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Editoriale

Vuoi il rimborso 
dall’assicurazione? 
Beccati i raggi!

di Giulio Cesare leghissa  
Odontoiatra in milano

Sulle linee guida di radiodiagnostica 
odontoiatrica diffuse dalla commissione 
europea il 13/06/2004, che si occupa 
specificatamente della radioprotezione 
in odontoiatria si legge: “Principio di 
giustificazione”.
Ogni esame radiografico deve essere 
giustificato sullo specifico paziente, 
dimostrando che i benefici per esso 
superano il potenziale detrimento. 
I benefici attesi sono che l’esame 
radiografico potrebbe aggiungere nuove 
informazioni utili per le scelte terapeutiche.
Nel DL 26/05/2000 n. 187 (attuazione 
della direttiva 97/43 Euratom in materia di 
protezione sanitaria…) si legge: 
“È vietata l’esposizione non giustificata”.
Questo è ciò che dice la legge, ma la cosa 
divertente è che alcune assicurazioni 
chiedono che il paziente presenti una 
radiografia eseguita subito prima 
dell’intervento chirurgico, lo chiedono 
verbalmente ricattando il paziente, ma ben 
si guardano dallo scriverlo.
Dunque gli odontoiatri dovrebbero 
fare delle radiografie che ritengono 
totalmente inutili sul piano clinico e 
pre-operatorio (magari sarebbe stata 
sufficiente quella di due anni prima, di 
un anno prima, di sei mesi prima, ecc.) 
perché l’assicurazione vuole una lastra 
subito prima dell’intervento. E cosa scrive 
l’odontoiatra sul registro delle motivazioni 
delle radiografie eseguite in studio, in 
ottemperanza al DL 187/2000? “Ho fatto 
l’ortopantomografia perché la vuole 
l’assicurazione. Ma non era necessaria per 
una valutazione pre intervento perché ce 
n’era una precedente che l’odontoiatra 
riteneva sufficiente per una corretta 
programmazione clinico/chirurgica”.
Scrivono, su Team at work 1/2016 
Giuseppe Eulisse (esperto qualificato 
ed esperto in fisica medica) e Andrea 
Colonnelli (avvocato responsabile legale 
e coordinatore di lexmedica.it): “per 
poter essere svolta in piena autonomia 

segue a pagina 32
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La ScuoLa EidE 
è Stata fondata nEL 
2015 da duE amici 
chE pEr combinazionE 
Sono anchE dEntiSti. 
SE prEfEritE, da 
duE dEntiSti chE pEr 
comunionE di ScELtE 
Sono anchE amici.

LE riSorSE umanE, ovvEro 
LE pErSonE chE Lavorano 
con iL dEntiSta, Sono LE 

più importanti. inSiEmE aL 
dEntiSta, ovviamEntE.

ScuoLa EidE è nata 
pEnSando a Loro. 

Esercitare l’Odontoiatria oggi prevede un grande investimento di tempo e risorse: aggiornamento, adempimenti, 
relazione con il paziente. È necessario che l’odontoiatra sia affiancato da figure professionali specializzate: ASO 
e DPM. In particolare, il Dental practice manager o Manager di studio odontoiatrico è una figura 
professionale esistente in quelli più evoluti di cui bisogna solo avere consapevolezza della sua importanza  

Dental practice manager

di Cristina bez e Giovanni miticocchio
www.scuolaeide.net

geStORe DI PRObLeMI ORgAnIzzAtIvI 
e ReLAzIOnALI tIPICI DI UnO StUDIO 
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una ScuoLa divErSa da tuttE LE aLtrE, 
pEr pErSonE chE intuiScono comE 

SoLo con La conSapEvoLEzza 
dEL proprio ruoLo E dEi propri compiti 

Sia poSSibiLE LavorarE mEgLio.

XXXXX

iL dpm
*conoScEnza 
dEi procESSi 
tErapEutici di 
uno Studio 
EvoLuto
*ESpEriEnza 
conSoLidata 
in quaLità 
di aSSiStEntE
di poLtrona
*conoScEnza 
baSiLarE dELLE 
procEdurE 
organizzativE, 
tEcnichE E 
LEgaLi di uno 
Studio.
*iStintivE doti 
rELazionaLi

Dental practice manager

iL dEntaL 
practicE 

managEr è 
una figura 

nata nEi paESi 
angLoSaSSoni. 

compito 
dEL dpm è 

affrontarE 
E riSoLvErE 
i probLEmi 

organizzativi, 
gEStionaLi E 
rELazionaLi 

tipici di uno 
Studio 

odontoiatrico 
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iL fatto chE Sia nato a fiLadELfia, una dELLE città più EvoLutE dEgLi uSa, forSE 
ha a chE farE con La mia idEa di odontoiatria, una “SciEnza dEL bEnESSErE” chE 
richiEdE Studio, impEgno, aggiornamEnti coStanti E un’aSSoLuta cEntratura SuL 
paziEntE intESo comE pErSona. è pEr quESto chE nEL corSo dEgLi uLtimi 20 anni 

ho dEdicato moLtE EnErgiE frEquEntando corSi di SpEciaLizzazionE in Endo-
donzia, protESi, parodontoLogia, chirurgia muco-gEngivaLE, impLantoLogia, 
EStEtica. uLtimo è iL maStEr in odontoLogia forEnSE pEr formaLizzarE La coL-

LaborazionE con La procura di como. daL 2000 aL 2015 Sono Stato rESpon-
SabiLE E docEntE dEL corSo biEnnaLE di formazionE pEr aSSiStEnti di Studio 

odontoiatrico organizzato da a.n.d.i. di como. comE SEgrEtario cuLturaLE 
dELL’aSSociazionE di como E LEcco mi Sono occupato dELL’aggiornamEnto dEi 

coLLEghi. vivo vicino aL Lago di como E condivido iL mio tEmpo LibEro con una 
figLia adoLEScEntE aLLa quaLE cErco di non crEarE troppi probLEmi. 

nata in cadorE, nELLa tErra di tiziano vEcELLio con iL quaLE condivido La 
paSSionE pEr L’artE ma, purtroppo, non iL taLEnto, Sono crESciuta a miLano, 
dovE ho compiuto gLi Studi cLaSSici. nEL 1995, mi Sono LaurEata in odonto-
iatria. La grandE paSSionE è SEmprE Stata La ricErca E pEr uno Straordinario 
triEnnio ho Studiato a Londra con iL profESSor StEphEn portEr dELL’EaSt-
man dEntaL inStitutE approfondEndo La bioLogia dEL Sarcoma di KapoSi. 
tornata in itaLia mi Sono dEdicata aLL’attività cLinica E di ricErca con parti-
coLarE attEnzionE aLLE LESioni prEcancEroSE E maLignE dELLa mucoSa oraLE, 
aLLE LESioni da hErpESviridaE E agLi EffEtti dELLa chEmio E dELLa radiotErapia 
SuLLE mucoSE oraLi nEi paziEnti in attESa di trapianto di midoLLo. 
ho ricopErto L’incarico di profESSorE a contratto aLL’univErSità dEgLi Studi 
di miLano E di parma. nEL 2001 ho dato vita aL mio Studio, dovE  i paziEnti 
non Sono E non Saranno mai numEri, ma SEmprE pErSonE. criStina bEz

giovanni miticocchio
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RISPARMIARe SULLA PRevenzIOne 
nOn È Un veRO RISPARMIO
Fino a oggi la letteratura non è stata molto esaustiva sull’argomento. Questo studio descrive bene quali 
siano gli effetti su larga scala di un taglio alla Sanità. Il caso clamoroso dello Stato dell’Illinois in Usa

L’eLiminazione 
deLLe cure dentaLi 
essenziaLi provoca 
un aumento anche 
deL 20 per cento 
deLLe spese sanitarie

spesa pubblica e migliorare la vita 
dei cittadini, infatti la salute della 
bocca si ripercuote sulla salute di 
tutto il corpo ed é sbagliato illu-
dersi che non sia così; questo è il 
principio della Periodontal Medici-
ne (Gulati 2013). 
Curioso che l’acronimo di questa 
legge sia SMART, che in inglese si-
gnifica intelligente, brillante.

Articolo originale: 
Salomon, Heidel, Kolokythas, Mi-
loro, Schlieve - Does Restriction of 
Public Health Care Dental Benefits 
Affect the Volume, Severity, or Cost 
of Dental-Related Hospital Visits?
h t tp : / /dx .do i .o rg /10 .1016/ j .
joms.2016.10.019

Articolo Periodontal Medicine:
Gulati M, Anand V, Jain N, et al. 
Essentials of Periodontal Medicine 
in Preventive Medicine. Internatio-
nal Journal of Preventive Medicine. 

Il costo della Sanità nello Stato 
americano dell’Illinois è aumen-

tato sensibilmente in soli quat-
tro anni dopo aver limitato agli 
adulti l’accesso alle cure odonto-
iatriche di base, per effetto del-
la legge Save Medicaid Access 
and Resources Together, emana-
ta a metà 2012. Questa legge di 
spending review si propone sia di 
risparmiare sulle risorse sia di pre-
servare il programma sanitario per 
le fasce a basso reddito (Medicaid) 
limitando l’accesso alle cure den-
tali pubbliche alle sole emergenze 
e tagliando così molte spese diret-
te. Analizzando i dati in un periodo 
di quattro anni, sono emerse que-
ste criticità: le emergenze odonto-
iatriche sono aumentate del 48%, 
gli interventi chirurgici del 100%, i 
ricoveri ospedalieri del 128%. La 
casistica riporta come i pazienti 
abbiano dovuto rivolgersi ai repar-
ti di chirurgia orale e maxillofaccia-

le nella maggior parte dei casi per 
risolvere gravi infezioni dentali ed 
ascessi. Da ultimo, la durata media 
di ogni ricovero é andata aumen-
tando. 
Ogni prestazione è costata in me-
dia il 20% in più con un impatto 
sulla Sanità stimato di 1,6 milioni 
di dollari di aumento dei costi. 
L’Autore conclude: “Nel 21esimo 
secolo morbilità e mortalità cor-
relate ad infezioni dentali dovreb-
bero essere minime, con un’appro-
priata prevenzione [...]. Gli effetti 
negativi su sanità pubblica e l’im-
patto economico dopo l’elimina-
zione delle cure dentali essenziali 
danno particolare importanza a 
come si possa effettuare, con l’e-
rogazione di prestazioni affidabili e 
accessibili, un prezioso intervento 
sociale”.
Attraverso il finanziamento alla 
prevenzione si può effettivamente 
risparmiare nel lungo termine sulla 

di Filippo turchet Casanova
odontoiatra in miLano
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per Lo studio i costi 
sono aLti, ma È iL 
migLior investimento 
possibiLe suL nostro 
Lavoro e suLLa saLute 
dei pazienti

Non c’è dubbio: il passato, il pre-
sente e il futuro dell’odontoiatria 

è nella prevenzione. Questo è il mes-
saggio che i Cenacoli portano avanti 
da più di 40 anni e che hanno ripro-
posto nell’ultimo Congresso Naziona-
le.
Credere nella prevenzione e basare 
la propria attività odontoiatrica sul-
la prevenzione significa mettere al 
centro la salute dei propri pazienti e 
significa anche avere ben chiaro che 
il servizio che lo studio odontoiatrico 
deve offrire al cittadino è prima di tut-
to la salute.
Per produrre salute è necessario ero-
gare prestazioni di qualità. Per eroga-
re prestazioni di qualità è necessario 
lavorare con un team adeguatamente 
istruito, addestrato e aggiornato e 
con pazienti motivati a collaborare 
con il team. 
Quindi, l’ambulatorio odontoiatrico 
diventa il luogo dove lavorano in si-
nergia più persone con ruoli diversi 
ma con lo stesso obiettivo: la salute. 
Queste persone sono l’odontoiatra, 
l’igienista, l’assistente e il paziente. 
Persone con ruoli e compiti diversi ma 
tutte indispensabili. In assenza anche 
solo di una di queste figure lo studio 
odontoiatrico non esiste.
In tutto questo è fondamentale il 
coinvolgimento continuo del paziente 

che deve essere istruito, motivato e 
messo nelle condizioni di migliorare 
e/o mantenere quotidianamente il 
proprio stato di salute. E con salute, 
non intendiamo solo la salute della 
bocca o dei denti. Lo studio odonto-
iatrico deve avere come obiettivo la 
salvaguardia della salute globale, at-
traverso la prevenzione e la cura delle 
malattie della bocca.
Ma per lo studio quanto costa 
mettere la salute al centro? Costa 
certamente tanto. Però è il miglior 
investimento che possiamo fare sul 
nostro lavoro e sulla salute dei no-
stri pazienti. 
Facciamo un’analisi dei costi pren-
dendo come esempio la prevenzione 
della malattia parodontale (comu-
nemente chiamata piorrea) che è, 
insieme alla carie, la malattia della 
bocca con la maggiore prevalenza e 
incidenza.
La prevenzione e cura della malattia 
parodontale si basa su un program-
ma personalizzato di igiene orale 
professionale e domiciliare. Ciò signi-
fica che la periodicità delle sedute di 
igiene orale professionale varia da pa-
ziente a paziente. 
Prendiamo come esempio il periodo 
di un anno. Alcuni pazienti necessi-
tano di una seduta di igiene all’anno, 
altri 2, altri 3, 4, 5. Consideriamo in 

media 2 sedute di igiene orale pro-
fessionale all’anno per ogni paziente. 
Una seduta di igiene orale richiede 
almeno un’ora di tempo e di conse-
guenza ha un costo che non può esse-
re inferiore ai 100 euro e, tantomeno, 
può essere gratuita. Quindi, in media, 
l’investimento annuale per la salute 
della bocca è di 200-300 euro. In 5 
anni diventa di 1000-1500 euro e in 
10 anni di 2000-3000 euro.
 Così facendo, si abbassa drastica-
mente la probabilità di sviluppare 
carie, malattia parodontale e tutte le 
patologie ad esse correlate (pulpiti, 
perdita dei denti, danni estetici, ecc.). 
Così facendo, aumenta notevolmente 
la probabilità di intercettare precoce-
mente, e quindi curare in fase iniziale, 
tutte le malattie della bocca, tumori 
compresi.
Così facendo, per mantenere in salu-
te tutti i denti, in 10 anni si spendono 
(risparmiano) gli stessi soldi che oggi 
servono per ripristinare un solo dente.
Così facendo si riescono a mantenere 
più a lungo nel tempo i propri denti 
sani e belli senza dover ricorrere a im-
pianti, corone, ponti.
Così facendo viene mantenuta la boc-
ca in salute e, come riportato dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, 
“Oral health is essential to general he-
alth and quality of life” (www.who.int).

