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Editoriale

Senza aggiornamento
la laurea non basta

di Federica Demarosi

Quale servizio il medico deve offrire 
quotidianamente al proprio paziente?
• la migliore cura disponibile, nel minor 
tempo possibile, tenendo nel dovuto 
conto le aspettative, le richieste e le 
necessità del paziente. Quelle che 
esprime ma anche, e soprattutto, quelle 
che NON esprime. 

Per farlo, la sola Laurea in Medicina non 
basta. E’ necessario un aggiornamento 
continuo basato sulle evidenze 
scientifiche ed eventualmente il 
confronto con specialisti di altre branche 
della medicina. E’ necessario saper fare 
diagnosi, possibilmente corretta, prima 
di impostare una terapia. E’ necessario 
dire al paziente solo ciò di cui si è certi e 
non ciò che si pensa. 

Altrimenti si rischia di dare al paziente 
informazioni incomplete, non adeguate 
alla soluzione del suo problema o 
addirittura sbagliate. 
E, se la cura è sbagliata, o se le 
spiegazioni non convincono, o non 
colgono le aspettative, il paziente va alla 
ricerca di altri specialisti e, dopo aver 
fatto il giro delle sette parrocchie, forse 
ne trova uno serio e capace. Ma, questo 
professionista preparato come fa ad 
essere credibile agli occhi del paziente? 
Come fa a spiegare che la cura migliore 
è diversa da quella proposta da altri o 
che la diagnosi ricevuta non è proprio 
esattamente quella corretta? Che si può 
considerare qualche altro aspetto ecc?

Il rischio è che il lavoro serio e 
responsabile di alcuni venga messo 
in discussione dalla superficialità e/o 
colpevole ignoranza di altri.
Per fare qualche esempio, ci sono 
medici che fanno sospendere la 
terapia anticoagulante o addirittura 
antiaggregante prima dell’estrazione di 

segue a pagina 20
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RISCHI E SICUREZZA: L’ODONTOIATRA 
SPESSO NON RISPETTA LA LEGGE
Più un sistema è complesso, più la probabilità di incidenti e di errori è alta. 
È necessario utilizzare tutti gli interventi utili per evitarne l’occorrenza. 
Quasi due terzi dei professionisti, però, non partecipa alla formazione continua

agosto 2012, gli Ordini professionali 
avrebbero dovuto stabilire le sanzioni 
da applicare a chi non avesse acqui-
sito ogni anno i crediti ECM necessari 
per soddisfare gli obblighi formativi. 
La violazione dell’obbligo di forma-
zione, continua  determina un illecito 
disciplinare e, come tale, è sanzionato 
sulla base di quanto stabilito dall’or-
dinamento professionale che dovrà 
integrare tale previsione. Gli Ordini 
vengono dunque investiti della regi-
strazione dei crediti formativi ai fini 
ECM e dell’irrogazione di sanzioni di-
sciplinari”.

Altro punto critico: solo una minima 
parte dei lavoratori presenti negli stu-
di odontoiatrici (odontoiatri che non 
sono RSPP, assistenti di studio, igie-
niste) hanno fatto il corso obbligato-
rio per la formazione (4 ore di corso 
base comune a tutti i lavoratori più 
12 ore per i lavoratori in settori con-
siderati ad alto rischio come la sanità). 
Naturalmente questo problema non 
riguarda solo gli studi odontoiatrici, 
come dimostrano le ripetute senten-
ze della  CASSAZIONE INERENTI MAN-
CATA FORMAZIONE SICUREZZA SUL 
LAVORO. Ecco alcuni esempi:

1. Con la sentenza del 26 maggio 
2014 n. 21242 la Corte di Cassa-
zione ha confermato la respon-
sabilita’ del datore di lavoro   per 
aver  omesso la  formazione 
sull’uso dell’attrezzatura di la-
voro, sulla base dell’esperienza 
decennale del lavoratore sui 
macchinari.

2. Corte di Cassazione - Penale, Sez. 
4 – Sentenza n. 44106, del  23 ot-
tobre 2014 - Infortunio mortale 

Normalmente, di fronte ad un 
errore, si concentra la ricerca 

sulla responsabilità. È necessario 
cambiare prospettiva e ricercare, 
prima di tutto, le cause che hanno 
portato all’ errore o che hanno reso 
possibile il verificarsi dell’incidente.  
Il più importante strumento di cui di-
sponiamo per prevenire errori e inci-
denti è l’ educazione continua. 
• L’educazione continua produce 

appropriatezza delle prestazioni
• Aiuta a valutare criticamente i 

processi e a implementare le mo-
difiche necessarie

• È essenziale per il miglioramento 
qualitativo dell’assistenza e per la 
riduzione degli eventi avversi

Ecco allora individuato un primo 
grande ostacolo: la maggioranza degli 

odontoiatri NON ha assolto all’obbligo 
di legge della Educazione Continua in 
Medicina (ECM): 18.647 su 57.907 han-
no aggiunto i 150 crediti per il triennio 
precedente (dati Commissione ECM 
2013).

Dunque la formazione continua, che 
è indispensabile per «valutare critica-
mente i processi e a implementare le 
modifiche necessarie» non viene fatta 
da poco meno dei 2/3 degli odonto-
iatri.

Il 09 Giugno 2016 il «Sole 24 Ore – Sa-
nità 24» scrive un articolo dal titolo 
«ECM e le sanzioni inesistenti»: “l’ob-
bligo dell’aggiornamento permanen-
te, al nuovo articolo 33 della legge 
n. 214, sottolineava come, entro il 13 

di Giulio C. Leghissa
OdOntOiatra in MilanO  

Riportiamo l’intervento del dottor Giulio Cesare Leghissa al 12esimo 
Forum “Risk Management in Sanità” del 28 novembre 2017 a Firenze

tuttO il  teaM 
dellO studiO deve 
essere cOinvOltO 
negli aggiOrnaMenti 
sulla sicurezza
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con la “raccoglibietole”: macchi-
nario complesso e importanza 
della formazione. Il datore di la-
voro deve insegnare al lavoratore 
quando fermarsi. 

3. Con la Sentenza 27 gennaio 2017, 
n. 3898 la Corte di Cassazione 
Penale, sez. III, rigetta il ricorso 
presentato da XXX condannato 
per non aver provveduto ad as-
sicurare che ciascun lavoratore 
ricevesse una formazione suffi-
ciente e adeguata in materia di 
salute e sicurezza, con particolare 
riferimento ai rischi relativi alle 
mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure 
di prevenzione e protezione ca-
ratteristici del settore o comparto 
di appartenenza dell’azienda.

