stiMa

per uno specialista quale l’odontoia-
tra che se volesse conoscere l’intera 
produzione scientifica di argomento 
odontoiatrico, dovrebbe leggere de-
cine di articoli al giorno, tutti i giorni 
dell’anno. Uno scenario non solo as-
solutamente incompatibile con qual-
siasi 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 proble-
ma principale è quello di realiz-
zare una selezione della lette-
ratura, mirata alle esigenze del 
professionista, che dovrebbe basarsi 
non solo sulla rilevanza degli argo-
menti trattati, ma anche (o soprattut-
to) tenere in considerazione la qua-
lità scientifica di quanto pubblicato.  
Una possibile soluzione a que-
sto problema è quella sugge-
rita dalla cosiddetta Eviden-
ce Based Medicine (EBM). 
 
EVIDENCE BASED MEDICINE 
Con Evidence-Based Medicine 
(EBM), termine che compare origi-
nariamente nel 1992 in un articolo 
pubblicato sull’organo dell’Ameri-
can Medical Association, si indica, 
secondo la definizione del suo prin-
cipale propositore David Sackett, “il 

consapevole, esplicito, e giudizioso 
uso delle migliori prove disponibili, 
nel prendere decisioni riguardanti il 
trattamento del singolo paziente. La 
pratica dell’EBM significa integra-
re l’esperienza clinica del sanitario 
con le migliori prove disponibili ot-
tenute da una ricerca sistematica”.  
L’EBM rappresenta un nuovo approc-
cio ai problemi clinici, anche se appa-
rentemente può sembrare scontato 
che il trattamento del paziente debba 
dipendere dalle informazioni che la 
ricerca scientifica mette a disposizio-
ne. Secondo l’EBM le decisioni clini-
che devono quindi risultare dall’inte-
grazione tra l’esperienza del medico e 
l’utilizzo delle migliori evidenze scien-
tifiche disponibili, relativamente 
all’accuratezza dei test diagnostici, 
alla potenza dei fattori prognostici, 
all’efficacia e alla sicurezza dei trat-
tamenti terapeutici e preventivi.  
L’EBM ha destato negli ultimi anni 
un crescente interesse che ha coin-
volto non solo le figure mediche e 
paramediche, ma anche quelle de-
putate alla pianificazione, gestione, 
e controllo dei sistemi sanitari. In 
vari Paesi dell’Unione non è inu-
suale ascoltare analisi basate sul 
“Evidence-Based Healthcare” e sul 
“Evidence-Based Decision Making”.  
Ma in cosa consiste la radicale inno-
vazione proposta dall’EBM?
L’EBM propone una rivoluzionaria 

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
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Le fonti secondarie invece, non pre-
sentano dati originali, ma seleziona-
no e analizzano, secondo protocolli 
standardizzati, i risultati degli studi 
primari in grado di soddisfare rigorosi 
criteri metodologici; le fonti secon-
darie comprendono revisioni siste-
matiche della letteratura (systematic 
review), meta-analisi (meta-analysis) e 
linee-guida (guide-line) e sono attual-
mente considerate tra le più autore-
voli/affidabili fonti di informazione 
biomedica a disposizione del clinico. 
Con fonti terziarie si intende invece 
l’insieme di articoli quali editoriali, 
revisioni della letteratura tradiziona-
li, lettere agli editori, ecc.; contributi 
cioè basati principalmente sull’opi-
nione dell’autore e che per questo 
motivo non possono rappresentare 
una possibile alternativa alla consul-
tazione di fonti dotate di maggiore 
obbiettività scientifica. 

INDICAZIONI GENERICHE 
Un altro strumento ideato per inte-
grare ricerca e attività clinica sono 
le linee guida. In realtà non c’è mol-
ta 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 costrui-
te o addirittura, come recentemente 
scritto su di una monografia dedicata 
alla produzione di linee guida, “do-
cumenti raffazzonati, senza nessuna 
precisione metodologica, dominati 
da motivazioni come quella economi-
ca, 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-

metodologia nell’utilizzo delle acquisi-
zioni scientifiche riguardanti la soluzio-
ne di “uno specifico problema clinico”, 
modifica la gerarchia delle scelte de-
cisionali e promuove una maggior re-
sponsabilizzazione dell’utilizzatore ul-
timo della ricerca scientifica (Tabella). 
 
COME AFFRONTARE 
UN PROBLEMA CLINICO
Quando un odontoiatra o un medico 
devono approfondire la conoscenza 
delle alternative terapeutiche disponi-
bili per la soluzione di un determinato 
problema clinico come si comporta-
no? 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 for-
nite. Una seconda via frequentemen-
te utilizzata è quella dei trattati. Ma i 
trattati, pur mantenendo il loro fon-
damentale ruolo formativo, non forni-
scono garanzie di aggiornamento. Le 
riviste scientifiche rappresentano un 
ulteriore strumento di aggiornamento, 
ma spesso i sanitari ricorrono a riviste 
distribuite gratuitamente che risento-
no 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 rivi-
ste cosiddette peer reviewed, cioè 
riviste in cui il materiale pubblica-
to 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 ri-
cerca sono applicabili alla realtà in cui 
opera, se cioè esistono le condizioni 
ambientali (di “setting”) e soprattutto 
se un tale intervento risulta accettabile 

per il paziente che da “variabile” della 
ricerca diventa elemento centrale del-
la pratica clinica. Va infatti sottolinea-
to 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 scientifi-
ci ma anche nel riconoscere una cen-
tralità 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 scien-
tifici è quindi il continuo ricorso alla 
letteratura medico-scientifica o me-
glio, 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 sani-
tario affianchi all’esperienza clinica 
e, nel caso dell’odontoiatra, all’a-
bilità tecnico-manuale, competen-
ze di information retrieval, ossia di 
ricerca delle migliori informazioni 
biomediche disponibili e di critical 
appraisal, ossia di valutazione cri-
tica delle informazioni medesime.  
L’elemento base del sapere biome-
dico è costituito dalle fonti primarie, 
ossia da quegli articoli che presenta-
no i risultati di una ricerca originale, 
che ha cioè generato e messo a di-
sposizione della comunità scientifi-
ca dati nuovi. Come già accennato, 
gli studi primari vengono pubbli-
cati solo dopo un lungo processo 
di verifica (peer review) effettuato 
da parte di esperti che dovrebbe 
garantire la qualità della ricerca.  

