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Vi ricordate il film in cui Totò vende la
fontana di Trevi?
Si chiamava Totòtruffa62 e, un Totò
scatenato, riusciva a vendere la
fontana di Trevi a un turista americano
boccalone. Cosa c’entra con l’argomento
di cui parliamo adesso?
Nulla, assolutamente nulla, mica che
qualcuno pensi che stiamo accusando
qualcuno di truffare la gente, però ci
sembrava bello ricordare quel film, così,
per…allegria.
C’è il Centro Europeo di Formazione
che propone diverse tipologie di corsi.
Tra questi anche quello per Assistenti
di Studio Odontoiatrico patrocinato da
AIASO (Associazione Italiana Assistenti
di Studio Odontoiatrico). Ma che bello!
Poiché questo centro sa esattamente:
“quanto sia importante poter conciliare
gli impegni con lo studio... riteniamo
che sia fondamentale che sia tu a
gestire il tempo da dedicare allo studio,
senza orari imposti o calendari: non ti
è richiesto alcun inutile spostamento,
riceverai comodamente a casa le
singole unità didattiche, pratiche e
maneggevoli, ideali da portare con te
ovunque.” Ovunque, anche se andate a
fare un bagno nella fontana di Trevi.
La formazione professionale delle
Assistenti di Studio Odontoiatrico è
una cosa seria. La Regione Lombardia
che prevede la obbligarorietà
dell’attestato di competenze per le ASO
che lavorino in Strutture pubbliche
o accreditate, (Requisito Specifico
Accreditamento Regione Lombardia
OGPVF02) richiede un corso di 1000
ore, tenuto da Enti Accreditati dalla
Regione alla fine del quale deve essere
superato un esame tenuto da una
commissione, la cui composizione viene
comunicata e approvata dalla Regione
Lombardia a garanzia della serietà
dell’apprendimento. E qui si sviluppa il

segue a pagina 28
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:
L’IMPIEGO IN ODONTOIATRIA
Il Decreto Legislativo 187 del 2000 rappresenta la normativa alla quale
attenersi per installare e utilizzare apparecchiature radiogene

Chi può eseguire radiografie in uno studio odontoiatrico?

Laureato in medicina e chirurgia / Laureato in odontoiatria e protesi dentario

Per ambedue è obbligatorio il corso sui “principi di radioprotezione” e l’aggiornamento periodico

PARODONTITE E ALTRE PATOLOGIE SISTEMICHE

di Federica Demarosi
Odontoiatra in Milano

I

n questo articolo NON entriamo nel
merito degli obblighi di legge inerenti la detenzione e l’utilizzo di apparecchiature radiogene nello studio
odontoiatrico, poiché questo argomento richiede un ulteriore articolo,
che verrà preparato dall’ing. Eulisse e
da Colonnelli. Da gennaio 2018 sarà
disponibile on line, a un costo molto
contenuto, il corso di aggiornamento
prodotto dal Cenacolo Odontostomatologico Italiano, in collaborazione con
“Odontoiatria: team at work” e con …
Qui ci limiteremo a considerare l’utilizzo di radiazioni sulle persone,
quali i rischi, quali i casi in cui utilizzare le radiazioni ionizzanti, partendo dalle linee guida oggi disponibili.
Innanzitutto: a quali principi ci si deve
attenere quando si utilizzano apparecchiature radiogene? Come è possibile limitare la dose e il rischio per il paziente?
1) Principio di Giustificazione. Determinare se l’esame radiografico porta beneficio al paziente, cioè se i benefici che
potranno essere tratti dall’analisi delle
radiografie sono maggiori dei rischi.
Quindi:
- la valutazione deve essere fatta sul
singolo paziente, pertanto un esame
radiografico non può essere prescritto
di routine.
- un esame radiografico può essere
prescritto solo dopo l’anamnesi e l’esame obiettivo.
- nessuna dose è trascurabile in quanto, per ogni esposizione, sussiste sempre il rischio di lesioni per effetto di
tipo stocastico che, in termini di probabilità di insorgenza, sono direttamente correlati alla dose, ma rispetto alla
gravità degli effetti sono indipendenti
dalla dose.
- come è possibile limitare la dose e il
rischio per il paziente?
2) Principio di Ottimizzazione:
- Le dosi impiegate per rispondere al
quesito diagnostico devono essere le
più basse possibili.
- Gli esami radiografici devono essere

effettuati solamente da personale qualificato, opportunamente formato e
con adeguata esperienza, come richiesto dall’articolo 7 del DL187/2000.
Qual è l’esame radiografico raccomandato nelle diverse situazioni cliniche?
a) L’endorale, data la grande definizione dei dettagli, è particolarmente indicata in fase diagnostica e per controlli.
• In fase diagnostica per evidenziare
la presenza di carie, lesioni endodontiche, lesioni parodontali (in particolar
modo tasche con difetti ossei angolari). In alcuni casi, si possono evidenziare fratture delle radici e/o dell’osso
alveolare in seguito a traumi. Si evidenziano le radici con la loro forma,
le curve ecc., l’eventuale presenza di
corpi estranei come per es. strumenti
canalari fratturati e questo è particolarmente importante per programmare la
terapia endodontica.
*) In fase di controllo durante il tratta-

mento endodontico per verificare la
lunghezza di lavoro degli strumenti
in rapporto all’apice radicolare; per
controllare eventuali false strade, perforazioni ecc. Come controllo alla fine
della seduta per essere certi dell’avvenuta chiusura dei canali, prima e dopo
il trattamento chirurgico delle tasche
parodontali, a distanza di tempo per
verificare l’esito e il mantenimento nel
tempo. Può essere di supporto anche
per verificare le condizioni dell’osso
attorno all’impianto endosseo, valutando la presenza, o la assenza, di uno
spazio tra osso e impianto. Va ricordato che, se la presenza di uno spazio è
indicativo di una perdita dell’osteointegrazione, al contrario l’assenza di
tale spazio visibile non garantisce la
osteointegrazione, poiché la definizione delle lastrine non è così precisa da
escludere qualche strato cellulare tra
osso e impianto.
*)Status parodontale
b) La radiografia bite-wing è il metodo più efficiente per evidenziare carie
interprossimali di piccole dimensioni, non evidenziabili al sondaggio. La
bite-wing evidenzia contemporaneamente le corone di 3-4 denti (molari e
premolari) sia dell’arcata superiore che
dell’arcata inferiore. In tal modo, scattando due radiografie è possibile avere
un’immagine ben definita delle corone
dentali di tutti i molari e premolari.
Queste radiografie sono particolarmente indicate nelle fasce di età più
giovani, in cui il rischio di carie è più
elevato. L’American Dental Association
raccomanda l’esecuzione di bite-wing
con una periodicità di 6-12 mesi nei
giovani e di 6-18 mesi negli adulti, con
rischio di carie elevato. Anche nei soggetti a basso rischio di carie vi è indicazione a eseguire radiografie bite-wing
con una periodicità di 18-36 mesi nei
giovani e 24-36 mesi negli adulti (2,3).
c) Ortopantomografia: sono numerose
le informazioni che si possono astrarre
da questa lastra.
*) Si ottiene una visualizzazione delle

condizioni generali del cavo orale del
paziente.
*) Si verifica la situazione del cambio di
dentizione, eventuali agenesie o presenza di sovrannumerari, malposizione di qualche elemento con ipotesi di
difficoltà nella eruzione.
*) Malposizione dei terzi molari e loro
rapporto con le strutture anatomiche
limitrofe: canale mandibolare per la
mandibola; seno mascellare trigono
retromolare per il mascellare superiore.
Teniamo presente che è appena uscito
un lavoro di Clè-Ovejero (4) e altri che,
analizzando 745 articoli, sono arrivati
alle conclusioni che, sebbene le immagini 3D ottenute con la Cone Beam
possono essere molto utili al clinico per
la diagnosi e per l’estrazione dei terzi
molari mandibolari, la lettura di queste immagini non riduce il rischio, per i
pazienti, di avere danni al nervo mandibolare né migliora la prognosi di questi
danni. Dunque prima di chiedere Cone
Beam riflettere bene (come spiega Giulio
Cesare Leghissa nell’articolo di pagina 7).
*) Eventuale presenza di lesioni cariose

(quando di dimensioni visibili), interessamento pulpare, patologie periapicali
*) Presenza di cisti, neoformazioni, neoplasie ecc.
*) Valutazione delle condizioni dei seni
paranasali
*) Valutazione delle condizioni delle articolazioni temporo-manibolari
(ATM)
*) Presenza di calcoli alle ghiandole salivari (scialolitiasi)
*) Considerazioni di eventuali malposizioni dentarie o ossee e programmazione (con altri esami rx e clinici) di un
piano ortodontico
*) Programmazione di inserimento di
impianti endossei.
*) Nei pazienti totalmente edentuli per
evidenziare la presenza di residui radicolari, denti inclusi o altro prima di un
piano di riabilitazione protesico.
Dunque, ad oggi, la radiografia panoramica è considerata lo strumento indispensabile e sufficiente, nella maggioranza dei casi, per posizionare un
impianto in sicurezza.
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STAI GUARDANDO LA PANORAMICA? OCCHIO ALLE CAROTIDI!