LA SALUte MeSSA AL CentRO
di Federica Demarosi
odontoiatra in miLano
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Esistono diverse tipologie di pro-
tesi rimovibili: Protesi totali, 

Overdenture, Scheletrati con ganci, 
Scheletrati con attacchi.     
 
Protesi totali
Protesi totali, comunemente dette, 
dentiere,  consentono la riabilitazio-
ne protesica in pazienti totalmente 
edentuli in una o entrambe le arcate. 
Se esistono le condizione per una 
“terapia implantare” la protesi rimo-
vibile, può essere meglio accettata  
perchè stabilizzata.
Quali sono le condizioni che con-
troindicano la terapia implantare?
a) una condizione patologica siste-
mica tale da controindicare qua-
lunque approccio chirurgico, ad 
esempio gravi condizioni cardiache, 
patologie oncologiche, importanti 
nefropatie, oppure patologie epati-
che con debilitazione sistemica.
b) condizioni di insufficiente suppor-
to osseo in pazienti in cui sia con-
troindicato un intervento chirurgico 
più importante come ‘’sinus lifting‘’ 
oppure l’aumento verticale di cresta.
c) esistono infine alcuni farmaci, 
ad esempio i bifosfonati, utilizzati 
per il trattamento dell’osteopo-
rosi, che  possono rappresentare 
una controindicazione   per tutte 
le    chirurgie ossee nel cavo ora-
le, dunque  anche   l’inserimen-
to di impianti endossei in titanio.                                                                                                                  
In tutti questi casi la  protesi totale 
rappresenta una economica alter-
nativa.
Se si  tratta dell’arcata superiore,  la 
protesi rimovibile deve essere este-
sa a  tutto il palato (fino all’inizio di 
quella parte detta ‘’Palato Molle’’). 
In fase iniziale la gestione  può es-
sere fastidiosa, ma solo così è pos-
sibile ottenere una buona stabilità 
dell’apparecchio.
Anche nelle protesi mobili rimovibi-
li inferiori è necessario ampliare al 
massimo la superficie dell’apparec-
chio, ma spesso, per i limiti anatomi-
ci della mandibola, in particolare in 
caso di preesistenti riassorbimenti 
importanti della cresta ossea, non si 
riesce a ottenere una valida ritenzio-
ne. In queste condizioni solo l’utiliz-
zo di pomate adesive può aiutare a 

di bruno briata
odontoiatra in miLano

ottenere stabilità durante la funzio-
ne masticatoria.
Il riassorbimento crestale, ge-
nerato dalla compressione 
della gengiva e dell’osso sot-
tostante, è uno dei problemi 
principali di queste riabilitazioni.                                                                                                                              
Per compensare  la perdita di ade-
renza della protesi, è necessario fare 
ribasature periodiche. Nel lungo pe-
riodo il riassorbimento osseo, che 
può arrivare ad 1-1,2 mm l’anno, 
può creare seri problemi  anche su 
protesi ben concepite: in caso di 
creste interamente riassorbite, la 
stabilità  risulta estremamente dif-
ficile anche con apparecchi ribasati 
con la dovuta frequenza.

Overdenture su impianti 
o denti naturali
Meno disagevoli e più stabili sono le 
protesi rimovibili ancorate su “attac-
chi a sfera” o su “barre” posiziona-
te su impianti osteointegrati: que-
ste vengono definite Overdenture.                                                                       
Le Overdenture possono essere 
anche realizzate utilizzando le radici 
di denti naturali, trattati endodonti-
camente (devitalizzate), su cui ven-
gono inseriti degli attacchi a sfera.                                                                                                                                           
     Le Overdenture permettono di 
ridurre al minimo l’ingombro sul 
palato e di stabilizzare dette protesi 
rimovibili, sia che si tratti di protesi 
superiori che inferiori.                                                                      
Impianti endossei  nell’arcata eden-
tula o, se necessario, in entrambe 
le arcate , consentono, per mezzo 
di barre collegate ai diversi impianti 

oppure attraverso  attacchi a sfera, a 
cui corrispondono, inseriti nella pro-
tesi, delle cappe in “teflon”,  la sta-
bilizzazione di queste protesi rimovi-
bili, rendendo non più necessarie le 
pomate adesive.
La soddisfazione del paziente in tut-
ti i lavori pubblicati sulla letteratura 
internazionale, risulta nettamente 
migliore nelle Overdenture, rispetto 
alle protesi tradizionali. (1,2,3,4)
Gli attacchi a sfera, che sono più 
facilmente detergibili da parte del 
paziente e  meno ingombranti, fa-
cilitano la realizzazione della protesi 
rimovibile sovrastante.                                                  
La durata ed efficacia dei sistemi su 
barre è comunque sovrapponibile, 
in letteratura, a quella su attacchi a 
sfera, mentre gli attacchi sferici risul-
tano migliori sul piano della facilità 
di detersione e di mantenimento 
igienico. (5.6,7) 
Entrambe le tipologie di ancoraggio, 
consentono di realizzare delle pro-
tesi rimovibili stabili,  con un ottimo 
risultato sia  estetico sia   funzionale, 
anche in casi con riassorbimento im-
portanti della cresta ossea. In parti-
colare  è importante ricordare come 
la presenza di impianti endossei 
osteointegrati, limita il riassorbimen-
to, non solo perché  riduce la com-
pressione ed il carico di masticazio-
ne sulla cresta, ma anche perché la 
presenza degli impianti svolge una 
funzione trofica positiva che aiuta 
nella conservazione dell’osso perim-
plantare.  Le protesi supportate da 
impianti hanno anche dimostrato un 

InteRventI  COn PROteSI RIMOvIbILI
Dalle Totali alle Overdenture e agli Scheletrati: di che si tratta e quando possono essere adatte al paziente

overdenture su 
impianti con attacchi 
a paLLina
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attacchi, l’igiene quotidiana e pro-
fessionale sono  degli elementi de-
terminanti, per la conservazione dei 
denti superstiti e per la durata del 
dispositivo protesico realizzato.
Ad esse vanno aggiunte delle ribasa-
ture periodiche della componente in 
resina della protesi, ove si siano veri-
ficati dei riassorbimenti.
Un protocollo rigoroso di controlli 
periodici riduce il rischio che i denti 
di ancoraggio siano eccessivamente 
sollecitati a causa di bracci di leva 
che potrebbero portare  alla loro 
frattura o mobilizzazione  per perdita 
di supporto osseo.

miglioramento della forza muscolare 
e della capacità masticatoria dei pa-
zienti. (8)
Non possiamo non concludere que-
sta  rapida panoramica sulle Over-
denture, senza ricordare le condizio-
ni minime per una durata di lungo 
periodo. In primo luogo la detersione 
quotidiana e corretta con spazzolino 
elettrico del sistema impianto-attac-
co. In secondo luogo l’eliminazio-
ne del fumo che, oltre costituire un 
elemento importante di rischio di 
tumori del cavo orale, interferisce 
localmente con i sistemi di difesa 
predisposti dal sistema immunitario, 
predisponendo a perimplantiti an-
che in situazioni  di buona igiene.
In terzo luogo è necessario che il pa-
ziente si sottoponga a regolari visite 
periodiche  ogni sei mesi per valutare 
eventuali ritocchi della protesi e pro-
cedere alla periodica sostituzione dei 
teflon.

Scheletrati con ganci 
o con attacchi
Gli Scheletrati con ganci  vengono 
utilizzati nelle edentulie parziali.                                                                     
Se il paziente ha ancora elementi 
dentari in buon stato di salute, è pos-
sibile costruire delle protesi parziali, 
ancorate ai denti superstiti, al fine 
di sostituire quelli mancanti, recupe-
rando la funzione masticatoria. 
A parte alcuni problemi di carattere 
estetico, collegati alla visibilità dei 
ganci, gli Scheletrati funzionano,  a 
condizione che i denti su cui agisco-
no i ganci ritentivi siano assoluta-
mente stabili e non compromessi dal 
punto di vista parodontale.                                                                                                      
In caso contrario esiste un alto ri-
schio di  una loro  perdita precoce, 
che impone una modifica talvolta 
radicale dell’apparecchio e, in man-
canza di elementi alternativi su cui 
posizionare i ganci, il rifacimento ex 
novo della protesi.
Gli Scheletrati con attacchi di pre-
cisione posssono rappresentare un 
alternativa.       
In caso di edentulie parziali è possi-
bile ricoprire con corone in ceramica 
i denti naturali superstiti ponendo 
degli attacchi di precisione, sui qua-
li  va ad ancorarsi lo scheletrato. Si 
realizza così  una protesi mista, o più 
correttamente ’’combinata’’, poiché 
è costituita da una parte mobile, lo 
scheletrato, e una fissa, le corone in 
ceramica.   
Queste tipologie di protesi parziale 
rappresentano una buona soluzione, 
sia dal punto di vista estetico sia fun-
zionale: hanno però alcuni limiti.

Intanto per quel che riguarda la com-
ponente di protesi fissa, è necessario 
limare, spesso anche trattare endon-
ticamente (devitalizzare) i denti che 
dovranno essere ricoperti dalle coro-
ne in ceramica.
Inoltre  gli elementi in ceramica, in cui 
sono collocati gli attacchi di precisio-
ne, dovranno essere in ottime condi-
zioni. Benchè solidarizzati col resto 
dell’arcata, per questi elementi, esi-
ste  sempre un rischio importante di 
frattura o di scementazione, a causa 
del carico dovuto allo scheletrato che 
agisce  come una leva.
Al significativo costo finanziario di 
una terapia più complessa, si somma 
dunque l’importante costo biologico 
dovuto al trattamento  dei denti da 
ricoprire, associato a un discreto ri-
schio di problemi successivi.
In entrambe le soluzioni terapeu-
tiche, scheletrato con   ganci o con 
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Si presenta con la “Carta dei 
servizi”. Ma la Carta dei servizi 

non è quel documento nel quale si 
spiega chi fa cosa e quando? Bene, 
il “chi” è spiegato con chiarezza: 
“Nelle nostre cliniche ci avvaliamo 
della collaborazione di medici alta-
mente qualificati, specialisti scelti 
sulla base delle loro comprovate 
esperienze”. Frase bellissima ma: 

• Medici altamente qualificati da 
chi? Altamente perché lavoravano 
in montagna? Oppure per i titoli 
universitari, le pubblicazioni scien-
tifiche sulle riviste internazionali, la 
partecipazione ai grandi congressi?
 
• Va beh, magari non ci sono tanti 
titoli, però ci sono le comprovate 
esperienze. Comprovate come? 
Con la partecipazione, come soci 
attivi. alle più importanti società 
scientifiche nazionali e internazio-
nali? Con master universitari? Non 
si sa perché non c’è scritto.
 
• “I materiali che utilizziamo sono 
certificati CE…” perché, si posso-
no usare materiali non CE? No! E’ 
contro la legge italiana utilizzare 
materiali che non siano approvati 
dall’Europa. E allora dove sta il me-
rito? Si fa solamente ciò  che per 
legge DEVE essere fatto.

Ma non siamo che all’inizio della 
“Carta dei servizi”. Nelle paginet-
te seguenti si legge: “Specializzati 
in implantologia. L’implantologia 
orale è la tecnica chirurgica che 

permette il posizionamento di uno 
o più dispositivi in titanio integrati 
nell’osso… perché sceglierla?
1) è estetica. L’aspetto è identico a 
quello dei denti  veri.
2) è stabile. Non sono necessari 
prodotti adesivi.
e) è sicura. Soluzione sicura e per-
manente nel 95% dei casi... e così 
via. 

Analizziamo queste argomentazioni:
• È estetica. L’aspetto è identico a 
quello dei denti veri? È la protesi 
che è più o meno estetica. Protesi 
che viene costruita sull’impianto. 
Ma l’impianto riproduce esatta-
mente le condizioni anatomiche 
precedenti? A volte. Ma se vi era-
no gravi difetti ossei, recessioni, 
lesioni endodontiche, non sempre, 
nonostante le tecniche di Rigenera-
zione Ossea Guidata si ottiene un 
risultato ottimale. Dunque NON è 
corretto affermare che “L’aspetto è 
identico a quello dei denti veri”.
 
• È stabile, non occorrono prodotti 
adesivi. Vero! Vero! Non occorre la 
pasta per dentiera se hai protesi 
fissa su impianti. Non ci avevo mai 
pensato e invece… è vero.
 
• È sicura. Soluzione sicura e per-
manente nel 95% dei casi. Evi-
dentemente quei 30/40% dei casi 
che, nel mondo, hanno problemi di 
perimplantite, non capitano in que-
sta clinica. Così come non capita-
no quei 35/45% dei casi (a cinque 
anni) di problemi alla protesi so-

vraimplantare. Dovremmo chiedere 
di poter andare tutti a imparare in 
queste cliniche. Magari meglio se 
prima fanno un bel lavoro a doppio 
cieco su 1.000 o 2.000 casi a 10 
anni e lo pubblicano sul JOMI o sul 
COIR.
 
• Oltretutto MAI, ripeto MAI, nella 
“carta dei servizi” c’è scritto  che 
per mantenere la salute orale e 
anche gli impianti, è necessaria 
una attenta e continua igiene ora-
le professionale e domiciliare. E’ 
proprio vero che non si impara mai 
abbastanza: mentre tutto il mondo 
odontoiatrico si batte contro gen-
givite, periodontite, perimplantite, 
qui non se ne parla neanche. Che ci 
sia un mago?
 