COME AFFRONTARE UN PROBLEMA CLINICO
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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 at-
traverso un processo sistematico, allo 
scopo di assistere medici e pazienti 
nel decidere quali siano le modalità di 
assistenza più appropriate in specifi-
che circostanze cliniche”. Ancora una 
volta viene quindi sottolineata l’impor-
tanza della sistematicità del processo 
di produzione della conoscenza. Uno 
degli aspetti peculiari delle linee gui-
da è quello però che i comportamenti 
scientificamente vengono valutati da 
esperti che ne stabiliscono l’applicabi-
lità nel contesto per cui le linee guida 
sono state prodotte, e spesso anche 
da rappresentanti di altre componen-
ti del sistema sanità, quali pazienti e 
amministratori. Il lavoro di redazione 

delle linee guida è spesso promosso 
da organismi quali Società Scienti-
fiche o Enti Governativi che inoltre 
dovrebbe fungere da “garante” della 
qualità delle linee guida e da promo-
tore e divulgatore delle stesse. Alcuni 
esempi di linee guida prodotte in ma-
niera rigorosa sono quelle preparate 
dallo Scottish Intercollegiate Guide-
lines Network, un ente governativo 
scozzese con il compito specifico di 
produrre linee guida, di cui vengono 
indicate sempre le fonti primarie e il li-
vello 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 odontoiatri-
che di varia qualità e prodotte da di-
verse organizzazione, sono disponibili 
nel sito della FDI World Dental Fede-
ration (http://www.fdiworldental.org/
resources/index.htm).

BIBLIOGRAFIA 
1. Cartabellotta A, Montalto G, No-
tarbartolo A. (1996). Evidence-based 
medicine: the emerging of a new model 
of clinical practice. Italian Group for Evi-
dence-Based Medicine (GIMBE). Ann.
Ital.Med.Int., 11: 288-294.
2. Egger M, Smith GD, Altman DG (a 
cura di). Systematic reviews in health 
care. Meta-analysis in context. 2nd 
edition. BMJ Books 2001
3. Friedman GD Epidemiologia per 
discipline bio-mediche. McGraw-Hill 
1988
4. Greenhalgh T (1997). Papers that 
summarise other papers (systematic 
reviews and meta-analyses). BMJ 315: 
672-5.
5. Guyatt and Drummond (Editors) 
Users’ Guides to the Medical Literatu-
re: Essentials of Evidence-Based Clini-
cal Practice American Medical Asso-
ciation 2002
6. Guyatt GH, Sackett DL, Cook DJ. 
Users’ guides to the medical literature. 
II. How to use an article about therapy 
or prevention. B. What were the results 
and will they help me in caring for my 
patients? JAMA. 1994; 271: 59-63.
7. Haynes RB, Wilczynski NL. Optimal 
search strategies for retrieving scien-
tifically strong studies of diagnosis 
from Medline: analytical survey. BMJ. 
2004;328:1040.
8. Kay E, Blinkhorn A. (1996). Dental 
health services research: what is it and 
does it matter?’. Br.Dent.J., 180: 116-
117.
9. Liberati A (a cura di) La medicina 
delle prove di efficacia. potenzialità e 
limiti della Evidence-Based Medicine. Il 
Pensiero Scientifico Editore, 1997
10. Oxman AD, Sackett DL, Guyatt 
GH. Users’ guides to the medical li-
terature. I. How to get started. JAMA 
1993; 270:2093-5.JAMA. 1993; 
270:2598-601.
11. Palmer AJ, Sendi PP. (1999). Meta-
analysis in oral health care. Oral Surg.
Oral Med.Oral Pathol.Oral Radiol.En-
dod., 87: 135-141.
12. Sackett DL, Rosenberg WM, 
Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. 
(1996). Evidence based medicine: 
what it is and what it isn’t. BMJ, 13: 
312(7023):71-2.
13. Sackett DL, Scott Richardson W, 
Rosenberg W, Brian Haynes R. Eviden-
ce Based Medicine. How to Practice 
and Teach EBM. Churchill Livingstone 
1997.
14. Sackett DL, Straus SE, Richardson 
WS, Rosenberg W, Haynes RB. Eviden-
ce Based Medicine. How to practice 
and teach EBM. 2nd edition. Churchill 
Livingstone, 2000

21

Più che una collaborazione. 
      Una sinergia di forze.

portfolio_IT_140814.indd   21 14.08.14   11:47

Oggi quasi tutti i secondi trattamenti implantari richiedono proce-
dure di GBR. Noi come leader mondiale in implantologia e restauro
dentale soddisfiamo questa tendenza grazie alla collaborazione con
botiss, produttore leader di biomateriali dentali di alta qualità.

• biomateriali dentali per ogni indicazione e preferenza per com-
 pletare la terapia implantare
• impianti, biomateriali e protesica tutto da un’unica fonte

Per scoprire di più sui nostri prodotti: www.straumann.it

21

Più che una collaborazione. 
      Una sinergia di forze.

portfolio_IT_140814.indd   21 14.08.14   11:47

Oggi quasi tutti i secondi trattamenti implantari richiedono proce-
dure di GBR. Noi come leader mondiale in implantologia e restauro
dentale soddisfiamo questa tendenza grazie alla collaborazione con
botiss, produttore leader di biomateriali dentali di alta qualità.

• biomateriali dentali per ogni indicazione e preferenza per com-
 pletare la terapia implantare
• impianti, biomateriali e protesica tutto da un’unica fonte

Per scoprire di più sui nostri prodotti: www.straumann.it



11 

Siamo al XXI Congresso Na-
zionale del Cenacolo Odonto-

stomatologico Italiano. Sarà an-
che questa volta a Bologna nelle 
giornate di venerdi 31 marzo e 
sabato 1 Aprile. Un congresso 
orientato al futuro della pro-
fessione 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 
prevenzione: dalla qualità della 
prestazione alla qualità del 
servizio”. Un congresso che, 
partendo dalla centralità della 

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 stu-
dio odontoiatrico ai pazienti? La 
risposta possibile è una sola: noi 
ci dobbiamo preoccupare della 
loro salute. Una volta che abbia-
mo scelto questa direzione, come 
facciamo a produrre salute? La 
risposta è fare prevenzione. Per 
produrre salute bisogna fare pre-
venzione. 
Esistono diverse definizioni di 
prevenzione: più in generale sono 

quelle azioni che servono per im-
pedire o ridurre la probabilità che 
si verifichino degli eventi non de-
siderati. Se aggiungiamo a questa 
definizione l’elemento della salute, 
la prevenzione è l’insieme delle 
attività che servono per promuo-
vere e conservare lo stato di sa-
lute. Ma non ci interessano tanto 
le definizioni quanto sapere come 
fare a rispondere agli interrogati-
vi. Quando fare prevenzione? Chi 
deve fare prevenzione? Come si fa 
prevenzione? 

