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Editoriale

REPETITA IUVANT

di Federica Demarosi

Nell’editoriale dello scorso mese di 
febbraio abbiamo sollevato il problema 
dell’informazione medico-scientifi ca fornita 
ai pazienti da molti professionisti sanitari 
che non sempre è corretta Riportiamo, 
ad esempio, alcune domande ricorrenti 
dei nostri pazienti odontoiatrici: “Devo 
sospendere l’aspirina per estrarre il dente?”,  
“Devo far lavare i denti a scuola al mio 
bambino?”,
“Ho il diabete o l’osteoporosi, posso 
mettere gli impianti?” e altre ancora.
Altre volte i pazienti non fanno domande 
ma chiedono conferme o sono costretti 
a ricercare qualcuno che risolva il loro 
problema:  “Il dentista mi ha detto che non 
può curarmi il dente che mi fa male perché 
sono in gravidanza”,  “Il dentista non mi fa 
l’anestesia perché sto allattando”,  “Il
dentista mi ha detto che non posso 
mettere gli impianti perché non c’è osso” , 
“il dentista mi ha detto che devo togliere i 
denti del giudizio perché spostano gli altri 
denti” e così via.

Queste domande dei pazienti, che nascono 
da dubbi, da luoghi comuni, dal “sentito 
dire”, sono assolutamente lecite. Non 
sono, invece, lecite le risposte del medico/
odontoiatra se non sono basate sulla 
evidenza scientifi ca.
Un medico, in quanto tale, deve sempre 
fornire ai propri pazienti la conoscenza 
scientifi ca più completa e aggiornata 
sull’argomento. È inammissibile che un 
medico risponda in base a quello che 
pensa, che sa o che ha sentito dire. Eppure, 
spesso, questa è la realtà. 

È ora di cambiare! 

È necessario sensibilizzare i pazienti per 
motivarli ad andare alla ricerca di specialisti 
capaci, preparati e aggiornati. È necessario 
sensibilizzare i giovani medici e odontoiatri 
per svolgere la loro professione in modo 
serio e responsabile. Solo chi si impegna e 
lavora bene verrà premiato a discapito di 
chi lavora male e... non viceversa.
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aggiornate. Questo il senso del TEAM 
al centro delle iniziative del Cenacolo. 
Da sempre! Abbiamo con forza ed en-
tusiasmo sostenuto le battaglie delle 
igieniste affinchè raggiunges-
sero il loro stato di ope-
ratori sanitari, siamo 
stati al fianco del-
le ASO affinchè 
raggiunges-
sero il loro 
profilo e 
il ricono-
scimento 
della loro 
d i g n i t à 
professio-
nale. Ab-
biamo fatto 
sessioni con-
giunte odon-
toiatri-odonto-
tecnici sui problemi 
protesici, sfidando grot-
tesche minacce perché così si 
sarebbe incoraggiato l’abusivismo. A 
differenza di quanto pensano gli igno-
ranti, che della cultura hanno sempre 
paura perché la vedono come qualco-
sa in rapporto con la magia e con l’oc-

L a gestione del paziente a lungo 
termine, a dispetto di ciò che 

abitualmente si crede, è un tema 
strettamente collegato all’innova-
zione. Il mestiere dell’odontoiatra 
non può essere soltanto “sangue e 
arena”, ma talvolta bisogna fermar-
si un attimo e riflettere a fondo su 
quello che si sta facendo o si inten-
de fare. Noi lavoriamo curando una 
malattia infettiva che occupa oltre 
l’80% della nostra attività profes-
sionale: la placca è uno dei nemici 
della salute della bocca, subdola e 
apparentemente invisibile. Abbia-
mo una concezione nell’approccio 
che, per me che ho iniziato 30 anni 
fa, è rimasta pressoché invariata: 
pensiamo, infatti, ancora di inter-
venire e curare la malattia elimi-

IL XXX CONGRESSO DEL CENACOLO 
ODONTOSTOMATOLOGICO MILANESE

IL PAZIENTE A LUNGO TERMINE
DALL’ALIMENTAZIONE AI MATERIALI 
INNOVATIVI IN RESTAURATIVA

Si è concluso il 30° congresso del COM. Il primo realizzato dal nuovo 
Consiglio direttivo. Un Consiglio completamente rinnovato 
che ha visto una leva di giovani subentrare e prendere in mano 
il COM dopo tanti anni di gestione dei “vecchi” fondatori.

giovani odontoiatri la consapevolezza 
che la nostra professione DEVE co-
stantemente aggiornarsi e migliorarsi 
nell’obiettivo di fornire al cittadino un 
“servizio globale” per la sua salute e 
per il suo star bene. Campagne per la 
prevenzione del carcinoma orale, con-
tro il fumo, per la conoscenza della pe-
riodontal medicine, per il rispetto delle 
donne e dei loro diritti, dei bambini e 
dei loro bisogni, degli anziani e delle 
loro specificità, di chi necessita di “spe-
cial care”, sono tutti argomenti pilastro 
della attività del Cenacolo.
b) Affinchè lo studio odontoiatrico sia 
un centro che eroga servizi per la sa-
lute è indispensabile che tutte le sue 
componenti siano formate, motivate, 

FINALMENTE!

È indispensabile il ricambio genera-
zionale perché ci vogliono idee nuove, 
entusiasmi nuovi, energie fresche. Una 
associazione che non sa ricambiarsi 
è destinata a morire. Nel nostro caso, 
grazie all’impegno di tutti, ma in par-
ticolare di Antonio Achilli, questo ri-
cambio è avvenuto. Ci saranno piccoli 
inciampi dovuti alla mancanza di espe-
rienza, ma la presenza in Consiglio dei 
past-president servirà proprio a garan-
tire quel piccolo contributo che viene 
dall’esperienza. E, infatti, si è realizzato 
un buon Congresso, pieno di giovani e 
di studenti, con relazioni serie portate 
dalle nuove leve della ricerca in Univer-

sità e nella professione.
Mi hanno chiesto di chiudere il Con-
gresso e l’ho fatto volentieri, anche se 
era tardi (questo è un problema che va 
assolutamente superato: la puntualità 
è parte della qualità di una manifesta-
zione!). Alcuni avevano voglia di anda-
re a casa mentre altri, compreso il Con-
siglio, hanno organizzato un aperitivo 
con tanto di lotteria con premi offerti 
dalle aziende. Qui voglio solo ricordare 
le questioni che mi stanno più a cuore:
a) Il Cenacolo continuerà a vivere se 
manterrà l’impegno di fare cultura a 
360°. Certo, fondamentale è l’odontoia-
tria, ma nel suo essere parte della me-
dicina, della salute, del benessere dei 
cittadini. Abbiamo lavorato per dare ai 

di Giulio C. Leghissa
OdOntOiatra in MilanO  

di Eugenio Brambilla
PrOfessOre Università degli stUdi di MilanO

culto, la cultura non ha mai sviluppato 
illegalità. Nessuna legge della Repub-
blica Italiana vieta ad ogni cittadino 
di comprare un libro sulle armi, quel-

lo che è vietato è di procurarsi 
un fucile d’assalto per 

andare in giro ad 
ammazzare la 

gente.
c) Indipen-

denza dalle 
a z i e n d e 
e dal 
mercato. 
C e r t o , 
abbiamo 
b i s o g n o 

di sponsor 
per vivere 

e realizzare 
iniziative, ma 

un conto è cerca-
re sostegno a fronte 

delle nostre iniziative 
indipendenti, e altra cosa è tra-

sformare congressi e corsi in propa-
ganda e pubblicità.
d) Essere presenti sul territorio con 
iniziative continue, perché di questo 
hanno bisogno i colleghi, soprattutto 

nando tout court la placca. In pra-
tica ci prefissiamo, ispirandoci a un 
motto che personalmente detesto, 
di “sconfiggere la placca” e risolve-
re i problemi del paziente. Bene, a 
mio avviso, si tratta di una visione 
miope innanzitutto, ed è la cosa più 
importante, perché funziona poco. 
Siamo di fronte a un cambiamen-
to della professione odontoiatrica 
in cui cambiano i valori che noi e i 
pazienti consideriamo importanti: 
l’estetica, il benessere, la pubblici-
tà sembrano avere più importanza 
della prevenzione, degli stili di vita, 
della fiducia. Le richieste da parte 
dei pazienti, in particolare, nel cor-
so degli ultimi anni si sono molte-
plicate e, condizionate da tutto un 
insieme di fattori, hanno a che fare 