Ma, d’altra parte, il difetto si vede 
dal mattino. Quale è il titolo: “Mi-
gliaia di sorrisi si affidano a noi. Af-
fidaci anche il tuo”.  E pensare che 
noi, comuni mortali, veniamo dal 
XXI Congresso nazionale di COI-
Aiog dove si è ribadito con forza 
che il problema NON è quello di 
curare il paziente, ma di creare una 
alleanza terapeutica per cui il pa-
ziente, assieme alla squadra odon-
toiatrica, diventa artefice del pro-
prio destino. Quando un paziente 
mi dice: “Dottore sono nelle sue 
mani” la risposta è, e deve essere: 
“No, la sua salute è un patrimonio 
che solo lei può proteggere e sal-
vare. Noi possiamo aiutarla, infor-
marla, seguirla, ma nessuno può 
sostituirsi a lei”.

È ARRIvAtA, CI MAnCAvA
È ARRIvAtA LA MeRAvIgLIA
Finalmente è stata aperta la catena di studi dentistici che gli italiani attendevano… con ansia e trepidazione

di Giulio C. leghissa
odontoiatra in miLano
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Siamo al XXI Congresso Na-
zionale del Cenacolo Odon-

tostomatologico Italiano. Sarà 
anche questa 
volta a 
Bolo-
gna 

La domanda sorge spontanea 
soprattutto considerando che, 

in questa lunga crisi, sarebbe me-
glio tenere unita la categoria. Certo. 
Partendo dal principio, come diceva 
un vecchio dirigente sindacale che: 
”l’unità fa la forza, ma du ciucc bur-
len giò (due ubriachi cascano giù)”. 
 
Unità della categoria per che cosa?
 
Per continuare a piangere sull’attacco 
alla professione, sul carico burocrati-
co, sulle difficoltà amministrative? Mi 
sono laureato nel 1975 e da allora 
sento piangere sull’attacco alla pro-
fessione.
 
È proprio arrivato il momento di ca-
pire che, in questo modo, non si va 
da nessuna parte. È il mondo che 
cambia, sono i rapporti sociali che 
evolvono, è la conoscenza che si dif-
fonde. Possiamo anche continuare ad 
opporci, ma tanto nessuno ascolta 
questo piagnisteo. La società si evol-
ve e non presta la minima attenzione 
alle lamentele dei dentisti. Allora è 
necessario cambiare rotta.
a) Dai dati risulta che il 65% dei cit-
tadini italiani (circa 40 milioni) dal 
dentista non ci vanno perché non se 
lo possono permettere. Non ci vanno 

proprio. E allora di cosa si va cian-
ciando di dignità della professione, di 
rispetto del paziente, di interessi del 
cittadino?
b) In contemporanea assistiamo allo 
spettacolo desolante di migliaia di 
giovani odontoiatri che non trovano 
lavoro e si fanno sfruttare in modo 
vergognoso, a 7 euro l’ora, nel model-
lo  “service”. I service sono strutture 
private collocate nelle strutture pub-
bliche che, per poter partecipare a 
questo modello,  devono vincere gare 
d’appalto. Su che base si vincono? 
Offrendo il costo della globalità del 
servizio al prezzo più basso: - basso 
costo dei professionisti che vi devono 
operare
- basso costo del personale.
Ma se l’unico criterio sono i costi 
bassi, quale può essere la qualità del 
servizio?
 
Il tutto mentre centinaia di studi, 
in Italia, chiudono per mancanza di 
pazienti. Ma di quale dignità stiamo 
parlando? Di quale eccellenza della 
odontoiatria italiana parliamo quan-
do non c’è nessun dato epidemiolo-
gico, nessuno sa quali siano i bisogni 
della popolazione, i bambini non ven-
gono curati, non ci sono programmi 
di prevenzione sul territorio e il ri-

tardo diagnostico per il cancro della 
bocca è, mediamente, di 12 mesi?
c) C’è un grande, grandissimo bisogno 
di prevenzione e le igieniste, dopo es-
sere state osteggiate per trent’anni da 
ANDI prima, ANDI e AIO dopo, anco-
ra non hanno un albo professionale e 
ancora non lavorano nel pubblico, se 
non in qualche illuminata struttura? 
Di quale attenzione al cittadino par-
liamo se ancora oggi nella maggioran-
za degli studi non c’è l’igienista?
d) C’è bisogno di qualità, ma ANDI e 
AIO si oppongono tenacemente alla 
realizzazione di un profilo professio-
nale nazionale per le ASO (Assistenti 
di Studio Odontoiatrico).
e) C’è bisogno di qualità ma nessun 
Ordine dei Medici e nessuna CAO ha 
preso alcun provvedimento contro 
gli odontoiatri che non hanno assol-
to all’obbligo di legge per l’ECM, ar-
rivando ad arrampicarsi sui vetri per 
cercare giustificazioni risibili a difesa 
di tutti coloro che non sono a posto.
 
Si potrebbe continuare per molto 
tempo con l’elenco ma non servireb-
be a nulla. Quello che serve è una 
presa d’atto  della situazione e il co-
raggio e la voglia di cominciare a di-
scutere come cambiare. 
È evidente che è necessario trovare 

giuLio cesare 
Leghissa, segretario 
generaLe di siod

PeRChé SIOD? Un nUOvO SInDACAtO?
di Giulio C. leghissa
segretario generaLe deL sindacato itaLiano 
di odontoiatria democratica
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L’unica soLuzione 
reaListica aLLa crisi 
deLLa professione È 
far coLLaborare Le 
strutture private con 
iL servizio pubbLico

una soluzione, magari imperfetta o 
sperimentale, ma certamente una so-
luzione per un Wellfare odontoiatrico 
che coinvolga milioni di cittadini. Ab-
biamo già presentato in passato delle 
proposte di legge che non sono state 
considerate. Ora ripensiamole, modi-
fichiamole. 
Quello che è certo è che il sistema 
pubblico non è assolutamente, e non 
potrà essere, in grado di trattare mi-
lioni di cittadini. L’unica soluzione rea-
listica è quella di trovare un modo per 
fare collaborare le strutture private 
con il servizio pubblico, (ma non cer-
tamente col modello service) raggiun-
gendo il doppio risultato di curare tutti 
e di avere gli studi pieni. Quali siano le 
modalità concrete attraverso le quali 
ciò possa essere realizzato è da stu-
diare e precisare ma una cosa è chia-
ra: questa è la strada da percorrere. 
 
L’aggiornamento deve essere un im-
pegno da assolvere con grande atten-
zione. In particolare l’aggiornamento 
e la formazione per quanto riguarda 
la sicurezza sul posto di lavoro e gli 
aspetti normativi e legislativi. Per 
questo SIOD, insieme al sindacato 
delle assistenti (SIASO) si fa promo-

tore di un programma di corsi per 
gli RSPP, le RSL e per la formazione 
obbligatoria dei dipendenti. Corsi che 
verranno gestiti con docenti  quali-
ficati e di provata capacità per ga-
rantire il massimo livello possibile di 
serietà e onestà intellettuale. SIOD 
lavorerà per la formazione continua 
sui temi del diritto del lavoro, dei 
diritti sindacali, delle leggi e delle 
norme che regolamentano l’apertu-
ra e la gestione dello studio odon-
toiatrico. Assisterà i suoi associati 
nella elaborazione e aggiornamento 
della documentazione necessaria. 
 
SIOD si è accordata con legali spe-
cializzati per difendere gli odontoiatri 
nelle eventuali controversie lavorati-
ve, sia per quanto riguarda i rapporti 
con i  dipendenti, sia per quanto ri-
guarda le controparti aziendali (ospe-
dali, service ecc). La difesa dei nostri 
associati può avvenire solo se, nel 
contenzioso con il lavoratore, non si 
evidenziano infrazioni delle leggi della 
Repubblica. SIOD e SIASO partecipe-
ranno presto alla realizzazione di un 
CCNL nuovo e innovativo, esclusiva-
mente dedicato ai dipendenti del set-
tore odontoiatrico, che tenga conto 

dell’importanza della formazione, infor-
mazione e qualificazione del personale. 
 
SIOD si impegna a sostenere con for-
za le altre figure del team per il rag-
giungimento di una posizione giusta e 
dignitosa della loro attività professio-
nale e del loro ruolo. SIOD sostiene 
la necessità, per raggiungere l’alle-
anza terapeutica con il paziente, del 
lavoro in squadra dove ogni figura, 
nel rispetto delle proprie competenze 
e specificità, è però parte attiva per 
contribuire alla crescita e al migliora-
mento della vita e del lavoro di squadra. 
 
SIOD si adopererà per la realizzazione 
di un programma di prevenzione delle 
malattie oro-buccali della popolazio-
ne, essendo questa l’unica strada per 
ridurre le patologie oggi così frequenti. 
 
Compito del sindacato è quello di 
contribuire alla qualità della vita 
all’interno delle strutture odontoia-
triche incrementando la conoscenza 
dell’ergonomia e della qualità com-
portamentale.

Per informazioni e iscrizioni, consulta-
re il sito internet www.siod.it
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Il 17 giugno, nella Sala del 
Gonfalone di Palazzo Pirelli 
della Regione Lombardia a Mi-
lano, si è tenuto l’incontro or-
ganizzato da Siaso, Sindacato 
italiano delle assistenti di stu-
dio odontoiatrico, per confron-
tarsi e parlare dell’evoluzione 
della professione delle assi-
stenti di studio odontoiatrico, 
degli obblighi a cui dovrà atte-
nersi e del percorso formativo 
necessario alla luce dello sche-
ma di accordo tra Governo, 
Regioni e Province autonome 
in discussione alla Conferenza 
Stato-Regioni. 
Hanno partecipato all’incontro 
con interventi Fulvia Magenga, 
Ivana D’Addario e Silvia Ales-
sandra Terzo in qualità di rap-
presentanti di Siaso, Federica 
Demarosi, vice presidente del 
Cenacolo odontostomatologi-
co nazionale, Mirella Baldoni, 
esponente del Siod (Sindacato 
italiano di odontoiatria demo-
cratica) e il consigliere regio-
nale lombardo Carlo Borghetti. 
Tanti i temi trattati. Pubblichia-
mo una sintesi della presen-
tazione di Fulvia Magenga e 
dell’intervento delle rappresen-
tanti degli odontoiatri. 

Quando, dieci anni fa, è iniziata l’e-
sperienza di Siaso, tutte le persone 
che oggi sono qui nella Sala del Gon-
falone non c’erano: abbiamo tenuto 
duro nonostante tutto perché siamo 
fortemente motivate. Siaso non ha 
neanche diritto a sponsorizzazioni 
perché per le aziende siamo una re-
altà infinitesimale e dunque ce la sia-
mo dovuta cavare con le nostre forze. 
Ringrazio dunque tutti i tesserati e 
il consiglio direttivo perché è grazie 
a loro che siamo diventati un inter-
locutore credibile per le istituzioni. 
Abbiamo sempre sentito la necessità 
di fare qualcosa e non nego che ini-
zialmente, nonostante questa spinta, 
il nostro progetto, la nostra identità 
non fossero così chiare così come lo 
sono oggi. Noi oggi siamo quelle che i 
datori di lavoro temono perché sanno 
che non siamo disposte a trattare sul 
rispetto dei nostri diritti e della nostra 
dignità professionale. Forse siamo fin 
troppo rigide talvolta, me lo chiedo, 
ma è anche lo spirito, la filosofia che 
ci differenzia e ci connota rispetto alle 
altre realtà associative. Abbiamo por-
tato oggi e ve lo presentiamo il testo 
in discussione della Conferenza Stato-
Regioni.

Vedrete che alla fine di questo per-
corso tutti vorranno salire sul carro 
del vincitore sostenendo di aver fatto 
qualcosa per il riconoscimento. Noi di 
Siaso non avanziamo alcuna pretesa 
in questo senso però tutti sanno quel-
lo che davvero abbiamo fatto e come 
lo abbiamo fatto.     

La figura e il profilo
È individuato l’operatore sanitario di 
cui all’articolo 1 comma 2 della leg-
ge 1° febbraio 2006: c’era dunque 
già una legge che parlava di questa 
figura denominata “assistente alla 
poltrona di studio odontoiatrico” che 
diventerà “assistente di studio odon-
toiatrico” (Aso). Su questo punto in 
particolare noi di Siaso siamo state 
ferree: per quanto possa apparire 
ovvio, dal nostro punto di vista l’assi-
stente alla poltrona è chi assiste alla 
poltrona, l’assistente di studio odon-
toiatrico interviene in tutto lo studio 
odontoiatrico. L’assistente di studio 
odontoiatrico è l’operatore in posses-
so dell’attestato conseguito a seguito 
della frequenza di specifico corso di 
formazione, fatti salvi i casi previsti 
al successivo articolo 11 della bozza 
d’accordo, che svolge attività finaliz-
zate all’assistenza dell’odontoiatra e 
dei professionisti sanitari del settore 
durante la prestazione clinica, alla 

Le ASO SOnO A Un PASSO DALLA MetA
un  gruppo 
di partecipanti 
aLL’incontro di miLa-
no. fuLvia magenga, 
segretaria nazionaLe 
siaso, È La seconda 
da sinistra in prima 
fiLa.

di Fulvia magenga
segretaria nazionaLe siaso
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predisposizione dell’ambiente e del-
lo strumentario, all’accoglimento del 
cliente, alla gestione della segreteria 
e dei rapporti con i fornitori. Il passag-
gio in cui si fa riferimento ai professio-
nisti sanitari, di cui fanno parte anche 
le igieniste, è importante perché ga-
rantisce che molte nostre colleghe 
potranno trovare lavoro anche in stu-
di in cui ci siano già delle igieniste, a 
testimonianza del fatto che tra le due 
figure non può e non deve esserci so-
vrapposizione di ruolo e competenze.  
È fatto divieto assoluto alle Aso di 
intervenire direttamente sul paziente 
anche in presenza dell’odontoiatra e 
dei professionisti sanitari del settore. 
In sostanza per la prima volta si dice 
all’assistente: “Attenzione, perché ti 
punisco se intervieni direttamente sul 
paziente...”. E questo è un bene per-
ché ogni figura all’interno dello studio 
odontoiatrico deve avere le proprie 
competenze. Tutto questo dovreb-
be cercare di scardinare una prassi 
piuttosto consolidata presso dentisti 
che obbligano le assistenti a svolgere 
compiti che non appartengono loro. 
Il fatto che sia messa nero su bianco 
è una svolta importante per le Aso. 
Gli standard professionali interni di 
attività e competenze delle Aso sono 
definiti dall’articolo 5 e costituiscono 
elementi minimi comuni di riferimen-
to nazionale per la definizione della 
formazione di cui all’articolo 2. 