La prospettiva del medico. Il me-
dico 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 pazien-
te sano il suo lavoro sarà mirato a 
fare sì che non si ammali facendo 
prevenzione primaria, se è un pa-
ziente malato deve intercettare la 
malattia e intraprendere le cure. 
La prospettiva del paziente è pro-
fondamente diversa: per il pazien-
te c’è uno stato in cui sta bene, si 

sente bene, e uno stato in cui sta 
male. Se il paziente non ha ma-
lattia sta bene: il paziente ideale 
è il paziente sano sul quale il me-
dico deve lavorare per mantene-
re 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 situa-
zione 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, sospet-
ta di essere malato, si sente male 
e fa esami in cui cerca riscontri 
sul suo malessere. Atteggiamento 
questo che porta talvolta i medi-
ci a diagnosi non richieste o over 
treatment. 
In odontoiatria, le carie sono le 
malattie più diffuse e sappiamo 
da molto tempo quanto sia ne-
cessario fare prevenzione. C’è 
una malattia parodontale, il tu-
more del cavo orale, non così dif-

XXIX Giornate milanesi di implantoprotesi
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fusa su cui abbiamo il dovere di 
fare prevenzione primaria, ridu-
cendo i fattori di rischio di svilup-
po del carcinoma del cavo orale 
e fare prevenzione secondaria in-
tercettandolo 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 boc-
ca è una battaglia persa, tanto 
che viene diagnosticato troppo 
tardi in quasi il 70% dei casi, ad-
dirittura al quarto stadio. Così si 
hanno poche possibilità di cura: 
se vogliamo salvare i pazienti e 
garantire loro una migliore qua-
lità di vita dobbiamo interveni-
re precocemente, in “stadio 1”. I 
dati più recenti dimostrano che 
l’incidenza e la mortalità sono 
troppo alte in Italia e bisogna in-
crementare prevenzione primaria 
e secondaria. 

Chi deve fare prevenzione? Si-
curamente tutti insieme, ognuno 
con i propri compiti, cioè il team, 
l’odontoiatra, l’igienista, le assi-
stenti ma anche la popolazione, 
cioè i pazienti, coinvolgendoli di-
rettamente. Per raggiungere l’o-
biettivo bisogna lavorare in squa-
dra. Il giuramento di Ippocrate 
docet, ma anche le igieniste sono 
chiamate a questa stessa respon-
sabilità. Prevenzione non signifi-
ca soltanto lavare i denti, togliere 
il tartaro dalla loro superficie, ma 
deve interessare l’intera salute 
del cavo orale. Le igieniste han-
no un ruolo fondamentale non 
soltanto dal punto di vista stret-
tamente tecnico ma anche di co-
municazione verso i pazienti. De-
vono illustrare i fattori di rischio e 
intercettare eventuali comporta-
menti sbagliati, come l’abitudine 
al fumo o stili di vita non corretti. 
Poi ci sono le assistenti, catego-
ria sulla quale si è fatto tanto, ma 
sulla quale resta ancora tanto da 
fare. Anche le assistenti si occu-
pano di prevenzione. 

Come si fa prevenzione? E 
come ci si interfaccia con i pa-
zienti? Bisogna controllare i fat-
tori di rischio, fare counseling, 
parlare con loro. E poi intercetta-
re 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’o-
dontoiatra per un altro malesse-
re. 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 quoti-
diana e su larga scala dando al 
paziente le giuste informazioni. 
Deve sapere che bisogna guar-
dare 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 porta-
to avanti un’iniziativa a livello 
locale, poi allargata su scala na-
zionale con l’adesione degli altri 
Cenacoli, sulla necessità di guar-
darsi in bocca per riconoscere 
precocemente il tumore del cavo 
orale. Questa campagna ha avuto 
buoni risultati, ma è ancora insuf-
ficiente. È necessario che le isti-
tuzioni, 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 fat-
ta su tutti, non ci sono categorie 
più a rischio. Va fatta a qualsiasi 
età. Va fatta dando alle persone 
gli strumenti giusti e monitorar-
le. 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 con-
sapevolezza che meno strumenti 
mettiamo nelle sue mani, meglio 
è. E poi dobbiamo continuamen-
te 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 pri-
ma 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 pa-
ziente per mano una sorta di al-
leanza terapeutica per lavorare 
insieme con il medesimo obiet-
tivo, ognuno secondo il proprio 
ruolo, compreso lo stesso pazien-
te. Oggi non è così facile parlare 
con loro e far capire cosa stia-
mo facendo per loro, soprattut-
to 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 in-
vece facciamo prevenzione, non 
ha la stessa percezione che qual-
cosa sia stato fatto anche perché 
i risultati magari li vedrà dopo 
vent’anni. 
È difficile addirittura far pagare 
per la prevenzione. Oggi purtrop-
po o per fortuna abbiamo pazien-
ti che sanno molte cose, che si 
sono documentati, soprattutto 
su internet, e che fanno delle do-
mande a cui hanno già delle ri-
sposte 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 tem-
po possibile. Per farlo dobbiamo 
aggiornarci: noi non dobbiamo 
dire ai nostri pazienti quello che 
pensiamo o quello che ci ha ripor-
tato un collega. Dobbiamo dare 
risposte di certezza con consape-
volezza 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 aggior-
nandoci, leggendo libri e riviste, 
cercando fonti come le linee gui-
da, 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 preven-
zione è come avere una bacchetta 
magica che nelle mani giuste può 
fare grandi cose. Bisogna innan-
zitutto crederci. Ma tutto questo 
quanto costa? La prevenzione costa 
tanto perché richiede tanto tem-
po 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 co-
sta la prevenzione e quello che co-
stano 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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di carlo Guastamacchia
OdOntOiatra in MilanO

