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Editoriale
I Cenacoli, sempre più vivi,
puntano sulla prevenzione
di Maria Grazia Cannarozzo
Presidente COI-AIOG

Siamo passati in tutti questi anni di vita del
Cenacolo attraverso diverse vicissitudini,
alcune positive, altre più conflittuali, ma la
mia idea è che tutto sia perfettamente in
linea con la vita di un’associazione dinamica
come la nostra. Ultimamente, poi, i numeri
ci stanno gratificando nel senso che
l’associazione è tornata a crescere grazie
anche al lavoro sul territorio delle sedi
locali: Milanese, Laziale (che prossimamente
cambierà il proprio nome in Centro Italia),
Bolognese, che ci ospita per questa
splendida due-giorni. E ancora, Reggino,
Calabrese, Siciliano, delle Tre Venezie, Centro
Adriatico a cui si aggiungono quello Pavese
e altre piccole realtà in attesa di organizzarsi
e strutturarsi come veri e propri Cenacoli.
Solo nel 2016 i Cenacoli hanno organizzato
57 eventi accreditati: noi operiamo in
accreditamento con attività formativa
residenziale in modalità teorica,
teorico-pratica, portando la formazione
direttamente sul territorio perché crediamo
nel contatto diretto tra l’insegnante e i
discenti. Sono 36 gli eventi organizzati
non accreditati. In media ai nostri incontri
hanno partecipato 72 persone per un
totale, nel 2016, di 6.761 partecipanti in
cui non rientrano né gli assistenti di studio
odontoiatrico né gli odontotecnici in quanto
non passano dal filtro dell’Ecm e non
vengono censiti dal Cenacolo Nazionale.
Dunque il numero reale complessivo dei
partecipanti è nettamente più alto. Intendo
ringraziare per essermi vicini in questo
ruolo i miei vicepresidenti, i dottori Luigi
Occhiuzzi, Gianpaolo Avanzini e Federica
Demarosi, il mio segretario, Claudio
Marletta, che insieme alla signorina Maria
Francesca si occupa degli accreditamenti
Ecm, il mio tesoriere Santo Cordovana
che resiste nonostante gli stress a cui lo
sottopongo, e ovviamente tutti i consiglieri
e i probiviri. Venendo al Congresso abbiamo
voluto concentrare la nostra attenzione sul
tema della prevenzione che è da sempre
un “cavallo di battaglia” del Cenacolo per
salvaguardare la salute orale del paziente.
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Pubblichiamo alcuni degli interventi più significativi. Altri usciranno
nel prossimo numero della rivista. E saranno anticipati sul sito di Team at Work.

L’informazione è terapia
Secondo un recente studio il 70 per cento dei pazienti non capisce praticamente nulla del consenso informato
che ha firmato, ma accetta il modo in cui la squadra gli ha fatto percepire che si trova in un ambiente capace
di risolvere i suoi problemi
di Giulio C. Leghissa
Odontoiatra in Milano

e Fulvia Magenga

Aso certificata Lombardia

L’

ergonomia della comunicazione
all’interno dello studio odontoiatrico, è un tema solo apparentemente semplice e di facile messa in
pratica. Si tratta in sostanza della
scienza in grado di ottimizzare e
organizzare ambienti, strutture,
condizioni “generali” del luogo di
lavoro per avere i risultati migliori
possibili nel minor tempo possibile
con la minor fatica possibile. Questo significa coinvolgere tutta la
squadra, il team, nel lavoro. Senza

la squadra non si possono ottenere
risultati. Quando un paziente si rivolge allo studio, stabilito il lavoro
da fare, bisogna fargli un preventivo, ma di quel preventivo, anche se
lo accetta, il paziente non capisce
niente, non sa il valore del servizio
che gli stai fornendo e del lavoro,
dell’impegno che ci sono alle spalle:
l’unica cosa che coglie è l’ammontare della cifra.
Secondo un recente e interessante studio della Jada (Journal of
the american dental association)
il 70% dei pazienti non capisce
praticamente nulla del consenso
informato che ha firmato: sono stupidi? Non sono i pazienti a essere

Giulio Leghissa,
Fulvia Magenga

con

la presidente del

Coi Maria Grazia
Cannarozzo

stupidi, semplicemente non hanno
le competenze culturali, tecniche,
medico-scientifiche necessarie per
decidere. Allora, cosa fa il paziente quando firma per accettare il
nostro preventivo? Non lo accetta
in sé, ma accetta il modo in cui la
squadra gli ha fatto percepire che
si trova in un ambiente capace di risolvere i suoi problemi. Il paziente,
cito Guastamacchia, non accetta la
terapia in quanto tale ma accetta o
rifiuta le modalità di comunicazione con cui quella terapia gli è stata
proposta.
La qualità del servizio è la misura
della corrispondenza tra il livello
del servizio prestato e le aspettati-
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ve del cliente: è la stessa cosa che
sostenavamo prima, detta in modo
diverso. Il paziente arriva in studio
con delle aspettative e delle preoccupazioni perché sente di avere
qualcosa che non va bene e giustamente si attende che la struttura a
cui si rivolge lo faccia sentire accolto, capito, e che gli vengano proposte delle soluzioni convincenti per
quel problema. Il livello di percezione della qualità è altissimo. Altrimenti noi possiamo fare un elenco
asettico e precisissimo delle tecnologie mediche e il paziente non percepirà alcuna qualità del servizio
offerto dalla nostra struttura.
Sulla base di quali elementi il paziente percepisce la qualità della
struttura? L’efficacia, l’efficienza,
l’empatia e da ultimo, sembra incredibile non per primo, il rapporto
qualità prezzo. E che cosa fa sì che
il paziente percepisca questa qualità? Per la stragrande maggioranza,
non importa quanto bravo tu sia a
fare un’otturazione, perché la decisione di affidarsi a quello studio si
basa sull’accoglienza ricevuta in segreteria. Superare la diffidenza che
s’innesca nel primo minuto è quasi
impossibile: non c’è mai una seconda possibilità di fare una prima buona impressione. Persa quell’occasione, sarà perso per sempre. E poi
ci sarà il rapporto che viene instaurato con le assistenti e le igieniste,
vedrà gli ambienti, la pulizia, le sale,
i macchinari. E a quel punto sarà lui
a decidere se siamo stati in grado di
trasferirgli il messaggio che siamo
pronti e disponibili a prenderci cura
di lui o se siamo gente che si vuole occupare del suo portafoglio. La