La formazione 
La formazione delle Aso è di com-
petenza ovviamente delle Regioni e 
delle province autonome di Trento e 
Bolzano, istituzioni deputate alla for-
mazione professionale. Nel rispetto di 
quanto fissato dall’accordo procedo-
no alla programmazione dei corsi di 
formazione e autorizzano le aziende 
del servizio sanitario regionale e/o 
enti di formazione accreditati alla re-
alizzazione dei corsi valorizzando le 
precedenti esperienze istituzionali e 
associative già esistenti. Se qualcuno 
dunque ha degli attestati pregressi li 
potrà far valere. Coloro che conseguo-
no l’attestato di qualifica e i lavoratori 
ai quali viene rilasciata l’attestazione 
che sostituisce l’attestato di qualifica 
sono obbligati a frequentare un corso 
di aggiornamento della durata di al-
meno dieci ore all’anno. In altre paro-
le la formazione non è statica: ci sono 
tecnologie, esigenze e disposizioni  
che cambiano e l’assistente dovrà co-
noscerle. È ovvio, è giusto. La continu-
ità della formazione è doverosa così 
come avviene per le altre figure che 

operano all’interno dello studio. 

Contesto relazionale
L’Aso opera in regime di dipendenza, 
non a partita Iva, e svolge la propria 
attività in collaborazione con l’equipe 
odontoiatrica secondo linee operati-
ve-organizzative definite, attenendo-
si alle disposizioni dei professionisti 
sanitari che sono coloro che in realtà 
dovrebbero dare delle informazioni 
specifiche. 

Attività e competenze 
Le attività delle Aso sono espresse 
dalle competenze acquisite nell’ambi-
to di un percorso formativo e afferi-
scono ai seguenti settori: 
a) tecnico medico
b) ambientale e strumentale
c) relazionale
d) segretariale e amministrativo. 

Requisiti di accesso
Per l’accesso al corso di formazio-
ne Aso è richiesto l’adempimento 
al diritto/dovere all’istruzione e for-
mazione professionale ai sensi della 
normativa vigente. Significa che si è  
finita la scuola dell’obbligo al secon-
do anno delle superiori. Chi non ha 
ottenuto questo traguardo non può 
fare il corso a meno che non faccia un 
corso preliminare integrativo che rico-
nosca dei crediti. Chi ha conseguito 
il titolo di studio all’estero deve pre-
sentare la dichiarazione di valore o un 
documento equipollente, cioè stessa 
validità, che attesti il livello di scola-
rizzazione. I cittadini stranieri devono 
dimostrare di possedere una buona 
conoscenza della lingua italiana orale 
e scritta che consenta la partecipazio-
ne attiva al percorso di formazione. E 
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qui mi permetto un inciso: le scuole 
di formazione non devono far passare 
chiunque, la conoscenza della lingua 
italiana è un requisito fondamentale 
senza il quale non sarà possibile svol-
gere nel migliore dei modi il proprio 
lavoro.  La conoscenza della lingua 
italiana, dice la proposta, deve essere 
verificata tramite un test di ingresso.

Organizzazione didattica
 Il corso di formazione per Aso ha una 
durata complessiva non inferiore a 
700 ore suddivise in 300 di teoria ed 
esercitazioni e 400 di tirocinio. Il cor-
so di formazione ha una durata non 
superiore a 12 mesi. Qui si apre un 
altro grande ragionamento: come fan-
no le persone che già lavorano a fare 
il tirocinio? Nessuno dice che vada 
svolto al di fuori del proprio ambiente 
di lavoro. Fatte le ore di teoria, dun-
que, quelle di pratica  si possono fare 
presso lo studio e la struttura in cui 
si lavora. L’importante è che il datore 
di lavoro riconosca con un attestato 
che in un determinato arco di tempo 
è stato svolto tirocinio. Il corso è strut-
turato in due moduli: 
a) modulo base: 150 ore di teoria di 
cui 20 dedicate alle esercitazioni e 
100 ore di tirocinio
b) modulo professionalizzante: 150 
ore di teoria di cui 30 ore dedicate 
alle esercitazioni e 300 ore di tiroci-
nio.

Aree disciplinari e docenza
I moduli sono articolati nelle seguenti 
aree disciplinari:
a) area socio-culturale, legislativa e 
organizzativa
b) area igienico-sanitaria
c) area tecnico-operativa
d) area relazionale.
I criteri per l’affidamento della docen-
za sono individuati da Regioni e Pro-
vince autonome in collaborazione con 
le scuole di formazione.

Tirocinio
Il corso comprende un tirocinio gui-
dato presso gli studi odontoiatrici e le 
strutture e i servizi nel cui ambito ope-
ra l’assistente di studio odontoiatrico. 
Il tirocinio è svolto con la supervisione 
di un operatore qualificato ed esperto 
(ad esempio il dentista), i cui requisiti 
sono definiti dalle Regioni e dalle Pro-
vince autonome a cui spetta anche il 
compito di definire criteri e requisiti 
strutturali e funzionali per l’individua-
zione delle sedi dove verrà effettuato 
il tirocinio.
Frequenza, esame, attesta-

to
La frequenza del corso è obbligatoria 
e non possono essere ammessi all’e-
same finale coloro i quali abbiano su-
perato, anche per giustificati motivi, 
il tetto massimo di assenze indicato 
dalla Regione o Provincia autonoma, 
e comunque non superiore al 10% 
delle ore complessive. In caso di as-
senze superiore al 10% del monte 
ore complessivo, il corso si considera 
interrotto e la sua eventuale ripresa 
nell’edizione successiva avverrà se-
condo modalità stabilite da Regione 
o Provincia autonoma tenendo co-
munque conto delle attività formative 
svolte.
L’esame finale, consistente in una 
prova teorica e una prova pratica, 
diretto a verificare l’apprendimento 
delle conoscenze e l’acquisizione del-
le competenze tecnico-professionali 

deve essere organizzato e gestito secon-
do principi di trasparenza e tracciabilità 
delle procedure. La composizione della 
commissione d’esame spetta a Regio-
ni e Province autonome, garantendo la 
presenza di un odontoiatra designato 
dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri, che presterà la propria ope-
ra a titolo gratuito. ll superamento dell’e-
same consegue il rilascio dell’attestato di 
qualifica per Aso. L’attestato di qualifica 
è valido in tutto il territorio nazionale. Il 
timbro presente sull’attestato sarà ad-
dirittura quello dell’Unione Europea per 
garantire lo scambio di lavoro con gli altri 
Paesi. 

Esenzione conseguimento
Sono esentati dall’obbligo di frequenza, 
di superamento del corso di formazio-
ne, e conseguimento dell’attestato di 
qualifica coloro che, alla data di entrata 
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in vigore del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, si trovano 
in costanza di lavoro con inquadra-
mento contrattuale di assistente alla 
poltrona, e possono documentare 
un’attività lavorativa, anche svolta e 
conclusasi in regime di apprendista-
to, di non meno di 36 mesi, anche 
non consecutivi, negli ultimi cinque 
anni antecedenti l’entrata in vigore 
del medesimo decreto. Puntualizzo 
per chi è già terrorizzato che è suffi-
ciente che nella lettera di assunzione 
siano indicate le mansioni svolte per 
l’arco temporale richiesto. Se non si 
avesse più la lettera basta chiederla 
al datore di lavoro. Importanti sono le 
mansioni indicate a prescindere dalla 
definizione del ruolo, che sia assisten-
te dentale, assistente alla poltrona, 
Aso o altro ancora. In altre parole bi-
sogna dare documentazione di aver 
lavorato anche non consecutivamen-
te per almeno 3 anni negli ultimi 5 a 
far data da quando entrerà in vigore 
il decreto. Al datore di lavoro presso 

il quale il lavoratore presta servizio, e 
agli eventuali precedenti ulteriori da-
tori di lavoro presso cui il lavoratore 
ha prestato servizio nel periodo utile 
previsto, è rimessa la dichiarazione 
della posizione lavorativa, sulla base 
del modello contenuto nel presente 
accordo. Già, perché i datori di lavoro 
dovranno limitarsi a compilare un mo-
dello ad hoc prestampato. Regioni e 
Province autonome rilasciano ai lavo-
ratori esentati un’attestazione sostitu-
tiva dell’atto di qualifica.  

Competenze certificate
Regioni e Province autonome defini-
scono i crediti formativi che consen-
tono di ridurre, in tutto o in parte, la 
durata del corso di formazione per il 
conseguimento dell’attestato di quali-
fica di Aso in ragione delle competen-
ze acquisite dal richiedente. Regioni e 
Province autonome possono valutare 
i titoli pregressi per l’acquisizione dei 
crediti formativi che consentono di 
ridurre in tutto o in parte la durata 

del corso di formazione per il conse-
guimento dell’attestato di qualifica di 
Aso.
Per 24 mesi dopo l’entrata in vigore 
del decreto possono essere assunti 
dipendenti con la qualifica contrat-
tuale di assistente alla poltrona privi 
dell’apposito titolo: i datori di lavoro 
hanno però l’obbligo di provvedere af-
finché i lavoratori acquisiscano l’atte-
stato di qualifica di Aso entro 36 mesi 
dall’assunzione. Per coloro che alla 
entrata in vigore del decreto si trova-
no in costanza di lavoro con inquadra-
mento contrattuale di assistente alla 
poltrona e non posseggono i 36 mesi 
di attività lavorativa, i datori di lavoro 
provvedono affinché gli stessi acquisi-
scano l’attestato di qualifica/certifica-
zione di Aso entro 36 mesi dalla data 
di entrata in vigore del decreto. 
Le Regioni e le Province autonome 
adeguano il proprio ordinamento a 
quanto previsto dal presente accordo 
entro 6 mesi dalla data in vigore del 
decreto. 

la PaROla aI DatORI DI laVORO
All’incontro han-

no anche par-
tecipato due 
rappresentan-
ti dei datori di 
lavoro. Mirella 

Baldoni (foto a 
lato), odontoia-

tra nonché mem-
bro di Siod, il Sindacato italiano 
di odontoiatria democratica, ha 
sottolineato: «Mi fa molto piacere 
essere qui oggi a rappresentare i 
“datori di lavoro” nella convinzione 
che se gli studi odontoiatrici hanno 
come obiettivo la qualità, quella 
qualità la si ottiene anche attraver-
so la collaborazione e la presenza 
di assistenti che siano competenti, 
professionali, aggiornate e forma-
te così come tutte le altre figure 
professionali che operano al’inter-
no dello studio odontoiatrico. Non 
bisogna mai scordarsi che ciò che 
noi perseguiamo con il nostro lavo-
ro sono la salute e il benessere dei 
nostri pazienti». 

Dopo di lei è intervenuta Federica 
Demarosi (foto a destra), vice pre-
sidente del Cenacolo Odontosto-
matologico Italiano: «Il Cenacolo da 
oltre 40 anni fonda il proprio impe-
gno, a differenza delle posizioni di 

Andi, proprio sull’aggiornamento e 
sul coinvolgimento di tutte le figu-
re professionali che compongono il 
team odontoiatrico, facendo lette-
ralmente “cultura”, dagli odontoia-
tri alle assistenti passando per le 
igieniste. A ulteriore testimonianza 
del punto di vista del 
Cenacolo basti dire 
che di tutti gli in-
contri realizzati 
non ce n’è mai 
stato uno solo 
a esclusivo uso 
e consumo degli 
odontoiatri. Per-
sonalmente ringra-
zio Fulvia, che conosco da molt i  
anni e di cui conosco l’impegno 
profuso per vedere riconosciuta 
la figura delle assistenti. I risulta-
to ottenuti e che verranno grazie a 
Siaso sono il frutto del lavoro, del 
coraggio e della tenacia di Fulvia e 
di tutte le collaboratrici che la ac-
compagnano in questa avventura 
quotidianamente. Questo anche a 
costo di “sfidare” tutti coloro che si 
schierano più o meno apertamente 
contro l’idea di un team completo, 
professionale, che operi come un 
“tutt’uno” nell’interesse esclusivo 
del paziente.  A Fulvia e al suo staff, 
dunque, vanno i miei complimenti 
per aver ostinatamente perseguito 

questa svolta nella politica del lavo-
ro, una politica del lavoro che è alla 
base del corretto funzionamento 
dello studio odontoiatrico. Il compi-
to degli odontoiatri è occuparsi del-
la salute dei cittadini: per erogare 
salute sono necessarie prestazioni 
di qualità. La qualità del servizio 
passa non soltanto, per esempio, 
da una bella otturazione ma anche 
dalla cura che si ha a 360 gradi nei 
confronti del paziente e non può 
occuparsene una sola persona. 
Intendo dire che l’odontoiatra, da 

solo, non basta a offrire qualità. 
Per questo torno a dire che servo-
no figure diverse, professionalità 
diverse che condividono un obiet-
tivo comune. L’odontoiatra, l’assi-
stente, l’igienista: ciascuno lavora 
per quello che sa fare, per quello 
per cui ha studiato, per le convin-
zioni in cui crede ma l’obiettivo lo 
si raggiunge solo lavorando insie-
me, da squadra. Il problema è che 
il sistema in Italia non prevede la 
possibilità di lavorare in team: non 
c’è mai stata, anche da un punto 
di vista legislativo, la possibilità 
di lavorare insieme. Io spero che a 
partire da oggi ci sia presto questa 
possibilità con il riconoscimento 
da parte del Governo italiano: è la 
base da cui partire per migliorare 
davvero il servizio».
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StReSS COntROLLAtO 
e MIgLIORAMentO 
DeLLe PeRFORMAnCe