Prevenzione significa “predisporre 
misure utili a evitare eventi danno-
si”: la prevenzione nell’arco della 
vita non è sempre potenzialmente 
applicabile: alla nascita la preven-
zione 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? Quan-
do sopravviene la morte. Questo 
pensiero può essere ridicolizza-
to, 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 dirit-
to. Il diritto di per sé non conta nul-
la se non si ha la possibilità di ve-
dere 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 statisti-
che finali che si possono esamina-
re ogni volta che si sente parlare di 
prevenzione. 
Due concetti base in questo per-
corso vanno sempre rispettati: il 
primo cardine della salute è nella 
Costituzione: “Nessuno può essere 
obbligato a un determinato tratta-
mento”. Il secondo è quello della 
legge di Cooper, inventore dell’a-
erobica: “È più facile mantenere 
una buona salute che riguadagnar-
la 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 faci-
le battuta recita che il guaio del-
la politica è che non sa guardare 
lontano. Chiedere a un politico di 
guardare a 10/15 anni non è possi-
bile. Mentre noi per la prevenzione 

dobbiamo riuscire a farlo. Un vec-
chio 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 gal-
lina domani”. Una piccola cosa ora 
per avere molto domani. Ricordia-
moci tutti che la prevenzione costa 
carissima. Costa soprattutto da un 
punto di vista psicologico perché 
è un’obbligata rinuncia a elemen-
ti 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 ritor-
no 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 me-
glio si dice, innanzitutto, che “nes-

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
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suna è più importante delle altre. 
La differenza la fa la connessione”. 
Non sono i singoli particolari a 
fare la differenza ma l’intercon-
nessione. 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’a-
spetto che a contare non è mai 
il neurone singolo (e noi diciamo 
non è mai la prescrizione singo-
la) ma è la connessione tra tutti 
questi elementi. Questo concetto 
significa che quello della preven-
zione è un puzzle integrato. E quali 
sono le regole d’oro?

1) Attività fisica
2) Mangiare sano
3) Non fumare
4) Non bere alcolici
5) Vaccinarsi
6) Sesso sicuro
7) Ridurre lo stress
8) Sicurezza stradale
9) Buona igiene quotidiana

La carenza di attività fisica è in as-
soluto la principale causa di ma-
lattia per l’uomo.
Mangiare sano: 30 per cento di 

grassi quotidiani, 10 per cento 
zucchero, meno di 5 grammi al 
giorno di sale, frutta e verdura 
sempre.
I vantaggi del non fumare comin-
ciano già a distanza di tre setti-
mane da quando si è smesso e 
diventano completi a dieci anni di 
distanza (in particolare nella pre-
venzione di ictus e cancro al pol-
mone).
Il guaio degli alcolici è strettamen-
te legato alla sicurezza stradale 
perché sono la prima causa di in-
cidenti. 
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 ca-
rico della pelle.
A queste regole dell’Oms ne ag-
giungo sei mie:
1) Fare sempre tutti gli esami 
periodici (seno, utero, prosta-
ta, 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-

ce; per quanto riguarda la pres-
sione oculare va detto che c’è un 
boom di malattie legate alla vista 
soprattutto negli over 65, su tut-
te il glaucoma che fino a qualche 
decennio fa era considerata rara, 
semplicemente perché la vita me-
dia era decisamente più bassa. 
Qualche esempio. Per l’attività fi-
sica i minimi standard sono 10mila 
passi al giorno, 30 minuti di ginna-
stica a giorni alterni, 30 minuti di 
stretching. La sedentarietà è uno 
dei motivi principali di morte pro-
lungandosi 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 comuni-
cazione con il paziente”. 
Torniamo al mangiare sano. Prima 
cosa è fare sempre un’abbondan-
te prima colazione. E’ una regola 
troppo trascurata. Seconda cosa: 
avere nel piatto sempre frutta, or-
taggi, cereali, proteine di qualità. 
Attenzione non facciamoci riempi-
re la testa dalla bugia che le pro-
teine vegetali possono sostituire 
quelle animali: non è vero. O me-

parodontIte e altre patoloGIe sIsteMIcHe
acHIllI: «una vIsuale pIù aMpIa»                    di alberto picci            

                                            
Antonio Achilli è da po-

chi mesi presidente del 
Cenacolo Odontostomato-
logico Milanese. Le XXIX 
Giornate milanesi di implan-
toprotesi hanno rappresen-
tato un momento impor-
tante del suo mandato. Che 
significato hanno avuto?
«L’idea di impostare il con-
gresso non in  maniera esclu-
siva su temi di implantopro-
tesi ma ampliando la visuale 
a quelli che sono gli stru-
menti utili per gestire lo stu-
dio odontoiatrico è nata per 
la precisa volontà di inqua-
drare la figura dell’odonto-
iatra odierno all’interno di 
una dimensione lavorativa 

che oggi più che mai neces-
sita di un’organizzazione tale 
da offrire un servizio davvero 
di qualità ai pazienti». 
Come si inserisce la specifi-
cità milanese del Cenacolo in 
questo senso?
«Abbiamo voluto dare al 
Congresso un profilo che lo 
rendesse un punto di riferi-
mento, un supporto per gli 
odontoiatri che lavorano sul 
nostro territorio diversamen-
te da quello che offrono so-
cietà che operano su scala na-
zionale e che si occupano di 
tematiche più specifiche con 
un taglio che potremmo de-
finire monografico, dall’”or-
todontico” al “chirurgico” per 

intenderci». 
Che ruolo ha la comunica-
zione per una realtà come la 
vostra? 
«Le difficoltà di comunicare 
all’esterno per il Cenacolo 
sono molte, soprattutto per-
ché è difficile intercettare le 
reali esigenze o problemati-
che del collega che si muove 
sul territorio con le sue ne-
cessità in un momento stori-
co di profondo cambiamento 
che oserei definire etico-an-
tropologico. Il nostro obiet-
tivo principale è far capire 
all’odontoiatra l’importanza 
dell’aggiornamento e il con-
fronto per uscire dall’ambi-
to individuale». 