giovani, per poter avere aggiornamen-
to e formazione a costi contenuti e ab-
bordabili.
e) Mantenere e rafforzare la collabora-
zione con le organizzazioni delle Igie-
niste, delle ASO e degli odontotecnici 
perché attraverso questo colloquio/
collaborazione continua si compren-
dono i problemi, le necessità, le spe-
ranze delle persone che compongono 
i nostri team.
f) Mantenere e rafforzare i rapporti, 
oggi molto buoni, con le Università e 
le Società Scientifiche. Dalle Universi-
tà esce il livello più alto di ricerca e di 
cultura. Collaborare con le Università 
significa collaborare con il presente e il 
futuro. Dalle Società Scientifiche esce il 
sapere coniugato alla esperienza clini-
ca e all’evidenza scientifica. Coltiviamo 
questi rapporti, come abbiamo fatto 
fino ad oggi, perché il sapere è il nostro 
patrimonio più prezioso.
Ho riassunto questi punti salienti certo 
che il dott. Vincent Rossi, nuovo Presi-
dente del Cenacolo Odontostomato-
logico Milanese, saprà tenerne conto e 
farvi riferimento nel suo lavoro futuro. 
A lui e a tutto il Consiglio i miei migliori 
auguri di buon lavoro.

sOPra: l’aUditOriUM 
san PaOlO 
di via giOttO 36 a MilanO

il PrOfessOr eUgeniO BraMBilla

a sinistra: il dOttOr 
giUliO Cesare leghissa
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Più che una collaborazione. 
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Oggi quasi tutti i secondi trattamenti implantari richiedono proce-
dure di GBR. Noi come leader mondiale in implantologia e restauro
dentale soddisfiamo questa tendenza grazie alla collaborazione con
botiss, produttore leader di biomateriali dentali di alta qualità.

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

Per scoprire di più sui nostri prodotti: www.straumann.it
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con l’estetica. Io personalmente 
non ho ancora capito se tale ri-
chiesta sia iniziata dai pazien-
ti o da noi odontoiatri come 
alternativa a qualcosa che 
non abbiamo più. 
La tendenza, assai diffu-
sa, è a non considerare 
come centrale un elemento 
centrale come la longevità: 
all’aumento della durata della 
vita degli individui già in atto e 
destinato a essere ulteriormente 
incentivato in futuro non corri-
sponde un cambio di atteggiamen-
to da parte nostra. In altre parole, 
curiamo le carie sempre nello stes-
so modo: è il cosiddetto ciclo del-
la terapia conservativa di Aubrey 
Sheiham. La sua teoria si basa su 
un iter di svolgimento della terapia 
conservativa schematizzata come 
un cerchio: il paziente richiede un 
trattamento, l’odontoiatra esegue 
quel trattamento, dopo un certo 
periodo di tempo la patologia si 
ripresenta e l’odontoiatra esegue 
nuovamente quel trattamento. 
Non esistono molte patologie che 
vengono affrontate così: ad esem-
pio, se ho una valvola cardiaca che 
non funziona come dovrebbe, for-
tunatamente il cardio-chirurgo non 
me la sostituisce ogni tot tempo 
per tutta la durata della mia vita. 
Siamo ancora molto legati a un 
concetto della professione corpo-
rativo: dire che c’è qualcosa che 
non funziona nell’approccio può 
essere talvolta anche pericoloso. Lo 
stesso Sheiham negli anni Settanta 
pubblicò un lavoro, dati alla mano, 
in cui metteva in dubbio che fosse 
un vantaggio chiamare il paziente 
ogni 6 mesi per un trattamento. Lui 
dimostrava che proprio questi pa-
zienti presentavano più patologie 
di quelli che venivano richiamati 
una volta all’anno. L’Andi londine-
se, per questo, cercò di farlo radia-
re dall’albo: Sheiham però vinse la 
causa ma solo dopo anni di batta-
glie. 

È importante sapere che esistono, 
nel panorama scientifico di oggi, 
anche voci diverse come Niek 
Opdam che pensano che alcuni 
approcci mai messi in discussione, 
invece, forse dovrebbero esserlo. 
Niek Opdam è un epidemiologo 
esperto di valutazione degli effet-
ti dei trattamenti conservativi ma 
alle conferenze a cui è invitato re-
golarmente non partecipa nessuno 

perché dice cose scomode. Forse si 
sbaglia chi non va ad ascoltarlo. 

Innnanzitutto il rischio di 
carie è importante: se non 
riusciamo a intervenire lì, 
così come per il bruxismo, 
i nostri restauri hanno 
un’ampia possibilità di fal-

lire. Opdam ha iniziato a di-
videre il tipo di odontoiatra 

che possiamo essere: 
proattivo o reattivo, 

cioè quello che mira 
a prevenire gli ef-
fetti indesiderati e 
spesso interviene 
su aspetti estetici 
che poco hanno a 
che fare con la sa-
lute orale e quello 
che interviene rea-
gendo a una domanda 

reale. La vera differenza è che, dati 
alla mano, i trattamenti del primo 
hanno un’incidenza di complican-
ze decisamente più alta rispetto 
al secondo e che la salute orale 
dei pazienti del primo è peggiore 
di quella del secondo. Per quanto 
possa risultare alquanto sconvol-
gente per molti colleghi è forse op-

portuno che ne prendiamo atto. 
Dovrebbe quanto meno 

suonarci strano se con 
il nostro approccio 

tradizionale conti-
nuiamo ad anda-
re incontro a dei 
fallimenti dal mo-
mento che i mate-
riali utilizzati sono i 

migliori presenti sul 
mercato, le tecniche 

di applicazione dei ma-

teriali vengono correttamente ese-
guite e la motivazione del paziente 
all’igiene orale appare sufficiente. 
Perché la terapia non funziona e il 
concetto di Aubrey Sheiham rima-
ne valido? Perché probabilmente 
abbiamo sbagliato bersaglio, cioè 
il target su cui dobbiamo interve-
nire. 
Un concetto da cui sono affasci-
nato è questo: l’eccellenza clinica 
è una cosa diversa dalla buona 
pratica clinica. Si sta creando uno 
scollamento tra quello di cui ha 
bisogno il paziente e quello 
di cui abbiamo bisogno 
noi nell’interesse del 
paziente. Questo 
inevitabilmente ha 
molto a che fare 
con la richiesta di 
estetica. 

Un altro ragiona-
mento riguarda il 
concetto stesso di 
carie: la malattia carie 
non è il buco nel dente ma è 
un problema dell’ecosistema della 
bocca. A questo proposito mi ar-
rabbio molto quando sento gente 
che va in giro a fare corsi di cario-
logia e dice: “Oggi non parleremo 
tanto di batteri che sono un argo-
mento un po’ noioso e complicato”. 
Peccato che la carie sia una malat-
tia batterica... Il buco nel dente è 
solo un segno di qualcosa che non 
va, che ci  dice che bisogna mette-
re qualcosa per riequilibrare il si-
stema. Due parole sull’argomento 
voglio spenderle: la placca dentale 

è un biofilm, cioè un’unità microbi-
ca, una componente importante 
del nostro ecosistema. Non so-
pravviviamo senza. Ma que-
sto atteggiamento è un po’ lo 
stesso che avevano i cowboy 
americani per cui “l’unico 
indiano buono era l’indiano 
morto”. Invece abbiamo biso-
gno dei batteri perché quando 
muoiono qualcosa va storto. La 
carie è una patologia autoindotta 
nel senso che ce la creiamo noi così 
come il diabete e altre malattie de-

generative. 

Uno dei temi più in-
teressanti in questo 

senso è proprio l’a-
limentazione. Noi 
odontoiatri abbia-
mo sempre foca-
lizzato il discorso 

su: mangiamo gli 
zuccheri, gli zuccheri 

creano una sollecita-
zione nei confroti della 

placca e si forma la carie. Però 
c’è qualcuno che sta introducendo 
su questo tema delle posizioni nuo-
ve, come Valter Longo, non limitate 
alla bocca ma estese all’organismo. 
Longo è un biologo eccezionale che 
lavora all’ICOM di Milano: ha elabo-
rato una teoria per cui la quantità 
di proteine che abbiamo nella die-
ta è assolutamente incompatibile 
con il mantenimento della salute. 
Inoltre mangiamo quantità indu-
striali di carboidrati semplici che 
hanno un indice glicemico enorme 
ogni volta che li ingeriamo. Non ci 

sOPra: il dOttOr 
aUBrey sheihaM.
a destra: l’ePideMiOlOgO 
niek OPdaM 

a sinistra: il BiOlOgO 
valter lOngO.
sOPra: il fisiOlOgO 
alBertO Battezzati

deve stupire se a questo punto ci 
vengono le carie che, di fronte 

alla scombussalmento meta-
bolico che la nostra dieta ci 
provoca, è quasi del tutto 
marginale.  La nostra è an-
che una dieta con un con-

tenuto di energia spaven-
tevole,  ma un contenuto di 

nutrienti molto basso. 