Il titolo di questo articolo sembra 
provocatorio ma in realtà non fa 

altro che confermare ciò che da tem-
po le neuroscienze hanno dimostrato 
e cioé che una lieve condizione di 
stress aiuta a crescere sia dal punto 
di vista cognitivo che nel contesto 
socio-lavorativo. Il problema è capire 
a che livello individuale la condizione 
stressogena è uno stimolo positivo e 
in che momento invece può creare 
danno. Anni fa un mio caro amico, 
operatore finanziario alla borsa di 
Londra, dopo un lungo periodo di 
impegno sull’acquisto e vendita dei 
“derivati” si riempì di macchie cuta-
nee per un’esplosione della psoriasi 
che normalmente rimaneva relegata 
a piccole zone del corpo. La frittata 
era fatta, dopo anni di performance, 
ottenute in una condizione di stress 
controllato, in cui i suoi investimenti 
avevano arricchito un notevole nu-
mero di investitori, il meccanismo di 
allostasi era travalicato e per tornare 
in omeostasi ci vollero mesi di riposo. 
Nel mio libro, “Il cervello anarchico”, 
edito da UTET nel 2005 e giunto alla 
sua decima edizione, riporto il caso 
di un giovane mio paziente che ogni 
volta che cambiava posizione lavora-
tiva, chiaramente migliorando la sua 

condizione economica, finiva in pron-
to soccorso per dolori retrosternali 
dovuti a reflusso esofageo che simu-
lavano un infarto. Casi analoghi, come 
medico che esercita la professione da 
oltre 50 anni, ne ho vissuti tanti e 
ogni volta mi sono impegnato per aiu-
tare i miei pazienti, a modulare la loro 
condizione di stress al fine di conte-
nerla e renderla operativamente ac-
cettabile. Il primo clinico a utilizzare il 
termine di stress fu Hans Selye deri-
vandolo dal termine “strain” utilizzato 
in fisica con il significato di strappo 
o sforzo. I danni biologici dovuti allo 
stress si possono così sintetizzare :
1° aumenta il cortisolo nel sangue (il 
parametro più utile è il dosaggio di 
quello urinario nelle urine di 24 ore);
2° si riducono i globuli bianchi e in 
particolare i T linfociti e le cellule na-
tural killer che ci difendono da malat-
tie infettive e tumorali;
3° aumenta la liberazione di citochi-
ne infiammatorie in particolare l’inter-
leuchina 6, fortemente flogogena; 
4° si riducono le cellule dell’ippocam-
po, il nucleo cerebrale della memoria.
Quanto sia importante la relazione fra 
stress e sistema immunitario l’ho vis-
suto personalmente al secondo anno 
di università durante la preparazione 

dell’esame di anatomia umana norma-
le. Mentre studiavo a pieno ritmo fui 
assalito, improvvisamente, da una feb-
bre elevata e mi comparvero pustole 
pruriginose e ipersecretive sul glande. 
Fu la mia prima manifestazione di her-
pes genitalis che, dopo pochi giorni, 
per mia fortuna, si risolse con le cure 
adeguate. Da quel momento fino all’e-
tà di 40 anni, quando ero sotto stress  
per i motivi più vari,  l’herpes genitalis 
ricompariva. Essendo figlio di medico, 
per mia fortuna non mi preoccupai 
più di tanto ma, in virtù di questa mia  
esperienza,  sono sempre stato  molto 
attento ai mei pazienti che si presen-
tano con problemi di herpes labialis o 
genitalis o addirittura di herpes zoster 
più comunemente noto come fuoco 
di S. Antonio.  Per prima cosa chiedo 
esami ematologici mirati che mi espri-
mono il valore delle immunoglobuline 
prodotte contro i vari tipi di herpes 
con cui conviviamo fra cui il cytomega-
lovirus e il virus di Ebstein Barr, respon-
sabile della mononucleosi infettiva.  
Sulla base di questi esami, imposto 
una terapia che sfrutta un brevetto di 
un medico omeopata, commercializza-
ta come micro immunoterapia. A que-
sta terapia specifica associo vari tipi 
di integratori disponibili in commercio 
per potenziare il sistema immunitario. 
Suggerisco poi ai miei pazienti di im-
pegnarsi in un’attività fisica aerobica 
moderata, tipo quella di camminare 
20 minuti al giorno a passo veloce, 
almeno 5 giorni alla settimana. In que-
sto modo oltre a scaricare lo stress, 
nutriamo il cervello con un ormone li-
berato dai muscoli e noto come BDNF 
(fattore nervoso di derivazione cere-
brale) scoperto dal premio Nobel Rita 
Levi Montalcini e, scoperta ancora più 
recente, con un altro ormone specifico 
per il cervello  che nutre le cellule della 
glia cerebrale potenziando la neuroge-
nesi e la crescita delle sinapsi. Se poi, 
anche in età non più giovanile, voglia-
mo impegnarci nell’apprendimento di 
uno sport quale il tennis o il golf o più 
semplicemente le bocce, nel mio ulti-
mo libro, “Mitocondrio mon amour”, 
scritto in collaborazione con il gior-
nalista scientifico Pierangelo Garzia, 
riporto una recente pubblicazione di 
neuroscienze  in cui  su un gruppo di 
golfisti principianti, è stata eseguita ri-
sonanza magnetica cerebrale prima e 
dopo 40 giorni di pratica golfistica. A 
tutti i giocatori, alla fine della golf cli-
nic, si evidenziava un  aumento di volu-
me dell’ippocampo, nucleo cerebrale 
della memoria e l’aumento di volume 
era addirittura  proporzionale alla mi-
gliore capacità di apprendimento di 

di Enzo Soresi 
primario emerito ospedaLe 
cà granda-niguarda a miLano
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ogni singolo giocatore. Per omeostasi 
si intende la capacità dell’organismo 
di operare ai fini di regolare l’ambien-
te interno ed altro non è che la co-
stante messa a punto della dialettica 
fra il biologico e il sociale. L’allostasi è 
invece una condizione di stress che, 
se contenuta, consente di potere 
fornire prestazioni più efficienti (vedi 
box sul sovraccarico allostatico).  
Non è facile capire quando siamo 
in pericolo, perché la tolleranza allo 
stress è una condizione molto per-
sonale e nasce da molto lontano in 
quanto, biologicamente, viene im-
postata nei primi anni di vita. Nella 
misura infatti in cui le esperienze del 
bambino, cariche di emozioni e affet-
to, sono memorizzate in questi primi 
anni, si costruirà un nucleo inconscio 
della personalità che ne condizione-
rà comportamento e tolleranza allo 
stress anche da adulto. Questa impo-
stazione biologica delle strutture pro-
fonde del cervello, note come struttu-
re limbiche, è quella che nei miei libri 
definisco la “scatola nera“ del nostro 
agire nel mondo in cui sono program-
mati: l’effetto placebo, la tolleranza 
allo stress e la resilienza, cioè la capa-
cita di superare profondi disagi. Per-
sonalmente 20 anni fa, giunto all’età 

di 58 anni, primario pneumologo 
ospedaliero, libero professionista, 
impegnato in una attività scientifica 
appassionante, responsabile di pro-
tocolli di ricerca oncologici, ho per-
cepito di essere in una condizione di 
stress elevato e non più controllabile 
e, dall’oggi al domani mi sono dimes-
so, riappropriandomi della mia vita e 
della mia serenità ed evitando, visto 
il mio rischio genetico come figlio di 
genitori  ipertesi,  di avviarmi verso 
un infarto o un ictus cerebrale. Forse, 
se avessi conosciuto allora la tecnica 
della mindfullness che da qualche 
anno propongo ai miei pazienti, avrei 
potuto procrastinare le mie dimissioni 
ma, sinceramente, visti i vantaggi  ot-
tenuti come qualità di vita in questi 
ultimi anni non posso che ringraziare 
la lucidità della mia allora non facile 
scelta. La mindfullness è “l’arte di por-
tare l’attenzione al momento presen-
te“ ideata dal prof. J.Kabat-Zinn del 
Massachuttes Hospital è un metodo 
indicato per la riduzione dello stress, 
basato sulla consapevolezza. Si tratta 
di una pratica che si acquisisce con 
una seduta settimanale di apprendi-
mento e una piccolo impegno quoti-
diano di circa 20 minuti di esercizio 
per complessive 8 settimane. La 

mindfullness è utile per accrescere la 
consapevolezza degli stati psico-cor-
porei, per gestire lo stress, affrontare 
disturbi d’ansia, stati di dolore cro-
nico e migliorare la concentrazione, 
permette in definitiva di acquisire un 
rapporto nuovo con gli eventi abituali 
della propria vita. 
Concluderò con un singolare  episo-
dio. Un anno ai primi di luglio si pre-
senta in studio un 50enne sportivo 
ed elegante affetto da asma bron-
chiale indotta da reflusso esofageo. 
Poiché è raro osservare una condizio-
ne patologica così importante soste-
nuta da reflusso esofwageo e spesso 
questa sintomatologia è indotta da 
una condizione di stress ho chiesto al 
paziente se attraversasse un periodo 
particolarmente delicato, con grande 
determinazione il paziente mi rispose 
che tutto andava bene, lavoro, figlia, 
ex moglie e nuova compagna. 
Approfondendo il tema della sua nuo-
va compagna, a cui era molto legato, 
emerse che  questa, oltre a desidera-
re da lui un figlio che lui non voleva,  
aveva un bambino di 6 anni affetto da 
nanismo.  A quel punto lo convinsi ad 
assumere un leggero psicofarmaco al 
fine di affrontare queste dure scelte 
con piu tranquillità  biologica.    
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LA ChIRURgIA PLAStICA hA 5.000 AnnI

La storia della chirurgia plasti-
ca risale al 3000 avanti Cristo, 

nell’antico Egitto, con i primi ten-
tativi di ricostruire parti del volto. 
Altri esperimenti vennero fatti in In-
dia, fino ad arrivare ai primi riscon-
tri scientificamente testimoniati per 
mano del chirurgo bolognese Ga-
spare Tagliacozzi che nel XVI seco-
lo riuscì ad acquisire una notevole 
tecnica per eseguire dei lembi pe-
duncolati da un braccio al naso così 
da ricostruire parti menomate da 
patologie o da traumi. Dal 1800 in 
poi è cresciuto l’interesse nei con-
fronti della chirurgia estetica con lo 
scopo di correggere chirurgicamen-
te gli inestetismi e le imperfezioni. 
Che cosa chiedono prevalentemen-
te i pazienti sul versante estetico? 
Chiedono di ritornare giovani, di 
esseri belli, ma cosa sia la bellezza 
è veramente difficile capirlo e spie-
garlo. Di certo attraverso lo studio 
delle arti figurative del passato 
siamo stati in grado di stabilire dei 
modelli che sono cambiati radical-
mente nel corso dei secoli. 
La moda e la pubblicità in questo 
senso giocano un ruolo fondamen-
tale nella proposta di modelli a cui 
le donne, sfortunatamente, sentono 

di dover assomigliare. 
La proporzione è ritenuta un ele-
mento decisivo nella valutazione 
dell’armonia di un volto e dunque 
della sua bellezza. Fondamental-
mente il viso viene diviso in tre par-
ti: il terzo inferiore, il terzo medio e 
il terzo superiore. 
La chirurgia estetica che cosa può 
correggere?
Tra gli interventi più richiesti c’è 
quello della correzione della pal-
pebra   superiore e/o   inferiore: il 
nome tecnico è blefaroplastica. In 
questo caso si procede con aneste-
sia locale, si va a incidere la palpe-
bra superiore a livello della piega 
in modo che la cicatrice successi-
vamente non si veda, si toglie l’ec-
cesso di pelle, si tolgono le borse 
adipose che si vanno a formare nel 
corso degli anni in modo da rende-
re più giovane il volto. 
Altro intervento comune è quello 
del lifting del viso. A livello cuta-
neo, in un viso non più giovane, si 
riscontra un inevitabile abbassa-
mento verso il basso di diverse par-
ti. Si verifica la caduta della coda 
del sopracciglio, la pesantezza del-
le palpebre, l’appiattimento degli 
zigomi, la perdita della definizione 

della linea della mandibola; e poi si 
calcano maggiormente le rughe, in 
particolare quelle intorno al naso e 
quelle che vanno dalla bocca al men-
to che tendono a dare un’espressione 
un po’ “triste”. 
Il lifting, che ovviamente si esegue in 
sala operatoria, consente di risistema-
re i tessuti nella loro posizione origina-
ria o quasi, con un’incisione anteriore, 
che si vede molto poco, e una poste-
riore all’orecchio. Questa operazione 
aiuta a restituire la proporzione per-
duta a causa dello scorrere del tempo. 
Altro intervento estetico diffuso è 
l’Otoplastica: permette di sistemare 
i padiglioni auricolari che sono mal 
posizionati o che sono eccessivi se 
pure nella posizione ideale. È l’unico 
intervento che si può fare ai bambini 
(con più di sei anni di età), anche per-
ché questi inestetismi possono crea-
re conseguenze psicologiche da non 
sottovalutare: molto spesso i bimbi 
che presentano padiglioni prominenti 
sono vittime già dalle scuole elemen-
tari di scherno da parte dei coetanei. 
Il padiglione auricolare a sei anni è 
già formato. Oggi esiste una nuova 
tecnica: mentre prima si effettuava 
un’incisione posteriore rispetto al pa-
diglione, oggi si usano delle clip che 
svolgono la stessa funzione senza do-
ver effettuare alcun taglio. 
Passiamo poi alla Mastoplastica addi-
tiva, richiesta in presenza di un seno 
piccolo o mal formato o sproporzio-
nato. Si va a ricreare un volume che 
non c’è dopo la gravidanza, dopo un 
dimagrimento, o per cause genetiche, 
con delle protesi mammarie che ven-
gono inserite sopra o sotto muscolo, 
con incisioni davvero piccole. 
La Mastoplatica riduttiva, è un altro 
intervento sulla mammella ma più 
complesso rispetto al precedente, è 
molto spesso un intervento funzio-
nale perché un seno eccessivamente 
pesante può provocare problemi alla 
cervicale e dorsalgie. Servono tante 
piccole incisioni per il corretto ripo-
sizionamento. Le cicatrici sono molto 
più evidenti rispetto alla mastoplasti-
ca additiva. Bisogna di volta in volta 
valutare il rapporto tra “costi” e bene-
fici.
Veniamo all’Addominoplastica, richie-
sta per rimediare a una pancia rilas-
sata dopo la gravidanza o in seguito 
al dimagrimento. Si fa in anestesia 
generale: è un intervento importan-