Antonio 
Achilli, 
presidente 
del Com
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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. 
“Psiconeuroendocrinoimmunolo-
gia e scienza della cura integrata 
- Il manuale” è un libro da com-
prare assolutamente, scritto dai 
due Bottaccioli, padre e figlia.  È 
molto interessante perché spie-
ga e fa capire come attraverso lo 
stress si riducano le nostre capa-
cità immunologiche e possano es-
sere provocati moltissimi malanni. 
Per quanto riguarda la sicurezza 
stradale, dopo una certa età biso-
gna diminuire le velocità a cui si 
viaggia.
Il diritto costituzionale alla salu-
te per diventare risultato deve 
passare attraverso la promozio-
ne: non è lo Stato che ci pensa 
in assoluto. Come avviene questo 
meccanismo della promozione 
della prevenzione? Non lasciamo-
ci trarre in inganno dalle leggen-
de 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 sba-
gliata. Esempio: Immun’Age non è 
altro che papaya fermentata. E lo 
slogan pubblicitario recita: la salu-
te è il nostro capitale più grande. 
La papaya fermentata è stata tira-
ta fuori da Montagner, Nobel per 
l’Hiv, che si accorse che in Giap-
pone dove c’erano molti centenari 
era diffuso il nutrimento a base di 
papaya fermentata. Pare sia di no-
tevolissimo valore non da un pun-
to di vista farmacologico ma come 
integratore. 
Promotori della salute sono i part-
ner/sostenitori del World Cancer 
che quotidianamente lavorano su 

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 fonda-
mentale. Questo è il tipo rapporto 
che conta, e dal quale bisogna co-
struire la prevenzione: come dice 
il codice deontologico all’articolo 
20: tra medico e paziente si deve 
realizzare un’alleanza fatta media-
mente la comunicazione che è un 
momento di cura. Noi oggi abbia-
mo un aiuto straordinario dalla 
figura delle igieniste che proprio 
nel rapporto fiduciario con il pa-
ziente possono contribuire a fare 
prevenzione. 

questo tema. E promotore è la 
città di Ferrara che si è voluta au-
tonominare a ragione come prima 
città della prevenzione al mondo 
perché ha messo in atto una lunga 
serie di misure preventive su pato-
logie cardiovascolari e tumori.
L’Enpam (l’Ente Naonale di Previ-
denza 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 Catanza-
ro per esempio ha voluto dedicare 
il proprio corso di aggiornamento 
al tema “Gli odontoiatri al servizio 
delle famiglie” sottolineando un 
aspetto fondamentale: il tuo den-
tista ti conosce e si prende cura 
di te. Non esiste nessun medico 
generico o nessuno specialista 

“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

Bone System.
     La bellezza 
ha forti radici.

www.bonesystem.it

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

liano che si svolgerà a Bologna nelle 
giornate di venerdì 31 marzo e saba-
to 1 aprile sarà l’occasione per ce-
lebrare i 30 anni di vita dell’As-
sociazione. Il tema è di estrema 
attualità: “Il futuro dell’odon-
toiatria 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 con-
cetto fondamentale per noi odonto-
iatri e medici odontoiatri. Lavorare 
per la prevenzione rappresenta il 
passato, il presente  il futuro della 
nostra professione, come della Me-
dicina».
«Nel corso dell’incontro» continua 
la presidente «presenteremo e va-

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 con-
dotte in tema di informazione e 

prevenzione. Assemblando e 
mettendo a confronto i dati 
ricavati dallo studio, cerchere-
mo di trarre delle indicazioni 
su quelle che potranno essere 
le nostre azioni future». 

Insiste la dottoressa Cannaroz-
zo: «La prevenzione deve essere 

esercitata quotidianamente, con 
impegno e passione, da ciascuno di 
noi  nella propria quotidianità pro-
fessionale. Mettendo sempre il pa-
ziente al centro». 
Migliorare la prevenzione lavoran-
do anche sulle nuove generazioni 
permetterà un enorme vantaggio 
economico anche per il servizio sani-
tario 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 col-
leghi 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 patolo-
gie che possono essere collegate ai 
problemi dentali». 
Questo congresso permette di ri-
cordare le origini e le motivazioni 
dell’Associazione. 
«Il Cenacolo Odontostomatologico 
Italiano era nato con l’obiettivo di 
essere al servizio del paziente, con-
sapevole  che solo una formazione e 
un aggiornamento continuo permet-
te di offrire al paziente, nella singola 
prestazione, un servizio di qualità».  
Il Congresso sarà articolato in sessio-
ni dedicate a tutto il team dello stu-
dio, in modo da coinvolgere l’intero 
staff nell’impegno comune di garan-
tire il risultato di un servizio davvero 
efficace nei confronti dei pazienti. 

Maria Grazia 
cannarOzzO

A fine marzo a Bologna si svolge il XXI Congresso Nazionale del Cenacolo Odontostomatologico Italiano 

LA quALITà DELLA PRESTAZIOnE
DIVEnTA quALITà DEL SERVIZIO 
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A PROPOSITO DI JunK SCIEnCE
DI MAGHI DI OZ E quAnT’ALTRO

Mi arriva la mail da una pazien-
te che riporto testualmente: 

«Ho da poco ricevuto una mail da 
un’amica che mi racconta di aver re-
centemente assistito ad una trasmis-
sione 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 muni-
to 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 artico-
lo: «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 fuo-
ri 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 professioni-
sta, noto per condurre da diversi anni 
una trasmissione sui temi della salu-
te tradotta e trasmessa ormai quasi 
in tutto il mondo, il “Dr Oz show”, vi 
professerebbe teorie non supporta-
te scientificamente, darebbe spesso 
spazio a tecniche e cure alternative 
non valide o non approvate dalle as-
sociazioni 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 / 

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

•	   Da dove viene l’informazio-
ne sull’aumento dell’inciden-
za del cancro alla tiroide? 
 

•	 In quali aree geografiche del pia-
neta si registra questo aumento?  

•	 Sono stati considerati gli even-
tuali altri fattori di rischio (am-
bientale, medico, alimentare ecc.)  

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

•	 Qual è la percentuale di aumen-
to dell’incidenza del tumore nelle 
donne rispetto agli uomini? È la 

di Giulio cesare leghissa
Odontoiatra in Milano

il dOttOr MehMet 
Oz nellO studiO 
del suO prOGraMMa 
televisivO che è 
trasMessO anche 
in italia su la7d

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 
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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?  

•	 Qual è la quantità di raggi che 
queste donne hanno assor-
bito? Erano apparecchiature 
tradizionali o digitali? Perché le 
nuove apparecchiature digitali 
emettono una quantità di raggi 
molto inferiore alle tradizionali.  

•	 Quando si parla di aumento del-
le radiografie scattate dai denti-
sti 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 affermazio-
ni. Si tratta, come spesso accade, di 
chiacchiere da bar che non portano 
alcun contributo alla soluzione di 
alcun problema, ma servono solo a 

scatenare il panico, quasi sempre 
per poi proporre qualche mi-
racolosa… offerta speciale.  
 
Il secondo aspetto 
sul quale soffer-
marsi è questo: 

•	          Quanti dei den-
tisti, che sono 
responsabili di 
questo aumento 
di radiografie, e 
sono  dunque re-
sponsabili ipotetici 
dell’aumento dei tu-
mori alla tiroide, hanno 
usato regolarmente il grem-
biule piombato, quanti lo han-
no posizionato correttamente?  