segretaria, dicevo, è il primo contatto. Facciamo dunque dei corsi per
spiegare come si risponde al telefono. Bisogna sorridere al telefono.
Il paziente all’altro capo anche se
non ti vede sa benissimo se stai
sorridendo o ti stai mettendo le dita
nel naso. Non bisogna essere sbrigativi. Guastamacchia ci indicava le
cinque regole d’oro per rispondere
al telefono. La segretaria deve dare
la sensazione che stesse aspettando proprio quella telefonata, di
essere lì proprio per quel paziente,
mostrando un attivo interesse per
quanto viene detto. Bisogna tenere
un piccolo specchio davanti al telefono e sorridere. Bisogna essere naturali, usando parole semplici e non
una terminologia tecnica. Bisogna
parlare lentamente, forte e chiaro,
dentro il ricevitore.
Sembrano consigli banali ma sono
quelli che fanno davvero la differenza (se rispondessi io al telefono, che
mi mancano delle lettere e biascico,
nessuno prenderebbe un appuntamento). La segretaria deve anche
sapere gestire la telefonata: capire
se deve passarla o meno all’odontoiatra o a un suo collaboratore. Già
questa è una scelta importante. Su
quali basi decide? E poi se passa la
telefonata e non riceve risposta entro massimo quattro squilli, è inutile
insistere: evidentemente non si può
rispondere. Però la segretaria deve
avere un’agenda apposta in cui segnare i riferimenti di chi ha chiamato (nome, numero di telefono, l’ora
della telefonata) e il contenuto a
grandi linee della richiesta: quando
il dottore si libera gli si fa vedere
direttamente l’agenda che deve si-

glare per segnalare che il paziente
è stato richiamato. Se a fine giornata manca una sigla, la segretaria deve farlo notare al dottore: è
un suo dovere, perché chi non richiama è un maleducato. Bisogna
prendersi cura dei pazienti perché
se vengono da noi è perché hanno
un problema o credono di averlo (è
la stessa cosa).
Pulizia e ordine: sempre. Non deve
esistere un camice con una macchia e affinché questo sia sentito e
vissuto dalla squadra è necessario
che tutti i componenti elaborino
questi concetti: tutte le mattine dedicare dieci minuti a cosa si farà nel
corso della giornata. Non è tempo
buttato via. I collaboratori devono
avere con sé sempre un blocchetto e una matita, perché se notano
qualcosa che non funziona o può
essere migliorata, devono appuntarselo e poi parlarne in riunione.
Siamo tutti solutori di problemi. La
qualità del servizio nasce del miglioramento quotidiano distribuito
su tutti i componenti della squadra.
Sorridere è un dovere, non un optional: se una è musona va alla
scuola di sorriso. Se anche abbiamo la mascherina si vede se stiamo
sorridendo o stiamo pensando ai
fatti nostri. E poi sdrammatizziamo.

Da 20 anni collaboro quotidianamente con il dottor Leghissa e lo
ringrazio per il riferimento ripetuto alla qualità della squadra dello
studio, perché è proprio la qualità quello di cui si occupano ogni
giorno le assistenti.
Se è vero che il paziente deve
avere la percezione che quello
che stiamo facendo lo stiamo facendo per il suo bene, dobbiamo
cominciare fin dall’inizio perché
la percezione è fatta di stimoli e di sensazioni. E gli stimoli
e le sensazioni che il paziente
deve provare arrivando a “casa
nostra”, cioè in studio, devono
essere positivi altrimenti non ci
sceglierà.
Che cosa facciamo quando un
amico viene a casa nostra? Lo accogliamo, gli mostriamo le stanze, lo facciamo mettere comodo
e ci aspettiamo che ci dica “che
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bella casa”. Lo stesso deve avvenire in studio, il luogo in cui in fondo trascorriamo la maggior parte
del nostro tempo.
Gli liberiamo le mani da tutte le
cose ingombranti, lo aiutiamo a
togliersi il cappotto e intanto gli
sorridiamo perché il nostro paziente in quel momento è il nostro
amico e perché gli vogliamo far
percepire che da quel momento
entra a far parte del nostro team,
con un ruolo attivo, sentendosi a
proprio agio.
Anche l’assistente è in grado di incrociare le esigenze del paziente
e può farlo, per esempio, consegnando e illustrando gli opuscoli
che lo studio mette a disposizione. Il paziente valuta chi si trova
di fronte, ogni singolo componente del team.
La maggior parte non sa cosa
fanno tutte quelle persone che si
occuperanno di lui e siamo noi, le
assistenti, a doverglielo spiegare
attraverso i mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione
come può essere la classica carta

dei servizi dello studio in cui sono
segnati tutti i servizi che vengono
erogati.
Possiamo comunicare in tanti
modi, noi abbiamo fondato una
rivista, Team at Work rivolta agli
addetti ai lavori, ma anche ai pazienti. Mezzo di comunicazione
può essere il sito internet con
una navigazione semplice. Oppure mezzo di comunicazione possono essere degli incontri, come
gli aperitivi a tema che ci siamo
inventati per parlare di temi “sensibili” e utili unendo il lato dilettevole di un aperitivo.
L’assistente lavora a stretto contatto con l’odontoiatra: deve essere preparata e capire quando
la gengiva è violacea e/o sanguinante. Attraverso la videocamera introrale, mentre l’odontoiatra spiega, l’assistente parla
al paziente per tranquilizzarlo e
informarlo, evidenziando l’immagine sullo schermo. Lo strumento
visivo è preziosissimo e rimane
impresso: per questo facciamo
vedere al paziente i suoi denti

prima e dopo l’intervento, anche
il più semplice, per fargli notare
il cambiamento, il miglioramento,
la differenza, tutto ciò che è stato
fatto. Le immagini catturano l’attenzione e danno una percezione
di efficacia.
Durante la prima visita per capire
anche ciò che il paziente si aspetta, ma spesso non dice, bisogna parlargli ponendo domande
aperte alle sue domande aperte
(come? dove? quando? perché?
chi? in che modo?...). Le domande chiuse vengono in un secondo
momento e, richiedendo un sì o
un no come risposta, entrano più
nel dettaglio del problema/bisogno del paziente.
Le domande aperte servono anche a rilassarlo, a farlo sentire a
proprio agio. Quelle chiuse sono
veloci. È compito dell’assistente
anche spiegare quello che avverrà dopo la terapia: tutto quello
che si dice prima è una spiegazione, quello che ci si dimentica di
dire prima sarà percepita come
una scusa.