Alberto Battezzati, direttore dell’I-
cans, è un fisiologo che studia gli 
effetti dell’ingegnerizzazione de-
gli alimenti sulla salute. Probabil-
mente non ce ne rendiamo conto 
ma mangiamo un’infinita quantità 
di componenti che, purché non ti 
facciano stare male subito, aiutano 
a generare ri-acquisto. Battezzati 
ha introdotto il concetto di deser-
to alimentare presente nelle corsie 
dei supermercati: nonostante scaf-
fali su scaffali di prodotti, alla fine, 
da un punto di vista nutrizionale, 
gli alimenti nutrienti non sono più 
di due.    

Altro capitolo è quello dell’inno-
vazione: ce n’è un tipo negativo, 
come quello collegato alla pratica 
selvaggia del trattamento estetico 
delle pigmentazioni degli elementi 
dentali. Ci sono colleghi che hanno 
fatto di questa cosa il loro cavallo 
di battaglia. Però girando per con-
vegni ho avuto modo di scoprire 
che questi soggetti non fanno di-
stinzioni, per esempio, tra white 
spot che effettivamente evolvono 
e difetti di mineralizzazione che sa-
ranno così per sempre. L’innovazio-
ne introdotta è l’infiltrazione con 
resina fluida: infiltrare un tessuto 
solido è una tecnica molto cool che 
però non va fatta perché porta più 
svantaggi che vantaggi. Informan-
doci e aggiornandoci senza farci 
abbindolare da panacee di tutti i 
mali ci renderemmo conto che c’è 
una differenza drammatica tra le 
white spot, cioè la carie all’inizio, e 
le pigmentazioni.  Nella carie all’i-
nizio abbiamo uno strato superfi-
ciale che interagisce con l’esterno: 
il tessuto è vivo, scambia ioni. Nel 
momento in cui noi infiltriamo la 
resina blocchiamo automatica-
mente lo scambio interrompendo 
la sua possibilità di essere vivo an-
dando avanti a interagire con il suo 
ambiente. Quello che possiamo 
fare “banalmente”, anche se meno 
“cool”, è utilizzare il fluoro perché 
remineralizza la lesione.
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PREVENTIVE RESIN RESTORATION: 
UN INTERVENTO POCO INVASIVO

Il PRR è uno dei principali trattamenti conservativi limitati allo smalto dentale 
in presenza di lesioni iniziali che mostrano segni di cavitazione nel tessuto

essere suscettibile alla colorazione 
mediante rilevatori di carie atti a con-
fermare con accuratezza la presenza 
di tessuto infetto.

Ripa & Wolf nel 1992 ( 2 )  – oltre che 
apportare modifiche ai principi di Si-
monsen – definiscono che se la lesio-
ne cariosa del solco o fossetta si esten-
de nella dentina per una misura tale 
da poter essere intercettata con una 
radiografia endorale, non sussistono 
più le indicazioni per ricorrere ad una 
“PRR”, ma occorre produrre una cavità 
conservativa di classe I e un restauro 
adesivo in resina composita.

La “PRR” ha indicazione sia nell’a-
dulto sia in odontoiatria pediatrica 
trovando ivi particolari indicazioni in 
considerazione del fatto che i giovani 
pazienti sono particolarmente suscet-
tibili allo sviluppo di lesioni cariose 
iniziali.
Importante enfatizzare che l’interven-
to con “PRR” si rende spesso necessa-
rio nei giovani pazienti che non sono 

stati sottoposti – dopo l’eruzio-
ne dentale – a un interven-

to preventivo di sigilla-
tura dei solchi e delle 

fossette dei molari e 
dei fori ciechi me-

diante sigillanti re-
sinosi o cementi 
vetro-ionomerici.

La “PRR” è appli-
cabile alle zone 

dei solchi e fos-
sette occlusali che 

hanno sviluppato 
carie nei soggetti 

non sottoposti a si-
gillatura preventiva dei 

solchi e delle fossette ma 
– proprio in considerazione 

Il termine Preventive Resin Restora-
tion “PRR” è stato per la prima volta 

impiegato da Simonsen ( 1 ) nel 1978 
per indicare una serie di trattamenti 
conservativi ed adesivi limitati - gene-
ralmente - allo spessore dello smalto.
Tali interventi hanno una localizzazio-
ne topografica che riguarda principal-
mente l’area dei solchi e delle fossette 
occlusali.
Nello specifico, Simonsen identifica i 
campi di applicazione della “PRR” nel-
le seguenti situazioni cliniche:

• Solchi e fossette che evidenziano 
l’impegno della punta di una sonda 
sottile.
• Lesioni cariose minimali che interes-
sano l’area dei solchi e delle fossette.
• Solchi e fossette particolarmente 
profonde, con anatomia supplemen-
tare e che evidenziano piccole 
aree di carie.
Questi trattamenti minimanente in-

vasivi sono limitati allo spessore del-
lo smalto con eventualmente piccole 
aree di coinvolgimento della dentina 
superficiale e prevedono l’impiego di 
strumenti rotanti (in genere fre-
se diamantate o carburo di 
tungsteno) di piccolo dia-
metro nella loro parte 
lavorante.
U l t i m a m e n t e 
l’impiego degli 
strumenti ro-
tanti è stato sosti-
tuito dall’impiego 
di polveri abrasive 
di piccolo diame-
tro indirizzate ver-
so l’area da trattare 
da un sottile punta-
le.
Lo smalto da trattare 
dovrebbe non solo evi-
denziare l’impegno della 
punta della sonda, ma anche 

di Stefano Daniele
OdOntOiatra in MilanO  

dell’area topografica limitata alla qua-
le fa riferimento la “PRR” – è possibile 
un trattamento combinato tra la “PRR” 
e la sigillatura resinosa preventiva di 
quella porzione del solco che non è 
stata interessata dal processo carioso. 
( 3 )

Bisogna valutare quale materiale si 
presta meglio ad essere impiegato 
per eseguire una “PRR”.
Simonsen fornisce delle indicazioni in 
merito, intercettando tre classi di ma-
teriali sulla base della posizione topo-
grafica e dell’estensione della lesione.
Riconosciamo quindi un gruppo “PRR 
1” ove la lesione interessa esclusiva-
mente il solco e le fossette occlusali 
dello smalto e quindi - dopo la rimo-
zione della lesione - esistono indica-
zioni al restauro mediante impiego di 
un sigillante resinoso.

Nel gruppo “PRR 2” la lesione – e di 
conseguenza la preparazione – inte-
ressa sia lo smalto sia la parte super-
ficiale della dentina e quindi trovano 
indicazioni per il restauro di queste le-
sioni le resine composite flowable che 
hanno ridotto contenuto in riempiti-
vo “Vol%“ ma una facile manipolazio-
ne oppure le resine bioattive nei pa-
zienti con un rischio carie aumentato.
Nel gruppo “ PRR 3” la cavità che si 
genera coinvolge in misura decisa la 
dentina potendo rimuovere all’esca-
vazione un discreto quantitativo di 
dentina infetta.

In queste situazioni cliniche trova-
no indicazioni per il restauro resine 
composite convenzionali altamen-
te caricate in riempitivo inorganico 
“Vol%“ ( Simonsen parla di compositi 
compattabili e quindi con una carica 
in riempitivo che può arrivare anche 
all’80% ).
Un discriminante importante nel re-
alizzare una “PRR” (con riferimento al 
suo successo nel tempo e quindi alla 
sua longevità) è la possibilità d’isola-
re il campo operatorio con la diga di 
gomma. (McConnachie I. J. Can. Dent. 
Assoc. 1992; 58: 197 - 200).