LA NORMATIVA EUROPEA

Il Decreto Legislativo 187 del 2000, pubblicato
sulla G.U. Supplemento Ordinario N. 157
del 7/7/2000 recepisce la direttiva europea
97/43/EURATOM (rif. Direttiva 97/43/Euratom,
GU n. L180 del 30/6/1997) e rappresenta la normativa
alla quale attenersi per installare
e utilizzare apparecchiature radiogene.

Cone Beam o immagine
tridimensionale
La Cone Beam è una tecnica radiologica che consente l’ottenimento
di immagini tridimensionali dei mascellari e dei denti, permettendo così
all’odontoiatra di valutare con precisione i rapporti esistenti tra le varie
componenti anatomiche, ma è una
un’indagine che è giustificata SOLO
quando (5):
a) È stata effettuata un’accurata indagine clinica e redatta, sulla scheda di
consenso informato per il paziente,
una relazione che motivi l’esame con
indicazione dell’obiettivo specifico
dell’esposizione.
b) L’esame CBCT è giustificato individualmente per ogni paziente dimostrando che i benefici superano
i rischi, e il clinico ha valutato con
attenzione i criteri di riferimento per
la giustificazione dell’esame tenendo
conto degli studi disponibili, delle linee guida esistenti allo stato dell’arte.
c) L’esame CBCT è finalizzato alla raccolta di nuove informazioni utili e/o
necessarie per la definizione del programma di terapia.
d) Nonostante l’esecuzione di radiografie tradizionali, comportanti
l’impiego di una minore dose di radiazioni, i quesiti clinici non trovano
adeguata risposta.
e) Non sia già stata eseguita, precedentemente, un’indagine analoga
a meno che non siano sorte nuove

e differenti valutazioni cliniche con
una nuova valutazione del rapporto
rischio/beneficio.

Bibliografia:
(1) Harris D et al. E.A.O. guidelines
for the use of diagnostic imaging in
implant dentistry 2011. A consensus
workshop organized by the European Association for Osseointegration
at the Medical University of Warsaw. Clin Oral Implants Res. 2012;
23(11):1243-53
(2) Newman B, Seow WK, Kazoullis
S, Ford D, Holcombe T. Clinical detection of caries in the primary dentition with and without bitewing

di Giulio Cesare Leghissa
Odontoiatra in Milano

Da anni i radiologi hanno segnalato la
possibilità che, nella ortopantomografia,
si evidenzino zone di ateromi carotidei
calcificati che possono essere campanelli
d’allarme importanti per la salute e la sopravvivenza del paziente. Queste lesioni,
infatti, sono frequentemente anticipatrici
di infarti del miocardio o indicatori di una
situazione generalizzata di aterosclerosi
con futuri eventi avversi (1).

radiography. Aust Dent J 2009;54(1):
23-30.
(3) American Dental Association.
Dental radiographic examinations:
recommendations for patient selection and limiting radiation exposure.
(4) Clè-Ovejero A, Sanchez-Torres A,
Clamps-Font O, Gay-Escoda C, Figueiredo R, Valmaseda-Castellon E. “Does
3-dimensional imaging of the third
molar reduce the risk of experiencing
inferior alveolar nerve injury owing
to extraction?” JADA 148(8) August
2017:575-583
(5) Radiation protection n. 136 – European guidelines on radiation protection in dental radiology (2004)

Questa possibilità era già stata segnalata
anni orsono: “Gli autori hanno valutato le
radiografie panoramiche e gli esami medici di 46 pazienti neurologicamente asintomatici (62-77 anni) con diabete di tipo
2. Le radiografie hanno dimostrato che il
30 % dei pazienti mostrava placche ateromatosiche visibili nelle OPT.” (2) E ancora:
“La radiografia panoramica può fornire
informazioni sulle condizioni generali di
salute. Con la ORT si possono individuare
segni di calcificazione della carotide.” (3)
In questi ultimi anni numerosi ricercatori sono tornati sull’argomento insistendo
su questo importante elemento diagnostico: con frequenza, osservando con attenzione le ortopantomografie, circa due
centimetri posteriormente e inferiormente all’angolo della mandibola, è possibile
evidenziare un ateroma calcificato della
carotide.
Non solo, in un altro recente lavoro i colleghi avvertono dell’importanza di tale
rilevazione, perché è significativamente
associato con severi livelli di calcificazioni dell’aorta addominale. Questi elevati
livelli di calcificazioni a livello dell’aorta
addominale sono dimostrati essere indicatori di alto rischio di infarto del miocardio e ictus (4).
Così la calcificazione di ateromi nella zona
della biforcazione della carotide, soprattutto in pazienti diabetici, può avere importanti sequele come dimostrato della
embolia dell’arteria delle retina (5).
Ce n’è abbastanza per prendere la decisione che da oggi, se non lo avevamo
fatto prima, controlliamo attentamente
le panoramiche che facciamo e, in casi
positivi o dubbi, informiamo il paziente e
lo riferiamo al cardiologo, al diabetologo
o all’internista di fiducia. Ancora una vol-

ta salta in prima fila l’importanza di una
odontoiatria attenta ai complessi fattori
della salute e al benessere del paziente
per fornire un servizio di qualità a 360
gradi. Meditiamo colleghi, meditiamo.
Bibliografia
1) N. Aghazadehsanai, T.I. Chang, N.R.
Garrett, A.H. Friedlander: “Prevalence of
calcified carotid artery atheromas on digital panoramicimages among perimenopausal and postmenopausal African
American women” Oral Surg Oral Med
Oral Pathol Oral Radiol 2017 May; 123(5):
621-625
2) Friedlander AH, Garrett NR, Norman DC:
“The prevalence of calcified carotid artery
atheromas on the panoramic radiographs
of patients with type 2 diabetes mellitus”
JADA 2002; 13:1516-1523
3) Hollender PR, Powell VL, MacEntee M,

Wyatt CC, Kiyak HA, Persson GR: “Assessment of periodontal conditions and systemic disease in older subjects” J Clin
Priodontol 2002; 29:803-810
4) A.H. FriedlanderS.M. El Sader, R.C.
Hazboun, T.I. Chang, W.H. Wong, N.R.
Garret: ”Detection of carotid artery calcification on the panoramic images of
postmenopausal females is significantly
associated with severe abdominal aortic
calcification: a risk indicator of future adverse vascular events” Dentomaxillofac
Radiol 2015; 44(7)20150094, doi
5) A.H. Friedlander, J.A. Giaconi, I. Tsui, N.
Aghazadehsanai, T.I. Chang, Garrett NR:
“Meaningful correlation between asymptomatic retinal arteriole emboli and calcified carotid plaque foud io panoramic
dental

8

9

DEVI FARE UN IMPIANTO? CI VUOLE
LA CONE BEAM.CHI LO DICE? BOH!
di Giulio Cesare Leghissa
Odontoiatra in Milano

S

empre con maggiore frequenza
si deve assistere allo spettacolo
di odontoiatri e “centri” odontoiatrici
che propinano la necessità della 3D
per posizionare impianti endossei.
Perché così è chiaro che chi non ha
la Cone Beam non può fare impianti e il paziente deve recarsi presso il
“centro altamente specializzato” che
invece l’apparecchiatura ce l’ha? O
perché, visto che è stata comprata
la macchina, bisogna farla lavorare per pagarla? O semplicemente
perché si è ignoranti e ci si crede?
In campo scientifico le opinioni

personali del dottor Pinco Pallo o
le esternazioni di Pallo Pinco non
hanno la minima importanza. Ciò
che conta è il livello di conoscenza
scientifica internazionalmente riconosciuta e presentata dalle Società
Scientifiche che rappresentano il più
alto livello di conoscenza presente
in quel momento. E, allora, smettiamola con la “scienza spazzatura”
e vediamo quali sono i riferimenti:
a) Principio di giustificazione: l’articolo 3 del Dlgs. 187/2000 così si esprime:
“qualsiasi esposizione deve mostrare