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

> Acquisti on-line su shop.geistlich.it
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Fax 0445 370433
info@geistlich.it
www.geistlich.it | shop.geistlich.it
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Se il paziente ha una necessità,
un’emergenza, e non riusciamo a
risolverla possiamo anche essere
i migliori, ma la percezione del livello di efficacia sarà zero.
Se una mamma italiana si rivolge
a noi perché la figlia si è rotta un
dentino e noi le diamo un appuntamento dopo otto giorni ci spara. Devono essere curati subito.
Siamo stati costruiti dalla cultura
universitaria come operatori del
“fare”. Noi dobbiamo imparare
a trasformarci in operatori del
“dire” oltre che del “fare”.
L’informazione è terapia. L’informazione non è un di più. L’informazione è importante quanto
la turbina nel nostro lavoro. Noi
pensiamo che tutti sappiano che
lo spazzolino elettrico sia meglio di quello manuale dato che
con quest’ultimo, stando ai dati,
il tempo trascorso a spazzolare i
denti è mediamente di 25 secondi? Sia chiaro, si possono ottenere gli stessi risultati tanto con
quello manuale quanto con quello elettrico, ma il paziente deve
sapere che con quello elettrico li
otterrà più facilmente e meglio. A
noi sembra scontato, il paziente
non è tenuto a saperlo.
Il fumo: tutti conosciamo i danni
che provoca. Ma quanti di noi si
informano con i pazienti se fumano, quanto fumano, e gli spiega-

no a quali rischi vanno incontro,
iniziando una campagna di sensibilizzazione ed educazione antifumo. Questo vuol dire qualità del
servizio perché lo studio odontoiatrico non è il luogo in cui si fanno
delle belle otturazioni, ma quello
in cui si fa educazione sanitaria a
360 gradi. Sappiamo per esempio
che il fumo è un nemico degli impianti: possiamo non fare impianti
a chi fuma? Non scherziamo, però
dobbiamo discutere e parlare con
loro. Siamo sicuri di farlo sempre?
Siamo sicuri di fare ogni volta
quell’operazione
semplicissima
che è prendere una garzina e spostare la lingua per vedere se c’è un
tumore del cavo orale? Abbiamo
sempre, e intendo davvero sempre, nel nostro vassoio di controllo
quella garzina? Le assistenti sono
state istruite di dovervi ricordare
di controllare le lingua dei vostri
pazienti? Basta un minuto, può
voler dire salvare una vita: ma ancora oggi passano sei mesi prima
della diagnosi... la differenza tra la
vita e la morte.
Se non trasformiamo il nostro
studio in un centro di cultura della prevenzione, non rendiamo un
vero servizio. Dobbiamo intervenire anche sugli stili di vita: ricordiamo ai pazienti l’importanza di
fare attività fisica? E ricordiamo
l’importanza della postura? Bisogna anche insegnare a stare seduti. Basta un cuscino dinamico
del valore di 15 euro su Amazon
per risparmiarci mal di schiena e
fastidi.

Le assistenti possono fare molto
per la percezione dell’efficacia
delle terapie e per la prevenzione. L’assistente deve spiegare costruendo un ponte con il paziente.
Rassicurando. La stessa cosa, per
esempio il buon esito di un intervento difficile, detta dal medico
può sembrare autoesaltazione,
confermata dall’assistente ha un
significato diverso.
Dobbiamo seguire il paziente anche e soprattutto dopo la terapia.
Si sa: “Il mal di denti inizia sempre
il sabato mattina quando lo studio è chiuso”. Dunque è servizio
anche dare al paziente un recapito contattabile sempre in caso di
necessità.
Raffigurargli l’efficienza dello studio lo aiuta a fare anche un raffronto con il prezzo per valutare
se ne vale o non ne vale la pena.
Se non siamo in grado di soddisfare le esigenze del cliente lui se
ne va. Nell’80/90 per cento degli italiani il dentista è percepito
come un vampiro. L’unica strada
possibile per far cambiare idea è
avere una buona squadra: lavorare sotto organico è pericolosissimo. Ed è giusto premiare impegno e merito.
Chi coordina un gruppo deve
portarlo nella direzione che ha
scelto. Trasformare un gruppo di
persone in una squadra unita nel
segno della qualità del servizio è
il compito di un leader e non si
fa in 5 minuti. I dipendenti devono essere entusiasti di lavorare
in quella squadra, devono poter
dire con orgoglio “questa è la mia
squadra”. Il paziente percepisce
l’armonia.
L’obiettivo finale dello studio è arrivare a ottenere un’alleanza terapeutica con lui. “Se chi deve imparare non ha imparato è perché chi
doveva insegnare non ha insegnato”. Portiamo le nostre assistenti
ai corsi, ai congressi, facciamole
studiare: dedichiamoci anche a
momenti di svago tutti insieme
perché siamo la nostra squadra,
siamo il nostro studio, e siamo lo
strumento per trasformarlo in un
servizio permanente al paziente.
Ragioniamo in termini di squadra.
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IL POSTER PREMIATO DELLE due ASSISTENTI
Due assistenti di studio odontoiatrico della squadra di Giulio C. Leghissa hanno vinto il premio “Alessandro Melli” per il
miglior poster presentato al XXI Congresso del COI-AIOG a Bologna. Le due assistenti premiate sono Cinzia Artoni e Maria Crupi. Tutte e due assistenti certificate dalla Regione Lombardia. Con il poster dal titolo “La visita guidata dello studio”,
Cinzia a Maria hanno richiamato l’attenzione sull’importanza della qualità percepita.

La prevenzione produce salute...
... e qualità nella prestazione e nel servizio. Perché il paziente la percepisca occorre il marketing dello Studio
di Federica Demarosi
Odontoiatra in Milano

S

alute e marketing sono due
parole apparentemente molto lontane tra loro e che spesso
viaggiano su strade diverse. Eppure, esiste un punto di incontro tra la salute e il marketing
di uno studio odontoiatrico e
l’incrocio tra queste due strade
è la prevenzione. Prevenzione, come dice il titolo del
congresso. La prevenzione è il futuro dell’odontoiatria
(come
delle altre branche
della medicina) ma
insieme alla prevenzione
viaggia
la qualità. Qualità
della
prestazione,
qualità del servizio.
Ciò significa che la
qualità deve essere
percepita dal cliente non
solo nella sala operatoria,
ma da quando telefona in stu-