La strategia adesiva da impiegare, nel 
trattare la “PRR”, è diversa in base alla 
classe di appartenenza prima citata.
Per lesioni che rimangono confinate - 
dopo la rimozione del tessuto cariato 
- nello smalto (PRR 1) la strategia ade-
siva elettiva è raPRResentata da una 
procedura “Etch & Rinse” che prevede 
la mordenzatura acida con H3PO4 al 
37% per 30 secondi a cui segue un 

1

2

3

4

IL TERMINE 
PREVENTIVE RESIN 

RESTORATION 
INDICA UNA SERIE 
DI TRATTAMENTI 

CONSERVATIVI E ADESIVI 
LIMITATI - IN GENERE - 

ALLO SPESSORE 
DELLO SMALTO.
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abbondante risciacquo e asciuga-
tura dello smalto con getto d’aria e 
soluzione a base di alcool.
L’applicazione di una resina fluida 
non solvatata (soluzione bonding) 
prima dell’applicazione del sigillan-
te resinoso migliora la ritenzione di 
quest’ultimo e migliora la sopravvi-
venza dell’intervento preventivo.

Le lesioni che coinvolgono in mi-
sura differente la dentina (PRR 2 e 
PRR 3) possono essere trattate con 
una strategia “Etch & Rinse” me-
diante la tecnica del total-etch, vale 
a dire applicazione per 30 secondi 
di H3PO4 nell’intera cavità (smalto 
e dentina) a cui segue risciacquo ed 
applicazione di un adesivo dedica-

to a questa strategia (Etch & Rinse a 
3 passaggi, Etch & Rinse a 2 passag-
gi, adesivo Universale in modalità 
Etch &Rinse ) 

L’esposizione della dentina rende la 
cavità più suscettibile a essere trat-
tata mediante una strategia adesiva 
“Self-Etch“ rispetto a un approccio 
che prevede il total etch.
Le soluzioni adesive “Self-Etch“ nei 
confronti della dentina ex caria-
ta svolgono un lavoro favorevole 
come la minima esposizione del 
collagene dentinale - e conse-
guente attivazione delle metallo-
proteinasi della matrice MMPs, 
- la propensione da parte di alcuni 
monomeri funzionali costituenti a 
stabilire legami chimici con l’dros-
siapatite della dentina, la stabilità 
nel tempo del legame adesivo alla 
dentina.
Se la scelta adesiva nel trattare la “ 
PRR1 - PRR2 “ è quella di ricorrere a 
una strategia “Self-Etch” è consiglia-
bile operare una pre-mordenzatura 
H3PO4 dei contorni di smalto della 
cavità laddove le dimensioni della 
cavità lo permettono per migliora-
re l’integrità marginale nel tempo 
e ridurre i rischi di discolorazione 

marginale.
Le soluzioni adesive “Self-Etch” sono 
presenti in commercio sotto forma 
di sistemi S.E. a 2 passaggi, S.E. a 1 
passaggio oppure adesivi Universali 
in modalità S.E.)

Se il materiale di scelta per tratta-
re una “ PRR1 - PRR2 “ ricade su un 
materiale bioattivo (paziente ad au-
mentato rischio carie) sarebbe me-
glio, ritenzione della cavità permet-
tendo, non impiegare alcun sistema 
adesivo smalto-dentinale in quanto 
lo strato adesivo rappresenta una 
barriera alla scambio ionico di calcio 
e fosfato con i tessuti dentali.

5 6

 BIBLIOGRAFIA

1)  S imonsen RJ.  “Preven-
t ive  res in  restorat ions  ( I ) 
Quintessence I nt  Dent  Dig 
1978;9 :69-76”. 

2)  R ipa LW,  Wolf f  MS.  “Pre -
vent ive  res in  restorat ions : 
I ndicat ions,  technique,  and 
success.  Quintessence I nt 
1992;23:307-15”.

3)  Savage B. ,  Mc Whor ter 
AG. ,  Ker ins  CA. ,  Seale  N.S . 
“Prevent ive  res in  restora-
t ions :  prac t ice  and bi l l ing 
patterns  of  pediatr ic  den-
t ists  Pediatr.  Dent .  2009;  31 : 
210-215”.



12 13 

PARODONTITE CRONICA E INFARTO 
DEL MIOCARDIO: COME MONITORARE
LA FUNZIONE ENDOTELIALE
Il confronto con pazienti sani dimostra come la malattia parodontale sia un fattore di rischio cardiovascolare

L’endotelio è il sottile strato di 
cellule che riveste internamen-

te i vasi del sistema circolatorio. Esso 
viene sempre più visto, da clinici e 
ricercatori, come un vero e proprio 
organo, che agisce e reagisce unita-
riamente e che quando “ferito” (per 
esempio da una noxa infiammatoria) 
in un distretto del nostro organismo 
vede alterata la sua funzionalità an-
che in altri distretti.

L’endotelio è pertanto il protagonista 
di diverse importanti funzioni di rego-
lazione dell’apparato cardiocircolato-
rio come gli scambi emo-tissutali, la 
regolazione della pressione arteriosa, 
la coagulazione e la termoregolazio-
ne. La disfunzione endoteliale è una 
manifestazione precoce della iperten-
sione e della ipercolesterolemia che 
può affliggere alcuni pazienti.
È una evidenza, ormai riconosciuta 

di Francesco Romano
OdOntOiatra in PalerMO

in Letteratura scientifica, l’associazio-
ne tra la malattia  parodontale (che 
in altri termini è un’infezione focale 
localizzata che quindi è capace di 
provocare una certo grado di infiam-
mazione sistemica) e diverse patolo-
gie sistemiche quali diabete mellito, 
disturbi cardiovascolari, gravidanza a 
rischio e artrite reumatoide.  
Al riguardo, questo interessante stu-
dio, condotto dalla NITTE University 
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di Mangalore, Kar-
nataka (India), e 
pubblicato sul 
Journal of 
P e r i o d o n -
tology nel 
Dicembre 
2017,  ha 
preso in 
e s a m e 
120 pa-
zienti e li 
ha riuniti 
in tre grup-
pi: 1) sani 
(Controllo); 2) 
affetti da Paro-
dontite Cronica (CP); 
3) che avevano subito 
Infarto del Miocardio (MI). Nei tre 
gruppi sono state monitorate la su-
perficie parodontale interessata da 
infiammazione (PISA) e la funzione 
endoteliale sistemica, tramite la tec-
nica della valutazione della dilatazio-
ne flusso mediata (FMD) dell’arteria 
brachiale, prendendo in esame anche 
i profili lipidici.
Il confronto della differenza tra i livelli 
di FMD fra i tre gruppi si è rivelata sta-
tisticamente significativa (P<0.001). Il 
valore si è dimostrato statisticamente 
significativo quando si confrontavano 
il gruppo Controllo (pazienti sani) con 
i due gruppi CP e MI; ma non quando 
si confrontavano CP e MI tra di loro.
Il risultato quindi è che la funzione 
endoteliale si rivela compromessa nei 
pazienti con Parodontite Coronica 
rispetto ai pazienti sani (Controllo) e 
la disfunzione endoteliale che si è os-
servata era addirittura sovrapponibi-
le a quella riscontrata nei pazienti con 
Infarto al Miocardio (MI), quindi pre-
dittiva di nuovi disturbi, visti i valori 
di FMD, attendibile parametro, come 
si è già detto, per valutare la disfun-
zione endoteliale.
Questo studio, insieme con altri re-
centi, riconoscono la Parodontite 
come un importante fattore di rischio 
per le malattie cardiovascolari e spe-
cificatamente l’aterosclerosi.
Un grande numero di meccanismi 
che riguardano la mediazione dell’in-
fiammazione risultano associare sem-
pre di più le due patologie. Per esem-
pio il diffondersi della infiammazione 
dovuto alla batteriemia transitoria, le 
lesioni provocate dalle tossine micro-
biche e dall’infiammazione stessa, la 
disfunzione endoteliale e l’alterazio-
ne della coagulazione fino all’emor-
ragia. 
Dato che la Parodontite agisce come 

uno stimolo infiam-
matorio costante, 

la produzione 
di mediatori 

dell’infiam-
mazione e 
della ade-
sione mo-
lecolare 
ne risulta 
a l t e r a t a 
a livello 

sistemico.  
Ne risulta-

no alterati, 
tra l’altro, l’in-

cremento dei 
leucociti e la loro ca-

pacità di adesione alla pa-
rete vasale, tutti fattori che si riper-

cuotono su una risposta aterogenica 
dell’endotelio, che esita poi nella for-
mazione della placca aterosclerotica.