•	 Quanti hanno attentamente 
seguito la regola della mino-
re 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? 

•	 Quante radiografie, in-
dipendentemente dal 

dentale, hanno fatto 
le donne che hanno 
prodotto il tumore? 
 
•	 E perché altre, 
che magari hanno 
fatto TAC al cranio, 
total body ecc… 
non hanno svilup-
pato il tumore?

 
Bisognerebbe sempre 

prendere con grande 
prudenza queste informa-

zioni buttate in pasto dai me-
dia. Gli autori americani parlano di 

“Junk Science” (Scienza spazzatura) 
e presentano i danni che frequente-
mente questo modo raffazzonato e 
superficiale di comunicare produco-
no. Con la scusa di usare un linguag-
gio semplice per farsi capire dalla 
“gente”. Semplice non vuol dire né 
superficiale né falso. Certo che bi-
sogna usare un linguaggio semplice, 
ma deve essere basato su rigorosa 
documentazione scientifica e at-
tentissima valutazione delle parole.

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
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18 Marzo

17 GIuGno

11 noveMBre

1 aprIle

8 luGlIo

24/25 noveMBre

19/20 MaGGIo 

28 setteMBre 

“Camouflage perio-implanto 
protesico: miglioramenti 
estetici in casi semplici e 
complessi”

Relatore: 
Dott. Luca De Micheli

“Il paziente cariorecettivo: ap-
proccio clinico e cario logico”

Relatore: 
Dott. Giovanni Sammarco

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

Relatori: 
Dott. Giuseppe Ramundo  Dott. 
Pietro Fusari

“Diagnosi parodontale e pro-
tocolli di igiene orale”

Relatore: 
Dott. Carlo Ghezzi

“Attuali applicazioni della chi-
rurgia mucogengivale”

Relatori: 
Dott. Vincent Rossi 
Dott. Giulio Rampinelli

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

Relatore: 
Dott. Giulio Cesare Leghissa

“I fondamentali economici 
ed organizzativi dello studio 
odontoiatrico”

Relatore: 
Dott. Gabriele Vassura

“Carico immediato definitivo 
su pilastri conometrici:
protocollo operativo per la 
consegna di una protesi defi-
nitiva in una sola seduta chi-
rurgica”

Relatori: Dott. Andrea Nicali 
Sig. Gianluca Brandolini

CALENDARIO CORSI CENACOLO MILANESE
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SIASO, il Sindacato Italiano 
degli Assistenti di Studio 

Odontoiatrico, venne fondato 
nel 2007 da un piccolo grup-
po di lavoratori. Il congresso 
dell’11 marzo? Un’occasione per 
festeggiare questa ricorrenza.  
 
Nel 2007 un piccolo gruppo di 
lavoratori degli studi odontoiatri-
ci 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 rap-
presentati dalle grandi confede-
razioni. Oggi SIASO è il referente 
degli ASO che non hanno anco-
ra un proprio profilo normato.  
 
In questi 10 anni SIASO ha lavo-
rato 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 

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 pro-
blema, ma anche e soprattutto 
interfacciarsi con le associazioni 
sindacali dei datori di lavoro per 
trovare punti di intesa al fine di 
sviluppare modalità e percor-
si che migliorino la professio-
nalità e la vita del lavoratore.  
 
Purtroppo, sembra che i dato-
ri di lavoro abbiano frainteso i 
nostri obiettivi,  ignorandoci e 
lasciandoci fuori da ogni tipolo-
gia di attività,  completamente 
contrari a una professione de-
finita, anche se i primi ad averci 
rimesso sono stati proprio loro, 
che non possono affidarsi a colla-
boratori preparati e professionali.  
 
Una proficua collaborazione tra 
SIASO e le associazioni sindaca-
li dei datori di lavoro ci avrebbe 
portati al raggiungimento del pro-
filo, ad avere lavoratrici e lavora-
tori certificati e diplomati, indi-
spensabili per l’erogazione di una 
odontoiatria di qualità.

 

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

a destra: fulvia 
MaGenGa, seGretariO 
naziOnale siasO. 
sOpra: la lOcandina 
del cOnGressO
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TuMORI, In EuROPA L’ITALIA
È LA PRIMA PER GuARIGIOnI

Si è svolto il 4 febbraio il World 
Cancer Day, la Giornata mon-

diale contro il Cancro, il cui slogan 
“We can. I can” (Noi possiamo. Io 
posso) è stato promosso dall’Unio-
ne Internazionale contro il cancro, 
un’organizzazione non governativa 
sostenuta dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità e che rappresenta 
tutte le associazioni impegnate con-
tro 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, diret-
tore di Humanitas Cancer Center.  
 
LA PREVENZIONE 
Santoro ha detto che occorre sfa-
tare 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’a-
deguata prevenzione (non aumen-
tare di peso, non fumare, fare un 
minimo di attività fisica giornaliera) 

contribuisce a proteggere da molte 
forme tumorali e in caso insorgano, 
aiuta ad avere una prognosi miglio-
re. Importanti anche lo screening e 
la prevenzione secondaria, soprat-
tutto per quanto riguarda la mam-
mella, la cervice uterina e il colon.

L’INCIDENZA
I dati di AIRTUM (Associazione Ita-
liana Registri Tumori) e AIOM (As-
sociazione 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) ri-
cevono una diagnosi di tumore. Il 
dato positivo è però che in Italia 
si guarisce di più: siamo infatti al 
vertice in Europa per la sopravvi-
venza a cinque anni dalla diagnosi.
Commenta il prof. Santoro: «Stan-
no aumentando le forme tumorali, 
anche perché sta aumentando l’età 
media della popolazione, e gli adul-

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 risulta-
ti terapeutici e dalla sempre maggiore 
possibilità di guarigione definitiva; l’Ita-
lia in campo oncologico è uno dei Pa-
esi con i più alti standard terapeutici».

di redazione Humanitas

a destra: 
il prOfessOr 
arMandO santOrO, 
direttOre di huMa-
nitas cancer center. 
nelle altre fOtO: 
i Manifesti per la 
GiOrnata MOndiale 
cOntrO il cancrO

Una diagnosi di cancro nel nostro Paese oggi significa sempre meno una notizia drammatica che annuncia la morte
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Screening e diagnosi precoce
Santoro spiega: «In Italia abbia-
mo alcune campagne di screening 
(mammella, cervice, colon), ovvero 
controlli organizzati e programma-
ti dal Sistema Sanitario Nazionale, 
cui è fondamentale prendere parte.  
Questi controlli sono però limitati 
ad alcuni organi, è dunque impor-
tante 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’op-
portunità di controlli più accurati».
In ambito oncologico una diagno-
si precoce «significa terapie meno 
aggressive, possibilità di evitare 
trattamenti post chirurgici e un’altis-
sima probabilità di guarigione defi-
nitiva», 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’ormonote-
rapia, 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 funzio-
nare 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».