Federica Demarosi

dio per prendere l’appuntamento a quando viene dimesso e
salda il conto. Qualità che deve
essere percepita in ogni area
dello studio, toilettes comprese.
Solo attraverso la prevenzione e
la qualità del servizio si riesce a
produrre salute che è il primo obiettivo che lo studio
deve offrire al cittadino.
Come produrre salute? Come fare prevenzione?
Come
fornire qualità? Le
persone
coinvolte in tutto questo
sono: 1) i pazienti o
clienti e 2) le risorse
umane che comprendono
l’odontoiatra,
l’igienista e l’assistente.
Il

termine

“paziente”

vie-

ne sempre meno usato e nella nuova versione del codice
deontologico viene sostituito
dal termine “persona assistita”
e ciò in coerenza con la medicina moderna che passa da
medicina di cura della malattia a medicina di promozione
e tutela della salute. Nel testo
useremo come sinonimi i termini cliente, cittadino, assistito.
Obiettivo di tutti è la soddisfazione del cliente. Il cliente soddisfatto torna nei nostri
studi e ci porta nuovi pazienti e quindi diventa uno degli strumenti di marketing
più importanti dello studio.
La soddisfazione del cliente si
ottiene erogando prestazioni
di qualità. Ma la cosa più difficile, e ancora più importante,
è far percepire la qualità delle
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La domanda di
fondo è: quale
servizio lo studio
odontoiatrico
deve offrire al
cittadino?

La risposta è:
Salute.

Come facciamo a
produrre salute?
Attraverso la
prevenzione.

prestazioni al cliente. E l’unico
modo per far percepire la qualità
al cliente è investire sulle risorse
umane. Personale preparato, competente, capace, educato e gentile
sarà in grado di far sentire il cliente a proprio agio durante tutta la
sua permanenza in studio. Avere
personale così è molto difficile e
richiede molto impegno e molto
tempo. Ma solo così il cliente percepisce la qualità che eroghiamo.
È utile ricordare chi sono odontoiatra, igienista e assistente.
Risorse umane e clienti non sono
due entità separate. Sono legati
dalla comunicazione e da un obiettivo comune: la salute. Il cliente
pone domande sulla propria salute, di cui spesso ha già cercato le risposte altrove e il team deve sapere rispondere ai quesiti nel miglior
modo possibile, nel minor tempo
possibile fornendo quanto di meglio sia al momento disponibile.
Per fare questo bisogna aggiornarsi, cercando le informazioni
utilizzando le fonti più adeguate
(banche dati, come pub med, linee guida del Ministero, ecc.).
Non certo chiedendo un parere ai colleghi o leggendo vecchi libri e riviste non impattate.

Per soddisfare il

Qualità del servizio significa ad
esempio accorgersi che sotto la
lingua di un paziente che visitiamo per un mal di denti, è presente
una lesione potenzialmente maligna. Nostro compito non è solo
curare il dente malato e far passare il dolore ma occuparci della
salute globale del paziente.

cliente bisogna
erogare prestazioni
di qualità e fargliele
percepire.

Ma solo
un team coeso,
professionale,
adeguatamente
formato e
giustamente
incentivato può
riuscirci.

Qualità significa anche fare conselling cioè intercettare e controllare
i fattori di rischio non sono delle
patologie della bocca ma anche
di quelle sistemiche. Il counselling
deve essere fatto da tutti i componenti del team anche perché spesso assistenti e igienisti hanno con
il paziente maggior confidenza e
empatia dello stesso odontoiatra.
Qualità significa parlare la stessa lingua del paziente e saper
rispondere
alle
sue
domande tenendo però presente ciò
di cui ha realmente bisogno.
Nel reparto di igiene qualità significa non fermarsi a pulire i denti

ma
motivare
adeguatamente le persone in un programma di prevenzione globale.
Dobbiamo fornire qualità sempre, tutte le volte che il paziente entra in studio, nei bambini
come negli adulti, in chi collabora e in chi no e la qualità
deve essere percepita ovunque.
Quindi bisogna dedicare tempo
e impegno anche al personale di
segreteria, fare riunione periodiche con assistenti e igieniste,
coinvolgere tutto il personale in tutti i processi di qualità.
Bisogna anche coinvolgere in
tutto questo il cliente e renderlo parte del lavoro di squadra dove tutti lavorano, con
compiti diversi ma che ha
come obiettivo la sua salute.
Ma tutto questo quanto costa?
Tantissimo perché mettere la
salute al centro richiede molto
tempo. Ma è un costo o un investimento? Lavorare così significa
migliorare la qualità, l’efficienza,
ridurre lo stress, ridurre i prodotti difettosi, quindi tutto ciò

Tra le responsabilità che lo studio odontoiatrico deve sentire profonodamente c’è la capacità di rispondere alle domande dei
pazienti nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile offrendo loro quanto di meglio sia al momento disponibile.
La strada per arrivarci è solo una: aggiornarsi, scegliere le fonti più attendibili e seguire le linee guida del Ministero.
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porta a un maggior guadagno.
E poi, è noto a tutti che la prevenzione costa meno delle cure.
Facciamo un esempio chiedendoci quanto costa la prevenzione della malattia parodontale
che si basa su un programma
annuale di igiene personalizzato. Un paziente in un anno può
necessitare di una, due, tre o
più sedute di igiene orale. Una
seduta di igiene orale, fatta
come deve essere fatta, richiede almeno un’ora di tempo e
quindi non può costare meno di
100 euro. In un anno un cittadino spende in media dai 200
ai 400 euro per la prevenzione.
In 5 anni diventano 1000-2000
e in 10 anni 2000-4000. Pensiamo in 10 anni quale potrebbero essere le spese odontoiatriche per cure conservative,
parodontali,
implantologiche
e protesiche. Il costo sarebbe
enormemente più alto, ma non
solo: il costo biologico sarebbe
enormemente più alto. Sarebbero certamente maggiori i denti curati o ripristinati rispetto ai
propri denti sani.
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L’alleanza terapeutica dentista-paziente è necessaria innanzitutto nell’interesse del paziente:
lo studio non deve essere un luogo saltuario di passaggio.