Quante ore di formazione devono 
fare i lavoratori? Dipende dal tipo di 
lavoro, che può essere considerato 
più o meno a rischio. Il numero di ore 
di formazione è indicato per ciascun 
settore.  Comprende la “formazione 
generale” e  quella “specifica” come 
definito nel D.Lgs 81/08. Deve esse-
re garantita la maggiore omogeneità 
possibile tra i partecipanti ad ogni 
singolo corso, con particolare riferi-
mento al settore di appartenenza. La 
durata minima complessiva dei corsi 
di formazione per i lavoratori, in base 
alla classificazione dei settori di cui 
all’allegato 1:

• 4 ore di Formazione Generale + 4 
ore di Formazione Specifica per i 
settori della classe di rischio bas-
so: totale 8 ore

• 4 ore di Formazione Generale + 8 
ore di Formazione Specifica per i 

settori della classe di rischio me-
dio: totale 12 ore

• 4 ore di formazione Generale + 12 
ore di Formazione Specifica per i 
settori della classe di rischio alto: 
totale 16 ore

Gli studi dentistici appartengono al 
settore di rischio ALTO (Allegato 2 indi-
viduazione macro categorie di rischio 
e corrispondenze Ateco 2002-2007) 
accordo Stato Regioni  21 Dicembre 
2011. 

Il risultato della somma di questi due 
fattori (scarsa adesione al programma 
ECM + scarsa formazione dei lavora-
tori) è che abbiamo una scarsa atten-
zione ai problemi della sicurezza.

Un esempio?
• È cosa comune che arrivino negli 

studi dei prodotti senza la scheda 
tecnica di sicurezza. Il 13/04/2016: 
a fronte della nostra lettera di pro-
testa riceviamo questa risposta: 
“Buongiorno Signora …….., invio 
documentazione richiesta, alle-
gando altre schede di prodotti da 
voi acquistati oltre a quelle da voi 
richieste. Alcune schede non sono 
state aggiornate dai fornitori in 
quanto non vi sono state modifi-
che nelle sostanze contenute dei 
prodotti non ritenuti pericolosi, 
pertanto per legge, per questi 
prodotti non si ritengono obbli-
gatorie le schede di sicurezza, in 
questi casi allego le rispettive di-
chiarazioni di conformità dei pro-
dotti; certa di fare cosa utile. Mi 
scus per il ritardo”.

NON E’ VERO! Nel 2015 è stato pro-
dotto il nuovo regolamento (UE) 
2015/830 REACH che contiene alcu-
ne importanti novità:  “esistono nuo-
ve classi di pericolo e differenze nei 
criteri di classificazione delle sostan-
ze quindi le classi di pericolo non 
sono sempre corrispondenti”.

Differenze nei criteri di tossicità 
acuta (modificate le DL50 delle 
classi di pericolo e modificato me-
todo di calcolo), per la tossicità 
per specifico organo bersaglio per 
esposizione ripetuta STOT-RE, la 
classificazione secondo la DSP (R48) 
non corrisponde direttamente alla 
classificazione in una classe e ca-
tegoria di pericolo secondo CLP. I 
criteri di corrosione/irritazione per 
la pelle del CLP sono più restrittivi.

Il nuovo regolamento REACH (Re-
gistration, Evaluation, Authorisa-
tion Chemical) inserisce nella nor-
mativa nuovi simboli di pericolo, 
quindi dal 2015 entrano in vigore 
simboli neri su sfondo bianco bor-
dati di rosso:

Tutte le sostanze ritenute «perico-
lose» devono avere la scheda di si-
curezza e la documentazione deve 
essere archiviata. Sulle schede di 
sicurezza devono essere presenti i 
nuovi simboli di pericolo, come in 
queste schede.

Oltre alle schede tecniche (per le 
sostanza tossiche e/o pericolose) 
la legge prevede altre importanti 
norme a garanzia del consumatore 
e dell’utilizzatore:

1 2 3
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Articolo 16 (Marcatura CE)
1 – I dispositivi, a esclusione di quelli 
su misura e di quelli destinati ad inda-
gini cliniche, che soddisfano i requisiti 
essenziali previsti all’articolo 3, devo-
no recare al momento dell’immissione 
in commercio una marcatura di con-
formità CE.
2 – La marcatura di conformità CE, 
corrispondente al simbolo riprodotto 
all’allegato XIII, deve essere apposta 
in maniera visibile, leggibile ed inde-
lebile sui dispositivi in questione o sul 
loro involucro sterile e sulla confezio-
ne commerciale, sempre che ciò sia 
possibile ed opportuno, e sulle istru-
zioni per l’uso. La marcatura CE deve 
essere corredata dal numero di codice 
dell’organismo designato responsabi-
le dell’adozione delle procedure pre-
viste agli allegati II, IV,….
Articolo 5
(Libera circolazione, dispositivi e de-
stinazione particolare)
4 – Le indicazioni, fornite dal fabbri-
cante all’utilizzatore e al paziente, 
conformemente all’allegato 1, punto 
13, sono espresse in lingua italiana al 
momento della consegna all’utilizza-
tore finale, per uso professionale o per 
qualsiasi altra utilizzazione….
Anche questa norma viene frequen-
temente trascurata dal produttori o 
rivenditori, come dimostra la lettera di 
protesta da noi inviata,in questo caso, 
per un prodotto sbiancante:
“Gent.mo sig. Gianluca………
La contattiamo dallo STUDIO ASSO-
CIATO DEI DOTTORI …….
abbiamo comprato da Voi il tratta-
mento sbiancante F…….. da utilizzare 
con l’apparecchiatura LASER a diodo.
Non abbiamo ricevuto, in associazio-
ne al prodotto sbiancante, il libretto 
d’istruzioni per l’utilizzo in lingua ita-
liana ma solo un foglio in inglese.
Questa mattina abbiamo telefonato 
e parlato con la Vostra amministra-
zione chiedendo la documentazione 
mancante. La persona che ha risposto 
aveva assicurato che in giornata avre-
ste provveduto ma poco fa ho dovuto 
sollecitare la stessa documentazione e 
nessuno sapeva nulla.
Restiamo in attesa in giornata di 
quanto richiesto.
Distinti saluti, Fulvia ……..”
Le dichiarazioni di conformità delle 
apparecchiature biomediche, infor-
matiche e diverse,  una volta con-
trollate vanno archiviate in appositi 
registri e conservate all’interno dello 
studio odontoiatrico. 
Tutto questo perché il vero obiettivo 
del “risk management” è quello di co-

struire un sistema che renda: 
• facile fare le cose giuste
• difficile fare le cose sbagliate
I farmaci per il pronto soccorso, per 
esempio, devono essere disponibili 

immediatamente in caso di necessi-
tà. Ecco perché è bene averli in tutte 
le sale operative, sistemati in conte-
nitori che evidenzino il contenuto, 
preparati con la data di scadenza in 
evidenza, regolarmente registrati  e 
periodicamente sostituiti prima della 
scadenza… E se ci sono farmaci che 
devono essere conservati in frigo, 
come l’adrenalina, è necessario con-
trollarne costantemente la tempera-
tura, riportarla su un calendario e ar-
chiviare i controlli. Bisogna controllare 
l’andamento della temperatura del 
frigorifero nel quale sono contenuti i 
farmaci di pronto soccorso.

