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Affrontare la paura

«Da un punto di vista scientifico
la domanda è: come si individua
la terapia migliore? Sono tante
e ognuno crede che sia la sua»

In una realtà che mira a specializzarsi,
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considerare non solo il cavo orale,
ma il resto del corpo a cui è correlato

Una tecnica comportamentale
che consente di ottenere
il rilassamento e il trattamento
di ansia e fobie del paziente

Uno studio sul carico:
immediato, precoce
o convenzionale?

Risoluzione di un caso
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L’ipnosi in igiene
e odontoiatria:
ansiolitico o anestetico?
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Editoriale
CHE BELLO LEGGERE
DELLE COSE INTELLIGENTI

Il board editoriale
N. 4 - 2018

di Giulio Cesare Leghissa

Siamo così abituati a leggere affermazioni
buttate lì, proposte con soluzioni che non
danno soluzione, idee innovative che sono
innovative solo per chi non conosce la storia
e non sa che sono di cento anni fa, che si
rimane stupiti quando si legge l’affermazione
di Norberto Maccagno: “Quello della
rappresentatività e tutela dei collaboratori
sarà uno dei temi che le associazioni sindacali
odontoiatriche dovranno affrontare, partendo
dal chiarire chi vogliono rappresentare: i soli
titolari di studio monoprofessionali, tutti i
titolari di studio compresi quelli che hanno
scelto il modello societario, oppure tutti quelli
che esercitano la professione anche come
dipendenti, collaboratori, collaboratori nei
centri low cost, delle catene... Senza regole
comuni non esiste una corretta concorrenza,
un collaboratore sfruttato non può eseguire
cure di qualità, sia in un centro low cost che
nello studio del dentista di provincia”.
È vero, Maccagno. Tanti giovani odontoiatri
lavorano sfruttati con un compenso
vergognoso e questo sfruttamento determina
una concorrenza sleale che, sotto varie
forme, viene pagata dai cittadini. Ma di tutto
questo i sindacati odontoiatrici non si sono
mai interessati, al contrario, hanno preteso
di difendere solo chi di difesa non aveva
bisogno. Proprio sul giornale di Maccagno
si leggeva pochi giorni fa un’intervista a
Sabrina Santaniello (presidente ANDI Roma)
che diceva: “Come dirigenti è nostra priorità
porre all’attenzione della classe politica
una proposta di intervento… che preveda
un aumento delle detrazioni fiscali sulle
spese per le prestazioni odontoiatriche,
incoraggiando così i pazienti a curarsi presso i
nostri studi”. Sarebbe questa la lungimiranza?
Perché a un pensionato con 700/900 euro al
mese interessa molto scaricare 1000, 2000,
3000 euro di spese sostenute dal dentista,
sorridendo felice con la dentiera nuova,
pensando a quanti pasti ha saltato per
poterla pagare? Se si confonde l’aumento
della clientela negli studi odontoiatrici con
la possibilità di trattamento per milioni di
cittadini italiani che dal dentista non possono
andare, vuol dire che siamo lontani dal
concetto di medicina come strumento per il
benessere del Paese.
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CARICO IMMEDIATO, PRECOCE
O CONVENZIONALE? UNO STUDIO
CONTROLLATO RANDOMIZZATO
L’intervento di Marco Esposito, al XXII Congresso nazionale del COI - AIOG

un concetto che ancora adesso si fatica a far passare. Altra cosa importante è che la nuova terapia (test) venga
comparata con la terapia considerata
più valida (controllo) in soggetti umani.
Questo studio comparativo si dice anche “studio clinico controllato” (CCT).
Ovviamente anche nel CCT ci sono
dei limiti: il principale è che si ha a che
fare con pazienti selezionati e non distribuiti imparzialmente nei gruppi. Il
CCT è tanto più significativo e attendibile quanto più sono numerosi i gruppi di riferimento.
Affinché la comparazione sia valida
bisogna evitare che i soggetti con
prognosi migliore finiscano preferenzialmente in un gruppo. Una soluzione? Potrebbe essere quella per
cui i soggetti sono distribuiti a caso
(random). Da qui la dicitura di “studio
controllato randomizzato” (RCT).
Come si riconosce a sua volta un RCT
affidabile?
1) È necessario un numero adeguato
di pazienti per trovare differenze statisticamente e clinicamente significative.
2) Serve una corretta procedura di
randomizzazione.
3) Devono esserci misuratori in cieco o
indipendenti.
4) Bisogna sapere cosa succede ai pazienti seguiti per l’intera durata dello
studio.