PARODONTITE: IL PAZIENTE
DEVE SAPERE CHE...
…è una patologia difficile da eliminare. Il trattamento interverrà sui
fattori che favoriscono la progressione, come il fumo e il diabete
di Vittorio Checchi
odontoiatra in bologna

Da sempre la scienza parodontale ha
indicato nella terapia iniziale, o causale, la prima e dunque la più importante via per arrivare a fare la terapia
parodontale.
La terapia chirurgica che ha tanto
successo, tanta pubblicità e che da
tanta soddisfazione, rimane una terapia aggiuntiva, che interviene solo
in un secondo momento per quelle
situazioni residuate dalla terapia
causale.
Quindi perché andiamo a fare una
terapia parodontale? O, in altri termini, cosa ci chiede il paziente? Al
paziente non interessa se otteniamo
un guadagno di attacco clinico di 1 o
2 millimetri o se riusciamo a ridurre
una tasca fino a passare da 7 a 4...
Il paziente ci chiede di fermare la
malattia e di far sì che non progredisca. Si presenta con dei sintomi e ci
chiede di annullarli: non prova dolore, ma i sintomi possono presentarsi

sotto forma di cattivo odore, cattivo
sapore, gengive che sanguinano. Noi
diremo al paziente che fermeremo la
malattia dandogli gli strumenti e le
conoscenze perché non si ripresenti
in futuro. Il tema della ricostruzione
dei tessuti andati persi, di tipo mucogengivale o di tipo osseo, è un qualcosa in più, è un obiettivo che riguarda il
20 per cento dei casi. La parodontite
è una patologia difficile da eliminare.
È cronica e tende a progredire, non è
una carie che si può rimuovere e fare
un’otturazione.
Noi non possiamo dire al paziente “ti
tolgo la piorrea”, noi possiamo e dobbiamo garantirgli che riusciremo a fermarla e controllarla nel tempo. Dunque il nostro trattamento parodontale
sarà volto a intervenire su quei molteplici fattori che aumentano il rischio di
progressione.
E quali sono questi fattori? Alcuni
sono legati al paziente: se il paziente

Vittorio Checchi
durante l’intervento
al Congresso
Coi-Aiog

ha una pessima igiene orale tenderà
a progredire verso la malattia parodontale. Stesso discorso in caso di
sanguinamento gengivale o in presenza di tasche parodontali con un
sito con un sondaggio superiore a 4
millimetri. I fumatori o quanti hanno determinate malattie sistemiche
come il diabete, senza dubbio hanno maggiore probabilità di evolvere
verso parodontiti. Ci sono fattori
legati al dente: sicuramente un molare si ammala più di un incisivo. Ci
sono fattori dipendenti da noi: otturazioni debordanti, margini protesici
incongrui, tutte situazioni che fanno
accumulare placca e rendono difficile la pulizia. Infine abbiamo fattori
legati al sito, dunque sanguinamento al sondaggio, presenza di tasche,
presenza di pus, microbiologia della
placca. Proprio in questo ambito l’Università di Bologna da oltre 20/25
anni, quando ancora il test microbiologico non lo conosceva nessuno,
esegue questi test batterici per raccogliere dati. Da poco il nostro gruppo di studio ha presentato un lavoro
su un campione di 1000 pazienti:
dunque 1000 test microbiologici,
per analizzare quali specie batteriche
fossero più correlate a problemi quali sanguinamento al sondaggio e pus.
È emerso che ci sono tre micro-organismi: tenerella, treponema e prevotella. La loro presenza ci può indicare una possibile progressione della
malattia. Quindi fare terapia parodontale significa andare a interagire
con tutti questi fattori. Quand’è che,
intervenendo chirurgicamente, possiamo andare a modificarli? Quasi
esclusivamente quando interveniamo sul sito. Ma la fase chirurgica ha
davvero poco senso, anzi è controproducente, se prima non vengono
modificati tutti i fattori di cui abbiamo parlato.
La letteratura scientifica ce ne da
conferma: basti pensare ai lavori
pubblicati dal gruppo di Ferrara coordinato dal dottor Leonardo Trombelli che hanno evidenziato l’incidenza di determinati fattori sul rischio
di malattia parodontale. La nostra
parodontite è una malattia causata
da batteri: non è una malattia infettiva. Semplicemente senza batteri non
abbiamo la malattia. E davanti alla
presenza di batteri un paziente può
reagire bene, oppure troppo, cioè
con un eccesso di infiammazione. Ed
è questo eccesso di infiammazione
che crea il danno, ricordandoci che
il danno non è mai a carico dell’os-
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so, ma delle cellule del tessuto
connettivo.
Le infiammazioni nelle
diverse fasi della vita
variano,
possono
aumentare o diminuire: sicuramente
provocano necrosi,
e, in presenza di
pazienti con le gengive molto sottili,
abbiamo recessione gengivale. Di contro quando abbiamo
pazienti con “molta”
gengiva e lo stesso grado di infiammazione, non
abbiamo recessione ma la
formazione di tasche.
Quindi l’eziologia è la stessa ma le
manifestazioni cliniche sono completamente diverse. E mentre nel primo
caso al paziente si accende un campanello d’allarme vedendo la recessione, nel secondo caso, che è il più
grave, non se ne accorge. Dunque se
la malattia è data da batteri, devo
iniziare a insegnare ai pazienti come
pulire i denti. Bisogna intervenire sui
fattori che causano l’accumulo di
placca: otturazioni, protesi debordanti, carie, abrasioni cervicali, tartaro che rendono difficile la rimozione
dei batteri. Dunque bisogna rimuovere la placca sotto gengiva.
Se un paziente malato di parodontite diventa bravissimo nella pulizia,
riesce a guarire da solo? No. E’ necessario un controllo professionale
di placca e tartaro sopra e sotto gengivale. È sufficiente la rimozione del
tartaro sotto gengivale? No.
Morale: una sola delle due componenti non è sufficiente.
Nel recente congresso nazionale
Sidp (Società Italiana di Parodontologia) è stato esplicitato come i dentisti
italiani tendono a prescrivere troppi
antibiotici: la nuova linea guida dice
che l’antibiotico andrebbe somministrato soltanto nei casi più gravi di
parodontite quando è estesa a molti
denti e comunque sempre in associazione alla rimozione della placca
batterica.
Per quanto riguarda l’infiammazione dove possiamo agire? Bisogna
intanto far sì che il paziente smetta
di fumare: accade nel 15 per cento
dei casi; un 30 per cento smette ma
riprende; il restante non ci prova neanche.
Il controllo dello stato di salute del
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paziente è fondamentale perché diabete e ipertensione
possono influire sull’evoluzione della patologia
parodontale: dunque
bisogna proporre ai
pazienti di avere un
consulto
almeno
dal medico di base.
La terapia farmacologica non ha molto
senso perché dovremmo prescrivere
quantità esorbitanti
di antinfiammatori per
mesi e mesi. Piuttosto
ha molto più impatto sul
paziente se andiamo ad agire
sulla sua vita a 360 gradi, intervenendo su stress, alimentazione, atti-