Dimensione del problema
1. ogni anno 120-130 mila nuovi 

infarti
2. 60 mila morti improvvise ogni 

anno (90% cardiache)
3. il 50% dei decessi per IMA avvie-

ne nella 1a ora
4. l’ACC (TV-FV) ha il 30% di recidi-

ve in 12 mesi
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5. nel 50% dei casi il primo sintomo 
di malattia coronarica   è l’IMA

Attenzione: l’ aumento di capacità tec-
nologiche della medicina e della bio-
ingegneria  si traducono in maggiore 
e più lunga sopravvivenza  con quadri 
clinici più complessi e complicabili.
Dunque il problema non è che a cau-
sa delle terapie odontoiatriche il pa-
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ziente può avere un attacco cardiaco, 
il problema è che le persone possono 
avere un problema cardiocircolatorio 
acuto dovunque: in tram, al ristorante, 
in casa o… dal dentista.

Ecco perché tutta la squadra deve es-
sere addestrata, insieme, ad affronta-
re una emergenza cardiocircolatoria. 
Solo coordinando gli sforzi e lavoran-
do insieme si può sperare di ottenere 
un valido risultato, e le Aso devono 
ottenere il loro “certificato per perso-
nale laico” insieme agli odontoiatri per 
poter, anche, utilizzare il defibrillatore 
semiautomatico.
Il Risk management si concretizza in 
tante, continue, progressive soluzioni 

migliorative della vita quotidiana alla 
quale partecipano tutti i membri della 
squadra. Valutando insieme le proce-
dure operative, analizzando insieme i 
problemi, abituandosi, nelle riunioni 
periodiche, a esprimere le proprie idee 
e le proprie proposte.
Ci vuole  poco per ridurre il pericolo 
di arrecare danni a strutture anatomi-
che, anche importanti, per una errata 

lunghezza di lavoro! Basta passare 
dalle frese con le tacche, che nella 
saliva, nel sangue, nella luce intensa 
si confondono rendendo difficile una 
valutazione precisa della profondità 
di lavoro. E’ sufficiente passare alle 
frese con lo stop che impediscono 
una penetrazione maggiore di quella 
prevista.

Si possono preparare prima i set di fre-
se (8-10-12 millimetri ecc.) in modo da 
avere tutto pronto al momento dell’in-
tervento. Set sterili, ovviamente, il che 
significa che ogni confezione va con-

trassegbata con l’etichetta che indica 
la data di scadenza, quale autoclave 
è stata utilizzata, quale ciclo di quella 
autoclave e quale operatore ha segui-
to il processo. In questo modo tutto il 
ciclo è sotto controllo.E per etichetta-
re si deve avere un’etichettatrice.

E ricordiamoci dei film western di 
Sergio Leone con la sputacchiera nel 
saloon o dal barbiere. Ma dalla am-
bientazione di quei film sono passati 
150 anni. Vogliamo eliminare la spu-
tacchiera dalle nostre sale operative? 
Ma non ci rendiamo conto che è una 
disgustosa reliquia del passato?

Ci sono già abbastanza contaminanti 
ambientali senza bisogno di pazienti 
che, con l’anestesia e la bocca mez-
za paralizzata, sputano per terra, sui 
muri, addosso agli operatori e qual-
che cosa anche nella sputacchiera.
Che a inviare nelle sale operative ogni 
genere di porcherie ci pensano già le 
aziende: questo è un rotolo di telini 
di plastica per coprire il petto del pa-
ziente con… un ospite!
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PREMESSA 

In origine, le sigarette elettroniche 
sono state introdotte sul mercato 

come strumento per smettere di fuma-
re e l’evidenza scientifica oggi disponi-
bile (ancora limitata) suggerisce che le 
sigarette elettroniche che contengono 
nicotina possono aiutare le persone a 
smettere di fumare. 

• L’evidenza scientifica suggerisce 
che le sigarette elettroniche sono 
notevolmente più sicure delle siga-
rette tradizionali.

• La tecnologia impiegata nelle siga-
rette elettroniche si è evoluta sen-
sibilmente nel corso degli anni e 
le nuove sigarette sono migliorate 
(soprattutto nell’emissione di nico-
tina) al punto da diventare ancora 
più efficaci.

• Sigaretta e dipendenza da nicotina. 
La maggior parte delle persone che 
fumano sigarette hanno dipenden-
za e il maggior responsabile di que-
sta dipendenza è la nicotina. Quan-
do una persona smette di fumare, 
va incontro al desiderio di sigarette 

che la porta a riprendere l’abitudi-
ne al fumo. Questo desiderio per il 
fumo è meno intenso se viene as-
sunta nicotina; così assumere nico-
tina da una sorgente diversa dalle 
sigarette può aiutare il fumatore a 
smettere.

Circa il 60% delle persone che fumano in 
Gran Bretagna hanno provato le sigaret-
te elettroniche e il 18% ne ha continua-
to l’impiego. In Inghilterra, più del 40% 
delle persone che provano a smettere 
di fumare, lo fanno impiegando le si-
garette elettroniche e circa il 52% degli 
attuali fumatori di sigarette elettroniche 
sono ex-fumatori. Alcune persone che 
smettono di fumare usando le sigarette 
elettroniche, a un anno dall’abbandono 
delle sigarette tradizionali, fumano quel-
le elettroniche.
In Italia, secondo un’indagine DOXA-ISS 
del 2014, circa 255mila persone usano 
abitualmente la sigaretta elettronica e 
550mila solo occasionalmente. La mag-
gior parte degli italiani che fanno uso 
della sigaretta elettronica sono maschi 
(66%), così suddivisi per età: 15-24 anni 

(14%), 25-44 anni (40%), 45-64 anni 
(44%) e più di 65 anni (2%). Il 66.2% degli 
italiani fuma sigarette elettroniche con-
tenenti nicotina. In seguito all’uso della 
sigaretta elettronica il 18.8% del cam-
pione ha smesso di fumare, il 41.8% ha 
diminuito il numero di sigarette, il 25.1% 
non ha modificato le proprie abitudini, 
il 12.1% ha iniziato a fumare e l’1.7% ha 
aumentato il numero di sigarette.

Il passaggio dalla sigaretta ad altri stru-
menti che rilasciano nicotina, come ad 
esempio la terapia sostitutiva (NRT; nico-
tine, replacement, therapy) o le sigarette 
elettroniche, può essere visto come il 
passaggio dalla dipendenza da sigaretta 
alla dipendenza da nicotina. E’ noto che 
circa la metà dei fumatori cronici muore 
per cause correlate al fumo mentre l’e-
videnza sui danni da NRT o da sigarette 
elettroniche mostra che questi sono 
molto meno pericolosi. Inoltre, mentre il 
fumatore di sigarette è tenace nel tem-
po, solo una piccola parte delle persone 
che passano alla NRT (e non ritornano a 
fumare) ne fanno uso a lungo termine. 
Sebbene esista una scarsa evidenza sul 
continuo uso della sigaretta elettroni-
ca dopo l’abbandono dell’abitudine al 
fumo, segnaliamo uno studio di coorte 
francese che ha mostrato che più della 
metà delle persone che smettono di fu-
mare con l’aiuto delle sigarette elettroni-
che, a distanza di sei mesi non usavano 
più queste sigarette. Infine, gli utilizzatori 
a lungo termine delle sigarette elettroni-
che e della NRT dichiarano di continuare 
principalmente per evitare di ritornare a 
fumare.