Bone System.
     La bellezza 
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studi di settore, i redditometri e via 
stupidando... L’unica nostra ambizio-
ne e certezza, in materia fiscale, deve 
essere una chiara, precisa, minuta 
identificazione delle singole voci di 
entrata e di uscita, in modo che si pos-
sa stabilire in modo inequivocabile 
quale è il reddito specifico del nostro 
studio, non della nostra categoria, 
del nostro rione o di quelli nati sotto 
un certo segno zodiacale”. Non vi è 
dubbio, infatti, che una fatturazione 
generica, preventivi imprecisi, estrat-
ti conto pasticciati, possono soltanto 
servire a “coprire”, nel polverone sol-
levato, una gestione economica (e 
fiscale) imprecisa. Ma è compatibile 
una gestione economica imprecisa 
con una attività professionale, come 
quella odontoiatrica, che richiede 
progettazione attenta, realizzazione 
impeccabile e verifica periodica?
Come può il paziente pensare che la 
nostra azienda sia in grado di produr-
re, sempre, prodotti di buon livello, 
erogare, sempre, un servizio di quali-
tà, se la gestione amministrativa è pa-
sticciata e approssimativa?
Perchè, invece, chi mantiene una am-
ministrazione attenta e puntuale deve 
sottostare a pateracchi fiscali basati 
su medie e approssimazioni che non 
sono mai la esatta rappresentazione 
della singola azienda?” (Guastamac-
chia C: “Fatturazione come?” Dental 
Cadmos 1996; 7:5 )
**) Le metodologie di controllo defi-
nite dall’Amministrazione Finanziaria 
contengono le indicazioni per l’effet-
tuazione di controlli contabili e docu-
mentali e indicano le procedure che i 
verificatori devono seguire per la rico-
struzione del volume di affari fornen-
do gli elementi di stima necessari per 
evidenziare le relazioni logiche che 
devono sussistere tra i dati contabili/
extracontabili e l’ammontare dei cor-
rispettivi. Scopo dell’indagine è quello 
di ricostruire con sufficiente attendi-
bilità il tipo e la quantità delle presta-
zioni rese che in ambito odontoiatrico 
sono riconducibili alle seguenti cate-
gorie: terapia conservativa ed endo-
dontica, terapia ricostruttiva e prote-
sica, terapia ortodontica e interventi 
di microchirurgia. Scaturisce da qui la 
necessità di dettagliare in fattura le 
prestazioni rese in quanto una descri-
zione generica porterebbe il verifica-
tore alla ricostruzione indiretta del vo-
lume di affari basandosi nella migliore 
delle ipotesi per esempio sul consu-
mo di materiali utilizzati, sull’agenda 
degli appuntamenti, sulle schede e 
archivio clienti e nei peggiori dei casi 
sulla ricostruzione in via induttiva e 
in contradditorio con il contribuente/

odontoiatra dell’ammontare dei corri-
spettivi chiamando in causa indicatori 
quali resa del riunito, resa oraria….
A confermare questi ragionamenti 
viene una recentissima sentenza del-
la Corte di Cassazione che (ordinanza 
4168 del 21 febbraio 2018), riguardo 
le sorti di un dentista che a fronte di 
un accertamento con ridefinizione del 
proprio volume di affari con metodo 
induttivo faceva ricorso, ha precisa-
to che il dato relativo all’utilizzo del 
materiale di consumo da parte di un 
dentista, costituisce elemento legitti-
mamente utilizzabile per la ricostru-
zione presuntiva dei ricavi. In base 
alla logica ed alla comune esperien-
za è infatti ragionevole ritenere che 
a determinati consumi corrisponda 
un certo numero di prestazioni, con 
possibilità quindi di calcolo dei ricavi 
presunti. La Corte di Cassazione, con 
l’ordinanza n. 4168, depositata il 21 
febbraio 2018, ha ritenuto corretta la 
sentenza di appello e quindi anche 
l’operato dell’Ufficio.
Innanzitutto è stato evidenziato come 
gli studi di settore costituiscano solo 
uno degli strumenti utilizzabili dall’A-
genzia per accertare maggiori redditi 
in via induttiva: nella specie era però 
evidente che le anomalie riscontrate 
fossero tali da giustificare il ricorso 
all’accertamento induttivo.
Ciò premesso, prosegue la Suprema 
Corte, i dati relativi all’impiego di ma-
teriali di consumo, se indicativi di ri-
levanti incongruenze tra costi e ricavi 
e quindi di attività non dichiarate, in 

base ai canoni di ragionevole proba-
bilità, costituiscono elementi presun-
tivi utilizzabili ai fini accertativi.
La sentenza della CTR risultava per-
fettamente legittima e correttamen-
te motivata, essendo logico e ragio-
nevole il ritenere che per ciascuna 
prestazione odontoiatrica si utilizzi 
tendenzialmente una certa quantità 
di materiale di consumo: da tale dato 
è dunque possibile presumere corret-
tamente il numero delle prestazioni 
effettuate ed i relativi ricavi.
Nella specie anche il metodo di cal-
colo esperito dai verificatori appariva 
verosimile, avendo detratto un con-
gruo numero di guanti utilizzati per 
effettuare la ricostruzione dei ricavi; 
in ogni caso le censure del contri-
buente su tale punto attenevano al 
merito della vicenda, il quale non può 
essere oggetto del giudizio di legitti-
mità.
Questo è dunque il nocciolo del-
la questione. Al di là delle precise e 
inequivocabili indicazioni della Am-
ministrazione finanziaria, più si spe-
cifica esattamente l’attività eseguita, 
minore è il rischio di accertamenti 
basati sull’immaginazione dei funzio-
nari. Per quanto riguarda la Privacy 
è necessario non cadere nel ridicolo: 
la fattura è nelle mani del paziente. 
Sarà lui a decidere se utilizzarla o no, 
tenendo conto che, come più vol-
te dichiarato dalla Amministrazione 
finanziaria, i documenti in suo pos-
sesso sono per l’appunto coperti dal 
segreto professionale.

Leggiamo un intervento su 
“Odontoiatria 33” (20 febbraio 

2018, “Caratteristiche della fattura…”) 
che rispiega, secondo l’autore, come 
compilarla.  Allora torniamo su questo 
problema per precisare: 
1. “La fattura va fatta SEMPRE!” Ad 

ogni incasso di denaro va , imme-
diatamente, emessa fattura.

2. Tecnicamente si tratta sempre 
di fattura, nello specifico FATTU-
RA ESENTE ex articolo 10 DPR 
n.633/72.

3. NON è affatto sufficiente la dicitu-
ra “ciclo di prestazioni specialisti-
che odontoiatriche in conservati-
va, protesi ecc.” È ormai assodato 
che la fattura deve contenere una 
specifica dettagliata delle presta-
zioni eseguite. Per anni, contro 
tale impostazione, si erano schie-
rati odontoiatri e organizzazioni 
sindacali, fino a giungere ad una 
precisazione del Ministero delle 
Finanze che ha emesso la riso-
luzione n. 111/E-VI- 12-3600 del 
3-5-1995 che recita: 

“L’associazione medici dentisti italiani 
(ANDI) ha chiesto di conoscere se deve 
ritenersi corretta la propria interpre-
tazione del comma 2, art. 21 del DPR 
26-10-1972, n.633, per quel che con-
cerne la descrizione da predisporre 
nella fattura relativamente alla natura, 
qualità e quantità delle prestazioni 
rese dai medici specialisti in odonto-
stomatologia e odontoiatri. In partico-
lare l’ANDI, interrogandosi sulla sud-
detta materia e richiamando peraltro 
la risoluzione ministeriale 4-8-1990, 
n.430391, reputa che l’indicazione 
sulla fattura della dizione ciclo di cure 
medico-odontoiatriche specialistiche, 
ovvero di analoghe frasi, sia a soddi-
sfare l’onere imposto dal legislatore 
con il precedentemente citato comma 
2 art. 21. Tanto premesso, la scrivente, 
esaminata la suesposta richiesta, non 
ritiene di poter considerare la stessa 
conforme al dettato legislativo. Infatti, 
come si evince dalla letteratura della 
norma in esame, appare evidente che 
il legislatore abbia voluto imporre ai 
contribuenti l’obbligo di specificare 

puntualmente le prestazioni rese al 
chiaro fine di facilitare la successiva, 
ed eventuale, attività di accertamento 
degli organi verificatori dell’Ammini-
strazione finanziaria. Di conseguenza, 
risulta difforme dalla volontà del le-
gislatore il proposto contenuto della 
descrizione da apporre sulla fattura, 
relativa alle prestazioni rese dai medi-
ci specialisti in odontostomatologia e 
dagli odontoiatri, in quanto pecca di 
eccessiva genericità...”. 
Sono, dunque, 23 anni che l’Ammini-
strazione finanziaria ha chiarito que-
sto punto fondamentale. Dunque per-
ché ricominciare?
Si era già espresso in modo inequivo-
cabile Carlo Guastamacchia  (e io con-
divido in pieno):
“... la fatturazione sintetica rende di 
difficile decifrazione, all’ispettore fi-
scale, la reale entità del lavoro da noi 
prodotto. La conseguenza da temere 
sopra ogni altra cosa è che da questa 
difficoltà nascono quei mostri di per-
secuzione tributaria (a impostazione 
statistico-collettiva**) che sono gli 