R

icercatore freelance, professore
associato in Biomateriali all’Università di Goteborg, specialista in Parodontologia, direttore responsabile
dell’European Journal of Oral Implantology, direttore scientifico della Rivista italiana di stomatologia, direttore
associato del Cochrane oral health
group, responsabile accademico del
Roayl college of surgeons of England,
presidente della Digital dentista Society e presidente della British academy
of implant and restorative dentistry:
Marco Esposito è intervenuto al XXII
Congresso nazionale del COI - AIOG
per parlare delle evidenze scientifiche
in merito al carico immediato.
«Parto da un assunto, che se fai una
domanda clinica intelligente molto
probabilmente riceverai una risposta
attendibile. Viceversa, partendo da
una domanda clinica poco intelligente, facilmente si avranno risposte dello

stesso tenore. Ecco la prima questione
che metto dunque in campo: è possibile caricare gli impianti immediatamente o precocemente senza correre
troppi rischi? Per quanto possa apparire banale, la salute del paziente passa anche da questa risposta. A ruota
ci sono altre domande secondarie: il
carico non occlusale comporta dei benefici? Il carico progressivo comporta
dei benefici?
La domanda che ci poniamo a questo
punto è: qual è la terapia migliore?
La definizione è abbastanza semplice
perché è quella che dà il miglior risultato clinico, quella che dà meno complicazioni, quella che sia in qualche
modo predicibile nelle nostre mani,
quella che sia per quanto più possibile
semplice, veloce ed economica.
Da un punto di vista scientifico la domanda che segue è: come si fa a riconoscere la terapia migliore?

Nella foto:
Marco Esposito,
professore associato
in

Biomateriali

all’Università
di

Goteborg,

specialista
in

Parodontologia

La difficoltà sta nel fatto che esistono
tantissime terapie differenti e ognuno è convinto che la propria sia la
migliore ma questo, evidentemente,
non è possibile: alcune terapie sono
più efficaci, altre inevitabilmente lo
sono meno. Innanzitutto bisogna
fare una comparazione con una “non
terapia” (esempio classico quello tra
due pazienti, uno che riceve antibiotici, l’altro che non li riceve) e/o una
comparazione con la migliore terapia
conosciuta (gold standard). È fondamentale che gli studi per valutare
l’efficacia delle terapie siano sempre
comparativi: in ambito scientifico è

A questo punto la domanda diventa:
dove trovare rapidamente l’evidenza
scientifica?
È possibile aggiornarsi in diversi modi.
Lo si può fare chiedendo a qualcuno
con più esperienza ma rimaniamo
nell’ambito delle opinioni verbali.
Possiamo leggere un libro, ma il limite è che per quanto ben fatto ci faccia
rimanere nello stesso ambito delle
opinioni verbali… seppur scritte. Ecco
allora che chi vuole essere un po’ più
autonomo può consultare i database
elettronici. Dunque il modo più rapido per ottenere informazioni utili
è avvalersi di revisioni sistematiche,
possibilmente con metanalisi.
La revisione sistematica in letteratura
è quella che impiega metodi espliciti
e rigorosi per identificare, valutare criticamente e sintetizzare dati da studi
affidabili per giungere a conclusioni
basate sull’evidenza. Per metanalisi si intende la tecnica statistica che
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permette di combinare dati da studi
diversi per stimare l’effetto combinato
con maggior precisione.
L’obiettivo della revisione che presento “Interventions for replacing missing
teeth: different times for loading dentale implants” è quello di comparare le
diverse strategie di carico.
Dal punto di vista della terminologia,
anche sul carico ci potrebbe essere da
discutere perché ognuno utilizza le
definizione in base a ciò che deve fare.
In generale parliamo di “carico immediato” quando viene fatto entro una
settimana: in realtà la maggior parte
lo fa entro 48 ore: “precoce” quando
viene fatto in un lasso di tempo che
va da una settimana a due mesi; “convenzionale” quando viene fatto oltre i
due mesi.
In questa revisione includiamo tutti
gli studi randomizzati che hanno un
follow up da quattro mesi a un anno
con impianti uguali caricati in tempi
diversi (e non impianti diversi). Dunque andremo a valutare il fallimento
della protesi, il fallimento dell’impianto e i livelli ossei marginali su rx periapicali. In occasione di questo studio
abbiamo preso in esame 45 RCT, di