Tutti gli strumenti che rilasciano nicotina 
(sigarette, NRT, sigarette elettroniche) 
forniscono informazioni relative alla 
dose di nicotina. Non è però possibile 
usare questa informazione per confron-
tare la dose di nicotina rilasciata dal sin-
golo strumento, comunque la dose che 
la persona riceve dipende molto di più 
da come e quanto è l’impiego dello stru-
mento che dalla dose dichiarata sulla 
confezione. L’aggiunta di strumenti che 
danno dipendenza da nicotina, come ad 
esempio usare le sigarette elettroniche o 
la NRT mentre si fuma, solitamente non 
aumenta la dose di nicotina e tende in-
vece a ridurre la dipendenza dal tabacco.

Che cosa sono le sigarette elettroniche?
Le sigarette elettroniche scaldano un li-
quido trasformandolo in un aerosol da 
inalare; questo liquido di solito contie-
ne propilene glicolo e glicerolo, con o 
senza sapori. Sono disponibili differenti 
modelli di sigarette elettroniche, di solito 
classificati come prima, seconda, terza e 
quarta generazione. Il liquido o “succo” è 

SIGARETTE ELETTRONICHE 
PER SMETTERE DI FUMARE
Riportiamo i contenuti di un articolo, pubblicato pochi giorni fa sul British 
Medical Journal, di uno studio dell’Università di Oxford fornisce indicazioni 
“pratiche” sul loro impiego: gli ultimi modelli sono molto migliorati

di Federica Demarosi
OdOntOiatra in MilanO  
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raccolto in cartucce monouso, in cartuc-
ce ricaricabili o in un serbatoio, in base al 
tipo di sigaretta. Il liquido varia in base al 
contenuto di nicotina, da liquidi che non 
contengono nicotina a liquidi che con-
tengono dosi superiori a 20 mg/ml. Gli 
utilizzatori di sigarette elettroniche ven-
gono talvolta definiti “vaper” e l’impiego 
di sigarette elettroniche “vaping”. 
In origine, le sigarette elettroniche sono 
state introdotte sul mercato come stru-
mento per smettere di fumare. In quelle 
che contengono nicotina, i sintomi all’e-
sordio e alla sospensione possono esse-
re ridotti sostituendo la nicotina delle 
sigarette tradizionali con altre forme di 
rilascio della nicotina come i cerotti o 
le gomme da masticare. Comunque, le 
sigarette elettroniche possono facilita-
re l’abbandono dell’abitudine al fumo 
anche modificando aspetti sensoriali e 
comportamentali della dipendenza da 
sigarette.

In che modo le sigarette elettroniche 
aiutano a smettere di fumare?
Una revisione Cochren del 2016 (due 
trials randomizzati controllati, per un to-
tale di 662 partecipanti) ha evidenziato 
che le sigarette elettroniche che conten-
gono nicotina possono aiutare le perso-
ne a smettere di fumare per un periodo 
da 6 a 12 mesi rispetto alle sigarette elet-
troniche che non contengono nicotina. 
Ciò significa che le sigarette elettroniche 
possono essere considerate strumenti 
che riducono la dipendenza da nicotina.

Esistono rischi per la salute causati delle 
sigarette elettroniche?
Studi condotti su persone che hanno 
usato le sigarette elettroniche per smet-
tere di fumare, non hanno evidenziato 
seri effetti collaterali, e queste sigarette 
sembrano essere ben tollerate anche 
dalle persone che continuano a fuma-
re. Va però considerato che le sigarette 
elettroniche sono in uso da pochi anni 
ed esistono pochi dati epidemiologici 
sulla sicurezza delle sigarette elettroni-
che quando usate per lunghi periodi. 
La maggior parte degli studi che hanno 
dimostrato la sicurezza delle sigarette 
elettroniche sono piccoli, non-controlla-
ti e di breve durata (6 mesi o meno), per-
tanto nella revisione Cochran l’evidenza 
scientifica sulla sicurezza di queste siga-
rette è definita “bassa”.

Consigli per i pazienti
1. Il fumo è univocamente mortale e ad 
oggi l’evidenza scientifica suggerisce 
che le sigarette elettroniche che conten-
gono nicotina possono aiutare a smet-
tere.
2. Esiste una forte evidenza che la terapia 
comportamentale e i farmaci comune-

mente impiegati per smettere di fuma-
re (NRT, vareniclina, bupropione), sono 
sicuri ed efficaci. Esiste scarsa evidenza 
sull’efficacia e sulla sicurezza delle siga-
rette elettroniche essendo strumenti 
relativamente nuovi.
3. È probabilmente meglio provare la 
seconda generazione di sigarette elet-
troniche (chiamate spesso “vape pens”). 
La prima generazione (“cif-a-likes” che 
assomigliano a delle sigarette) rilascia 
meno nicotina e può essere meno sod-
disfacente e agire meno bene. La terza 
e la quarta generazione possono essere 
più complicate da usare per le persone 
nuove alle sigarette elettroniche.
4. Serve tempo per imparare a usare una 
sigaretta elettronica per smettere di fu-
mare e per trovare quella giusta provan-
do a cambiare la dose di nicotina, il tipo 
di sigaretta o i sapori. E’ utile il consiglio 
di un amico o del rivenditore. Una volta 
che si è trovata la sigaretta elettronica 
che soddisfi le proprie esigenze, è utile 

pianificare il giorno in cui provare ad ab-
bandonare le sigarette tradizionali il più 
presto possibile.
5. Anche se non possiamo dire che le 
sigarette elettroniche sono sicure al 
cento per cento, gli esperti concordano 
nell’affermare che esse sono considere-
volmente meno dannose delle sigarette 
tradizionali. alcuni esperti ritengono che 
le sigarette elettroniche siano il 95% più 
sicure delle sigarette tradizionali.
6. Gli effetti nocivi delle sigarette tradi-
zionali derivano dalla combustione del 
tabacco e non dalla nicotina. Come per 
altre forme di sostituti di nicotina, è ne-
cessario provare a non preoccuparsi di 
continuare a usare nicotina, la cosa più 
importante è smettere di fumare le siga-
rette tradizionali.

Hartmann-Boyce J, Begh R, Aveyard P. 
Electronic cigarettes for smoking ces-
sation. British Medical Journal 2018; 
360:5543-49
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MALATTIA PARODONTALE 
E STRESS OSSIDATIVO