SIAMO ANCORA QUI A STRAPARLARE 
DI FATTURA? di Giulio C. Leghissa - OdOntOiatra in MilanO 
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Ecco alcuni commenti che abbia-
mo letto sui social: 

• “Noi lo facevamo, da usare per 
preparare per la chirurgia senza 
“sprecare” un paio di guanti steri-
li. Con quelli in nitrile”

• “Io ho sterilizzato dei guanti mo-
nouso x urgenza, in modo da 
averli se non fosse arrivato l’or-
dine con quelli sterili, sia quelli 
in nitrile sia in lattice non si sono 
attaccati né sciolti o altro”

• “Prova a fargli fare un giro in au-
toclave e vedi che succede...  😉 
secondo me non sono autocla-
vabili e non ci avevo mai pensato 
prima”

• “Anche a me è successo di aver 
finito i guanti sterili e di aver au-
toclavato i guanti sia in lattice 
che in nitrire.....non si rovinano , 
e almeno sono sterili. Concordo 
con la collega che sono monou-
so, ma confermo che si possono 
sterilizzare per un uso comun-
que monouso”

• “Si, lo puoi fare .. Li pieghi come 

quelli sterili, e li mandi in doppia 
busta reggono... e possono aiu-
tarti nella preparazione della sala 
chirurgica o se mancano o se du-
rante intervento servono in più 
... certo che ci vanno.. ciclo 121°”

• “I guanti in vinile si possono au-
toclavare io ci ho provato è fun-
ziona”

• “Se li avvolgi in della carta e in 
una garza a 121°puoi sterilizzarli. 
...io quando lavoravo in uno stu-
dio lo facevo x usarli a preparare 
la stanza prima di un interven-
to...”

E dopo questi consigli per l’uso, ecco 
anche chi impara:

“Bene, dopo 30 anni di attività oggi 
so grazie alla domanda di …….. che si 
possono autoclavare. Può sempre tor-
nare utile. Perché anche se ci si crede 
assistenti perfette, capita di non avere 
il controllo di un ordine in quanto può 
non arrivare qualcosa da noi ordinata 
o che spediscono un articolo sbaglia-
to. Questo è un gruppo per darsi man-

forte e consigli quindi imparare anche 
dopo 30 qualche nozione mi arricchi-
sce....almeno per me è così, GRAZIE. ( 
opinione personale)”.

Basta con le chiacchiere da osteria: 
i guanti in lattice (e in nitrile) NON 
possono essere sterilizzati in auto-
clave. Quando c’è un dubbio, quan-
do manca una informazione non si 
chiede l’opinione di nessuno, perché 
in campo scientifico le opinioni non 
hanno NESSUN valore: si legge la 
letteratura internazionale pubblicata 
sulle riviste  più accreditate, o ci si ri-
volge a enti ufficiali.

La  collega ha provato a sterilizzare 
e “ha visto” che non succede nulla e 
si può fare? Chi è la collega? Super 
woman? Ha i raggi x negli occhi con 
microscopio incorporato? Ma ci ren-
diamo conto del livello? Stiamo par-
lando della possibilità del passaggio 
di batteri e virus, assolutamente mi-
croscopici, e la signora ha visto che si 
può fare? Ma non ci vergogniamo di 
questo livello?

GUANTI, LATTICE, STERILIZZAZIONE
IN AUTOCLAVE E... CHIACCHIERE DA BAR

Per sapere se si può fare si va su 
PubMed, si clicca “guanti monouso-
wicking” e si vede cosa viene fuori:
“I guanti NON devono mai essere la-
vati o autoclavati per essere riutilizza-
ti, poiché queste procedure possono 
determinare “wicking”, cioè la pene-
trazione di liquidi attraverso buchi 
invisibili. (Raccomended Infection-
Control U.S. Dep. Of Health 1993)
I guanti per esaminazione, o chirur-
gici, non dovrebbero essere lavati 
prima dell’uso; neppure dovrebbero 
essere lavati, disinfettati o steriliz-
zati per il riuso. Lavare i guanti può 
causare il “wicking” (penetrazione 
di liquido attraverso dei buchi non 
identificabili) e non è raccomandato. 
Il deterioramento dei guanti può es-
sere causato da agenti disinfettanti, 
oli, certe lozioni a base d’olio, e con 
il trattamento al calore, come l’auto-
clave. (“misure precauzionali per il 
controllo della trasmissione dell’in-
fezione da HIV e delle altre infezioni 
ematogene negli operatori sanitari 
odontoiatrici” Progetto della Regione 
Veneto Assessorato alla Sanità, Fibbia 
G,  Serpelloni G 1998)
Se invece di guardare i guanti e pon-
tificare che “vanno benissimo” quan-
do escono dall’autoclave si facesse 
lo sforzo di studiare (cosa impegna-
tiva e faticosa!) si scoprirebbe che le 
temperature alle quali possono es-
sere esposti polimeri come il vinile, il 
lattice e il poli isoprene sono:  vinile 
-10 +60, lattice -50 +80, poli isoprene 
-50 +90. Quindi MAI sopra i 90 gradi 
(l’efficacia di un ciclo di autoclave ri-
chiede almeno 121 gradi) perché al-
trimenti si determina un danneggia-
mento del materiale.
“Degrado dei materiali non-metallici 
1 – materiali polimerici - Degradazio-
ne termica - Università di Cagliari – 
Facoltà di ingegneria. AA 2005-2006” 
estratto Prof. Dr. Bernhard Elsener.
Oltretutto questa pratica deleteria 
di riutilizzare i guanti non è conve-
niente nemmeno dal punto di vista 
economico: Arora P, Kumari S, Sodhi 
J, Talati S Gupta AK hanno condot-
to uno studio sul risparmio ottenu-
to dalla sterilizzazione dei guanti 
“Gloves Reprocessing: Does It Really 
Save Money?” pubblicato su Indian J 
Surg nel dicembre del 2015;77(Sup-
pl3):1291-4. Questo studio comprova 
il fatto che sterilizzare i guanti non 
produce un risparmio avendo a di-
sposizione risorse limitate, anzi rap-
presenta un aggravio di costi. 
Quali garanzie hanno gli operatori, 
indossando i guanti, di non entrare 
in contatto con i liquidi biologici del 
paziente?

Uno studio di Checchi (“Evaluation 
permeability..”Quintessence Int 
1991:12) dimostra una presenza di 
perforazioni che varia dal 2% al 35% 
in differenti guanti in lattice presenti 
sul mercato.
Dodds (1988) ha controllato, dopo 
intervento, 582 guanti in lattice usa-
ti da 157 chirurghi e 43 assistenti: il 
12.7% presentava perforazioni. È in-
teressante notare come il 50 % de-
gli operatori non si era accorto delle 
perforazioni.
La formazione degli ASO, che l’accor-
do Stato Regioni del 23 Novembre 
2017 ha reso obbligatoria per le nuo-
ve lavoratrici (ma non per chi lavora 
da almeno 36 mesi, anche non conti-
nuativi, negli ultimi 5 anni), dovrebbe 
fornire a tutte le nuove lavoratrici una 
cultura di base e, soprattutto, una 
metodologia scientifica che porti al 

superamento di queste questioni.
Ciò che però preoccupa è il fatto che 
le risposte che abbiamo letto su face-
book, alcune delle quali sono state 
riportate all’inizio di questo articolo, 
sono state date da assistenti che già 
lavorano da tanti anni. Ciò significa 
che la loro “formazione”, ricevuta sul 
campo, è disomogenea e, spesso, raf-
fazzonata, confermando così quello 
che SIASO ha sempre detto e cioè 
che è indispensabile una formazione 
di base uguale sul territorio naziona-
le. Quante battaglie sono state fatte 
contro affermazione “la mia assisten-
te me la formo da solo”?
Perché l’assistente può anche esse-
re la “sua”, dottore, ma gli eventuali 
danni per la salute delle ASO, del cit-
tadino-cliente è un fatto che riguarda 
tutti noi, perché è un problema di sa-
lute pubblica.