Il caffè contro il tumore al 
colon-retto? Un gruppo di 

ricercatori della University of 
Southern California (la ricer-
ca è stata pubblicata su Can-
cer Epidemiology, Biomarkers 
& Prevention.) ha associato 
alla bevanda una riduzio-
ne del rischio d’insorgenza 
di questa forma di tumore.  
La riduzione è stata valutata 
su 5.100 uomini e donne che 
avevano ricevuto una diagno-
si di tumore al colon-retto nei 
sei mesi precedenti. Il team ha 
rilevato i dati sul consumo di 

caffè e sugli altri possibili fat-
tori di rischio di tumore al co-
lon-retto: familiarità, attività 
fisica, dieta e fumo. Sono stati 
confrontati con quelli di 4mila 
tra uomini e donne in salute. 
L’associazione tra rischio ridot-
to di tumore al colon-retto e 
consumo di caffè è emersa per 
qualsiasi tipo di caffè: espres-
so, istantaneo, decaffeinato e 
filtrato: bere oltre 2,5 caffè al 
giorno si associa a una riduzio-
ne 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 ipote-
si: dai polifenoli, antiossidanti 
che ostacolerebbero la cresci-
ta di potenziali cellule cance-
rose, alle sostanze generate 
durante il processo di lavora-
zione, ai diterpeni, alleati delle 
difese dell’organismo contro il 
danno ossidativo. 

Abbiamo (forse) un amico: il caffé
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di Manlio di Giovanni 
criticO Musicale

“Scrivere di musica è come 
ballare di architettura” disse 

una volta Frank Zappa, per sottoli-
neare che in realtà la musica (pro-
prio come l’arte in generale) è un 
fatto talmente personale che ogni 
tentativo di descriverla o raccon-
tarla per iscritto è di fatto vano. 
Eppure per moltissimi appassio-
nati, 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 li-
bri: biografie (quasi sempre non 
autorizzate) scritte da giornalisti o 
anche da semplici fan ma prepara-
tissimi, libri fotografici con la ripro-
duzione delle copertine dei dischi 
che hanno fatto la storia del rock, 
autobiografie scritte dagli stessi ar-
tisti (molto spesso con il supporto 
di veri scrittori o editor) e così via.  
 
Scrivere un libro su un gigante 
come Bob Dylan, attivo musical-
mente 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 lettera-
rio, se pensiamo ai criptici testi 
delle sue canzoni. Fra le moltissi-
me pubblicazioni su di lui, segna-
liamo quelle dell’americano Greil 
Marcus che è arrivato a scrivere 
un libro interamente dedicato a 

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 pubbli-
cazioni sulle rockstar sono sempli-

MuSICA In LIBRERIA: 
COnSIGLI PER GLI ACquISTI

in questa paGina: le 
cOpertine di due liBri 
dedicazti a BOB dylan
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cemente un riciclo di informazioni 
biografiche trite e ritrite, con no-
tizie 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 popola-
rità di un artista in un momento 
di particolare esposizione media-
tica ad esempio. Per contrastare 

questo fenomeno, molti cantanti 
negli ultimi anni hanno inizia-
to 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 autobiogra-
fia 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 protagoni-
sti è qualcosa di grande valore.  
 
C’è poi un’ultima tendenza che 
è quella di scrivere libri che han-
no la musica come filo condutto-
re ma che parlano anche di altro. 
Ad esempio l’Atlante Rock di Ezio 
Guaitamacchi che accompagna il 
lettore in un viaggio attraverso tut-
ti i luoghi più rock della tradizione 
inglese e americana; oppure il fo-
to-racconto di Carlo Massarini in-

titolato Dear Mister Fantasy, come 
l’omonima storica trasmissione te-
levisiva da lui condotta negli anni 
‘80. Per arrivare all’ultimo libro del 
decano fra tutti i giornalisti musi-
cali italiani, Mario Luzzatto Fegiz 
con il suo Troppe Zeta Nel Cogno-
me che ripercorre, con moltissimi 
ricordi e aneddoti, tutta la sua car-
riera professionale (in radio, tv e 
redazione). 
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IL MILLEPROROGHE METTE
ORDInE nELLA SCADEnZE

Il decreto milleproroghe è final-
mente legge. Il Governo e il Par-

lamento sono intervenuti in diversi 
ambiti, soprattutto in materia tri-
butaria, nei termini di noiosi tec-
nicismi abrogativi e di rinvio con 
l’intento di dare certezza allo sca-
denzario 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, meri-
ta sicuramente attenzione la dispo-
sizione che conferma per il 2017 la 
detrazione IRPEF del 50% dell’im-
porto 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 co-
struttrici. L’agevolazione si riferi-
sce a compravendite effettuate e 

rogitate nel 2017, ammettendo 
eventuali acconti pagati nel 2016. 
Altra disposizione agevolativa ri-
guarda 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 oppu-
re di usufruire dell’abbattimen-
to del 30% dell’imponibile de-
rivante dai canoni contrattuali.
 