Iradicali liberi sono specie chimiche 
altamente instabili a causa della pre-

senza nella loro struttura di uno o più 
elettroni spaiati. La peculiare distribu-
zione elettronica fa sì che i radicali liberi 
siano molto reattivi e cerchino di rag-
giungere uno stato più stabile accop-
piandosi con altre molecole o atomi, 
“rubando” loro atomi di idrogeno o in-
teragendo con altre specie radicaliche. 
Una volta formatisi, i radicali liberi re-
agiscono rapidamente con altre mo-
lecole attraverso reazioni di ossido-
riduzione al fine di raggiungere una 
configurazione elettronica stabile. 
I ROS (Reactive Oxygen Species) e 
altre specie radicaliche reattive ven-
gono prodotti dalle cellule stesse 
durante i normali processi fisiologi-
ci, o possono avere origine esogena. 
All’interno dell’organismo sono nor-
malmente rilasciati come sottopro-
dotti metabolici della respirazione 
aerobica, di alcuni processi enzimatici 
e di reazioni immunitarie, mentre tra 
i principali fattori esterni che portano 
alla formazione di radicali liberi ci sono 
inquinamento atmosferico, radiazioni 
ultraviolette, agenti chimici e stress.
In condizioni fisiologiche i sistemi 
viventi possiedono sistemi di di-

fesa endogeni che proteggono le 
biomolecole strutturali e funzio-
nali dall’attacco dei radicali liberi. 
Tali sistemi di difesa, che possono essere 
di tipo enzimatico (glutatione, superos-
sido dismutasi, catalasi) e non enzima-
tico (molecole antiossidanti e vitamine 
assunte con la dieta), reagiscono con le 
specie radicaliche prima che queste pos-
sano attaccare le strutture biologiche, 
smorzandone il potenziale dannoso. 
In assenza di questa “barriera antiossi-
dante”, i radicali liberi reagiscono rapida-
mente con le biomolecole fondamenta-
li per la vita, quali DNA, lipidi e proteine, 
causando danni cellulari di grave entità.  
A causa di una eccessiva esposizione 
a specie ossidanti altamente reattive, 
l’equilibrio tra radicali liberi e antios-
sidanti può venire meno; si innesca 
così una situazione di stress ossidati-
vo, il quale è responsabile di impor-
tanti danni che compromettono la 
funzionalità di cellule e tessuti ed è 
associato a numerose patologie cro-
niche, quali disturbi cardio-circolatori 
(aterosclerosi, ischemie, ictus), diabete, 
cancro, malattie neurodegenerative 
(es. morbo di Parkinson, Alzheimer). 
Inoltre, lo stress ossidativo è tra le prin-
cipali cause dell’invecchiamento cellu-

lare. I ROS infatti attaccano le catene 
polinsature dei lipidi provocandone 
l’ossidazione (perossidazione lipidica). 
L’alterazione delle catene lipidi-
che rappresenta un grave danno 
a carico delle membrane cellulari, 
le quali diventano maggiormente 
permeabili e perdono la loro effi-
cienza, con conseguente invecchia-
mento precoce di cellule e tessuti.
I ROS si formano fisiologicamente in 
piccole quantità come prodotti se-
condari del metabolismo respirato-
rio, ma possono essere generati in 
quantità elevata anche per effetto di 
fattori ambientali, quali le radiazioni 
UV e l’inquinamento, o per azione del 
sistema immunitario in seguito all’in-
nescarsi di reazioni infiammatorie.
Puo’ la malattia parodontale, intesa 
come grave quadro infiammatorio, 
generare aumento dei ROS innescan-
do così una reazione perossidativa 
con danni ai tubuli renali? Lo studio 
valuta 27 cani wistar divisi in due 
gruppi-controllo e con parodontite 
indotta. I cani con parodontite han-
no livelli serici aumentati di MDA e 
inferiori di GSH (Indici di Stress Ossi-
dativo), cambiamenti istofotometri-
ci nei tubuli renali, non però corre-

di Mirella Baldoni OdOntOiatra

Uno studio ha valutato 27 cani in due gruppi con parodontite indotta: nessun effetto sulla funzione renale
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L’articolo del professor Roberto Bu-
rioni, che abbiamo pubblicato su 

“Odontoiatria: Team at work” ha solle-
vato un grande interesse e aperto un 
dibattito tra i lettori. Colgo dunque l’oc-
casione, partendo da qui, per affronta-
re alcuni argomenti che mi sembrano 
decisivi e sono alla base di qualunque 
discussione.
1) La scienza, per quanto sembri stra-
no, è scientifica. Si basa cioè su os-
servazioni che devono trovare la loro 
conferma sul numero, sulla durata nel 
tempo, sulla verifica. Ciò significa che 
i singoli casi, ancorché numerosi, non 
hanno alcun valore. I numeri si fanno 
su valutazioni grandi, molto grandi. Più 
sono grandi e maggiore è la possibilità 
che alcuni casi che, per l’appunto per 
caso sono avvenuti in un territorio, in 
un’area, si diluiscano fino ad assumere 
un significato assolutamente casuale. 
Se arrivo in macchina a Bologna e mi 
attraversa la strada un gatto con tre 
zampe ciò non significa che a Bologna 
i gatti abbiano tre zampe, ma che ho 
incontrato l’unico gatto che ha avuto 
un incidente e ha perso una zampa. 
Questo modo di ragionare è l’unico 
che consente delle valutazioni obietti-
ve perché il singolo, o i singoli casi, pur 

gravi e/o dolorosi come quello della 
coincidenza vaccino-autismo (poi cla-
morosamente smentita con radiazione 
dall’Ordine dei medici inglese di chi 
l’aveva sostenuta e pubbliche scuse 
della rivista che l’aveva pubblicata sen-
za verificarla adeguatamente), sono 
per l’appunto singoli casi e sui grandi 
numeri si può vedere come non esista 
alcuna correlazione tra i due fatti. Fac-
cio un esempio: se una paziente perde 
un impianto endosseo e ha 62 anni con 
una MOC indicativa per osteoporosi, il 
chirurgo può essere portato a fare un 
collegamento e dire: “nella mia espe-
rienza le donne con osteoporosi sono 
a rischio per gli impianti”. Ma questa af-
fermazione, che si basa appunto sulla 
sua limitata e miope esperienza, è as-
solutamente contraddetta dai grandi 
numeri dove l’evidenza dimostra che 
non vi è alcuna variazione statistica nel 
fallimento degli impianti nelle donne 
oltre i 55 anni, rispetto agli uomini che, 
notoriamente, di osteoporosi non sof-
frono o soffrono in grado decisamente 
minore.
2) Il tempo. Come diceva Bertolt 
Brecht: “La verità non è figlia della au-
torità, è figlia del tempo”. Perché un fat-
to acquisti dignità scientifica è neces-