di essere sufficientemente efficace
mediante la valutazione dei potenziali
vantaggi diagnostici da essa prodotti,
rispetto al danno alla persona che l’esposizione stessa potrebbe causare.
b) Principio di ottimizzazione: qualsiasi esposizione deve essere mantenuta
al livello più basso ragionevolmente
ottenibile purchè compatibile con il
raggiungimento
dell’informazione
diagnostica richiesta. Il legislatore,
infatti, oltre alla giustificazione, introduce nella normativa all’art. 4 (Dlgs.
187/2000) il principio di ottimizzazione. La sigla ALARA, che è l’acronimo di
“As Low As Reasonably Acievable”, riassume il principio fondamentale, che
cioè qualsiasi esposizione deve essere
mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile, purchè compatibile con il raggiungimento dell’informazione diagnostica richiesta.
c) Adeguandosi a questi principi già
nel 2002, a conclusione del Consensus
Workshop organizzato dalla European
Association for Osseointegration, tenutosi al Trinity College di Dublino, il
documento conclusivo recitava: “Nella valutazione del sito implantare, il
chirurgo necessita di informazioni sul
volume osseo e la sua qualità, la topografia e le relazioni con importanti
strutture anatomiche, come i nervi, i
vasi, le radici, il pavimento del naso e
le cavità sinusali. Queste informazioni
si ottengono con un esame clinico e
appropriate radiografie convenzionali. La decisione di procedere con
indagini tridimensionali deve essere
basata su necessità chiaramente identificabili…”
d) Nel 2012 EAO torna sull’argomento e pubblica un nuovo consensus
workshop con le linee guida per le
immagini diagnostiche in implantologia. Qui si legge: “Queste informazioni sono inizialmente ottenute con
l’esame clinico e appropriate convenzionali radiografie. La decisione di
procedere a immagini tridimensionali
dovrebbe essere basata su chiaramente identificata necessità e richieste cliniche e chirurgiche del clinico
responsabile coinvolto”.
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DENTI DEL GIUDIZIO E AFFOLLAMENTO
DEI DENTI DELL’ARCATA INFERIORE
Il dibattito è aperto da più di un secolo e numerosi sono i lavori pubblicati, ma l’estrazione non è giustificata
di Federica Demarosi
Odontoiatra in Milano

I

l dibattito sul ruolo dei denti del giudizio nel disallinenamento/affollamento
degli incisivi dell’arcata inferiore è aperto da più di un secolo e numerosi sono i
lavori pubblicati sull’argomento.
Nel 1968 Sheneman (1) ha analizzato
49 pazienti candidati al trattamento ortodontico per affollamento dell’arcata
inferiore suddividendoli in tre gruppi:
con entrambe i denti del giudizio erotti,
inclusi. Il gruppo con i denti del giudizio
inclusi presentava un affollamento degli incisivi inferiori più grave rispetto al
gruppo in cui i denti del giudizio erano
assenti. Lindquist (2) nel 1982 dimostra
in 52 pazienti che l’estrazione di almeno
uno dei due denti del giudizio inclusi
nella mandibola porta a un miglioramento dell’affollamento degli incisivi
inferiori nel 70 per cento dei pazienti.
Nel 1979 Richardson (3) osserva che
l’affollamento degli incisivi inferiori e
l’inclinazione dei primi molari sono più
frequenti nei pazienti con i denti del
giudizio inclusi e mal posizionati. Anche
Lundstrom (4) nel 1969 e Moorrees (5)
nel 1952, che hanno studiato rispettivamente 111 e 72 adulti segnalano una
riduzione dell’affollamento in seguito
all’estrazione dei denti del giudizio.
In opposizione a questa ipotesi, molti
autori sostengono invece che le cause

dell’affollamento degli incisivi inferiori
sono molteplici e non comprendono
l’eruzione dei denti del giudizio.
Nel 1981 Little (6) ha analizzato un
gruppo di soggetti con dentizione normale e ha concluso che l’affollamento
degli incisivi inferiori di aggrava durante l’ adolescenza, nei giovani adulti
o anche successivamente senza una
causa definita. A supporto di questa
tesi gli studi di Weinstein (7), Bjork (8) e
Siatkowski (9) affermano che una possibile causa dell’affollamento può essere
la retroinclinazione degli incisivi inferiore, legata all’età. Lundstrom (10) ipotizza, studiando soggetti senza denti del
giudizio, che il movimento degli incisivi
inferiori potrebbe essere determinato
dalla forza dei muscoli della lingua e del
labbro. Bjork (8) studiando lo sviluppo
della faccia e l’eruzione dei denti durante l’adolescenza non ha trovato evidenze che confermassero una correlazione
tra l’eruzione dei denti del giudizio e
l’affollamento tardivo degli incisivi inferiori. Anche Kaplan (11) non trovando
differenze significative nell’insorgenza
dell’affollamento studiando tre gruppi
di pazienti: senza i denti del giudizio,
con i denti inclusi o estratti, conclude
che i denti del giudizio non esercitano
alcuna influenza significativa sulla lun-

La posizione dei denti
nell’arcata inferiore

ghezza e spessore dell’arcata dentaria
non contribuiscono all’affollamento
degli incisivi. Nel 1982 Richardson (12)
ha osservato, in un gruppo di 51 soggetti tra i 13 e i 17 anni con dentizione
normale, un’inclinazione mesiale del
primo molare inferiore, suggerendo
che questa potrebbe essere una causa
dell’affollamento inferiore. Nel 1990
Ades (13) analizzando i modelli e le cefalometrie di 97 soggetti conclude che
è ingiustificata l’estrazione dei denti del
giudizio per limitare l’affollamento degli incisivi inferiori. Lo stesso concetto
viene confermato nel 1992 da Southard
(14) e nel 2005 da Niedzielska (15). In
teoria, i denti del giudizio non agiscono
direttamente sugli incisivi ma possono
solo determinare un’inclinazione dei
primi e secondi molari e una rotazione
e inclinazione mediale dei canini. Questo avviene solo nei casi in cui denti del
giudizio non hanno spazio sufficiente
per erompere (16).
Più di recente troviamo altre evidenze
(17, 18, 19) che ci consentono di affermare che l’estrazione dei denti del
giudizio peri ridurre o prevenire l’affollamento degli incisivi inferiori non è
giustificata.
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Bruxismo Notturno. NON SOLO
di Filippo. T. Casanova
Odontoiatra in Milano

Secondo questa recente revisione sistematica, il digrignamento
notturno sembrerebbe correlato a molteplici fattori. É indubbio
che vi siano complessi ed innumerevoli meccanismi ai quali questa
patologia soggiace, ma il lavoro di questo gruppo italiano, che ha revisionato oltre 4000 articoli e numerosi fattori scatenanti, ha potuto
concludere che ad influire maggiormente sono:
- storia di bruxismo notturno durante l’infanzia (il bruxismo diurno
durante l’infanzia è invece considerato, entro certi limiti, funzionale
alla crescita)
- il reflusso gastro esofageo, malattia oggi estremamente comune
- polimorfismi genetici, sembra infatti che in alcuni individui una
singola mutazione possa portare a un difetto di produzione del
neurotrasmettitore serotonina, che causa un movimento ritmico e
sempre uguale della mandibola
É solo moderata la correlazione con i troppo spesso impropriamente
citati “fattori psicologici e comportamentali”, mentre é lievemente
più forte quella con i disturbi del sonno quali russamento e apnee
notturne.
Questa revisione individua inoltre un singolare fattore protettivo,
ovvero la secchezza delle fauci al risveglio; chi presenta questa caratteristica infatti sembra essere meno soggetto a bruxismo notturno.
Fonte: Sleep bruxism and related risk factors in adults: A systematic
literature review Castroflorio, Bargellini, Rossini, Cugliari, Deregibus,
Archives of Oral Biology Volume 83, November 2017, Pages 25-32
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L’ALTERNATIVA DEGLI INTARSI
Nella riabilitazione dei denti posteriori compromessi, il clinico ricorre spesso alla riabilitazione con corone.
Una valida alternativa è rappresentata oggi dai restauri parziali, chiamati comunemente intarsi.
Di seguito si descrivono le procedure di laboratorio necessarie alla preparazione di un intarsio.

Si attendono 21 minuti e si mette l’intarsio in
forno da preriscaldo a 850 gradi per almeno
45 minuti.
Si sceglie il colore e la transuscenza.

di Flavio Cornetti
www.scuolaeide.net

Lo sviluppo dell’impronta
porta alla creazione di un
modello in gesso extraduro. Con la matita si disegna
sul modello la linea di
chiusura del restauro e si
procede a costruire l’intarsio utilizzando la cera. Si
utilizzano due tipi di cera:
arancione, più morbida,
per i bordi e beige per la
morfologia. Successivamente si controlla l’occlusione
e si crea la spina in cera
calibrata. La spina viene
posizionata assiale al
manufatto e nella porzione
più ampia di cera.

Si pone l’intarsio sulla tettarella con un’inclinazione a 10 gradi. E’ così pronto per essere messo nel rivestimento refrattario.
Si cola quindi il rivestimento refrattario apposito per ceramiche pressate.