convenzionale (3 studi), carico immecui 26 sono stati inclusi e 19 esclusi.
diato vs carico precoce (6 studi), cariPerché sono stati esclusi? Di questi,
co occlusale vs carico non occlusale (2
8 in realtà non erano randomizzati, 5
studi), carico diretto vs progressivo (0
presentavano fattori aggiuntivi che
studi).
rischiavano di confondere il risultato,
3 comparazioni si erano rivelate al di
Questi studi vanno valutati in
fuori dello scopo della revisione,
base alla gravità: tra tutin 3 casi i dati presentati
ti, solo 2 RCT sono
non erano compatibigiudicati a basso
li o erano comunL’OBIETTIVO
rischio di BIAS e
que insufficienti.
DELLA REVISIONE
dunque sono
Interessante è
PRESENTATA IN QUESTO
più attendibicapire la proSTUDIO È QUELLO
li. Addirittura
venienza di
12 gli studi a
questi studi:
DI COMPARARE LE DIVERSE
rischio incerla gran parSTRATEGIE DI CARICO.
to (cioè non
te di quelli
SONO INCLUSE RICERCHE
tutte le inforinclusi, per
CHE HANNO UN
mazioni nesorprendenFOLLOW UP DA 4 MESI
cessarie sono
te che possa
A UN ANNO
state date) e 12
sembrare,
è
ad alto rischio (lo
stata condotta in
studio pecca di attenItalia: ben 13; gli aldibilità).
tri in Nuova Zelanda (3),
Bisogna anche prestare attenPaesi Bassi e Turchia (2), Svezione al fatto che, di fronte a numeri
zia, Belgio, Svizzera, Usa, Egitto, Varie
così bassi, anche le conclusioni ponazioni (1). Parliamo in totale di circa
trebbero essere falsate.
1200 pazienti. Vediamo ora i risultati,
Passiamo alla metanalisi degli studi di
dividendo gli studi per tipologia: caricarico immediato vs convenzionale rico immediato vs carico convenzionaguardo ai fallimenti protesici: una delle (15 studi), carico precoce vs carico
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Nessun vantaggio del carico non occlusale rispetto al carico occlusale (ma
è un’informazione da prendere con le
pinze perché merita approfondimenti).

diciamo di 32 Ncm o più: 1 fallimento
su 10 impianti. Risulta piuttosto evidente che il torque in questa partita
gioca un ruolo di non trascurabile importanza.

Cerchiamo ora di capire perché alcuPer quanto riguarda i fallimenti imni clinici hanno avuto successo e altri
plantari: la differenza tra un carico e
no. In particolare partiamo dal caso di
l’altro non è statisticamente signifiuna dentista brasiliana che ha fatto
cativa. Discorso diverso per quanto
un dottorato di ricerca diversi anni fa
riguarda i livelli ossei radiografici
che ha avuto il coraggio di pubblicare
peri-implantari: c’è una differenza stadati con un numero di fallimenti spatisticamente significativa a favore del
ventoso.
carico immediato. Cioè il carico immediato perde statisticamente meno
Lei ha messo impianti singoli a carico
osso del carico convenzionale ma parimmediato non occlusale e li ha conlano di 0,1 millimetro. Il carico precofrontati con impianti a carico convence, stando ai dati rispetto ai fallimenti
zionale. Fallimenti: 10 su 23 (44 per
implantari, dal punto di visto clinico
cento) a carico immediato non occlunon ha alcun senso: o si fa il carico
sale, 1 su 23 (4 per cento) a
immediato oppure se non
carico convenzionale.
si è sicuri si attendono
Come mai questa
i tempi per quello
dentista fa bene il
convenzionale.
È POSSIBILE
carico convenRisultati:
CARICARE
zionale e non
Nessuna difIMMEDIATAMENTE
quello
imferenza statiO PRECOCEMENTE
mediato non
sticamente
GLI IMPIANTI. UN TORQUE
occlusale?
significativa a
CON VALORE SUPERIORE
Lei ha trovaeccezione di
A 35 NCM SEMBRA
to una forte
una maggior
ESSERE UN PREREQUISITO
correlazione
perdita ossea
PER IL SUCCESSO
tra fallimenti e
(0,1 mm) attorDELL’INTERVENTO
torque d’inserno a impianti a
zione impiantacarico convenziore. Va considerato
nale rispetto al cariche questo studio è
co immediato.
stato pensato alla fine deTendenze:
gli anni 90 quando si cominciava
Meno fallimenti con impianti a caria parlare di carico immediato. Cosa
co convenzionale.
faceva lei? Quando aveva un torque
Se decidiamo di abbreviare i tempi
di 20 Ncm caricava lo stesso: morale,
si evidenziano meno fallimenti con
9 fallimenti su 10 impianti. Quando
carico immediato rispetto al carico
invece ha messo un torque maggiore,
precoce.