vità fisica.
Ci sono in atto diversi studi sulla possibilità che determinati integratori
possano rivelarsi efficaci. Ad esempio gli Omega3 hanno la capacità
di agire sulle membrane cellulari,
dunque maggiore è la presenza di
Omega3, maggiore è la sopravvivenza delle membrane cellulari e l’invecchiamento si allontana.
È al vaglio anche uno studio sugli effetti della curcumina.
Alla luce di quanto detto finora dove
e come può intervenire la chirurgia?
Noi operiamo per accedere meglio,
per decontaminare meglio, per andare a creare una situazione anatomica migliore. Bisogna insegnare ai
pazienti come lavarsi bene i denti:
intanto, di norma se li spazzolano

poco. E poi lo fanno male prestando
poca attenzione per tutta la durata dello spazzolamento. E da quali
denti si inizia? Tendenzialmente
dagli incisivi, cioè quelli che non si
ammalano. Poi gli ultimi si spazzolano di meno. Le zone più difficili da
pulire sono quelle interprossimali.
È efficace mettere un paziente davanti allo specchio e dargli in mano
gli strumenti che poi utilizzerà a
casa per la pulizia così da mostrargli come e dove intervenire. Dato
che non tutte le gengiviti diventano
parodontiti, ma sicuramente tutte le
parodontiti sono state gengiviti, bisogna fare prevenzione: la zona più
critica è quella interprossimale. Anche il filo interdentale ha un effetto
molto circoscritto.
Un esempio curioso viene da uno
studio: tra due gruppi, uno che si
lavava i denti con lo spazzolino e l’altro che gli associava l’utilizzo del filo,
non sono state rilevate differenze.
Meglio lo scovolino che riesce a intervenire in più zone e con maggiore
efficacia. La pulizia è anche compito
del dentista: la rimozione del tartaro
sopra e sotto le gengive associata a
istruzione all’igiene ottiene più risultati di tante sedute di pulizia professionale.
Quali strumenti può usare il dentista? Bisogna tenere sempre a
portata di mano la sonda perché è
stato verificato che strumentiamo
solamente nelle tasche: se abbiamo
meno di 4 millimetri e andiamo con
la curette nel solco, provochiamo
un danno. Sondiamo: se abbiamo
un solco andiamo con gli ultrasuoni, se abbiamo una tasca possiamo
provare sia con gli ultrasuoni sia con
la curette a strumentare sotto gengiva. Entrambi hanno ottima efficacia:
gli ultrasuoni sono solo più veloci.
La terapia convenzionale prevede:
4/6 sedute, 4/6 ore, curette e/o ultrasuoni. La nostra terapia causale: test microbiologico, istruzioni,
detartrasi, 4 sedute di S-RP, rivalutazione (IPI). Vantaggi: riusciamo a
vedere il paziente almeno 5 volte
di seguito ogni 6 giorni verificando
anche come si sta comportando a
casa, con la possibilità di rimotivarlo
e dargli nuove istruzioni se non intese bene. Si fa una valutazione sul
comportamento del paziente verificando lo stato dei tessuti interprossimali che indica se il paziente ha
usato lo scovolino: basta utilizzare

una semplice sonda parodontale utilizzando il lato con
tacche pigmentate che ci
dà due valori: un indice
positivo in caso di tessuto non maturo (significa che il paziente non ha lavorato),
un indice negativo
in caso di tessuto
maturo (in questo
caso ha seguito le
nostre istruzioni).
CONCLUSIONI
La terapia parodontale
si fonda su strategie per
il controllo della placca sia
sopra sia sotto gengivale. Il comportamento del paziente nell’igiene

è il primo e determinante fattore per la prevenzione e la
terapia della parodontite.
La prima e vera terapia
parodontale è quella
cosiddetta “causale”: determinante
per il successo della terapia e anche
per prevenire la
recidiva della parodontite. Il paziente
non coglie tutto il
beneficio della terapia parodontale dopo
la terapia chirurgica, ma
durante e dopo quella causale. Il trapianto chirurgico è
un intervento aggiuntivo che viene
comunque dopo la terapia causale.
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IV CONGRESSO NAZIONALE SIASO

SENZA ASSISTENTE NON SI PUÒ (PIÙ)
L’11 Marzo si è svolto a Milano il IV Congresso nazionale di Siaso, il sindacato delle assistenti di studio odontoiatrico.
Un appuntamento importante: Siaso ha compiuto dieci anni e l’iter per il riconoscimento del profilo professionale
ha fatto grandi passi in avanti. Pubblichiamo una sintesi degli interventi più significativi.
Onorio Rosati
Consigliere regionale della Lombardia del Pd, ex segretario generale della Camera del lavoro
di Milano.
«Non è facile costituire di questi
tempi un sindacato in una società sempre più individualizzata,
ma c’era bisogno di una rappresentanza che potesse e possa
risolvere i problemi delle persone, in un contesto di categoria.
In un settore che in questi anni
è profondamente cambiato, anche a causa della crisi e dell’impoverimento delle famiglie. È
nato un fenomeno sempre più
diffuso: una sanità low cost con
il proliferare di studi non sempre in grado di garantire la qualità del servizio. Abbiamo avuto
un progressivo peggioramento
delle condizioni lavorative e salariali, nonostante gli sforzi per
collocare questa professione in
un ambito di legalità».

Carlo Monguzzi
Consigliere comunale di Milano.
Seguo Siaso da tanto tempo. Ho
apprezzato l’impegno di chi si occupa di un settore importante pur
senza avere una grande visibilità.
Dietro alla persona che aiuta il
dentista c’è una grande professionalità. Siaso è un sindacato
giovane che interpreta in modo
costruttivo il ruolo di portavoce
della categoria».
Carlo Borghetti
Consigliere regionale della Lombardia del Pd, è riuscito ad ottenere una mozione votata all’unanimità che ribadisce l’importanza della
formazione obbligatoria delle Aso
negli studi dentistici.
«Sono contento di questa collaborazione. La battaglia più importante è quella per il riconoscimento
del profilo professionale e il ruolo
all’interno del sistema.
Non si può parlare del vostro pro-

filo se si esce dal contesto di come
si sta sviluppando il servizio sanitario regionale.
Sul versante dell’Odontoiatria. Abbiamo fatto una proposta di legge
per spingere su due cose: ampliare la platea di quanti si prendono
cura della salute della bocca e dei
denti e perché ci sia un rapporto pubblico e privato virtuoso. In
modo che chi si serve del pubblico
possa usufruire di standard qualitativi di pari livello.
Ci vogliono requisiti standard professionali e gestionali. Per fare la
vostra attività si devono definire le
figure professionali indispensabili. Parlo di pubblico, ma anche di
privato che voglia accedere a fondi
pubblici. L’offerta di cura è, in grande parte della Regione, in mano ai
privati, vogliamo che ci sia la possibilità di accreditarsi presso il pubblico e quindi allargare la platea.
Significa immaginare tariffari adeguati».