Relativamente alle proroghe, é pre-
visto il rinvio di un anno l’obbligo di 
recepire le nuove quote di riserva a 
tutela delle categorie protette (teo-
ricamente in vigore dal primo marzo 
2017) da parte delle imprese tra 15 
e 35 dipendenti. L’obbligatorietà di 
avere in organico almeno un disa-
bile, indipendentemente da nuove 
assunzioni, viene rinviata al pros-
simo gennaio salvo casi particolari.

di anna Botteri 
studio associati cella casalone
Commercialisti e revisori dei conti
abotteri@hotmail.it

l’aula del senatO

Slitta di un anno la nuova norma per le assunzioni delle categorie protette nelle società da 15 a 35 dipendenti
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L’impiego odontoiatrico
della tossina botulinica

L a tossina botulinica è una neu-
rotossina prodotta dal Clostri-

dium Botulinum, un batterio gram-
positivo sporigeno, responsabile 
del botulismo, rara patologia po-
tenzialmente letale che può essere 
contratta mediante l’ingestione di 
cibo contaminato, in cui il C. Botu-
linum si è sviluppato e ha prodot-
to la tossina, dalla colonizzazione 
del tratto gastrointestinale infantile 
da parte di spore ingerite (Botu-
lismo infantile), o tramite l’infe-
zione delle ferite (forma più rara).  
Fortunatamente negli ulti-
mi 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 pos-
sono includere: paralisi muscolare 
discendente progressiva con ptosi 
palpebrale, oftalmoplegia, disfagia, 
dispnea ingravescente (fino all’insuf-
ficienza respiratoria), disartria, co-

stipazione ingravescente (fino all’i-
leo paralitico) e ritenzione urinaria. 
Nel corso degli anni, sono stati 
identificati sette sierotipi di neu-
rotossina (BTX-A, B, C1, D, E, F, 
G), dei quali solamente i primi due 
sono responsabili dell’intossicazio-
ne nell’uomo, e ognuno dei quali 
possiede ulteriori sottotipi (ad es. 
BTX-A contiene 4 ulteriori sottotipi). 
Il meccanismo d’azione della tos-
sina botulinica consiste nel bloc-
co pre-sinaptico irreversibile 
della trasmissione colinergica pe-
riferica 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 im-
piego clinico delle tossina botulinica 
che ad oggi viene utilizzata nel tratta-
mento di diversi disordini muscolari 
associati ad iperattività colinergica. 
In particolare in campo odontoiatri-
co i MMP comprendono un insieme 

“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

a cura di Mirella Baldoni

NEWS
l’esaMe tac cone-BeaM 
In dIsFunzIone atM

di quadri disfunzionali e patologici 
che riconoscono 2 organi bersa-
glio. ATM e muscoli masticatori, a 
oggi costituiscono la più frequente 
causa di dolore orofacciale di ori-
gine non odontogena e la seconda 
condizione muscolo scheletrica per 
dolore dopo la lombalgia cronica.  
Lo studio citato ha valutato l’effica-
cia della BTX-A nel trattamento del 
dolore miofasciale per 12 mesi con 
iniezioni nel temporale bilaterale 
e nel massetere, i risultati suggeri-
scono che la tossina ha diminuito il 
dolore, in apertura massima volon-
taria 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. Ja-
son S. Baker - Patrick J. Nolan - 
Jada 148 (1).  
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NEWS

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

I trattamenti più efficaci 
per la bocca che brucia

Una recente revisione Cochra-
ne si è posta come obiet-

tivo la valutazione dei tratta-
menti più efficaci e sicuri della 
sindrome della bocca che brucia.  
Burning Mouth Syndrome (BMS) 
è un termine impiegato per iden-
tificare una condizione caratteriz-
zata da dolore e bruciore in uno o 
più distretti della cavità orale (nel-
la 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 an-
sietà, depressione, alterazioni della 
personalità e scarsa qualità di vita.    
Nei pazienti affetti da BMS, la re-
visione confronta l’efficacia dei nu-
merosi trattamenti proposti rispetto 
al placebo sul miglioramento dei 
sintomi, della qualità di vita, della 
percezione del gusto e della sen-
sazione 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 ne-
gli studi sono antidepressivi, ansioli-
tici, anticonvulsivanti, benzodiazepi-
ne, colinergici, integratori, radiazioni 

elettromagnetiche, agenti barrie-
ra, 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 tratta-
menti 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, Zakr-
zewska JM.

a cura di Federica Demarosi

dolore fosse insopportabile (vici-
no al “10”).
Cinquanta pazienti sono stati trat-
tati con agopuntura subito dopo 
l’estrazione e cinquanta no, col ri-
sultato che i primi hanno riporta-
to punteggi di esperienza di dolo-
re più bassi dei secondi, e hanno 
utilizzato in misura sensibilmente 
minore l’antidolorifico rispetto ai 
secondi. 
La massima efficacia dell’agopun-
tura come lenitivo è stata eviden-
te soprattutto tra la fine del pri-
mo giorno dopo l’estrazione fino 
in certi casi al quarto giorno, oltre 
il quale non c’è più stata signifi-
cativa 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 infe-
riori danno maggiori problemati-
che postoperatorie), se l’effetto 
benefico fosse sul solo dolore in 

quanto tale o anche sul gonfiore 
e la limitata funzionalità dei giorni 
successivi (componenti importan-
ti del dolore e del disagio per il 
paziente), come pure rimane in 
sospeso se un eventuale rinno-
vato trattamento di agopuntura 
al termine dei 3 giorni di picco 
potesse giovare e prolungare ul-
teriormente i benefici nel tempo.
Rimane comunque uno studio 
interessante, ben concepito e se-
rio, che fa seguito a diversi altri 
lavori che tentano di approcciare 
in modo scientifico, e non empi-
rico o alla “rimedio della nonna”, 
l’efficacia di metodi alternativi 
ai soli farmaci nella gestione del 
discomfort dopo un intervento si-
mile.

Per saperne di più: Kassis J. Ef-
fectiveness of Chinese acupun-
cture on pain relief following 
surgical removal of impacted 
third molars: A self-controlled 
clinical trial. J Oral Maxillo-
fac Surg Med Pathol (2016), 
h t tp : / /dx .do i .o rg /10 .1016/ j .
ajoms.2016.07.004

Leggendo sul numero di Gen-
naio del Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery, Medicine, 
and Pathology, balza all’occhio un 
peculiare lavoro dell’Università di 
Damasco sull’efficacia dell’ago-
puntura tradizionale cinese nella 
gestione del dolore post operato-
rio dopo la (frequente) procedura 
di estrazione dei denti del giudi-
zio inclusi, in alternativa ai farma-
ci antidolorifici e antinfiammatori 
di comune uso e ai relativi, sep-
pur minimi, effetti collaterali.
La storia dell’agopuntura è lun-
ga, si stima che venisse usata già 
1700 anni fa dai cinesi per curare 
svariate patologie, e nel tempo ri-
mane sicuramente una disciplina 
di spicco tra le medicine tradizio-
nali.
Ognuno dei cento pazienti sele-
zionati per lo studio e sottoposti 
a estrazione di denti del giudizio 
aveva a disposizione sia un que-
stionario da compilare di giorno 
in giorno con un punteggio sull’e-
sperienza di dolore patito (in sca-
la da 1 a 10), sia dell’antidolorifi-
co da usare solo nel caso questo 