Ipotesi: è meglio caricare immediatamente impianti singoli inseriti con
torque tra 25 e 35 Ncm o maggiore di
80 Ncm?
È rischioso inserire impianti con torque maggiore di 80 Ncm?
Uno studio del 2012 ha preso in considerazione 50 pazienti con 100 impianti singoli NanoTite NT Biomet 3i conici.
Il follow-up: 6 mesi dal carico.

le prime evidenze che emerge è che
nessuno studio ha mai dimostrato
che ci sono più fallimenti con il carico
immediato o con quello convenzionale.

Risultati: si sono persi 7 impianti con
torque tra 25 e 35 Ncm (più difficile
da ottenere) e nessun impianto con
torque maggiore di 80 Ncm (più facile da ottenere). Questo ovviamente
non vuol dire che bisogna fare torque
maggiore di 80 Ncm a prescindere ma
che dovete evitare torque 25/35: sono
due concetti distinti. I livelli ossei invece sono identici.
In ogni caso, risultano falliti significativamente più impianti inseriti con
torque fra 25-30 Ncm, ma allo stesso
tempo non è fallito alcun impianto
inserito con un torque maggiore di
30 Ncm. Superando i 30, 40 per stare
tranquilli, le percentuali di successo
sono piuttosto alte.
Conclusioni generali: è possibile caricare immediatamente o precocemente gli impianti, ma non tutti ottengono
risultati ottimali. Un torque con valore
superiore a 35 Ncm sembra essere un
prerequisito per il successo. Se si decide di caricare impianti precocemente,
forse è meglio farlo immediatamente.
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CHIRURGIA ORALE: SOLUZIONE
DI UN CASO DI MONOEDENTULIA
IN ZONA ESTETICA
di Giorgio Traversa
Odontoiatra in Torino

L

a medicina si è suddivisa in diverse
specialità pari passo all’evoluzione
delle conoscenze e della tecnologia.
Stessa sorte è toccata all’odontoiatria e
anche per un dentista è necessario, se
non obbligatorio, trovarsi una ulteriore
collocazione all’ interno della specialità.
Un esempio è la Chirurgia Orale nella
quale rientra l’ Implantologia, la chirurgia endodontica, la parodontale, l’ ortodontica, etc.
La tradizionale figura del dentista generico dovrebbe essere in grado di diagnosticare e trattare tutte le patologie
del cavo orale, inviando allo specialista
i pazienti che necessitano di trattamenti
specifici. Riteniamo che per fare questa
differenziazione serva eseguire, prima di
fare i trattamenti, una diagnosi e quindi vorremmo, con questo articolo, fare
emergere l’importanza del “generico”
odontoiatra diagnosta. La parola chiave quindi è “diagnosi”, preferibilmente
corretta, da cui ne scaturisce una terapia
adeguata. Diventa difficile, però effettuare una corretta diagnosi e relativo
piano di trattamento multidisciplinare
se durante la prima visita, un odontoiatra specialista in chirurgia concentra
la sua attenzione solo sugli ottavi inclusi o eventuali riabilitazioni implantari
necessarie o se un odontoiatra che si
occupa di riabilitazioni conservative,
ha come focus la presenza di carie, o se