sario che, date le condizioni necessarie, 
si debba ripetere nel tempo in modo 
uguale o molto simile. Nelle polemiche 
che ancora corrono sui vaccini non esi-
ste alcuna possibilità di dimostrare una 
ripetibilità temporale. L’unica ripetibili-
tà temporale è la costanza con la quale 
queste chiacchiere da bar si ripresenta-
no. È successo con il “siero anticancro” 
di Di Bella che è rivelato una bufala 
pazzesca, è successo recentemente 
con la terapia con “le staminali” fino a 
dimostrarsi una truffa vergognosa sul-
la  pelle della gente che soffre e dei loro 
cari. Ma anche in questi casi uomini (e 
donne) politici, che proprio per il ruolo 
pubblico dovrebbero avere la massima 
attenzione alle proprie affermazioni, si 
sono lanciati in filippiche vergognose, 
alla caccia di qualche consenso elet-
torale. Anche quando tutto il mondo 
scientifico ha dimostrato l’infondatez-
za e la dannosità di quelle procedure, 
ben si sono guardati dallo scusarsi 
pubblicamente.
3) La verifica. Se una ipotesi scientifica 
è vera, deve essere verificabile. Date 
dunque le condizioni, l’ipotesi deve es-
sere ripetibile portando alle stesse con-
seguenze. Se ciò non avviene, se cioè 
l’ipotesi non si può confermare non vi 
è validità scientifica. Se, per esempio, 
faccio un intervento di rigenerazione 
ossea guidata, e non ottengo il risul-
tato previsto, devo considerare due 
possibilità: che la GBR non funzioni 
così come propagandata o che io ab-
bia commesso degli errori. Se i risultati 
non li ottengono nemmeno i colleghi 
più esperti e competenti nel campo, 
allora significa che la GBR, così come 
viene presentata, non funziona. Ma se 
gli altri hanno i risultati e io no, signi-
fica che commetto degli errori e devo 
rivalutare con attenzione, passo passo, 
le procedure.
Ora di tutto ciò, nella polemica sui 
vaccini, non si discute. Si sentono le 
opinioni dello zio, dell’amica, della 
cognata che si basano su sentito dire, 
casi mai accertati, fantasie. Ma perché? 
Perché è molto più facile che non af-
frontare un serio dibattito. Si fa fatica a 
studiare, ad approfondire gli argomen-
ti, a documentarsi. Ci vogliono anni di 
studio (a volte non basta tutta la vita) 
per entrare in profondità nei segreti 
della biologia, della chimica, della fisi-
ca. Ci vuole dedizione, pazienza, spiri-
to di sacrificio. Si tratta di rinunciare a 
tanti momenti di svago, e affrontare 
argomenti complessi e difficili sui quali 
impegnarsi a fondo per la compren-
sione e il ragionamento. Allora molto 
più semplice sentire l’opinione di un 

sOpra il titOlO: 
un ManifestO 
cOMplOttista nO vax 
espOstO a fOggia

LA SCIENZA E I CONSIGLI
DELLO ZIO E DELL’AMICA
Gli studiosi si basano su osservazioni che devono trovare la loro 
conferma sul numero, sulla durata nel tempo, sulla verifica. 
I singoli casi, numerosi o meno, non hanno alcun valore
di Giulio C. Leghissa 
Odontoiatra a Milano
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Qui sOttO: l’interventO 
di rObertO buriOni 
ripresO dal sitO 
di teaM at WOrk

giornalista, di un avvocato, di un nego-
ziante.
Ma appena si abbandona il terreno 
del chiacchiericcio inconcludente e si 
entra nel merito ci si rende conto che 
da una parte è schierato tutto il mondo 
scientifico internazionale, l’evidenza 
inconfutabile dei numeri, del tempo e 
della verifica, e dall’altra il sentito dire, 
il caso drammatico, l’incompetenza. 
Frequentemente i miei pazienti, in 
merito a una terapia odontoiatrica, 
mi chiedono: “Ma lei, dottore, cosa ne 
pensa?”. Io rispondo nell’unico modo in 
cui può rispondere un uomo di scienza, 
riportando le parole del mio maestro 
Giorgio Vogel: “Io non penso, io so!”.  E 
se non sapessi non darei una opinione, 
ma prenderei il tempo che mi serve per 
documentarmi e rispondere in modo 
corretto. Perché non c’è vergogna nel 
non sapere una cosa. C’è vergogna e 
colpa nel non sapere una cosa e parla-
re a vanvera. 
Questo problema, dell’attenzione su-

perficiale alle evidenze scientifiche, si 
presenta anche negli addetti ai lavori. 
Ci sono medici e odontoiatri che dan-
no informazioni errate ai loro pazienti 
esponendoli così a pericoli e danni. 
Quando un’idea sbagliata si è radicata 
nella mente è molto difficile rimuo-
verla. Per esempio: è pratica diffusa 
dire al paziente che deve sospendere 
l’antiaggregante (di solito aspirinetta) 
o, peggio ancora, l’anticoagulante per 
un intervento di chirurgia orale. Ben-
ché  da anni esista una fortissima evi-
denza del fatto che l’interruzione della 
terapia può rappresentare un rischio 
altissimo per il paziente, a fronte di 
un modestissimo rischio emorragico. 
Walh ha appena pubblicato un lavoro 
(1) nel quale si legge: “… per la mag-
gioranza della chirurgia dentale non si 
dovrebbe interrompere la terapia an-
tiaggregante per l’aumentato rischio 
di complicanze emorragiche che sono 
di gran lunga superate dall’aumentato 
rischio di complicanze emboliche.”
Vogliamo fare un altro esempio? Da 
decenni si è dimostrato come le reces-
sioni gengivali e le abfrazioni non ab-
biano alcun rapporto con lo spazzola-
mento, come in questi lavori del 2003:
“Più del 50% della popolazione ha al-
meno un sito con una recessione gen-
givale… la prevalenza delle recessioni 
è uguale nei pazienti con buona o cat-
tiva igiene orale”. (2) 
“Brady & Woody (1977) avendo studia-

to i denti di 200 dentisti con il micro-
scopio a scansione, hanno dimostrato 
che la forma della maggioranza delle 
lesioni non poteva essere spiegata con 
lo spazzolamento… non vi è alcuna 
evidenza che lo spazzolamento sia un 
fattore eziologico delle abrasioni e del-
le abfrazioni.” (3)
Nonostante questo, ancora numerosi 
colleghi (e tante igieniste!) spiegano 
al paziente che NON deve fare spaz-
zolamento orizzontale, che NON deve 
eccedere nello spazzolamento e che… 
deve usare uno spazzolino morbido (!). 
Ancora non si è riusciti a scalzare que-
sta vecchia sciocchezza che si basa su 
di una inferenza: vedo la recessione, 
l’abrasione, l‘abfrazione. Vedo che il 
paziente si spazzola, DUNQUE la colpa 
è dello spazzolino. Ma non è vero. È 
falso. Ecco come si generano false cre-
denze  e opinioni errate.

Bibliografia:
1) Wahl MJ: “The mythology of anticoa-
gulation therapy interruption for den-
tal surgery” JADA 2017 57 (1): 1-10
2) M.M.Kassab, R.E.Cohen: “The etio-
logy and prevalence of gingival reces-
sion” JADA 134; february 2003: 220-225
3) Miller N, Penaud J, Ambrosini P, Bis-
son-Boutelliez C, Briancon S: “Analysis 
of etiologic factors and periodontal 
conditions involved with 309 abfrac-
tions” J Clin Periodont 2003; 30:828-
832).
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IL BONUS VERDE 2018
La novità nella dichiarazione: detrazione del 36 per cento fino 
a 5mila euro di spesa per chi fa interventi in giardini e terrazzi