Si taglia e si elimina la materozza
dall’intarsio, si calza sul modello per
controllare i bordi e l’occlusione. Infine si
glassa e si cauterizza a 850 gradi.
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Si modella in cera, si fonda la lega nobile nel cilindro e si lucida.
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COI-AIOG: SARÀ LA QUALITÀ
LA SCELTA PER IL FUTURO
di Maria Grazia Cannarozzo
Presidente Nazioanle SIPMO

I

l Congresso Nazionale Coi-Aiog costituisce per la nostra Associazione un
appuntamento tradizionale, che si
rinnova ogni anno. Quella che si terrà
nel 2018, il 2 e 3 Marzo, è l’edizione numero 22. Sede la città di
Bologna. Titolo: “Odontoiatria di qualità: le scelte per il futuro”. Non a caso
, anche quest’anno, insieme al Comitato Scientifico, abbiamo scelto
di parlare di qualità in odontoiatria. Ma quale qualità? Certo è
difficile proporre una definizione della qualità accettabile per
tutti e una volta per tutte, sia in medicina, che in odontoiatria. Negli
anni diverse le definizioni proposte, e fra le tante ricordo quella
elaborata dalla Palmer nel 1988 che
dice come “la qualità dell’assistenza
consiste nella sua capacità di migliorare lo stato di salute e di
soddisfazione di una popolazione nei

limiti concessi dalle tecnologie, dalle
risorse disponibili e dalle caratteristiche
dell’utenza”,
definizione
richiamata poi anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nella sua
definizione di qualità di assistenza. Per non parlare poi di qualità
certificata. Ma l’Odontoiatria di qualità, e le scelte che dobbiamo e
dovremo fare per garantire ai nostri pazienti una prestazione, anzi un
trattamento di qualità, passano
certo
dall’osservare
determinati
requisiti, che sono stati già ben codificati, e che mi piace riportare qui,
cioè:
a) fare solo ciò che è utile (efficacia
teorica);
b) nel modo migliore (efficacia pratica);
c) con il minor costo (efficienza);
d) a chi (accessibilità);
e) soltanto a chi ha davvero bisogno

(appropriatezza);
f) facendo fare le cure a chi è competente per farlo (competenza);
g) ottenendo i risultati ritenuti migliori
(soddisfazione).
Per rispettare questi parametri, l’odontoiatra, tutto il team odontoiatrico
deve essere formato, aggiornato, in
un percorso di educazione culturale e scientifica continua. Il Cenacolo è
questo: eventi formativi, ecm e non,
per tutti i componenti del team,
odontoiatri,
igienisti,
assistenti,
odontotecnici, organizzati su tutto il
territorio nazionale per un percorso
di aggiornamento continuo e proficuo,
che trova la sua più alta espressione
nel nostro Congresso. Nazionale.
Anche quest’anno, grazie a relatori di eccellenza, tra i tanti ricordo il
prof. Marco Esposito, e il prof Eugenio Romeo, si parlerà della qualità.

LA SIPMO VA A CONGRESSO
Il XIV Congresso Nazionale di Sipmo quest’anno si svolgerà a
Roma il 26-28 ottobre presso l’Aula Capozzi del Dipartimento
di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali di Sapienza – Università di Roma.
Il programma scientifico verterà ancora una volta su argomenti di ricerca di base, traslazionale e clinica nell’ambito
della patologia e della medicina orale, ma comprenderà anche un’intera sessione dedicata al territorio di confine e alla
multidisciplinarietà che comprende Medicina Orale e Dermatologia, in collaborazione con l’IDI-Roma, che vedrà la partecipazione attiva di colleghi dermatologi e che sarà un importante momento di confronto nella gestione interdisciplinare
del paziente con patologie muco-cutanee.
Come di consueto il Consiglio Scientifico ha dato spazio alle
attuali linee di ricerca delle diverse scuole italiane nella sessione poster e nella sessione Pecha-Kucha; e come ogni anno
sarà assegnato il Premio “Valerio Margiotta” per la migliore
tesi di Laurea inerente ad argomenti di Patologia e Medicina
Orale.
I lavori di ricerca delle diverse scuole italiane e la consegna
del Premio “Valerio Margiotta” rappresentano da sempre un
momento prezioso della vita associativa della SIPMO, favorendo lo scambio di idee e la collaborazione tra le Scuole e i
giovani neolaureati che si avvicinano al mondo della Patolo-

CLICCA E LEGGI
IL PROGRAMMA
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SIASO ha RINNOVAto
LE CARICHE NAZIONALI

A sinistra: Fulvia
Magenga. Sopra:
Alessandra Terzo.
Sotto: lo scrutinio

Fulvia Magenga e Alessandra Terzo confermate segretario generale e vicesegretario vicario

S

abato 23 settembre al Marriot Park
Hotel di Roma si sono rinnovate le
cariche del Consiglio Direttivo Nazionale del SIASO, ospitato dal Congresso Nazionale ANTLO.
Le elezioni sono avvenute nella tarda
mattinata e lo scrutinio ha avuto luogo immediatamente dopo la votazione dei tesserati presenti.
Prima delle votazioni è intervenuta
Fulvia Magenga per fare il punto della
situazione, anche a livello normativo.
«Stiamo seguendo con molta attenzione l’iter per il riconoscimento del
profilo professionale che tra poco
tempo dovrebbe essere approvato. È
stata una battaglia durissima. Abbiamo dovuto non mollare per dieci anni,
da quando ci siamo costituiti come un
sindacato vero e proprio, all’interno
della federazione della CONFSAL. Non
abbiamo mai smesso di crederci e
ogni giorno abbiamo collaborato con
le istituzioni in modo tale che fosse
chiara la nostra posizione».
«Non abbiamo mai voluto piegarci e
abbiamo lottato per questa bellissima
professione. Siamo stati creduti dai
colleghi che si sono iscritti e hanno so-

stenuto il nostro lavoro, aumentando
di numero negli anni. Abbiamo dovuto crescere sempre più come sindacalisti, imparando a trattare con i datori
di lavoro in molti di fine rapporto di
Xxxxxxxxxx

nostri iscritti. Siamo cresciuti e siamo
fieri di essere arrivati fino a qui».
«Ora» ha proseguito Fulvia Magenga,
«inizia un nuovo capitolo dell’impegno di SIASO verso i suoi tesserati. Ci

auguriamo di poter vedere approvato il nostro profilo professionale molto presto perché darà dignità a una
professione bellissima. A quel punto noi continueremo a lavorare per
chi ha sempre creduto in noi e per
chi si unirà al nostro già consistente
gruppo. Saremo sempre presenti alle
richieste di tutela con i nostri consulenti del lavoro e i nostri avvocati,
come abbiamo fatto finora e saremo
disponibili a un dialogo costruttivo
con i datori di lavoro».
E ha concluso: «Stiamo già lavorando con il SIOD (Sindacato Italiano
di Odontoiatria Democratica) a un
nuovo CCNL che si occupi solo degli
studi odontoiatrici. Vogliamo creare
qualcosa di differente che possa tirare fuori il meglio dai lavoratori e ottenere incentivi da parte dei datori di
lavoro. Il nuovo contratto nazionale
di lavoro sarà presentato entro gennaio 2018».
Non è mancata la parte formativa
della giornata: Silvia Alessandra Terzo
ha tenuto una interessante relazione
sulle procedure di sterilizzazione e
sui controlli giornalieri delle autoclavi che servono a testare il loro buon
funzionamento.

Un Brindisi a conclusione
del congresso per il
rinnovo delle cariche

IN CARICA FINO AL 2022
Ecco il nuovo Consiglio Direttivo.
Fulvia Magenga, confermata Segretario Generale;
Silvia Alessandra Terzo, Vicesegretario
Vicario.
Adriana Pirola, Tesoriere.
Marzia Biano, segr. amministrativo.

Ivana D’Addario, Segretario Coordinatore; Mauro Betti, Nunzia De Ruvo, Paola Mattioli nuovi proboviri; Antonella
Quitadamo e Tiziana Di Natale nuovi
sindaci; Barbara Terenzi e Mary Priod
si riconfermano nel nuovo Consiglio
Direttivo Nazionale.
La lista è stata votata all’unanimità.
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COS’È L’INSONNIA E COME SI EVITA

SONNO REM: QUALI CARATTERISTICHE?
Quando si dorme gli occhi sono chiusi ma non stanno fermi. In particolare, in una delle fasi del sonno,
quella REM appunto, i movimenti oculari sono veloci e frequenti. È questo il momento in cui si sogna
di Humanitas News

L

a parola REM è formata dalle iniziali
delle parole “rapid eye movement”,
ovvero rapidi movimenti dell’occhio,
ma le sue peculiarità non finiscono qui:
«Questa fase è caratterizzata anche da
atonia, ossia paralisi muscolare, e da
una vivace attività cerebrale. È poi il
momento in cui si sogna», aggiunge la
dottoressa Lara Fratticci, neurologa di
Humanitas.