un ortodontista pone l’attenzione solo
all’allineamento dei denti senza valutare
il parodonto e/o segni e sintomi di una
disfunzione articolare.
L’odontoiatra, in fase diagnostica, deve
essere in grado di potere valutare il caso
clinico in tutte le sue sfaccettature e
questo lo si può ottenere con un percorso di studio che, partendo da elementi
base, renda la mente “multidisciplinare”
in grado di fare “diagnosi” secondo uno
schema protocollato.
È chiaro che ciascuno di noi ha una maggiore predisposizione per una disciplina.
È necessario affidarsi ad uno specialista
di fiducia in fase terapeutica, ma diagnosi e impostazione del caso clinico, devono essere chiare nella nostra mente sin
dall’inizio.
IL CASO CLINICO
Un paziente maschio di anni 17 e 8 mesi
si presenta alla nostra osservazione, il
02 luglio 2012, chiedendo la risoluzione
per un problema estetico dovuto all’agenesia dell’elemento 2.2.
Il protocollo da noi stabilito, durante
la prima visita si dedica molto tempo
al colloquio e questo è necessario per
evidenziare richieste e aspettative del
paziente e dei suoi genitori rispondendo a dubbi e domande eventuali. A questa fase segue un esame obiettivo del
cavo orale e dell’articolazione temporo/

Sopra: Dettagli corona
provvisoria

mandibolare per evidenziare tutte le
problematiche del paziente in oggetto.
Quindi si procede alla ricerca di lesioni
dei denti e dei tessuti molli che, in questo caso, risultano indenni da patologia.
Il secondo aspetto preso in esame è la
condizione parodontale e si evidenzia
che il paziente ha uno scarso controllo
di placca e una scorretta igiene domiciliare. La terza fase della nostra prima
visita è rivolta alla valutazione gnatologica. Riteniamo necessario riconoscere
precocemente segni e/o sintomi utili
per evitare insorgenza o degenerazione
di problematiche esistenti ma subcliniche.
In questo caso l’apertura della bocca,
che avviene senza rumori articolari, risulta essere 45 mm presentando però,
anche durante la chiusura, una lieve
discinesia; la linea mediana dentale non
risulta centrata ma questo è sicuramente dato da un disallineamento dentale,
causato dall’ assenza in arcata dell’elemento dentale 2.2 e non da una errata
posizione della mandibola. Per poter effettuare una corretta valutazione viene
eseguita una radiografia del cavo orale
(esame di primo livello) consistente in
una Ortopantomografia che conferma
l’agenesia dell’elemento 2.2, assenza di
lesioni cariose, parodontali ma evidenzia una disodontiasi degli elementi 1.82.8-3.8-4.8.

Viene quindi presentato al paziente un
progetto di studio atto a ricavare i dati
clinici utili per effettuare una “diagnosi”
alla quale seguirà un piano di trattamento.
Nel secondo appuntamento vengono
effettuate una teleradiografia laterolaterale, fotografie del caso e modelli
studio con cera occlusale per una visione tridimensionale del caso.
Il paziente viene inoltre sottoposto a
due sedute di igiene professionale e
istruito al mantenimento riuscendo a
instaurare un’ottima risposta e una buona compliance.
Dallo studio si ipotizza una riabilitazione
ortodontica che, spostando distalmente il 2.3 crei lo spazio idoneo all’inserimento di un impianto osseo in sede 2.2
e di conseguenza chiusura dei diastemi
che hanno contribuito allo sbilanciamento dei contatti dentali, ricentrando
la linea interdentale mediana necessaria
per ottenere un buon risultato estetico
come richiesto dal paziente. Viene quindi proposto ai genitori del paziente, per
valutare se presente una giusta quantità
di osso in sede 2.2, una radiografia tridimensionale CBCT (Cone Beam) con FOV
piccolo (5x8 cm) per ridurre le radiazioni
ionizzanti secondo la procedura ALARA.
Viene inoltre eseguito uno studio Cefalometrico dal quale si evidenzia la possibilità di utilizzare, per ottenere i risultati
richiesti, un sistema ortodontico basato
sull’utilizzo delle mascherine trasparenti
sequenziali.
Con gli esami clinici e i dati in nostro