migliori all’interno dell’ambiente di
Emilia De Biasi
Presidente Commissione Sanità del lavoro».
Senato.
«Abbiamo lavorato molto insieme in Giulio C. Leghissa
questi anni. Creare il profilo profes- Odontoiatra in Milano.
sionale delle Aso è stata un’odissea. «Il problema è che nonostante se
Era alla Conferenza Stato-Regioni, ne parli tanto, e si scriva tanto, i
poi non si trovava più. Ho scoperto dentisti che credono al lavoro di
che era al Ministero, mancava la fir- squadra sono pochi. Pensano a sé
stessi, all’ortodontista, al chirurma del ministro. Ha firmato e a
go e all’anestesista. L’iquesto punto è andato
dea che l’igienista e
al Consiglio supel’assistente facriore di Sanità…
ciano parte di
(Ndr, pochi
«QUANDO
una squadra
giorni dopo
ABBIAMO FONDATO
è
entrata
il CongresIL SINDACATO VOLEVAMO
nella testa
so il Css
FARE UNA COSA DIVERSA
di poche
ha dato
decine di
parere
E ABBIAMO SEGUITO
colleghi.
favoreIL CONSIGLIO DI TOSolILN E
Il lavoro
vole. Ora
GUASTAMACCHIA: cercare
di squaè tornadi creare una migliore
dra è la
to
alla
collaborazione
consapeConferennell’ambiente
volezza che
za
Statodi lavoro»
un
medico
Regioni per
con la sua equila
chiusura
pe prende in condell’iter). Questa
segna un cittadino e
cosa la seguirò fino
lo porta per mano a occualla fine, ora la situazione
parsi seriamente della sua salute, lo
è sotto controllo.
La formazione è un elemento de- indirizza su tutta la gamma di comcisivo nella sicurezza delle cure. piti preventivi. In questo ruolo le
Speriamo che la Camera approvi assistenti sono decisive. Ma quanti
la riforma degli ordini professionali dentisti in Italia hanno le igieniste
comprese le altre figure legate al nei loro studi? Quanti hanno le
assistenti che crescono e studiano
mondo sanitario.
Altro tema è quello della colloca- con loro? Abbiamo centri odontozione dell’Odontoiatria nei livelli es- iatrici con dentro cinque dentisti e
senziali di assistenza. Difficile che i due assistenti. Che cosa fanno due
113 miliardi del fondo Ssn possano assistenti, quando è dimostrato
coprire anche questo settore. Pos- che solo per seguire le pratiche di
siamo affrontarlo per fasce di reddi- igienizzazione ne serve una a temto? Con la Sanità integrativa per le po pieno? Se chi doveva imparare
prestazioni che non sono nei livelli non ha imparato vuol dire che chi
essenziali di assistenza? Penso che doveva insegnare non ha insegnato.
È colpa nostra. Il più importante del
il percorso si possa fare».
sindacato dei dentisti e anche l’altro, in realtà le Aso diplomate non
Fulvia Magenga
le vogliono. Il profilo lo hanno naSegretario nazionale Siaso.
«Quando abbiamo fondato il sinda- scosto per anni in un cassetto.
cato nel 2007 abbiamo pensato di Sono arrivato a una conclusione, i
fare una cosa diversa dalle grandi sindacati maggiori non fanno per
confederazioni. Puntammo subito me e non parlano in mio nome. Non
sulla comunicazione rivolgendoci posso accettare che un sindacato,
ai professori Tosolin e Guastamac- in mio nome, dica che dobbiamo dichia. Tosolin mi disse: «Magenga fendere la dignità della professione.
non incominci battendo i pugni sul Di quale dignità parliamo, quando
tavolo, ma faccia in modo che la questa professione si disinteressa
sua professione venga innalzata di del fatto che 42 milioni di cittadini
prestigio. Faccia in modo che da- non possono andare dal dentista?
tori di lavoro e dipendenti lavorino La nostra competenza professionabene insieme, che il datore di lavoro le si ferma al 25 per cento di cittaritenga il suo dipendente indispen- dini. Vorrei che riflettessimo su quesabile. Così abbiamo fatto cercando ste cose È vero che ci sono problemi
di studiare sistemi di collaborazione enormi e difficoltà che sembrano

I VOLTI DI SIASO
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Il SÌ ALLE ASO DEL CONSIGLIO
SUPERIORE DI SANITA’

A

pochi giorni dalla conclusione del Congresso di
Siaso che ha celebrato il suo decimo anniversario,
il Consiglio Superiore di Sanità ha approvato il profilo dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (Aso), che
è stato inviato alla Conferenza Stato-Regioni per la
conclusione definitiva dell’iter.

insormontabili. Ma dobbiamo fare il
primo passo.
Ho fondato il sindacato italiano di
odontoiatria democratica (SIOD)
mettendo subito nel nome un termine che spiegasse con chiarezza
da che parte stiamo. Sono qui oggi
come segretario generale di questo
sindacato. Abbiamo iniziato a mettere in programma i costi per i responsabili della sicurezza del personale
sui posti di lavoro e l’aggiornamento
obbligatorio per i lavoratori in tema
di sicurezza. Porteremo avanti la nostra battaglia perché cambi l’Odontoiatria in Italia».
Giovanna Gentile
Avvocato.
Siaso è un sindacato giovane, piccolo ma allo stesso tempo grande.
Coordino i legali che seguono Siaso: i
settori non sono solo quello giuslavoristico, civilistico, talvolta riguardano
il penale. Gli assistiti finora sono stati
circa 200. Il 40 per cento ha riguardato il licenziamento; della restante
parte, 20 per cento per dimissioni
per giusta causa e 20 per violazione
contrattuale di varia natura. Nel 10
per cento dei casi si è trattato di altre
fattispecie.
La nostra tipologia di assistenza si
basa su precise caratteristiche e il
nostro servizio si modula su alcuni
principi: prima di tutto il contatto
diretto che è fondamentale. Non
abbiamo filtri. Spesso trattiamo casi
importanti dal punto di vista umano.
Le Aso di solito lavorano in contesti
molto piccoli e spesso i problemi richiedono risposte immediate. A volte le situazioni sono disperate: casi
di vessazione e denigrazione del loro
ruolo professionale. Il nostro sistema
di assistenza deve essere tempestivo,
efficace e professionale. Accogliamo
subito la persona interessata e le diamo garanzia di una presenza reale.
Ricordo anche che l’assistenza legale
non implica per forza di arrivare alla
causa. La maggior parte dei nostri
casi si risolve in fase stragiudiziale,
componendo la lite attraverso una
conciliazione che tuteli i diritti con
tempi ridotti. Il successo delle nostre
vertenze si avvicina al 100 per cento,
perché c’è un filtro, che ci permette
di procedere solo se ci sono le prerogative per farlo. Ricordo le parole di
San Francesco: “Cominciate col fare il
necessario, poi farete il possibile e vi
troverete a fare l’impossibile”.
È quanto sta accadendo a noi con
Siaso.