Quando si verifica e quanto dura?
Il sonno non è un processo irregolare bensì periodico. È formato, infatti,
dall’alternanza di fasi di sonno REM e
non-REM dopo la veglia: «Questa alternanza si verifica ogni 90-120 minuti.
Il sonno REM inizia circa 70-90 minuti
dall’addormentamento ed è prima più
breve, in una fase iniziale, per poi prolungarsi in una seconda parte», ricorda
la dottoressa Fratticci. In tutto la fase
REM occupa fino a un quarto del sonno
«ricorrendo per cinque volte nel corso
della notte, con il restante 20-25% di
sonno profondo e l’altro 50% di sonno
leggero». Infine questa è la fase in cui ci
si riposa e si recuperano energie.
Cosa succede durante questa fase?
Oltre al movimento oculare questa è la
fase in cui si registra una certa attività
metabolica e cognitiva: «Per questo mo-

tivo la fase REM è chiamata anche “sonno paradosso”. Il cervello, a differenza
della fase non-REM, è infatti metabolicamente attivo sebbene la sua operatività
non dipenda da stimoli esterni. Per via
di questi processi metabolici più attivi si
sogna e i sogni sono molti vividi».
Un’altra caratteristica tipica del sonno
REM è l’atonia, ovvero la paralisi muscolare: «Nonostante l’attività della corteccia motoria, gli stimoli non si traducono in movimenti muscolari». Questa
attività è stata al centro di un recente
studio dell’ospedale Niguarda di Milano
pubblicato su Annals of Neurology: «I ricercatori hanno visto come la corteccia
motoria presentasse un’attività simile a
quella rilevata durante la veglia. E questo avviene in particolare quando si sogna e quando i movimenti oculari sono
molto intensi», ricorda la specialista.
I disturbi patologici
Tutte queste caratteristiche sono quelle
di un sonno REM fisiologico. Quando
sorgono i disturbi del sonno, invece,
ecco che i tratti della fase REM sono scardinati: «Il disturbo più comune è il REM
behavior disorder, ovvero il disturbo
comportamentale del sonno REM. Nei
pazienti che lo presentano viene meno
l’atonia muscolare e pertanto il sonno
è agitato, l’individuo si muove, “vive” in

maniera molto intensa i suoi sogni, in
particolare nelle prime ore del mattino».
Il sonno è infine una spia rivelatrice
di altre possibili condizioni cliniche: «I
disturbi della fase REM sono correlati
infatti anche alla demenza e ai disturbi
neurologici come la malattia di Parkinson. Con un esame strumentale, infatti,
la polisonnografia, è possibile rilevare
queste variazioni all’interno degli approfondimenti clinici per la diagnosi di
un disturbo neurodegenerativo», conclude la dottoressa Fratticci. Un recente studio della Swinburne University in
Australia pubblicato su Neurology ha
suggerito una possibile associazione tra
la minor durata della fase REM con maggiori probabilità di sviluppare demenza
senza però individuare un rapporto di
causa effetto tra questi due elementi.

L’insonnia è la difficoltà di addormentarsi, a dormire continuativamente
per tutta la notte o a dormire abbastanza a lungo. Alla base possono esserci cattive abitudini, come coricarsi
ad orari sempre diversi, dormire troppo durante il giorno, abbandonarsi
a cene pesanti o una scarsa attività
fisica. Anche un ambiente disturbato, il fatto di lavorare a turni, l’uso di
apparecchi elettronici a letto o l’assunzione di alcuni farmaci possono
compromettere il buon sonno. Altre
volte a entrare in gioco sono vere e
proprie malattie, come problemi alla
tiroide o la depressione. Non bisogna
poi dimenticare che anche lo stress e
l’invecchiamento possono giocare un
ruolo fondamentale.

ta e avere altre ripercussioni sulla salute psicologica e su quella mentale.
Rivolgersi al medico permette di evitare conseguenze anche gravi.

Chi guarda più puntate dei propri
programmi preferiti prima di coricarsi
potrebbe dover fare i conti con fatica
e insonnia. È la conclusione di uno studio realizzato dalla Università di Lovanio (Belgio) e pubblicato su Journal of
Clinical Sleep Medicine. «Una notte o
più notti insonni da maratone TV può
avere delle conseguenze serie tra cui
una perdita di lucidità, di memoria e di
attenzione», avverte il dottor Vincenzo
Tullo, specialista neurologo e responsabile dell’ambulatorio sulle cefalee di
Humanitas.
Per binge-watching si intende la visione di diversi episodi di un programma
televisivo, generalmente una serie Tv,
senza sosta tra uno e l’altro. Nel cam-

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

Quali sono i rimedi?
Il trattamento più adatto dipende
dalla causa dell’insonnia. Potrebbe
ad esempio essere utile modificare
l’assunzione di alcuni farmaci o iniziare ad assumerne di specifici per
trattare la patologia alla base del
problema. Anche farmaci o integratori che favoriscono il sonno possono essere utili, ma quando alla base
dell’insonnia non c’è una patologia il
primo fattore su cui si dovrebbe agire
è sicuramente lo stile di vita. Coricarsi sempre alla stessa ora, evitando di
portare con sé smartphone o tablet,
può rivelarsi una nuova abitudine
molto utile.
Anche scelte alimentari corrette possono aiutare a risolvere il problema.
Quando rivolgersi al proprio medico
di fiducia?
Rivolgersi al medico è opportuno
ogni volta che l’insonnia interferisce
con la qualità della vita. Un riposo
non appropriato può ridurre le energie a disposizione durante la giorna-

SONNO & TV
NON VANNO
D’ACCORDO
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UN’OTTIMA ANNATA. MA PER POCHI

LE 7 REGOLE PER DORMIRE BENE
Cosa e quando mangiamo, il momento della giornata in
cui ci dedichiamo all’attività fisica, il rapporto con la tecnologia. Dobbiamo guardare a queste pratiche, e correggerle se necessario, per assicurarci un buon riposo, come
spiega il dottor Vincenzo Tullo, specialista neurologo e
responsabile dell’ambulatorio sulle cefalee di Humanitas.
1) A cena né troppo presto…
L’ora di cena è in funzione dell’ora in cui abitualmente si va
a dormire. Un errore è quello di mangiare troppo presto e
poi tirar tardi prima di mettersi a letto.

4) L’ultimo caffè
Il caffè è un prezioso alleato per restare reattivi durante
il giorno e per allontanare gli sbadigli, però è nemico del
sonno. L’ultimo caffè della giornata dovrebbe essere preso
almeno 6 ore prima di andare a letto.
5) In camera, tablet e iPhone spenti
È bene rendere la camera da letto un ambiente “tech-free”
ovvero libero dai dispositivi tecnologici che dovrebbero
essere spenti almeno un’ora prima di mettersi a letto.

2) …né troppo tardi
Anche l’abitudine opposta, ovvero mangiare più tardi e a
ridosso dell’ora in cui ci si infila sotto le coperte, è nociva.

6) Clima, materasso, cuscino
In camera non deve fare né troppo caldo, né troppo freddo. Il materasso dev’essere confortevole, non eccessivamente rigido, il cuscino deve supportare testa e collo.

3) E non bisogna esagerare
Pasti troppo abbondanti impegnano la digestione, un
ostacolo al buon sonno. Meglio una tazza di latte e uno
spuntino a base di frutta.

7) Sportivi sì, ma non di sera
L’attività fisica dovrebbe essere praticata di pomeriggio
ma non troppo a ridosso delle ore serali per evitare che il
pieno di adrenalina interferisca con il sonno.

pione coinvolto dai ricercatori ben
l’80% si identificava in questo tipo di
fruitore.
Lo studio è stato realizzato con la partecipazione di 423 giovani tra 18 e 25
anni per la maggior parte studenti.
Ciascuno ha risposto a questionari per
valutare le abitudini nella fruizione televisiva e la qualità del sonno. Nel questionario il binge-watching era definito
come il guardare consecutivamente
diversi episodi dello stesso programma su TV, computer o tablet. In media
queste maratone davanti agli schermi
duravano tre ore e otto minuti, con la
metà dei maratoneti che guardavano
di seguito da tre a quattro episodi.
Eccitati da visione, sonno a rischio
Ebbene chi esagerava nel guardare
serie TV riferiva maggiore fatica, sintomi di insonnia e una minore qualità
del sonno. Secondo un’ulteriore analisi
questi soggetti avevano il 98% di probabilità in più di godere di un sonno
dalla qualità inferiore rispetto a chi non
si considerava tale. Secondo i ricercatori, a pregiudicare il riposo notturno sarebbe lo stato di eccitazione indotto da
questo tipo di visione; uno stato di eccitazione che avrebbe bisogno di tempo per placarsi prima di andare a letto.
«Dormire bene è un toccasana per la
salute», ricorda il dottor Tullo che invita a «rafforzare una dote che noi tutti
abbiamo che è l’autocontrollo verso i
mezzi di comunicazione di massa. Un
maggior autocontrollo verso la TV, soprattutto di notte, ci aiuta a dormire
meglio e ad affrontare con energia e
vitalità la giornata», conclude lo specialista.

Bone System.
La bellezza
ha forti radici.

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

www.bonesystem.it

La siccità quest’anno in
vigna si è sentita, eccome. L’80 per cento dell’acino è acqua e l’acqua...è
mancata al vino. Che ha
rischiato, ma si è difeso
meglio del previsto.
La vendemmia 2017 sarà
ricordata quasi dappertutto come ottima, in
certe zone (come il Piemonte) si rivelerà probabilmente eccezionale, ma
sarà una vendemmia per
pochi.
Il vino si è salvato, però le
viti hanno patito fornendo un raccolto ridotto, il
30 per cento in meno al
Sud, il 20-30 al Centro e il
15-20 al Nord. Ma restiamo i primi al mondo davanti a Francia e Spagna.