di aliza Pravettoni

In qualche modo fu già applicata nell’Antico Egitto. Ma che cosa 
chiedono prevalentemente i pazienti di oggi sul versante estetico?
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te. Si procede con un’incisione che 
per intendersi va da anca ad anca 
e si nasconde solitamente sotto la 
linea degli slip. Si tira come fosse 
una tapparella tutta la pelle che c’è 
in eccesso, si taglia e si va a riposi-
zionare l’ombelico. Si può eventual-
mente intervenire anche sui musco-
li interni. 
Discorso completamente differen-
te è quello relativo alla cosiddetta 
medicina estetica. Sono i casi più 
frequenti in ambulatorio perché 
non prevedono la chirurgia: si usa 
la tossina botulinica, l’acido ialu-
ronico, il peeling per gli inesteti-
smi della cute (macchie o piccole 
rughe), le iniezioni di vitamine che 
sono tanto di moda e altro non 
sono che un modo per superare 
la barriera della cute andando a 
idratare più in profondità di quanto 
facciano le creme contenenti acido 
ialuronico. Poi ci sono fili di sospen-
sione per ridare tono al collagene e 
ripristinare i tessuti. 
Soffermiamoci sulla tossina botuli-
nica: tutti ne sono ormai terrorizza-
ti, perché se ne parla spesso anche 
a sproposito: è una proteina che 
deriva da un batterio e va a lavo-
rare sul muscolo. ne esistono sette 
tipi. In Italia il suo utilizzo in esteti-

ca è molto recente. Per l’uomo 
si usa solo quello di tipo “A”.
Soltanto pochi specialisti 
la possono utilizzare: 
il chirurgo plastico, il 
neurologo, il derma-
tologo, il chirurgo 
maxillofacciale e l’o-
dontoiatra. Ha indi-
cazioni molto preci-
se: a livello teorico si 
dovrebbe usare solo 
per le rughe nel tratto 
della fronte, all’altez-
za del naso e in generale 
per tutta la parte superiore 
del volto perché queste rughe 
sono quelle legate al movimen-
to muscolare. Dunque la tossina 
botulinica non serve a riempire le 
rughe ma agisce direttamente sul 
muscolo bloccando il movimento. 
Un altro utilizzo importante è quel-
lo per l’iperidrosi, la sudorazione 
eccessiva: bastano poche iniezio-
ni, non si hanno esiti immediati, 
ci vuole qualche giorno (almeno 
5/7). La tossina botulinica ha un 
effetto temporaneo: dura quattro 
mesi, fino a un massimo di sei. In 
qualche modo si è studiato che 
rallenta la formazione di nuove ru-
ghe. Non ha un effetto sistemico e 

dunque non va in circolo. 
Altro trattamento tipico 

della medicina estetica 
è quello costituito dai 
cosiddetti filler di aci-
do ialuronico. Con-
feriscono alla pelle 
qualità di resisten-
za e mantenimento 
della forma. L’acido 
ialuronico serve a ri-

empire le rughe e non 
dà alcuna allergia per-

ché è una componente 
naturale del nostro organi-

smo. La durata varia a secon-
da del tipo. Personalmente non 

mi piacciono quelli permanenti o 
semipermanenti. Altro utilizzo che 
si può fare dell’acido ialuronico è 
quello mirato a ricreare dei volu-
mi. 
Ci sono trucchi per mantenersi 
giovani?
Tenersi in forma attraverso eserci-
zio fisico, adottare un’alimentazio-
ne corretta; fare qualche viaggio…
E andare dal chirurgo plastico che 
non va demonizzato. 
L’importante è che i modelli, sia 
dal punto di vista del paziente, sia 
da quello del medico, siano reali-
stici. 

La dottoressa aLiza 
pravettoni, che coLLa-
bora come chirurgo 
pLastico con Lo studio 
associato dei dottori 
Leghissa-briata-dema-
rosi, ha tenuto una 
breve conferenza in una 
deLLe serate a tema con 
aperitivo che Lo studio 
organizza ogni due 
mesi nei suoi LocaLi, per 
informare i pazienti e 
gLi aLtri ospiti sui diffe-
renti aspetti deL servizio 
gLobaLe offerto. una 
“chiacchierata” informa-
Le su quaLi sono oggi Le 
più comuni appLicazioni 
deLLa medicina e deLLa 
chirurgia estetica.
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InteLLIgenzA eMOtIvA e COAChIng

Perché le persone più intelligenti, 
nel senso tradizionale del ter-

mine, non sono sempre quelle con 
cui lavoriamo o facciamo amicizia 
più volentieri? Come mai persone 
assunte in base ai titoli accade-
mici possono rivelarsi inadegua-
te alle esigenze di lavoro? Daniel 
Goleman, professore di psicolo-
gia e autore di uno dei primi libri 
sull’intelligenza emotiva nel secolo 
scorso, un’idea ce l’ha: l’intelligen-
za che governa settori così impor-
tanti della nostra vita non è quella 
dei test classici che misurano il QI, 
ma una miscela complessa, in cui 
sentimenti ed emozioni svolgono 
un ruolo fondamentale. Oggi per 
intelligenza emotiva si intende la 
capacità di integrare le emozioni 
con la parte razionale del nostro 
cervello per prendere decisioni so-
stenibili. Dai primi anni Novanta ad 
oggi sono stati effettuati vari test e 
ricerche e le neuroscienze ci confer-
mano che le emozioni sono più reali 
e razionali di quanto siamo abitua-
ti a pensare. Strumenti sofisticati, 
come la risonanza magnetica, sono 
in grado di rilevare con precisione 
gli effetti che le emozioni produco-

no in tempo reale sul nostro cervel-
lo. Si tratta di reazioni chimiche che 
riguardano tutte le persone sane. 
Ci distinguono l’intensità con cui le 
viviamo e il valore che diamo loro. 
Non possiamo scegliere di non pro-
varle, possiamo tentare di igno-
rarle, rischiando però di farci 
sequestrare da sensazio-
ni istintive. Le emozioni 
sono fonte di infor-
mazioni e di energia. 
Non esistono emo-
zioni negative o 
positive, semmai 
piacevoli e spia-
cevoli, ma ognuna 
ha una funzione e 
solo identificando-
le siamo in grado di 
gestirle. Spesso ci è 
stato insegnato che è 
meglio reprimerle o na-
sconderle, non permettere 
che ci influenzino, ma in realtà 
così facendo rimangono latenti 
e finiscono per condizionarci co-
munque. La consapevolezza dei 
nostri schemi di comportamento 
quando proviamo determinate 
emozioni ci consente di reagire in 

maniera appropriata, se lo voglia-
mo. Inoltre l’attenzione al prossimo 
e l’empatia per i sentimenti degli altri 
ci consentono di avere relazioni per-
sonali più soddisfacenti e profonde. 
Che un individuo in equilibrio con se 
stesso possa anche essere più effica-

ce nel suo lavoro o nello studio 
sembra banale, ma è anche 

stato dimostrato dalle re-
centi ricerche svolte da 

Six Seconds (Network 
internazionale per lo 
sviluppo dell’intel-
ligenza emotiva) su 
75.000 manager 
in 126 paesi, in 15 
settori: i livelli più 
alti di intelligenza 

emotiva (EQ) coin-
cidono con i massimi 

livelli di resa sul lavoro. 
Mai come in questi tem-

pi, in cui i notiziari sono pie-
ni di tragedie dovute ad attacchi 

furiosi, impulsi spregevoli sfuggiti a 
ogni controllo, abbiamo avuto da-
vanti agli occhi l’incapacità emotiva, 
la disperazione e la noncuranza che 
regnano nella nostra vita collettiva. 
Eppure una buona notizia c’è: l’in-

di Renata Cargnelutti beltrami 
ACC ICF Coach  Assessor 
e trainer SEI-Six Seconds 

pEr IntEllIgEnzA 
EmotIvA SI 

IntEndE lA CApACItà 
dI IntEgrArE lE EmozIonI 
Con lA pArtE rAzIonAlE 

dEl noStro CErvEllo 
pEr prEndErE dECISIonI 
SoStEnIbIlI. lE EmozIonI 

Sono pIù rAzIonAlI 
E rEAlI dI quAnto 

ImmAgInIAmo
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telligenza emotiva è innata, basta 
pensare al wifi emozionale di un 
neonato, che capta immediatamen-
te le vibrazioni dell’ambiente che lo 
circonda. Per natura siamo cablati 
per connetterci con il prossimo a 
livello profondo. Invece di repri-
merla, come spesso ci è stato inse-
gnato, si può allenare. Moltissimi lo 
stando facendo, cominciando con 
un esercizio molto semplice: ascol-
tare gli altri (e se stessi!), nel senso 
più ampio e profondo del termine. 
Il coaching. L’ascolto vero, profondo 
e attivo è alla base di una relazio-
ne professionale molto speciale tra 
due persone o tra una persona e un 
gruppo: il coaching. Ci sono molte 
definizioni di coaching, tutte con-
cordano nel vedere l’ascolto come il 
fattore più importante in un dialogo 
che genera consapevolezza, fidu-
cia e responsabilità. L’essenza del 
coaching riguarda la capacità delle 
persone di realizzare il proprio po-
tenziale, trasformandolo in risultati.  
A differenza di altre figure professio-
nali “di aiuto” alle persone, come i 
consulenti, gli psicologi o counsellor, 
che trasferiscono competenze, cu-
rano patologie o offrono in qualche 
modo il loro punto di vista, il coach 

fa semplicemente da specchio 
al cliente, dandogli la possi-
bilità di accedere alle pro-
prie risorse e di identifi-
care eventuali ostacoli 
allo sviluppo pieno 
del suo potenziale. 
Il termine coach 
(letteralmente mez-
zo di trasporto, car-
rozza o bus), veniva 
utilizzato metafori-
camente già un paio 
di secoli fa in Inghilter-
ra  per indicare la figura 
del tutor nelle università 
di Oxford e Cambridge, che 
“traghettavano” gli studenti dalla 
posizione di novellini fino alla fine 
del percorso di studi, affiancando-
li in caso di bisogno, ascoltandoli 
nei momenti di disorientamento, 
ma lasciando loro completa au-
tonomia nelle scelte importanti. 
Un po’ come Socrate, che osservava 
come spesso le persone si recasse-
ro da lui per raccontare i propri pro-
blemi e mentre lui ascoltava in silen-
zio, senza fare ipotesi o esprimere 
giudizi, le soluzioni emergessero 
come logica conclusione, insita nel 
processo stesso, anche se non im-

mediatamente visibile e ovvia. 
Oggigiorno la maieutica 

socratica si è trasforma-
ta in una professione 

che si avvale di tec-
niche e competen-
ze riconosciute, 
regolata da co-
dice etico, da un 
albo professionale 
a livello globale, 
ICF - Internatio-

nal Coach Federa-
tion  - (oltre alle as-

sociazioni e norme di 
servizio  a livello nazio-

nale) a cui si accede dopo 
corsi ed esami, che tutela i 

clienti e li mette al riparo da  fi-
gure professionali improvvisate. 
Nel mondo del lavoro, nella vita 
privata o nello sport, in mezzo ai 
grandi cambiamenti, nei momenti 
in cui si è così impegnati a “fare” 
da perdere di vista gli obiettivi, è 
utile fermarsi a pensare. Un pen-
siero “di alta qualità” porta a deci-
sioni e azioni più efficaci. Questo, 
alla fine, semplificando, è un ef-
fetto del coaching: arrivare a fare 
delle pensate illuminanti e non 
vedere l’ora di metterle in pratica.

Sono  moltE 
lE dEFInIzIonI 
dI CoAChIng. 

E tuttE ConCordAno: 
l’ASColto È Il FAttorE 

pIù ImportAntE 
pEr ImpoStArE 

un dIAlogo ChE gEnErI 
ConSApEvolEzzA, 
rESponSAbIlItà 

E FIduCIA

PaRODONtI- tE E altRE PatO-

UNa PROFESSIONISta DEl PROblEm SOlVING                                            
Renata Cargnelutti Beltrami 
è una professionista che ha 
riconosciuto nel coaching 
l’elemento catalizzatore di 
tutte le esperienze di vita 
e professionali precedenti, 
fino a farne la sua attività 
primaria.
Dopo aver lavorato durante 
tutto il periodo universita-
rio (laurea in Lingue e Lette-
rature straniere con indiriz-
zo psicologico pedagogico 
all’Università Cattolica di 
Milano) come insegnante, 
giornalista e group leader 
per viaggi studio all’estero, 
ha scelto di utilizzare e svi-
luppare la capacità organiz-
zativa e di problem solving, 
unita al piacere di scrivere 
e lavorare in gruppo, nel 
settore della comunicazione 
aziendale.
Dopo otto anni a Monaco 
di Baviera (1989/97) in cui 
ha assunto la responsabilità 

dell’ufficio stampa e comuni-
cazione del gruppo Erme-
negildo Zegna, si è tra-
sferita con la famiglia 
a Londra fino al 2007, 
dove ha ripreso a stu-
diare (Open University 
– diploma in lettera-
tura inglese) e dove ha 
potuto scrivere su abi-
tudini culturali, stereotipi 
e luoghi comuni dei paesi in 
cui ha vissuto, pubblicando 
4 libri con l’editore Mursia e 
collaborando con diversi set-
timanali e mensili italiani e 
tedeschi.
Si è avvicinata al mondo del 
coaching al suo rientro in Ita-
lia dopo quasi 20 anni all’e-
stero, affrontando di nuovo 
trasformazioni importanti, 
e proprio grazie al coaching 
ha identificato il suo obietti-
vo principale: riuscire a tra-
smettere agli altri l’importan-
za della consapevolezza di se 

stessi, dei propri obiettivi, 
valori ed emozioni per 

poter gestire con ef-
ficacia e impegno la 
propria vita persona-
le e professionale. 
Ha quindi completa-
to la sua formazione 

come coach frequen-
tando il Professional 

Coaching Mastery di 
Asterys Lab e ha ottenuto 
la certificazione SEI - Emo-
tional Intelligence  Asses-
sment – per la valutazione 
dell’intelligenza emotiva le-
gata alla performance, tan-
to da diventare trainer nei 
programmi di formazione 
per gli EQ Assessors. Asso-
ciata alla ICF (International 
Coach Federation) e alla 
CPC International (Comuni-
tà di Pratica di Coaching), è 
in attesa di formalizzare la 
certificazione ACC (Associa-
te Certified Coach) di ICF.