possesso viene presentato al paziente il
piano di trattamento.
MATERIALE E METODI
Si effettuano due impronte di precisione in polietere e chiave occlusale in
silicone. I records completi, contenenti
fotografie, radiografie impronte e morso in silicone vengono inviati, tramite
corriere, all’ Align Tecnology (Santa Clare
USA) correlati da una precisa prescrizione medica. Previa digitalizzazione delle
impronte l’azienda confeziona uno studio adeguato e modificato secondo le
nostre esigenze.
Il trattamento ortodontico si sviluppa
con l’ausilio di 20 mascherine trasparenti (Align) applicate su attachments
(attacchi in composito) prestabiliti
dall’operatore. Il caso viene seguito con
controlli periodici ogni 2 settimane, con
sostituzione sequenziale degli Align per
un periodo di 11 mesi.
Lo spostamento dei denti 1.1 e 1.3 crea
ovviamente, al paziente, un disagio
estetico previsto e comunicato durante
la presentazione del piano di trattamento e che viene gestito con l’applicazione,
all’interno degli Align in sede 2.2, di resina per simulare il dente mancante.
Durante tale periodo , il paziente viene
sottoposto a richiami di igiene e all’estrazione dei quatto denti del giudizio
indicati nel piano di trattamento.
Al termine della fase di allineamento
dentale si esegue una rivalutazione
radiografica con una nuova ortopantomografia, si realizzano dei nuovi modelli

Sotto: Controllo in
seguito a condizionamento
gengivale

studio e set di fotografie; questi records
vengono confrontati con quelli iniziali
per controllare che il trattamento abbia
raggiunto il risultato previsto dal piano
di trattamento.
Si procede quindi con l’atto chirurgico
di natura implantare e parodontale che
prevede l’esecuzione di un lembo mucogengivale, a tutto spessore con accesso palale e successivo ribaltamento
del connettivo in sede vestibolare al fine
di sopperire alla fisiologica depressione
ossea dovuta all’agenesia del dente. La
preparazione del tunnel implantare (5)
viene eseguita secondo la metodica
indicata dal sistema utilizzato (Implacil,
De Bortoli, San Paolo Brasile).
Rilevando, durante la fresatura ossea in
sede 2.2, una densità di tipo 2, secondo
Albrextsson, si inserisce con un torque
di 50 N. un impianto di diametro 3,5
mm e lunghezza 13 mm. Vista la stabilità ottenuta si effettua, per risolvere
l’edentulia e l’inestetismo del paziente,
un carico immediato con un moncone a
connessione Cone Morse serrato a 30 N
applicando poi un provvisorio in resina.
Questo viene adattato su una cappetta
preformata e ribasato con resina a freddo ma modellato per condizionare la
gengiva secondo le esigenze estetiche
del caso. I bordi dei lembi vengono solo
accostati, senza stringere molto i nodi,
garantendoci così la protezione del coagulo ma senza compressioni per permettere un sufficiente flusso di sangue
e quindi apporto di ossigeno; viene utilizzato, a questo scopo un filo di sutura
in PTFE 4/0.
Il provvisorio, bloccato al moncone con
del cemento temporaneo viene svincolato da ogni contatto occlusale in centrica, in lateralità e protrusione formulando al paziente la richiesta esplicita di
non utilizzarlo nelle fasi di masticazione
e di detergerlo correttamente.
La deglutizione e quindi lo stimolo linguale, genereranno un corretto rimodellamento osseo.
Il periodo di guarigione è accompagnato prima da controlli settimanali poi
mensili. Raggiunto il risultato estetico
previsto, si procede con l’ultima fase: la
protesica.
L’elemento viene riabilitato con una corona zirconia ceramica traslucida fissata
con cemento definitivo. Viene eseguita
in questa fase un’ulteriore funzionalizzazione dei movimenti occlusali per
evitare contatti traumatici. Per garantirci una buona salute per tessuto perimplantare viene anche controllato che
siano stati rispettati gli spazi necessari
per una buona detersione senza compromettere l’estetica.

10

11

Caso terminato

DISCUSSIONE
Il caso poteva essere gestito diversamente ed in tempi decisamente più
brevi realizzando ad esempio un ponte di tre elementi. Con questa scelta
non avremmo fatto una reale diagnosi e non saremmo stati conservativi
e rispettosi della biologia in quanto
sarebbero stati “aggrediti” elementi
sani. Un caso clinico di questa natura
ci obbliga a fare diagnosi e a ricorrere
a tutti gli aspetti di questa disciplina
molto complessa. Siamo obbligati a
ragionare prima di muovere le mani,
prevedendo il risultato prima di trattare il caso e non valutando l’operato
una volta terminato. Ogni manovra
che si esegue deve essere la conferma
di ciò che si è programmato in fase di
elaborazione. E a conferma di quanto
detto si evidenzia l’ottimo risultato ottenuto ma soprattutto mantenuto nel
follow up sotto il profilo osseo, gengivale e parodontale e non per ultimo