IL VINO DELLA COSTA DEGLI DEI

I

n Calabria nella provincia di Vibo Valentia, nella splendida Costa degli Dei,
è incastonata una perla preziosa, famosa
in tutto il mondo, luogo di antichissime
leggende e di storia millenaria, alla quale
è stato dato l’appellativo di “Perla del Tirreno”: Tropea.
La piccola cittadina calabrese è una delle
località turistiche più belle e ambite del
meridione.
L’intera area si caratterizza, oltre che per
i tipici terrazzamenti che giungono fino
al mare, anche per l’abbondanza di corsi
d’acqua (fiumare e torrenti) che solcano
gran parte del territorio determinandone l’assetto microvallivo.
La conformazione del suo territorio,
prominente sul Tirreno, regala un microclima eccellente generato da un’esposizione propizia al calore del sole del sud e
alle brezze marine, fattori che apportano
benefici all’intera produzione agricola
(famose sono le cipolle rosse di Tropea) e
in particolar modo a quella viticola.
La storia della vite in Calabria ha origini
antiche: all’epoca della Magna Grecia la
regione veniva infatti chiamata di Enotria (“palo di vite” e poi “terra del vino”).
A circa tre chilometri da Tropea, su un altopiano a 250 metri di altitudine, sorge
Battirò, piccola frazione del comune di
Drapia.

Sopra: un vigneto
della Poderi Girola in
Monferrato. Sotto: i vini
delle Cantine Rombolà a
Tropea, in Calabria

Tale zona è storicamente sempre stata
impegnata nella produzione di uve, sia
da vino che da tavola, tanto da risultare, dalla prima metà del secolo scorso
e fino agli anni Settanta, il principale
produttore in Calabria di “Olivetta Vibonese”, un’uva da tavola a bacca nera,
capace di restare intatta e croccante fino
a gennaio.
In questo contesto nascono le Cantine
Rombolà, capaci di trasformare la capacità produttiva offerta dalla zona, in
una realtà in grado di stare al passo con
ti tempi, con qualità e professionalità,
come richiesto dal consumatore e of-
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frendo una produzione di vino di alta
qualità.
Le Cantine Rombolà nascono da un
amore per la propria terra, come quello di Alfonso Rombolà che, emigrato
negli anni Settanta a Milano, dopo una
specializzazione in viticultura e enologia all’Università di Torino ha progettato e realizzato, insieme a collaboratori
e amici di Battirò, il sogno di ristrutturare gli antichi vigneti reimpiantando
le qualità autoctone, con produzione
biologica.
Sono state la passione, la dedizione,
l’attenzione al dettaglio, approfondendo le tecnologie innovative, a guidare
la produzione del vino Trupia, realizzato dalle Cantine Rombolà.
Le uve raccolte manualmente vengono selezionate in vigna e in seguito
vengono condotte in piccoli fermentini da 50 ettolitri a temperatura costante, per una durata di 10 giorni al
massimo. Infine il mosto viene separato dalle vinacce e rimane in acciaio
fino a completare il ciclo della fermentazione.
I VINI
Le uve prodotte nelle cantine Rombolà danno origine a tre etichette.
Il Trupia (nel nome un omaggio

dialettale a Tropea), vino rosso classico, prodotto con Magliocco canino
e Mangiaguerra, due vitigni antichi e
tipici del territorio Vibonese, e una piccola aggiunta di Cabernet Sauvignon.
La Critajianca (prodotto da terre di
creta bianca), vino totalmente nuovo,
dal colore rosso rubino, elegante e con
un bouquet ricco di sapori di macchia
mediterranea, prodotto con uve autoctone Magliocco e Greco nero, cui si
unisce un po’ di Cabernet Sauvignon.
Il bianco Scialata (passione e voglia
di divertirsi) prodotto con uve Greco
bianco e Malvasia, con una piccola
quantità di Chardonnay, tutto da gustare con i suoi sapori che ricordano i
profumi degli agrumi e la freschezza
delle pesche.
Le Cantine Rombolà riprendono le tradizioni della civiltà contadina, con una
vendemmia festosa, realizzata nella
prima settimana di ottobre, riconosciuta da sempre come un momento
di unione con parenti, amici e appassionati: una festa di raccolta con fatica,
un momento di socializzazione che
culmina con il pranzo.
Molti giovani hanno capito l’importanza della propria terra e seguono l’esempio delle Cantine Rombolà, ristrutturando gli antichi vigneti di famiglia e

I Vigneti delle Canite
Rombolà di fronte al
mare calabrese della

Costa degli Dei

valorizzando con sacrifici e momenti
di allegria, le eccellenze del territorio.
Questi vini, ottenuti dedicando attenzione, dedizione, impegno e utilizzando tecnologie innovative, insieme con
i metodi artigianali hanno generato
risultati e apprezzamenti oltre ogni
aspettativa. Per informazioni e acquisti: Tel +39 349 071 86 93

a Sud, è una delle migliori colline della
zona per composizione, struttura del
terreno ed esposizione. Accanto c’è la vigna Sanpietro, antico appezzamento di
3.300 metri quadrati coltivati a Grignolino, ripristinato con cloni a bassa resa,
cioè con viti che privilegiano la qualità
rispetto alla quantità. Il terzo cru è in
località Manseco, un anfiteatro naturale
di particolare suggestione. La superficie
vitata è in un corpo unico di circa 4 ettari
e vi sono coltivate uve Barbera, Grignolino, Cabernet e Chardonnay.
LA COLTIVAZIONE
I criteri di coltivazione della Poderi Girola sono quelli della “lotta integrata”
(basso impatto ambientale), alla quale si
aggiungono il diserbo meccanico e l’abolizione dei fitofarmaci di sintesi. I criteri di vinificazione sono naturali, senza l’
aggiunta di lieviti o altri additivi che snaturino le caratteristiche dell’ uva. La vendemmia si fa a mano, in cassette, per poi
spremerla senza fermentazioni precoci.

I

l Monferrato che, con Langhe e Roero,
è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, occupa un’area del
Sud del Piemonte a cavallo della città
di Asti. È un territorio collinare dai mille
colori, soprattutto dalle mutevoli sfumature delle sue vigne: verdi tenui d’ estate,
sempre più striate di rosso man mano
che si entra nell’ autunno. Per sette secoli
il Monferrato è stato uno Stato autonomo, un Marchesato, poi assorbito dalla
casata dei Savoia. Il cuore storico si trova
a Nord di Asti, dove i colli sono più dolci
con piccoli, antichi borghi arrampicati
sulla collinacon i loro casatelli. Grazie al
microclima molto favorevole e a terreni
calcareo-argillosi, la viticoltura è di grande pregio e la fama dei suoi vini è ormai
consolidata a livello internazionale. In
primo luogo vini rossi sapidi e veraci.
Qui la vite si coltiva da epoca preromana. Un vino su tutti è la BARBERA, che in
questa zona può fregiarsi della prestigiosa denominazione “Barbera d’ Asti Docg”
(Denominazione d’ origine controllata e
garantita). Un vino nobile, intenso, complesso e persistente, equilibrato nelle
sue componenti, di facile beva, ma anche capace di attendere per anni il momento migliore per essere consumato.
La Barbera d’Asti Docg ha colore rosso
rubino, brillante e profondo, che con il
tempo vira al granato.
Ma quest’ area è anche la zona d’elezione di una coltivazione autoctona, le cui
uve assumono dal terreno specifici e
inimitabili caratteri: il GRIGNOLINO. È un
prodotto più di nicchia, sia come quantità raccolta che come consumo. Un “rosso speciale e anarchico” lo definiva Luigi
Veronelli, suo grande estimatore, per
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PODERI GIROLA, LE VIGNE CIRCONDATE
DA UN PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

10/31/2014 9:50:40 AM

In alto: i vini della
Poderi Girola prodotti
a Calliano (Asti).
Sotto: l’azienda dispone
anche di un ampio
fienile attrezzato per
degustazioni ed eventi e
fornisce un servizio di
catering

sottolinearne le caratteristiche e le insidie di coltivazione e vinificazione. Il Grignolino ha un colore rubino chiaro, brillante, privo di sfumature violacee, che lo
distingue dagli altri vitigni piemontesi.
Presenta note olfattive di grande eleganza e persistenza: speziate in particolare. Non sono gli unici rossi coltivati, ma
sicuramente quelli più legati al territorio.
Meno estese, ma non meno pregiate,
sono le coltivazioni dei bianchi, come il
PIEMONTE CORTESE e lo CHARDONNAY.
L’AZIENDA
A Calliano (Asti), un piccolo e antico paese a meno di un’ora d’auto da Torino e
poco più da Milano e Genova, sorge l’
azienda vinicola “Poderi Girola”, nata grazie alla volontà di quattro giovani cugini
che hanno ripreso la tradizione familiare
bicentenaria. La proprietà si estende su
5 ettari divisi in tre differenti cru. Le varie
combinazioni di condizioni climatiche,
composizione dei terreni, esposizioni,
ventilazioni e altitudini, creano una perfetta integrazione tra i vitigni autoctoni
e il territorio e garantiscono la tipicità e
l’originalità dei vini prodotti.
Il vigneto storico della famiglia è quello della Sossàla, 7 mila metri quadrati
da sempre coltivati a Barbera. Esposto