Renata 
Cargnelutti 
Beltrami
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PAURA DeL DentIStA? ChI nOn 
Ce L’hA O nOn L’hA MAI AvUtA?
È strano che proprio i dentisti abbiano il primato dei pazienti terrorizzati e fuggitivi. Come gli psicoterapeuti

Naturalmente se fosse un intervento 
che so al gomito o a un piede chisse-
nefrega, ma le mani in bocca è un’al-
tra cosa. 
Secondo punto da ricordare: la boc-
ca è, come accennavo, una parte del 
corpo molto delicata, è un orifizio, è 
il primo e più importante organo di 
senso del bambino e dunque di cia-
scuno di noi, è fragile e sensibile, è la 
sede del gusto che reagisce immedia-
tamente e perfino involontariamente 
se entra in contatto con qualcosa di 
disgustoso. Da bambini bastava che 
il medico ci infilasse una palettina 
per schiacciare la lingua e guardare 
lo stato delle nostre tonsille che par-
tivano conati di vomito improvvisi e 
urla strepitanti.
Vero? E poi i dolori che proviamo là 
dentro sono spesso lancinanti, anche 
solo mordersi la lingua fa un male 
cane. La bocca poi è pudica e sen-
suale, l’apriamo per baci profondi 
solo con chi condivide un’empatia e 
un’intimità né casuale, né frettolosa, 
né superficiale. E certo (quasi mai e 
solo per certe professioni) non con 
sconosciuti.
Terzo punto: come scegliete un den-
tista? Un conoscente vi ha detto che 

Anch’io ho avuto paura all’inizio. 
Siccome sono uno psicotera-

peuta che va volentieri dal dentista, lo 
stesso da quasi 40 anni, credo di aver 
avuto qualche possibilità per capire 
come mai tanta gente si tiene dolori e 
sofferenze piuttosto che sedersi nelle 
nostre poltrone e chiedere aiuto.
La cosa è anche strana perché molti 
professionisti con ruoli sanitari o d’a-
iuto sono vissuti come dei benefattori 
o come minimo come delle persone 
a cui ci si rivolge volentieri e che qua-
si sempre ci fanno del bene mentre 
il dentista passa per lo più come un 
torturatore, inevitabile, ma pur sem-
pre nefasto. 
E ripeto, come gli strizzacervelli, che 
già il nome dice tutto.
Ma restiamo sui dentisti: ho un po’ 
riflettuto e cercato anche qualche ri-
sposta leggendo qua e là e mi sono 
convinto che chi ha paura del denti-
sta ha proprio ragione. 
La risposta l’ho trovata, come spesso 
accade, in una ovvietà: la bocca è una 
parte del corpo molto intima e parti-
colarmente sensibile, non certo facile 
da aprire e tanto meno accogliente 
verso le mani di uno sconosciuto che 
impugna ferraglie rotanti e perforanti. 

Ma andiamo… vi sembra semplice, 
da svegli, spalancare la bocca e sta-
re a sentire da dentro e ascoltare da 
fuori rumori sinistri e risucchi, per non 
parlare delle inevitabili ripercussioni 
sulle parti ossee della mandibola e 
del cranio?
Non so se vi è mai capitato di fare 
un’operazione alle emorroidi con l’a-
nestesia locale. Sentite tutto, tranne il 
dolore, ma è la stessa cosa!
State rabbrividendo? Ecco bene, ho 
dato l’idea.
La chiamano odontofobia tanto per 
complicare le cose e renderla un af-
fare per medici e psichiatri, ma non 
fatevi abbindolare: la paura del den-
tista è del tutto naturale e fate bene 
a provarla.
Prima di tutto, prima di cominciare 
a dire cosa si può fare per ridurla, è 
bene cominciare a pensare che non 
c’è nulla di male a essere spaventa-
ti e che come tutte le paure naturali 
questa paura è il sistema biologico 
di allarme che mette in guardia gli 
esseri umani di fronte a qualcosa di 
pericoloso (può far male?), di scono-
sciuto (cosa mi farà il dentista?) e di 
impegnativo e incerto (ce la farò, fini-
rà bene?).

e Giorgio Piccinino 
socioLogo, psicoLogo, psicoterapeuta
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pre sentirsi al sicuro, fra braccia ac-
coglienti e protettive.
Su quella sedia, il più delle volte di-
stesi, siamo tutti bambini e loro, i 
dentisti devono essere tutti, maschi 
o femmine, madri amorevoli e com-
prensive. Punto. Niente scuse signori 
dentisti: il vostro lavoro sta nel met-
tere le mani in bocca a un adulto-
bambino che, a volte, neanche alla 
mamma lascia un simile ardire.
Un adulto-bambino già spaventato 
di suo (da una cultura che rende fin 
dall’infanzia un essere umano un pa-
ziente, un oggetto rotto da ripristina-
re) deve essere trattato con compas-
sione; che abbia dieci o novant’anni 
in noi alberga una memoria di ferro 
per ciò che ci spaventa, come un ar-
chetipo millenario che ci fa rabbrivi-
dire. 
Per superare una paura ci vuole fidu-
cia e pazienza, e poi la frequenza se 
non proprio piacevole almeno indo-
lore, quella persistente nuova infor-
mazione che, dai e dai, sconfigge i 
pregiudizi più antichi. Ma soprattutto 
un paziente si deve sentire in qual-
che misura “amato”. Sì amato come 
dovrebbe essere sempre un essere 
umano che soffre, accettato incon-
dizionatamente, che vuol dire in ogni 
caso, sia quando si comporta bene 
che quando ha paura, sia che accetti 
quel po’ di dolore di una punturina 
di anestetico e sia che ne sia terro-
rizzato.
A proposito di punture, ma vogliamo 
mettere la paura delle iniezioni?
Io mi ricordo ancora mia mamma 
che mi rincorreva per casa con quelle 
mastodontiche siringhe di penicillina 
che poi per due giorni lasciavano un 
livido dolorosissimo nel sedere. 
Siate comprensivi signori dentisti, 
quanti di voi si farebbero un’iniezione 
in bocca, fosse anche una di quel-
le sciocchezzuole sottocutanee da 
omeopati?
“Ma non è niente! Un uomo grande 
e grosso come lei!”, “Cosa vuole che 
sia signora. Lei ha fatto due figli, non 
faccia la bambina!”
Ma certo che è una bambina! Lo di-
ventiamo tutti lì sdraiati, con le gam-
be per aria, la bocca aperta, total-
mente indifesi.
Punto due: facciamo conoscenza! 
Ma veramente: “Ha un po’ paura? Le 
spiego cosa devo fare e (soprattutto) 
come, le dirò anche man mano quel-
lo che sentirà, no dolore no, le faccio 
un’anestesia con un ago di ultima 
generazione sentirà solo come una 
lievissima puntura di spillo”, “Lei è 

è bravo, il migliore della zona. E poi? 
Poi si va là, al patibolo, senza nean-
che averlo visto prima, il boia!
Spesso ve lo trovate davanti già con 
la mascherina, già pronti voi col suc-
chiasaliva incastrato sotto la lingua a 
fare i suoi osceni gorgoglii, e lui a infi-
larsi quei volgarissimi e viscidi guanti 
di lattice.
E vi dice anche “cosa abbiamo qui 
oggi?”, “ma guarda guarda che disa-
stro ‘sta carie, vediamo fin dove si è 
infilata?”. 
Per non parlare dei rituali, ma pur 
sempre colpevolizzanti, rimproveri, 
tipo:
“Ma cosa aspettava a venire, che 
cadessero?”, “ma da quando non fa 
l’igiene dentale”, “che disastro, vedia-
mo se riusciamo a salvarle ‘sto dente”.
Tutte frasi cercate accuratamente per 
farvi credere di essere nelle mani di 
un salvatore, per farvi venire un senso 
di colpa mostruoso e naturalmente 
per indurvi (ma l’effetto è sempre il 
contrario) a tornare da lui (o lei) ogni 
due mesi per i prossimi vent’anni. 
Un marketing terroristico persecu-
torio!
Naturalmente, finito il lavoro lui, il 
dentista, vi molla di colpo, dice “ecco 
fatto” tutto soddisfatto e vi pianta lì 
senza neanche un bacetto, una ca-
rezza, un “ti telefono”, nemmeno una 
pausa insieme, dopo, così per fare 
due chiacchiere, rilassarsi insieme e 
insieme dire “è stato bello”.
Ci piantano lì con le loro ancelle 
che, se va bene, cercano di fare le 
spiritose.
E non dovremmo aver paura?
Come avrete capito io amo appassio-
natamente il mio dentista perché non 
è niente di tutto questo. 

Sia chiaro non ne sono più innamora-
to, quello è stato l’inizio, ora io, sem-
plicemente, lo amo.
Prima di tutto è accogliente, un omo-
ne burbero benefico, e si lascia acca-
rezzare mentre “mi fa”. Dico sul serio, 
ho con lui un rapporto di gratitudine 
perché stiamo insieme da quarant’an-
ni, io l’ho scelto, insieme abbiamo 
affrontato la crisi del settimo anno, 
quando un suo perno ha fatto cilecca 
due volte, e l’ho perdonato.
Una volta mi ha anche tradito lascian-
domi nelle mani di un suo collabora-
tore, bravo anche lui per carità, ma io 
sono per i legami lunghi, mi affeziono 
e anche la mia bocca a lui si apre ge-
nerosamente, si adatta alle sue mani, 
lo accoglie. Dopo quel breve periodo 
di tradimento gli ho chiesto se voleva 
tornare da me e lui ha detto sì. Anche 
lui mi ha perdonato per quel periodo 
in cui ho saltato per due o tre anni la 
detartrasi.
Insomma la mia bocca, con lui, la trat-
to bene.
Scherziamo sempre prima e dopo, 
anche durante a dire il vero, io mu-
gugno (anche se lo ammetto non 
proprio di piacere) e lui mi carezza la 
fronte quando mi fa riposare fra un 
“assalto” e l’altro. E’ gentile e com-
prensivo sa che ogni tanto devo respi-
rare e deglutire.
Capite cosa voglio dire?
Veniamo allora ai rimedi.
Punto uno: il dentista deve essere o 
diventare una persona cara, va scel-
to attentamente non solo perché è 
tecnicamente bravo, ma soprattutto 
perché sa mettere a proprio agio il 
sistema di controllo della vostra mu-
scolatura. Già, perché per lasciarsi 
andare un essere umano deve sem-
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anestesie totali (il rimedio furbastro 
consigliato a chi ha paura del den-
tista), psicofarmaci ecc. abbassano 
solo la percezione, ma il terrore resta 
lì, pronto a emergere quando meno 
te l’aspetti, anche la notte dopo, o 
prima, e dopo un mese, e per sem-
pre.
Le nuove esperienze assistite, sup-
portate da una persona che dà fidu-
cia e a cui viene data fiducia, consen-
tono invece a quell’adulto-bambino 
spaventato di trovare nuove risorse 
da adulto vero, finalmente ben infor-
mato e consapevole di ciò che acca-
drà, capace ora di decidere di scon-
fessare un vecchio automatismo da 
fuggitivo e superare la vecchia pau-
ra, non evitandola o nascondendola, 
ma riducendola quel tanto che basta 
per non ritirarsi. 
Poi le nuove esperienze man mano 
dimostreranno quanto le infauste 
previsioni fossero “solo” ricordi. Veri, 
di sicuro, allora, ma ormai inattuali.   
Il segreto (come per una buona psico-
terapia e un buon insegnamento sco-
lastico) è una relazione in cui siamo 
accettati e riconosciuti per come sia-
mo, in cui ci sentiamo realmente pro-
tetti e presi in cura amorevolmente. 
Coraggio dentisti, vogliateci bene! 

abituato al dentista? Ci va spesso?”.
E dopo, dai due chiacchiere anche 
dopo: “Non le ho fatto male, vero?” 
Guardi che adesso quando va a casa 
succederà questo… non si preoccupi 
e se c’è qualcosa telefoni”. Non per 
spaventare, ma per mettersi a dispo-
sizione. Tanto si sa che poi non serve.
Punto tre: togliete quei manifesti 
terribili alle pareti, con le conseguen-
ze di carie non trapanate e tartari 
aggressivi. Credete che i teschi sui 
pacchetti delle sigarette servano a 
qualcosa?
I dentisti devono essere capaci di 
diventare il luogo con cui noi pove-
ri mortali e “cariatidi” ci prendiamo 
cura di una delle nostre parti più de-
licate, intime, belle e utili del nostro 
corpo, devono essere ambìti (desi-
derati) più di un chirurgo estetico, 
che poi per l’autostima non serve a 
niente, e fa anche più male. I denti-
sti devono diventare un “assistente 
sanitario”, un amico che visitiamo 
volentieri come per farci misura-
re la pressione e pulire l’intestino, 
cose così. Devono essere uomini e 
donne che ci capiscono e ci aiutano 
a superare un’ancestrale difficoltà 
a farci “penetrare”: non dobbiamo 
nemmeno dimenticare che le labbra, 

la lingua, il palato, le gengive, i den-
ti hanno anche un valore simbolico 
profondo, non voglio fare lo psico-
analista, ma insomma in fondo lo 
sono, e vi devo pur dire che tutti so-
gniamo che ci cadano i denti quando 
siamo in difficoltà e sotto stress. Mia 
mamma ha cominciato a sognare in 
modo ricorrente di perdere i denti 
man mano che i figli crescevano e se 
ne andavano. Ad altri capita lo stes-
so se si sentono nella vita senza armi 
e senza potere. Molti digrignano i 
denti per la rabbia repressa, se li li-
mano involontariamente notte dopo 
notte spuntandosi quelle zanne che 
non possono più usare. Antichi trau-
mi infantili si slatentizzano (escono 
fuori dall’inconscio) fra le vostre 
mani incaute e inconsapevoli e voi 
dovreste semplicemente accoglierli 
e dimostrare quanto sono antichi e 
inutili, ormai, fra le vostre amorevoli 
mani.
Tutte le paure (che sono sempre ri-
cordi di brutte esperienze del passa-
to proiettate nel futuro) si superano 
grazie a una relazione rassicurante e 
protettiva che consente di affrontare 
situazioni simili con nuove capacità, 
con nuove persone accanto e in nuo-
vi contesti. Pensateci bene: pillole, 
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di Silvia Cavallini 
chinesioLoga in miLano