Si legge ancora, sui Social, di assistenti che utilizzano questo sistema (presumibilmente con l’accordo dell’odontoiatra)

di Giulio C. Leghissa OdOntOiatra in MilanO 

e Fulvia Magenga asO CertifiCata regiOne lOMBadia
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I l 28 febbraio si è conclusa la serie 
di concerti sold out (ben 12) di 

Lorenzo Jovanotti al Forum di Assa-
go, alle porte di Milano. Un piccolo 
grande record: dodici appuntamen-
ti tutti esauriti per il “Salone delle 
feste” che aveva debuttato il 12 feb-
braio in prima nazionale. Adesso il 
tour continua nei palazzetti di tutta 
Italia e si concluderà a fine giugno 
con alcune date europee. 
Abbiamo assistito alla serata del 21 
febbraio, un mercoledì sera qualsia-
si ravvivato da questa bella festa ap-
punto. Il tour promuove il disco “Oh, 
Vita!” e in effetti la prima parte dello 
show è incentrata sui brani nuovi fra 
cui il recente singolo “In Italia” oltre 
alla title track.
Ma come è giusto che sia, la scaletta 
miscela sapientemente brani nuovi 
con altri più vecchi ormai diventati 
dei classici. In effetti la carriera di 
questo eterno ragazzo dura da più 
di 30 anni. 
Spazio quindi alle ballate più cono-
sciute Per te, Mi fido di te (solo ac-
cennata) ma anche ai super classici 
come L’0mbelico del mondo o Pen-
so Positivo.

un batterista e un percussionista, 
più anche una sezione fiati di tre 
elementi. Insomma, anche musi-
calmente il livello è più che buono 
sebbene Jovanotti non possa esse-
re considerato un musicista vero e 
proprio, ma piuttosto un bravissimo 
intrattenitore e performer. 
Nel finale arrivano il trittico da urlo 
con “Il più grande spettacolo dopo il 
big beng”, “Ciao Mamma” e “Ragazzo 
fortunato”.

Il palco è molto semplice, quasi mi-
nimalista ma molto efficace dato 
che la pedana ha una forma a T e 
divide in due il parterre quindi an-
che il pubblico sulle tribune fruisce 
molto bene dello spettacolo; la pro-
duzione è di altissimo livello, quindi 
l’audio è perfetto.

Ecco cosa ha scritto lo stesso Loren-
zo sui social per ringraziare il pub-
blico: “I dodici giorni dopo 30 anni 
dal mio primo concerto proprio qui 
a Milano saranno impossibili da di-
menticare. La mia gente è pazzesca 
e la mia gratitudine è grande. Mi 
fa molto piacere quando i colleghi 
vengono a trovarmi al concerto, mi 
sento da sempre parte di una comu-
nità di pazzi per la musica e ne ho le 
prove! Se il pubblico se ne va dal pa-

C’è anche un momento nostalgico 
in cui Lorenzo torna a essere il pri-
mo Jovanotti e da buon rapper ar-
meggia alla console come ai tempi 
di radio DJ, quando fu scoperto e 
lanciato da Claudio Cecchetto. 
La band che lo accompagna è com-
posta dal fido Saturnino al basso, 

lasport con un seme di vitalità pian-
tato nel cuore io ho raggiunto il mio 
scopo, è uno spettacolo che parla 
di immaginazione e di vita, appun-
to. Abbiamo appena cominciato, da 
domani nuove città, e ogni sera un 
concerto come se fosse l’unico, stia-
mo arrivando!” 
Consigliamo quindi di assistere sen-
za indugio a questo spettacolo nei 
prossimi mesi se farà tappa nella 
vostra città.

a sinistra: Un’iMMagine 
del fOrUM di assagO 
greMitO Per UnO dei 
COnCerti di JOvanOtti.

a destra: la COPertina 
dell’alBUM Che ha 
lanCiatO il tOUr 
di JOvanOtti “Oh, vita!”.

LORENZO, 12 VOLTE
TUTTO ESAURITO

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è un artista completo. Che si diverte a fare quello che fa

di Manlio Di Giovanni
CritiCO MUsiCale
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Prima dello 
sbiancamento
l’ablazione 
del tartaro
a cura di Giulio C. Leghissa

NEWS Il bruxismo nei bambini:
i fattori di rischio

Secondo questa revisione della lette-
ratura, il digrignamento nei piccoli 

individua precisi fattori di rischio.
A concorrere maggiormente sono:
- Sesso: i maschi sono più a rischio delle 
femmine
- Genetica: è ragionevole credere che il 

carattere bruxismo (autosomico domi-
nante) sia trasmesso geneticamente, 
quindi genitori con il bruxismo potreb-
bero essere un campanello d’allarme
- Posizione scorretta durante il sonno: 
potrebbe portare ad ostruzione del-
le vie aeree, che causerebbe continui 
movimenti di “aggiustamento” durante 
il sonno da parte dei muscoli. Un son-
no inquieto porta inoltre ad ansia, che 
è stata conseguentemente individuata 
come ulteriore fattore di rischio. Sem-
brerebbero infine concorrere anche il 
russamento e l’abitudine di dormire 
con la bocca aperta (entrambi correlati 
ad ostruzione delle vie aeree)
- Responsabilizzare troppo: eccessivi 
stress psicologici sui bambini attivano 
l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e il rila-
scio di catecolammine, ovvero lo stato 
“combatti o fuggi” (aumento dei battiti 
cardiaci, della pressione sanguigna, del 
tono muscolare, livelli di glucosio nel 
sangue…)
- Fumo passivo: il fumo passivo può 
attivare sistemi di afferenze trigemi-

a cura di Filippo T. Casanovai

NEWS

I prodotti in commercio per lo sbian-
camento sono dannosi per lo smalto?

È questa una questione sulla quale si 
discute da anni anche perché differenti 
autori hanno portato risultati contrap-
posti fino ad arrivare alla situazione cu-
riosa per cui autori diversi presentano 
risultati opposti considerando le me-
desime concentrazioni del medesimo 
principio attivo.
Questo interessante lavoro di Cogo e 
altri analizza con attenzione i differenti 
prodotti e la letteratura a oggi pubbli-
cata in merito alle conseguenze sullo 
smalto dell’utilizzo di questo o di quel 
prodotto. 
A conclusione di tutta la ricerca gli au-
tori suggeriscono l’utilizzo di prodotti 
sbiancanti con pH intorno al 7 (neutro) 
o > di 7 (basico) poiché con questo pH 
non risultano esservi danni allo smalto. 
Di più,
contrariamente a quanto ritenuto, la li-
berazione di ossigeno (e quindi l’effetto 
sbiancante), è migliore in ambiente ba-
sico che non in ambiente acido. A tutte 
queste considerazioni ne va aggiunta 
una determinante: in presenza di bio-
film batterico e/o di tartaro, i prodotti 
sbiancanti non hanno alcun effetto. Poi-
ché dunque l’obiettivo non è sbiancare 
il tartaro ma i denti, è necessario prima 
fare una accurata ablazione del tartaro 
sopra e sotto gengivale.

Cogo E, Sibilla P, Turrini R “Correlazione 
tra pH dei protoddi sbiancanti e danni 
sullo smalto post-sbiancamento” Dental 
Cadmos 2018;86(2):142-146

nali, con attivazione del sistema TCR 
(trigeminalcardiacreflex) che porta ad 
un effetto simile a quello dello stress 
psicologico
- Riposo di scarsa qualità: dormire in 
una stanza rumorosa, con luci o scher-
mi accesi, porta ad un sonno di scarsa 
qualità o al non riposo. Il non riposo 
porta a bruxismo.
- Meno di 8 ore di sonno
Con l’atto del digrignamento i bambi-
ni molto spesso “scaricano” le tensioni 
emotive, lo stress e le cattive abitudini; 
è compito dei genitori assicurarsi che 
ne ricevano il meno possibile e con-
trollarli anche in un momento appa-
rentemente tranquillo come quello del 
sonno.