I VINI
Ecco perché La Sossàla, Barbera d’
Asti Docg della Poderi Girola è un vino di
classe e di grande bevibilità, la cui gradazione varia, a seconda delle annate, dai
13° ai 14 °. Vinificato in acciaio, invecchiato un anno in bottiglia, ha un bel colore
rosso rubino scuro, fruttato con note di
ciliegia e marasca.
Il Sanpietro è un Grignolino dal bel
colore rubino scarico , dai profumi floreali e delicati, con caratteristici sentori di
rosa, e dal sapore molto fresco e speziato. Siamo nel “triangolo d’oro” di questo
vino monferrino per eccellenza.
Il Manseco è, invece, un bianco da
uve “Chardonnay muscat” al 100%, profumato, raffinato, dal gusto secco e delicato. Lo si vinifica e lo si affina in tonneaux da 550 litri, per cui la sua bevibilità
si allunga negli anni al contrario di tanti
bianchi che vivono una sola stagione.
L’ ultimo nato è Il Colonnello, Monferrato Rosso Doc, un assemblaggio di
uve barbera e cabernet (50% ciascuna). È
un vino dal colore rosso rubino intenso,
in cui spiccano sentori terziari di frutti rossi, con richiami floreali. Ha un gusto morbido e pieno, piacevolmente tannico.
Chi sia interessato ai prodotti della Poderi Girola può andare sul sito www.poderigirola.it , dove vi sono descrizioni
e contatti per eventuali ordini.
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bio: tendenza o dogma?
Agricoltura biologica, ecocompatibile, sostenibile, Km zero non sono più
termini per addetti ai lavori ma sono entrati nella nostra vita quotidiana
di Maurizio Azzini

O

ggi fertilizzanti, pesticidi, antiparassitari, diserbanti, insetticidi di sintesi
ci portano immediatamente alla mente
i concetti di contaminazione, tossicità,
pericolo. Biologico è invece quasi per
tutti sinonimo di naturale, sano, innocuo, benefico. I cittadini dei paesi del
primo mondo, in netta prevalenza liberi
dall’ assillo della sussistenza alimentare,
si possono permettere di pensare alla
qualità del cibo, al suo sapore, ai possibili danni per la salute e addirittura al
miglioramento delle proprie condizioni
fisiche con l’ alimentazione.
I meriti e i vantaggi del biologico e dei
suoi corollari (lavorazione leggera del
suolo e vicinanza di produzione) sono
sicuramente innegabili ed evidenti.
Certamente l’utilizzo di cibo realmente
Bio, non contaminato da agenti chimici
di sintesi durante la produzione, la trasformazione e la conservazione, evita
molti dei danni per la salute e aiuta a
stare bene.
Certamente il consumo di cibo prodotto nel territorio in cui si vive permette
di avere frutta e verdura raccolte a completa maturazione, a tutto vantaggio
del sapore e del contenuto di vitamine,
sostanze e principi attivi; riduce la necessità di conservanti; semplifica il confezionamento e quindi produce meno rifiuti

non degradabili; ci aiuta ad abituarci alla
stagionalità del cibo con minor necessità
di ricorso a serre riscaldate – climatizzate per la produzione e riduce i tempi di
utilizzo delle celle frigorifere per la conservazione; infine, percorso più breve
uguale minori emissioni di gas di scarico.
Ovviamente produrre cibo senza l’ utilizzo di prodotti chimici di sintesi riduce
anche l’ inquinamento del territorio.
Si può quindi dire che chi consuma biologico fa del bene a se stesso e all’ ambiente. Ma allora è tutto oro? Non ci sono
problemi?
Senza contare le vere e proprie truffe e
frodi, i problemi nel mondo del biologico sono ancora tanti anche se potrebbero essere facilmente risolti.
Anzitutto una parte dell’ inquinamento
del suolo e dei prodotti agricoli deriva
dall’acqua di irrigazione che anche il produttore biologico non può controllare.
L’ agricoltura biologica è più costosa: basta pensare al fatto che le sementi e le
piantine bio costano dal 50% al 300% in
più, in gran parte per speculazione.
L’agricoltura biologica richiede molto
più lavoro manuale e più ore per raggiungere gli stessi risultati; la resa per
ettaro è anche minore.
I prodotti biologici sono quindi più cari o
il produttore guadagna meno (checché

Nel riquadro: la tenuta
del Cascinello: Foto
grande: una coltivazione

ne dicano alcune catene di negozi bio).
Anche in agricoltura biologica sono permesse sostanze antiparassitarie (piretrine e composti di rame) che non possono essere definiti innocui per la salute e
per l’ ambiente: il rame è ineliminabile
dal suolo, il suo uso è contingentato ed
è iniziato il dibattito per una sua ulteriore limitazione se non addirittura proibizione; le piretrine sono, anche se molto
meno delle sostanze di sintesi, potenzialmente nocive per l’agricoltore e per
la fauna e la flora acquatiche.
Anche in agricoltura biologica sono usati mezzi e attrezzi a motore, spesso antiquati che emettono abbondanti quantitativi di gas e micro particelle (non
esiste una legge in merito). È vero, ci
sono macchine e attrezzi a batteria ma
costano almeno il 50 % in più e talvolta
non hanno la stessa potenza di lavoro.
Questi sono problemi minori; poi c’è il
macro problema. Le stime prevedono
che la popolazione mondiale si attesterà tra otto e nove miliardi di persone tra
circa 35 anni e il suolo utilizzabile per la
produzione alimentare si ridurrà ancora
perché queste persone dovranno anche
abitare, lavorare e spostarsi.
L’ agricoltura biologica potrà sostituire
completamente l’agricoltura tradizionale e sfamare il mondo tra 35 anni?
Anche il più ostinato sostenitore del bio
non può onestamente rispondere sì a
questa domanda in assenza di estesi e
controllati studi agronomici. Noi pensiamo che il mondo biologico non dovrà
arroccarsi in ghetti elitari ma aprirsi al
confronto costruttivo con l’agricoltura
tradizionale per chiedere insieme la fine
del consumo di suolo agricolo e l’estensione di pratiche sostenibili con l’ obiettivo del minor danno possibile.
Il biologico non può diventare un dogma ma una tendenza realistica e perseguibile, capace di compromessi in cambio di regole comuni. Le grandi sfide
hanno bisogno di dialogo e alleanze tra
i cittadini produttori e i cittadini consumatori per imporre, si spera, con il sostegno delle associazioni di categoria e dei
movimenti sociali, risposte credibili.

IL CASCINELLO
Il Cascinello è una piccola impresa agricola con certificazione biologica a conduzione familiare. Su terreni indenni da prodotti chimici di sintesi sin dal 1960 si coltivano
piante aromatiche, officinali, fiori edibili, piccoli frutti, ortaggi ed erbe spontanee. I prodotti sono venduti freschi o
trasformati: sali aromatizzati, aceti biologici aromatizzati,
composte di frutta e/o rabarbaro, tisane e fitocosmetici.
Se siete interessati a conoscerci scriveteci ( e-mail: ilcascinello@gmail.com); vi risponderemo e vi illustreremo la
nostra azienda e come trovarla.

L’ULTIMO ALBUM DEL CANTAUTORE
CHE SUONAVA NELLA METROPOLITANA
di Manlio Di Giovanni

Critico musicale

P

er chi non lo conoscesse, Massimo Priviero è un cantautore rock
di origine veneta trapiantato a Milano ormai da 30 anni. Un’infanzia sul
litorale di Jesolo con la grande passione per la musica, viaggi in Interrail
per l’Europa a suonare gratis chitarra
e voce nelle metropolitane e poi il
grande salto nel 1988 appunto con
l’enorme successo di San Valentino,
canzone e album. Il secondo disco
Nessuna Resa Mai esce due anni più
tardi con la produzione del mitico
Little Steven, storico chitarrista di
Springsteen (il riferimento musicale
più evidente del nostro oltre a Bob Dylan, Neil Young, Jackson Brown etc.)
opodiché si interrompe il rapporto con la major discografica che
lo aveva lanciato e inizia per Massimo
un lungo percorso artistico fatto di dischi, concerti e progetti vari sempre
all’insegna di una grande coerenza.
Il 15 settembre scorso, Priviero ha
pubblicato un nuovo disco di canzoni inedite intitolato All’Italia. Un
album acustico registrato benissimo, con delle canzoni musicalmente
davvero belle e testi sempre ispirati.
Ogni canzone è una piccola storia e,