“Con l’aumento dell’età me-
dia della popolazione ab-

biamo dovuto porre l’attenzio-
ne su come preservare mente e 
fisico in salute il più a lungo possibile.  
Ed ecco allora che consideriamo con 
occhi diversi la prevenzione a 360°: 
cosa dobbiamo mangiare, quanto 
dobbiamo muoverci, cosa fare per 
prevenire le malattie più comuni… 
L’esercizio fisico, si sa, è par-
te integrante della prevenzione 
e occupa un posto di grande ri-
lievo nei protocolli terapeutici. 
A questo proposito si parla sempre di 
attività fisica aerobica, quella a bassa 
intensità e lunga durata, categoria in 
cui possiamo annoverare cammino 
veloce, corsa, nuoto, sci, bicicletta e 
anche la danza in tutte le sue forme. 
Tutte queste discipline, praticate per 
30 minuti consecutivi, per almeno 
4/5 volte a settimana inducono un 
miglioramento delle funzionalità car-
diocircolatoria, respiratoria e meta-
bolica e influiscono positivamente 
sul tono dell’umore grazie alla libe-
razione di endorfine nel sangue. Gra-
dualmente, diminuendo la frequenza 
cardiaca e migliorando la capacità 
respiratoria, si ottiene una maggiore 
resistenza allo sforzo con conseguen-
te diminuzione del senso di fatica.  
Tra le attività elencate e già ampia-
mente descritte, il ballo spicca per 
le sue “qualità benefiche”; non sol-
tanto la danza classica ma i balli in 
generale hanno suscitato l’atten-
zione di molte associazioni e riviste 

scientifiche quali l’American Heart 
Association, il Journal of Exercise 
Psychology che hanno pubblicato 
studi e meta-analisi che evidenziano 
gli effetti positivi sulla forza musco-
lare, la regolazione della frequenza 
cardiaca, l’influenza sulla densità 
ossea, sulla depressione, sull’ansia 
e sulla capacità di socializzazione.  
Secondo altri studi il ballo favori-
rebbe una diminuzione del livello 
di trigliceridi e colesterolo LDL nel 
sangue e un aumento del coleste-
rolo HDL, protettivo delle arterie. 
Come tutte le attività fisiche di inten-
sità moderata il ballo influisce positi-
vamente anche sull’insonnia.
 
“Chi balla invecchia meglio” - Jean-
Marc Nattier, Terpsichore (1739) 

La danza è sempre stata considerata 
un’arte fin dall’antichità, rappresen-
tata dalla Musa Tersicore, è la prima 
forma di espressione artistica dell’uo-
mo, è particolarmente socializzante 
ed euforizzante, aspetti che le attribu-

iscono una forte valenza psicologica: 
grazie alla memorizzazione di passi e 
sequenze, stimola la memoria e il sen-
so di autostima e sicurezza, il contatto 
con altre persone permette di miglio-
rare la propria vita sociale allontanan-
do il pericolo di rimanere esclusi.

“Danzatrice che si regge il velo 
volta a destra” di Antonio Canova. 
(1798-1799); tempera su carta. 
Possagno, Museo Canova

La danza può essere praticata da tutti 
a tutte le età, dalla danza-gioco dei 
tre anni, alla danza anti-aging nella 
terza età; non ha controindicazioni 
assolute e, potendo scegliere tra varie 
categorie di ballo, si adatta al gusto 
personale e alle capacità fisiche di 
ognuno.
Dando una rapida occhiata ai balli 
più diffusi ci accorgiamo che ciascuno 
sviluppa attitudini diverse, ha effetti 

I beneFICI DeL bALLO SU CORPO e AnIMA

L’esercizio fisico, si 
sa, È parte integrante 
deLLa prevenzione 
e occupa un posto di 
grande riLievo 
nei protocoLLi tera-
peutici, specie 
se aerobico, come 
La danza
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precisi su fisico e mente, aiutando a 
contrastare anche alcune patologie 
neurodegenerative. 
- Balli di sala, Tango, Valzer…: adat-
ti in età avanzata, hanno un effetto 
positivo su equilibrio e postura. A tal 
proposito il Reparto di Riabilitazione 
Specialistica dell’Ospedale San Giu-
seppe di Milano ha da poco introdot-
to nei protocolli clinici per la riabilita-
zione di Morbo di Parkinson, sclerosi 
multipla, esiti di ictus, disturbi dell’e-
quilibrio neurogeni e patologie croni-
che respiratorie la “Tangoterapia” con 
due sessioni settimanali di 45 minuti 
ciascuna. 
Sembra che il Tango abbia due parti-
colari caratteristiche: la componente 
a percussioni medio-basse della mu-
sica è in grado di attivare contem-
poraneamente le aree cerebrali de-
putate alla coordinazione motoria, 
all’equilibrio, alle emozioni e alla me-
moria; la creatività motoria agisce sia 
sulla capacità di controllare il proprio 
corpo sia sulla neuroplasticità cioè 
sull’abilità del cervello di modificarsi 
e adattarsi come risultato degli stimo-
li somatici e cognitivi. 

Il cervello reattivo è sano 
A proposito della neuroplasticità gli 
scienziati americani dicono “use it or 
loose it”, o la usi o la perdi. E’ stato 
infatti ampiamente dimostrato che la 
ricchezza cognitiva non dipenda dal 
numero di neuroni ma dal numero 
delle connessioni neuronali.
- Merengue, Boogie Woogie e Salsa, 
migliorano la coordinazione e l’o-
recchio grazie al ritmo preciso dato  
dalla musica e, secondo il National 
Institute of Cardiology Ignacio Chavez 
di Mexico City, sono dei veri e propri 
“salva cuore”.
- Danza del ventre: tonifica i muscoli 
dell’addome e del tronco ed è parti-
colarmente indicata nelle patologie 
del rachide e per chi non può soste-
nere eccessivi sforzi fisici.
- Zumba: fa bene al cuore, tonifica 
gambe e glutei, fa bruciare molte ca-
lorie.
- Hip Hop per agilità e coordinazione, 
molto tonificante, rivolta ai più giova-
ni.
- Fox Trot: riduce il rischio di amma-
larsi di Morbo di Alzheimer secondo 
studi condotti dall’Albert Einstein Col-
lege di New York.
Da non dimenticare la categoria va-
stissima dei balli tradizionali e po-
polari, espressione delle tradizioni e 
della cultura della società da cui pro-
vengono e patrimonio, a mio parere, 
da difendere e tramandare. Tra que-
ste vorrei citare le danze scozzesi che 

risalgono al XVII secolo e conservano 
tuttora gli schemi di allora grazie alla 
volontà della Royal Scottish Country 
Dance Society che ne tutela la diffu-
sione grazie a un corpo insegnante 
altamente qualificato. Per la Caledo-
nian University di Glasgow le danze 
Scozzesi migliorerebbero la densità 
ossea. In Gran Bretagna la danza è 
prescritta per combattere l’obesità: si 
calcola, infatti, che il dispendio calori-
co sia tra le 200 e le 450 calorie l’ora.
Secondo uno studio svedese pubbli-
cato nel 2012 su Archives of Pedia-
trics Adolescent Medicine praticare 
regolarmente la danza è una valida 
strategia per prevenzione e tratta-
mento del malessere generalizzato e 
della depressione negli adolescenti.
In conclusione ballare in tutte le sue 
forme, agonistiche o amatoriali, con 
amici e anche, perché no, da soli oltre 
che un gran divertimento è un validis-
simo aiuto per la nostra salute fisica e 
mentale, ci mantiene giovani e reatti-
vi, è una vera “fabbrica” di gioia.
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SPeSe DI FORMAzIOne: SI DeDUCe 
tUttO FInO A DIeCIMILA eURO

Fino al 31 dicembre 2016 per i 
professionisti le spese di parte-

cipazione a convegni, congressi o 
corsi di aggiornamento professiona-
le erano deducibili nella misura del 
50% del loro ammontare, mentre le 
relative spese sostenute per viaggi e 
soggiorni subivano una doppia limi-
tazione in quanto in prima istanza si 
considerava il 75% del loro ammon-
tare e, a condizione che tale importo 
abbattuto non superasse il 2% dei 
compensi complessivi percepiti dal 
professionista nell’arco dell’anno, 
venivano decurtate di un ulteriore 
50%. In sostanza risultava deduci-

bile il 37,5% di tali spese fino a ca-
pienza del limite reddituale del 2%.

A titolo esemplificativo si consideri 
un odontoiatra che nel 2016 ha so-
stenuto spese per seguire un corso 
di aggiornamento professionale per 
complessivi 3.000 euro, di cui 700 
per vitto e alloggio e 2.300 di costo 
del corso. In tal caso, quest’anno, i 
3.000 euro sono deducibili nella mo-
dello Unico 2017 nel modo seguente:

Costo del corso: 2.300x50%= 
1.150,00

Spese vitto e alloggio: 700x75%= 
525,00 x 50% = 262,50
Totale deducibile: 1.150+262,50= 
1.412,50

Il disegno di legge per la tutela del 
lavoro autonomo, di recente defi-
nizione, ha introdotto due rilevanti 
novità in merito alla deducibilità.

La prima prevede che, a parti-
re dal periodo d’imposta 2017 
(quindi i riflessi fiscali si vedran-
no nella dichiarazione del 2018) 
si possono portare in deduzione 
il 100% delle spese citate, inclu-
se quelle di viaggio e soggiorno, 
nel limite annuo di 10.000 euro, 
eliminando completamente il 
limite di deducibilità del 75% 
delle spese di vitto e alloggio.

Tornando all’esempio, l’odon-
toiatra sostenendo le suddette 
spese nel 2017, potrà portare in 
deduzione l’importo complessivo 
sostenuto pari a € 3.000 euro.
Si tenga presente che nel caso 
di studi professionali, il limite di 
10 mila euro è riferito a ciascun 
socio o associato. Rimane con-
fermata, come in precedenza, 
l’applicabilità di tali disposizioni 
alla formazione obbligatoria per 
gli iscritti agli albi professionali.

La seconda rilevante novità ri-
guarda un’ulteriore integrale 
deducibilità riconosciuta per 
quegli oneri sostenuti dal pro-
fessionista per il pagamento dei 
premi relativi a polizze assicu-
rative destinate alla copertura 
del rischio di mancato paga-
mento delle prestazioni eseguite 
nei confronti dei propri clienti.

di anna botteri 
Studio associati Cella Casalone
Commercialisti e revisori dei conti
abotteri@hotmail.it

Le nuove norme sono 
in vigore daL 2017 
e non interessano 
La dichiarazione 
dei redditi 2016
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segue da pagina 2

Per quanto mi riguarda, 
da questo momento, 
denuncerò all’Ordine dei 
Medici di Milano ogni 
comportamento intimidatorio 
di questo tipo chiedendo 
all’Ordine di intervenire con 
fermezza e chiedo a ogni  
collega di utilizzare questa 
rivista e questo sito per 
comunicare, informare di 
ogni atteggiamento illegale 
delle assicurazioni di loro 
conoscenza.

l’attività radiologica deve 
essere necessariamente 
complementare e cioè 
di ausilio diretto per lo 
svolgimento di specifici 
interventi di carattere 
strumentale propri della 
disciplina odontoiatrica; 
deve essere quindi, in 
particolare, contestuale, 
integrata e indilazionabile 
rispetto all’espletamento della 
procedura in atto. Un medico 
odontoiatra non può quindi 
svolgere questa attività per 
conto di altri…”.
E aggiunge l’avvocato 
Colonnellli: “Il Decreto 
Legislativo 26 maggio 2000, n. 
187 prevede espressamente 
la possibilità di esposizione 
di persone nell’ambito di 
procedure medico-legali, 
intese come procedimenti 
effettuati a fini assicurativi o 
legali, anche senza indicazione 
clinica.
È evidente che tali esposizioni 
non possono in alcun 
modo essere considerate 
come contestuali, integrate 
e indilazionabili rispetto 
all’espletamento della 
procedura specialistica, 
odontoiatrica o di altro 
genere: quindi è da escludere 
la possibilità di una loro 
esecuzione nell’ambito delle 
attività radiodiagnostiche 
complementari all’esercizio 
clinico. In altre parole, per il 
medico dentista o l’odontoiatra 
l’esposizione di persone a 
radiazioni ionizzanti senza 
indicazione clinica costituisce 
sempre illecito penale 
sanzionabile secondo quanto 
disposto dall’art. 14 del 
Decreto Legislativo 26 maggio 
2000, n. 187. L’esposizione 
di persone nell’ambito di 
procedure medico-legali è 
invece consentita ai medici 
radiologi, a seguito di richiesta 
dell’interessato adeguatamente 

informato sui rischi connessi 
alla pratica, all’interno delle 
strutture sanitarie autorizzate 
all’esercizio della diagnostica 
per immagini”.
Allora smettiamola con questo 
illegale e vergognoso ricatto da 
parte di alcune assicurazioni: 
non ti pago se non vedo 
una lastra fatta subito prima 
dell’intervento e, soprattutto, 
denunciamo con fermezza 
ogni tentativo di trascinare un 
medico ad azioni illegali.