Tra le numerose novità introdotte 
dalla legge di bilancio 2018 vi è 

un nuova agevolazione fiscale con-
nessa agli interventi di “sistemazione 
a verde” degli immobili.
Più in particolare, per il 2018, viene 
prevista una detrazione dall’Irpef lor-
da del 36 per cento delle spese soste-
nute per le seguenti tipologie di in-
terventi eseguiti su unità immobiliari 
a uso abitativo:
-  sistemazione a verde di aree sco-
perte private di edifici esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recinzioni, 
impianti di irrigazione e realizzazione 
pozzi;
-  realizzazione di coperture a verde e 
di giardini pensili;
-  spese di progettazione e manu-
tenzione connesse all’esecuzione dei 
suddetti interventi.
Hanno diritto alla detrazione i contri-
buenti che possiedono o detengono, 
sulla base di un titolo idoneo, l’im-
mobile sul quale sono effettuati gli 
interventi e che hanno sostenuto le 
relative spese.
La detrazione spetta fino a un am-
montare complessivo delle spese 
non superiore a 5mila euro (il limite 
si riferisce alla singola unità immo-
biliare a uso abitativo). Conseguen-
temente, la detrazione massima è di 
1.800 euro (36% di 5.000) per immo-
bile.
Il bonus verde spetta anche per le 
spese sostenute per interventi ese-
guiti sulle parti comuni esterne degli 
edifici condominiali, fino a un im-
porto massimo complessivo di 5mila 
euro per unità immobiliare a uso abi-
tativo.
In questo caso, ha diritto alla detra-
zione il singolo condòmino nel limite 
della quota a lui imputabile a condi-
zione che la stessa sia stata effettiva-
mente versata al condominio entro i 
termini di presentazione della dichia-
razione dei redditi.
Il legislatore ha stabilito che al “bo-
nus verde” vengano applicate alcu-
ne delle disposizioni specificamente 
previste per la detrazione delle spese 

relative agli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio.
Pertanto, anche con riferimento al 
nuovo bonus fiscale: 
- se gli interventi che danno diritto 
all’agevolazione vengono realizza-
ti su unità immobiliari residenziali 
adibite promiscuamente all’esercizio 
dell’arte o della professione ovvero 
all’esercizio dell’attività commerciale, 
la detrazione spettante è ridotta del 
50%;
- la detrazione è cumulabile con le 
agevolazioni già previste sugli im-
mobili oggetto di vincolo da parte 
del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (cfr Dlgs 42/2004), ridotte 
nella misura del 50%;
- in caso di vendita dell’unità immo-
biliare sulla quale sono stati realizzati 
gli interventi, la detrazione non utiliz-
zata in tutto o in parte è trasferita, per 
i rimanenti periodi di imposta, salvo 
diverso accordo delle parti, all’acqui-
rente persona fisica dell’unità immo-
biliare. In caso di decesso dell’avente 
diritto, la fruizione del beneficio fisca-
le si trasmette, per intero, esclusiva-
mente all’erede che conserva la de-
tenzione materiale e diretta del bene.

di Anna Botteri
studiO assOciati cella casalOne  
cOMMercialisti e revisOri dei cOnti

abotteri@hotmail.it
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PINK FLOYD, MUSICA SENZA TEMPO
IN UNA MOSTRA-EVENTO A ROMA

bri superstiti dei Pink Floyd ed è pro-
mossa da Michael Cohl e da “Concert 
Productions International B.V.”.
La mostra era stata ideata a suo tempo 
da Storm Thorgerson, storico ideatore 
di tutte le copertine dei loro dischi e 
sviluppata dal socio Aubrey “Po” Po-
well di Hipgnosis, che ha lavorato in 
stretta collaborazione con Nick Mason 
(consulente della mostra per conto dei 
Pink Floyd). The Pink Floyd Exhibition: 
Their Mortal Remains è un viaggio au-
diovisivo nei 50 anni di carriera di uno 

Martedì 16 dicembre a Roma c’è 
stato un evento molto partico-

lare per importanza storica, che non 
sarà di certo sfuggito ai moltissimi fan 
e appassionati di musica rock e in par-
ticolare dei Pink Floyd.
Si sono riuniti, seppur solo per una 
conferenza stampa, due dei membri 
fondatori della storica band inglese: il 
bassista Roger Waters, leader del grup-
po nel periodo per così dire “classico”, e 
il batterista Nick Mason, unico ad aver 
militato nel gruppo fin dall’origine più 
di 50 anni fa e fino allo scioglimento 
alla metà degli Anni 90.
L’occasione è stata la presentazione 
della mostra Their Mortal Remains che, 
dopo l’inaugurazione a Londra dell’an-
no scorso, sbarca in Italia nel Macro 
Spazio Expo di Roma a partire dal 19 
gennaio e potrà essere visitata fino al 
29 aprile.
La genesi di questa mostra è stata un 
po’ travagliata nel senso che inizial-
mente doveva essere inaugurata a 
Milano ma poi, a seguito di gravi pro-
blemi organizzativi, fu deciso di partire 

dalla natia Inghilterra e forse è stato 
giusto così.
Adesso finalmente avremo l’occasione 
di assistere a questa mostra davvero 
importante e assolutamente “ufficiale”, 
ossia autorizzata dalla band nei suoi tre 
membri superstiti (oltre a Mason e Wa-
ters, l’altro leader David Gilmour) e dal 
loro relativo management.
Chi ha avuto modo di visitare la mostra 
a Londra nei mesi scorsi ne ha parlato 
benissimo, si tratta in effetti di una vera 
e propria esperienza sensoriale che 
permette di rivivere tutte le fasi della 
band attraverso oggetti e installazioni 
rigorosamente originali o in alcuni casi 
di fedeli riproduzioni (come per la chi-
tarra Fender Esquire utilizzata da Syd 
Barrett).
In una sequenza di suoni, immagini e 
spettacoli, la mostra ripercorre la musi-
ca, la grafica epocale e gli allestimenti 
dei concerti, dalla scena psichedelica 
underground della Londra Anni ’60 a 
oggi, illustrando l’uso rivoluzionario di 
effetti speciali, la sperimentazione so-
nora, l’immaginario potente e la critica 
sociale che caratterizzano questa stra-
ordinaria band. La mostra è la prima 
collaborazione da decenni tra i mem-

di Manlio Di Giovanni 
criticO Musicale
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loro personale visione del mondo si 
è realizzata grazie a creativi come il 
moderno surrealista e collaboratore 
di lunga data Storm Thorgerson, l’il-
lustratore satirico Gerald Scarfe (in 
particolare per il disco The Wall del 
1979) e il pioniere dell’illuminazione 
psichedelica Peter Wynne-Wilson. 
Il percorso espositivo che guida il 
visitatore seguendo un ordine cro-
nologico, è sempre accompagnato 
dalla musica e dalle voci dei mem-
bri passati e presenti dei Pink Floyd 
ossia Syd Barrett, Roger Waters, Ri-
chard Wright, Nick Mason e David 
Gilmour. Il momento culminante è 
la Performance Zone, in cui i visita-
tori entrano in uno spazio audiovi-
sivo che comprende la ri-creazione 
dell’ultimo concerto dei quattro 
membri della band al Live 8 del 2005 
con Comfortably Numb, apposita-
mente mixata con l’avanguardistica 