D

come ha osservato qualcuno, l’autore si immedesima benissimo nei vari
protagonisti che descrive e parla
spesso in prima persona. Nel
singolo di lancio London si
fà riferimento a chi, per
scelta o per necessità,
decide di lasciare la
propria nazione per
andare
all’estero
a inseguire un sogno. Il figlio dell’autore è effettivamente un giovane
ricercatore in una
Università inglese.
Molte altre canzoni
hanno precisi riferimenti storici (Priviero
ha proprio una laurea in
Storia Contemporanea): per
esempio Friuli ’76 racconta di quel
terribile terremoto, ma si può leggere anche riferito ai più recenti sismi del Centro Italia, naturalmente.
Poi c’è Bataclan, perla assoluta di
questo album che racconta la triste vicenda del massacro francese
proprio durante un concerto rock.
Il testo è un’ideale ultima lettera

scritta alla madre da Valeria Solesin la
vittima italiana di questo attentato.
Colpevole solo di essersi trovata nel
posto sbagliato al momento
sbagliato, anche lei giovane ricercatrice e volontaria emigrata all’estero.
Anche la confezione del CD è molto
curata, con un libretto
fotografico
completo di tutti i
testi delle canzoni.
Consigliamo
l’ascolto a tutti gli
appassionati di buona musica d’autore
così come è imperdibile il concerto che Priviero terrà all’Alcatraz di
Milano il prossimo 15 ottobre.
Il disco ha già ricevuto ottime critiche
dagli addetti ai lavori ma siamo certi sarà
apprezzato anche dal pubblico più attento e sensibile, come quello che da sempre supporta Priviero nel suo percorso.
ome recita il titolo di una sua vecchia
canzone, diventata negli anni simbolo di un certo modo di stare al mondo
per tutti i suoi fan, Nessuna Resa Mai…
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Fluoro e carie
nei bambini
a cura di Giulio C. Leghissa

Afte, basta
con i palliativi

Q

a cura di Giulio C. Leghissa

L

e afte rappresentano una delle affezioni ricorrenti più fastidiose e dolorose della cavità orale. In condizioni
particolari rendono se non impossibile, almeno difficile l’alimentazione,
influendo in modo significativo sulla
qualità della vita del paziente. Ci sono
in commercio molti palliativi, ma tutti
sanno che non sono particolarmente
efficaci.
Un articolo appena uscito sul Journal
of American Dental Association apre
forse una speranza in questo campo:
“benché sia del tutto sconosciuta la relazione che intercorre tra ulcere aftose
ricorrenti e assunzione di latte vaccino,
alcuni casi studiati hanno mostrato la
scomparsa delle ulcere aftose dopo
solo due settimane di interruzione di

assunzione di latte vaccino. Sostituendo il latte vaccino con soia si è vista
una scomparsa delle manifestazioni
ulcerose. È chiaro che si tratta di un
approccio assolutamente innovativo
soprattutto perché non si conosce
assolutamente il motivo per cui le proteine del latte vaccino possano agire
come “trigger” per scatenare le lesioni
ulcerose. Nuovi studi sono necessari in
questo senso ma è chiaro che già gli
odontoiatri possono tenere in considerazione questa ipotesi e verificarla
sui loro pazienti.

Chainani-Wu N, Nayudu A “Resolution of
recurrent aphthous ulcers after discontinuation of cow’s milk protein intake”
JADA 148(8) August 2017:614-617

ual è l’efficacia clinica della applicazione professionale di fluoro nella
rimineralizzazione e nell’arresto delle
carie dentali nei bambini? Domanda che
si pone sulla Evidence Based Dentistry
(vol. 18 n. 2 2017) Gao con altri ricercatori di 17 studi, 10 dei quali incentrati
sulla possibilità di rimineralizzazione e
7 sulla possibilità di arresto delle lesioni cariose. Conclusione: “L’applicazione
professionale di vernice sodio floruro al
5% mostra capacità di rimineralizzare lo
smalto inizialmente cariato nei bambini,
mentre la soluzione al 38% di silver diamine fluoride è effettivamente in grado
di arrestare le carie dentinali attive”. Dunque abbiamo a disposizione strumenti
efficaci, indolori, economici per ridurre
le incidenze delle carie nei bambini.
Quanti dei nostri reparti di prevenzione
applicano sui chi ne ha bisogno le vernici
fluorate?

Gao SS, Zhang S, Mei ML, Lo EC, Chu CH
“Remineralisation and arresting caries
in children with topical fluorides”EBD

Allattamento al seno? Aiuta
il posizionamento dei denti

NEWS

a cura di Giulio C. Leghissa

A

llattamento al seno? Aiuta il corretto posizionamento dei denti.
Si è detto di tutto sull’importanza dell’
allattamento del seno materno. Si aggiunge oggi una nuova ipotesi che
suggerisce un ulteriore motivo per
allattare al seno.

In un lavoro recentemente pubblicato sul Journal of the American Dental
Association vengono prese in considerazione sette articoli pubblicati su
questa problematica. Il risultato dell’
analisi di questi lavori è che i bambini
che sono stati allattati al seno materno sono meno esposti al rischio di sviluppare delle occlusioni dentali non
corrette. In particolare i bambini allattati per meno di dodici mesi hanno
una più alta incidenza di sviluppare
open bite anteriore ( morso aperto davanti) E CROSS bite posteriore ( inversione dei rapporti tra molari superiori
e inferiori) mal occlusioni queste che
richiederanno l’ intervento dell’ ortodontista. Dunque, allattare al seno, è
anche una forma di prevenzione per
il corretto posizionamento dei dentini
del tuo bambino.

Dogramaci E. J, Rossi-Fedele G,
Dreyer C. W. “ Malocclusions in young
children” JADA 148(8) August 2017:
56-574

Le 2 impronte
a cura di Giulio C. Leghissa

È

stato creato un modello con gli
impianti in posizione premolare e
molare in mandibola per simulare una
edentulia bilaterale posteriore. Sono
state prese tre impronte per ciascuno, utilizzando uno scanner intraorale
nell’approccio digitale, e una impronta
in polivinilxiloxano per il convenzionale.
Ci sono stati errori tridimensionali sulla
posizione degli impianti in tutti e due i
sistemi, ma un numero significativo di
modelli definitivi con la tecnica digitale
non incontravano una accuratezza accettabile per poter fabbricare un restauro supportato da più impianti.

K Basaki, H Alkumru, G De Souza, Y
Finer “Accuracy of Digital vs conventional Implant Impression Approach:
A Three-Dimension Comparative in Vitro Analysis” JOMI 32,4-2017:792-799

“In vitro cleaning potential of three different implant debridement methods”
Sahrmann P, Ronay V, Hefer D, Attin T, Jung RE, Schmidlin PR. COIR
26;2015:314-319
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segue da pagina 2
capolavoro della pubblicità
del corso proposto dal
CEF e dai suoi amici di
AIASO: “sono moltissime le
opportunità offerte e il tuo
ATTESTATO sarà riconosciuto
da qualsiasi struttura
privata”. Dunque non c’è
trucco, non c’è imbroglio.
Non c’è mica scritto che
avrà valore legale su tutto
il territorio nazionale come
un corso erogato da un
Ente Certificato. Se poi
non saranno proprio tutti
i privati che lo vorranno
riconoscere, beh, qualche
pignolo c’è sempre. Ma le
perle pubblicitarie vengono
snocciolate una dopo
l’altra: “la tua minuziosa
preparazione tecnica ti
permetterà di essere un
ottimo assistente di studio
odontoiatrico” minuziosa
preparazione tecnica? Con
le dispense a casa? Ma
qualcuno qui ha idea di
cosa si stia parlando? Si sta
parlando di assistere in Sala
Operatoria un odontoiatra
che opera sul paziente a
pochi decimi di millimetro
dal nervo linguale, dalla
arteria sublinguale, dal
nervo mandibolare, dal
seno mascellare, ecc. e
lo impariamo leggendo
una dispensa? Si tratta di
assistere un odontoiatra
coordinando e attivando
la linea di sterilità, si tratta
cioè di entrare nel cuore
del rischio biologico della
attività odontoiatrica
garantendo sicurezza per
se stessi e per i pazienti,
avendo visto come si fa
“comodamente a casa tua”.
E un pochino più avanti : “la
professione che eserciterai
ti porterà a scegliere tra
un impiego dipendente
o autonomo nel settore
privato”.

Nel mansionario approvato
dal Ministero della
Salute della Repubblica
Italiana e approvato dalle
confederazioni sindacali e,
successivamente, da SIASO
si legge: “Le sue mansioni
sono svolte in stretta
dipendenza dell’esercente
legale l’odontoiatria
e nessuna operazione
può essere compiuta
autonomamente”. Dove
stà il lavoro autonomo? Si

vendono gelati e coca cola
in sala d’aspetto? Questo
mansionario, per chi ancora
non lo sapesse, aspetta solo
la firma della Conferenza
Stato Regioni per diventare
Legge della Repubblica
Italiana e ciò accadrà entro
quest’anno. A quel punto
nemmeno nelle strutture
private disponibili si potrà
lavorare senza l’adeguato
titolo di studio. Meditate
gente, meditate.