SIASO:
CHI SONO
COSTORO?
di Giulio C. Leghissa
Odontoiatra in Milano

e Fulvia Magenga

Aso certificata Lombardia

Come è piacevole vedere che nel
mondo dell’Odontoiatria c’è grande lungimiranza, capacità di previsione dell’evolvere delle situazioni
e dello sviluppo dei fatti. Perché
uno dei presupposti per la programmazione politica e la scelta
degli obiettivi è la capacità di intendere in quale direzione evolveranno i fatti della vita.
Ed è così che, alcuni anni orsono,
(2010), UNIDI, in occasione di
Expodental, dà spazio per un incontro dal titolo “L’ASO è la sua
professionalità”, abbondantemente pubblicizzato su “Italian Dental Journal”, e riceve una lettera
di SIASO che suona così: “…sulla
base di quale logica si organizza un
incontro su “l’ASO e la sua professionalità”, invitando a discuterne
il sindacato dei datori di lavoro
(ANDI) il sindacato delle igieniste
(AIDI e UNIDI) …e non SIASO ,
unico sindacato nazionale per il
personale degli studi odontoiatrici, che ha firmato l’unico contratto
specificatamente orientato per le
ASO? Sarebbe questa la profondità culturale dell’evento? Ma, per
favore, smettiamola di parlare per
frasi fatte e chiacchiere inutili. Se
si parla di ASO, si parla, prima di
tutto, con il loro sindacato”.
La risposta di UNIDI suona così:
“Plaudo all’esistenza del SIASO e
al fervore del suo Segretario Generale, plaudo anche all’evidenza
di una tale magnitudo prima da
me ignorata. Sottolineo che non
volevo sottovalutarne il peso, che
peraltro ignoro, né la rappresentatività della quale né UNIDI né io
personalmente (quanto è grande la
fallibilità umana) mai abbiamo avuto contezza”.
Bene. UNIDI non si è accorta di
SIASO e non ritiene sia utile (o necessario) sentirne la voce quando
si parla delle Assistenti di Studio

Odontoiatrico. Per fortuna in
questo Paese c’è chi questo bisogno lo sente come per esempio
la Presidente della Commissione
Sanità del Senato della Repubblica, On. Emilia De Biasi, che viene
al IV Congresso Nazionale di SIASO (Milano 2017) per dire: “sono
finalmente a portarvi una buona
notizia. Il profilo professionale da
voi tanto richiesto, per il quale vi
siete battute, che avete contribuito a determinare partecipando
agli incontri al Ministero, è stato
definitivamente firmato dal Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin ed è stato consegnato al
Consiglio Superiore di Sanità per
l’approvazione definitiva. Poiché
il tempo di risposta del Consiglio
è definito in due mesi, e poiché
un mese è già passato, entro il

mese di aprile il vostro profilo
sarà pronto per fare un ultimo
passaggio alla Conferenza Stato
Regioni e diventare, dunque, esecutivo.
Ecco chi è SIASO di cui UNIDI
non ha mai sentito parlare: il Sindacato delle assistenti che sta
traducendo in realtà le speranze di più di 100mila lavoratrici
italiane che oggi lavorano senza
un profilo professionale, spesso
vessate e malpagate e, fino alla
nascita di SIASO, non protette da
alcun sindacato. Meno male che
il Senato della Repubblica Italiana (che per quanto possa dar fastidio a tanta gente, è la Repubblica nata dalla Resistenza) è più
lungimirante di buona parte del
mondo odontoiatrico.

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,
di insuccessi biologici, meccanici ed alitosi nei pazienti.

www.bonesystem.it
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Fibrina:
uno studio
positivo
a cura di Giulio C. Leghissa

T

orniamo ancora una volta sul
problema dell’utilizzo del concentrato di fibrina (platelet-rich
fibrin). Come abbiamo visto ripetutamente nel corso degli anni
si sono presentate pubblicazioni
contradditorie che in parte dimostravano l’efficacia dell’utilizzo di
questo materiale, e in parte la negavano. Oggi su Journal of Clinical Periodontology esce un lavoro
che, sulla base di una sistematica
revisione e metanalisi di 24 articoli che rispondevano ai criteri di
inclusione, conclude in modo decisamente positivo: ”Il leucocyte
and platelet-rich fibrin aumenta
la capacità di guarigione delle ferite parodontali”.
A.B. Castro, N. Meschi, A. Temmerman, N. Pinto, P. Lambrechts,
W. Teuchels, M. Quirynen: “Regenerative potential of leucocyteand platelet-rich fibrin. Part A:
intra-bony defects, furcation
defects and periodontal plastic
surgery. A systematic review
and meta-analysis” Journal of
Clinical Periodontology, n°44,
January 2017, 67-82.

Donne over 60 con osteoporosi
e il trattamento con gli impianti
a cura di Giulio C. Leghissa

L’

argomento della possibilità,
o meno, di fare impianti nelle donne che hanno superato i 60
anni di età, e siano portatrici di
osteoporosi-osteopenia, è stato
ripetutamente analizzato nel corso degli ultimi 20 anni dalla letteratura scientifica.
Oggi sul Clinical Oral Implants
Research esce un lavoro che
riprende
questo
argomento analizzando i risultati di
148 impianti inseriti in 48 donne,
con età media di 67 anni. 63 impianti sono stati posizionati in 20
soggetti con osteoporosi e 85 nei
soggetti del gruppo di controllo.
Le conclusioni alle quali giungono i ricercatori sono: “Con i limiti
di questo prospettico, non randomizzato, controllato, studio

multicentrico, si può concludere che la terapia implantare in
pazienti sofferenti di osteoporosi-osteopenia, è un’affidabile
opzione di trattamento con una
percentuale di osseointegrazione comparabile con quella dei
pazienti sani”.
A.Temmerman, L. Rasmusson,
A. Kubler, A. Thor, M. Quirynen:
“An open, prospective, non-randomized, controlled, multicenter
study to evalutate the clinical
outcome of implant treatment
in women over 60 years of age
with osteoporiosis/osteopenia:
1-year results” Clinical Oral Implants Research; n° 28, January 2017: 95-102.

“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