Martedì 16 dicembre a Roma c’è 
stato un evento molto partico-

lare per importanza storica, che non 
sarà di certo sfuggito ai moltissimi fan 
e appassionati di musica rock e in par-
ticolare dei Pink Floyd.
Si sono riuniti, seppur solo per una 
conferenza stampa, due dei membri 
fondatori della storica band inglese: il 
bassista Roger Waters, leader del grup-
po nel periodo per così dire “classico”, e 
il batterista Nick Mason, unico ad aver 
militato nel gruppo fin dall’origine più 
di 50 anni fa e fino allo scioglimento 
alla metà degli Anni 90.
L’occasione è stata la presentazione 
della mostra Their Mortal Remains che, 
dopo l’inaugurazione a Londra dell’an-
no scorso, sbarca in Italia nel Macro 
Spazio Expo di Roma a partire dal 19 
gennaio e potrà essere visitata fino al 
29 aprile.
La genesi di questa mostra è stata un 
po’ travagliata nel senso che inizial-
mente doveva essere inaugurata a 
Milano ma poi, a seguito di gravi pro-
blemi organizzativi, fu deciso di partire 
dalla natia Inghilterra e forse è stato 
giusto così.
Adesso finalmente avremo l’occasione 
di assistere a questa mostra davvero 
importante e assolutamente “ufficiale”, 
ossia autorizzata dalla band nei suoi 
tre membri superstiti (oltre a Mason e 
Waters, l’altro leader David Gilmour) e 
dal loro relativo management.
Chi ha avuto modo di visitare la mostra 
a Londra nei mesi scorsi ne ha parlato 
benissimo, si tratta in effetti di una vera 
e propria esperienza sensoriale che 
permette di rivivere tutte le fasi della 
band attraverso oggetti e installazioni 
rigorosamente originali o in alcuni casi 
di fedeli riproduzioni (come per la chi-
tarra Fender Esquire utilizzata da Syd 
Barrett).
In una sequenza di suoni, immagini e 
spettacoli, la mostra ripercorre la musi-
ca, la grafica epocale e gli allestimenti 
dei concerti, dalla scena psichedelica 
underground della Londra Anni ’60 a 
oggi, illustrando l’uso rivoluzionario 
di effetti speciali, la sperimentazione 
sonora, l’immaginario potente e la 
critica sociale che caratterizzano que-
sta straordinaria band. La mostra è la 
prima collaborazione da decenni tra i 
membri superstiti dei Pink Floyd ed è 
promossa da Michael Cohl e da “Con-
cert Productions International B.V.”.
La mostra era stata ideata a suo tempo 
da Storm Thorgerson, storico ideatore 
di tutte le copertine dei loro dischi e 
sviluppata dal socio Aubrey “Po” Po-

Bone System.
     La bellezza 
ha forti radici.

www.bonesystem.it

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

È possibile ottenere la conser-
vazione o l’aumento del bordo 

alveolare in zone in cui sono state 
fatte le estrazioni per denti paro-
dontalmente compromessi?
Non sono stati inclusi in questo stu-
dio le aree di estrazioni di denti per 
infezione acuta. 
Su 10.060 pazienti che hanno avuto 
denti estratti durante il 2015 (Seoul 
National University Dental Hospital) 
sono stati considerati 297 casi. 
Non è stata specificata la severità e 
il tipo di lesione perché la decisio-
ne di estrarre era basata solamente 
sull’immagine radiografica e sulla 
cartella clinica. 
Lo studio ha identificato 8 pazienti 

con sintomi infiammatori che han-
no richiesto una addizionale terapia 
antimicrobica e antinfiammatoria. 
In questo gruppo 2 pazienti sono 
stati soggetti a una reinfezione che 
ha richiesto la rimozione del bioma-
teriale. 
La percentuale finale per la preser-
vazione dell’alveolo o l’aumento è 
stato del 99.3% giungendo così alla 
conclusione che la preservazione 
o l’aumento del bordo alveolare in 
tasche parodontalmente compro-
messe appare essere  una procedura 
sicura conseguente alla rimozione 
della fonte di infezione.

Kim JJ, Amara HB, Schwarz F, Kim 
HY, Lee JW, Wikesjo UME, Koo KT 
“Is ridge preservation/augmenta-
tion at periodontally compromised 
extraction sockets safe? A retro-
spective study” J Clin Periodontol. 
2017;44:1051-1058

a cura di Giulio C. Leghissa

NEWS

Un lavoro recente su JADA si do-
manda: nei pazienti che vengo-

no sottoposti all’estrazione dei terzi 
molari inclusi in mandibola, quali 
sono gli effetti delle differenti tecni-
che di lembo chirurgico nella gua-
rigione parodontale dell’adiacente 
secondo molare mandibolare? Gli 
autori hanno condotto una ricerca 
su PUBMED, EMBASE, COCHRANE e 
MEDLINE in modo da valutare i dati 
presentati dai diversi autori sui diffe-
renti tipi di lembo. La conclusione alla 
quale giungono gli autori è che “i dif-
ferenti disegni del lembo non hanno 
effetti significativi sulla profondità di 
sondaggio e sul livello di attacco del 
secondo molare a tre mesi dalla estra-
zione”.

Chen YW, Lee CT, Hum L, Chuang 
SK, “Different flap designs have no 
impact on periodontal outcomes 
on second molars after impacted 
third-molar extraction” JADA 148(11)
Nov.2017:849-852

LASER, TRA VERITA’ E SPAZZATURA

Torniamo ancora una volta a parlare di laser in odontoiatria perché su questo 
argomento si è scritto e si continua a scrivere di tutto, anche tanta spazzatura. 

In questa sistematica revisione e meta analisi, gli autori hanno voluto controllare 
una pubblicazione precedente sul problema della efficacia della terapia laser per 
ridurre le complicazioni dopo la rimozione dei terzi molari inclusi in mandibola.  
La conclusione a cui giungono è che l’uso del laser ha probabilmente insigni-
ficanti effetti benefici ma certamente nessun risultato sulle complicanze. L’e-
videnza non supporta l’uso del laser durante la pratica clinica per ridurre le 
complicazioni dopo l’avulsione dei terzi molari mandibolari inclusi.

Dawdy J, Halladay J, Carrasco-Labra A, Araya I, Yanine N, Brignardello Petersen R 
“Efficacy of adjuvant laser therapy in reducing postsurgical complications after 
the removal of impacted mandibular thrid molars. A systematica review update 
and meta-analysis” JADA 148(12) December 2017: 887-902

a cura di Giulio C. Leghissa

Il terzo
incluso
e il lembo
a cura di Giulio C. Leghissa
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segue da pagina 2

un dente quando le linee 
guida dicono chiaramente 
che né la terapia 
anticoagulante né, tanto 
meno quella antiaggregante 
vanno sospese per estrarre 
un dente. L’unica accortezza 
è controllare che, il giorno 
dell’intervento, il valore di 
INR sia compreso tra 2 e 3. 
Difficile per l’odontoiatra 
dire al paziente di non 
sospendere la terapia 
quando il cardiologo o il 
medico curante gli hanno 
detto di sospenderla.

Ci sono medici che 
prescrivono in modo 
indiscriminato, e a volte 
inappropriato, farmaci per 
l’osteoporosi sottovalutando 
il rischio di osteonecrosi 
dei mascellari e, senza 
dare le giuste informazioni 
al paziente. Difficile per 
l’odontoiatra dire al paziente 
che prima di iniziare la 
terapia con bifosfonati era 
necessario sottoporsi a 
una visita odontoiatrica e 
che togliendo il dente si 
espone il paziente al rischio 
di sviluppare una patologia 
grave come l’osteonecrosi.
Difficile fare bene il proprio 
lavoro, se si è in pochi a farlo.