Articolo originale:
The risk factors related to bruxism in 
children: A systematic review and me-
ta-analysis, Huaqi Guoa, Tongxia Wang, 
Xiaohong Niua, Hui Wanga, Weihan 
Yange, Jie Qiua,b, Lan Yang, Archives of 
Oral Biology 86 (2018) 18–34

Quale dentifricio? I vantaggi del bicarbonato di sodio

Evidentemente qualche difficoltà nella 
scelta del dentifricio  ci deve essere 

se il JADA (Journal of American Dental 
Association) sente il dovere di uscire con 
un supplemento, nel novembre 2017, 
intitolato: “Baking Soda Dentifrices and 
Oral Health”. I professionisti della salute 
orale, si legge nell’opuscolo, hanno de-
ciso di sviluppare questo supplemento 
del JADA perché: “Come professionisti 
del dentale siamo consapevoli del fatto 
che la rimozione e la prevenzione della 
placca batterica sopra-gengivale, grazie 
a una buona igiene orale è necessaria per 
raggiungere e mantenere salute orale sia 
per le carie che per il parodonto. Inoltre 
per la prevenzione delle carie e della ma-
lattia parodontale, il dentifricio può ser-
vire come sistema per portare agenti che 
riducono la sensibilità dentinale e procu-
rare benefici estetici. Tuttavia noi siamo 
consapevoli che, anche se un dentifricio 
può portare diversi benefici, il motivo 
principale che interessa il paziente è, non 
solo il beneficio per la salute, ma anche 
il sapore”.
Come è possibile vedere dagli articoli di 
questo supplemento, i moderni dentifri-

ci contenenti bicarbonato di sodio offrono 
vantaggi in tutte queste direzioni: 
• La scarsa abrasività dei dentifrici con-

tenenti bicarbonato di sodio li rende 
sicuri per l’uso quotidiano in un regi-
me di igiene orale.

• Studi microbiologici hanno dimostra-
to che questi prodotti hanno un’effet-
tiva valenza battericida contro i pato-
geni orali. Ciò spiega i benefici effetti 
dimostrati dagli studi clinici sulla ridu-
zione del biofilm della placca e delle 
gengiviti.

• I dentifrici contenenti bicarbonato di 
sodio sono ben accettati dal pubblico 
perché hanno un effetto di riduzione 
delle macchie sulle superfici dentali 
e proprietà sbiancanti. Questi due ef-
fetti motivano il paziente a spazzolare, 
come è stato loro spiegato dall’igieni-
sta dentale.

• La neutralizzazione degli acidi pro-
dotti dalla placca, come effetto del 
bicarbonato di sodio, contribuisce alla 
riduzione delle carie e alla rimineraliz-
zazione delle lesioni cariose iniziali.

JADA 148(11suppl) Nov. 2017:1S-3S

a cura di Giulio C. Leghissa

Hai il diabete? Lavati i denti
Ti lavi i denti! Migliora il diabete

Due lavori appena usciti su 
“J.Clinical Periodontology” torna-

no sul problema del rapporto tra pato-
logie parodontali e diabete.
I risultati della meta-analisi di 19 pub-
blicazioni evidenziano il fatto che i 
portatori di parodontite cronica pre-
sentano un livello serico di LDL e di Tri-
gliceridi significativamente più alti. Le 
conclusioni a cui giunge questo lavoro 
di Nepomuceno et al. è che c’è una 
significativa associazione tra malattia 
parodontale e aumento serico di LDL 
e Trigliceridi. L’analisi sostiene l’ipotesi 
che le malattie parodontali siano asso-
ciate al sistema di controllo metaboli-
co dei lipidi. Nel secondo articolo sono 
stati studiati 18 pazienti con moderata 
o severa parodontite cronica assegna-
ti ai due gruppi: quello di controllo e 
quello invece trattato con scaling root 
debridement e istruzioni di igiene ora-
le. Il risultato è stato che tutti i soggetti 

nel gruppo trattato hanno visto signi-
ficativamente migliorare le condizioni 
parodontali contribuendo così a una 
notevole riduzione nella espressione 
genica di immuno-infiammazione mi-
surata attraverso IL-6 e IL-8 nelle cellu-
le progenitrici endoteliali.

a cura di Giulio C. Leghissa

R Nepomuceno, S C Pigossi, L S Fino-
ti, S R P Orrico, J A Cirelli, S P Barros S 
Offenbacher, R M Scarel-Caminaga 
“Serum lipid levels in patients with pe-
riodontal disease: A meta-analysis and 
meta-regression” J Clin Periodontol. 
2017;44:1192-1207
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Essere celiaci e non saperlo

Un animale in casa: scende la pressione

Più diagnosi ma molti casi resta-
no ancora “sommersi”. In Italia 

aumenta il numero di celiaci ma per 
oltre 400 mila persone la malattia 
non è stata ancora diagnosticata. 
Sono alcuni dati contenuti nella 
Relazione annuale sulla celiachia 
riferita all’anno 2016 inviata al Par-
lamento. Dal documento risultano 

«Avere un animale domestico, 
secondo uno studio curioso 

pubblicato sul Journal of Hyperten-
sion, sembra aiutare gli anziani, in 
terapia per l’ipertensione, ad avere 
migliori valori di pressione, meno 
attacchi cardiaci e addirittura mino-
re mortalità per malattie cardiova-
scolari», spiega la dottoressa  Mad-
dalena Lettino del Dipartimento 
cardiovascolare di Humanitas. «Lo 
studio in questione, che ha coinvol-
to oltre 6.000 anziani di età com-
presa tra 65 e 84 anni osservati per 
circa 11 anni, è un ultimo importan-
te contributo a questo tipo di ricer-
ca. Sebbene si sia già osservato da 
tempo il beneficio cardiovascolare 
che gli anziani possessori di animali 
domestici ricevono dal prenderse-

diagnosticati 198.427 celiaci, in 
prevalenza donne. Sono 138.902 gli 
individui di sesso femminile ai quali 
è stata riconosciuta la patologia a 
fronte di poco meno di 60 mila di 
sesso maschile (59.525 il numero 
esatto). La proporzione è dunque di 
due a uno.
A seguito dell’entrata in vigore del 

ne cura, tuttavia non si conoscono 
esattamente i meccanismi con cui 
ciò avviene». Secondo Maddalena 
Lettino: «Sicuramente, una delle 
spiegazioni potrebbe derivare dal 
fatto che l’animale domestico crea 
un maggior benessere psicologico 
nel padrone e una propensione a 
prendersi miglior cura di sè e delle 
proprie malattie. Infine, se da un 
lato tutti gli animali domestici aiu-
tano anche a vivacizzare la vita de-
gli anziani, tenendoli più facilmente 
lontani da solitudine, depressione 
e forse anche demenza, dall’altra il 
cane è tra tutti gli animali domesti-
ci quello che stimola il suo anziano 
possessore a fare anche esercizio fi-
sico e camminare con lui più volte 
al giorno».

a cura di Humanitas Salute

a cura di Humanitas Salute

NEWS
nuovo protocollo di rilevazione, è 
emerso un aumento delle diagnosi. 
Nel 2016 il numero totale delle nuo-
ve diagnosi è stato pari a 15.569, 
con un incremento di più di 5.000 
diagnosi rispetto al 2015. 
Spiega la dottoressa Paoletta Prea-
toni, gastroenterologa ed endosco-
pista digestiva di Humanitas: «L’au-
mento del numero dei pazienti con 
diagnosi di celiachia risente sicura-
mente di due fattori: una maggiore 
sensibilizzazione associata a una 
maggiore conoscenza dei medici, 
soprattutto di medicina generale, 
delle manifestazioni cliniche aspe-
cifiche e delle alterazioni dei test di 
laboratorio a cui la patologia si può 
associare (per esempio gonfiore 
addominale, ipertransaminasemia, 
sideropenia, infertilità) anche in 
assenza di un franco quadro di ma-
lassorbimento, che hanno portato 
a un maggior utilizzo della sierolo-
gia. Il secondo fattore è legato allo 
screening di tutti i familiari di primo 
grado dei pazienti celiaci che nella 
stragrande maggioranza dei casi 
sono asintomatici e non presentano 
alterazioni di laboratorio».
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