ordinano l’articolazione temporeo
mandibolare. Tali strutture sono direttamente collegate al cranio, alla
colonna vertebrale, quindi al cervello
e alle vie aeree. L’ odontoiatra, attraverso la prevenzione, ha un ruolo fondamentale per garantire il benessere
del paziente. Studiamo e trattiamo
l’unico distretto in cui le mucose sono
facilmente visibili e la stragrande
maggioranza delle patologie prima di
manifestarsi esternamente, lo fa attraverso le mucose. La specialità deve essere una prerogativa terapeutica ma
la diagnosi deve essere nelle mani di
ciascun medico professionista. In una
realtà che mira alla specializzazione
riducendo il campo visivo ad un settore, noi proponiamo di ampliare la
mente e considerare non solo il cavo
orale, ma anche il resto del corpo a cui
è correlato.

anche estetico.
Gli autori ritengono che questo sia ottenuto anche grazie alla tipologia di
connessione impianto-protesica adottata che, con la Platform switching e la
connessione Cone Morse, garantisce
un’ottima barriera alla contaminazione batterica e una perfetta stabilità
meccanica al sistema impianto.
CONCLUSIONI
Diagnosi: parola chiave di qualsiasi
trattamento medico a cui consegue
una terapia premeditata e predicibile. Secondo il nostro team, l’odontoiatra già specialità medica non può
specializzarsi ulteriormente. Il nostro
campo di studio non si deve basare
unicamente sugli elementi dentari
in quanto essi sono inseriti nell’osso
mandibolare e mascellare, regolati
nei movimenti dalla combinazione
di organi quali la lingua ad esempio,
muscoli, legamenti e tendini che co-

Sotto: Follow up

PER LA BIIBLIOGRAFIA CLICCA QUI
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IPNOSI IN IGIENE E ODONTOIATRIA:
UN ANSIOLITICO O UN ANESTETICO?
di Rodolfo Venini - Igienista dentale
e Concezione Tommasino -

na parte dei pazienti entra nello da del Ministero della Salute (www.
studio odontoiatrico con ansia salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp
e paura, se non addirittura con fobie ?lingua=italiano&id=732&area=So
rriso%20salute&menu=vuoto),
e panico, rassegnata a “subire” un
l’odontoiatra e l’igienista
indispensabile, urgente
dentale devono avee improcrastinabile
re come target il
trattamento (GafQUESTA PRATICA
benessere del
far BO, Alagl AS,
SI È DIMOSTRATA
paziente, priAl-Ansari AA:
ma ancora di
The prevalenEFFICACE PER REALIZZARE
perseguire la
ce, causes,
UN TRATTAMENTO
prevenzione
and relativiODONTOIATRICO RILASSATO
e la cura delty of dental
E SENZA DOLORE.
le patologie
anxiety
in
L’IPNOTERAPEUTA
orali.
adult
paDEVE LAVORARE
L’ipnosi è una
tients to irreCON
IL PAZIENTE
tecnica comgular dental
APPROPRIATO
por tamentale
visits.
Saudi
che consente di
Med J 2014; 35:
ottenere sia il rilas598-603).
samento, che il tratL’ansia e la paura, quintamento dell’ansia e delle
di, sono condizioni frequentemente associate al trattamento fobie odontoiatriche. Il primo trattaodontoiatrico e, come messo in evi- mento in ambito odontoiatrico con
denza anche nelle recenti Linee Gui- l’ipnosi (definita all’epoca “mesmeri-

E, Zanette G:Effects of hypnosis on
dental pain threshold. Preliminary
report. Pain Practice 2009; 9:47-48;
Facco E, Casiglia E, Masiero S, Tikhonoff V, Giacomello M, Zanette G: Effects of hypnotic focused analgesia
on dental pain threshold. Int J Clin
Exp Hypn 2011; 59: 454-468). Con
l’ipnosi si agisce su tutte le componenti del dolore, da quello sensoriale (innalza la soglia), a quello
emozionale (ansia e depressione), a
quello cognitivo (distrazione) e comportamentale (Morse DR, Cohen BB:
Desensitization using meditationhypnosis to control “needle” phobia
in two dental patients. Anesth Prog
30:83, 1983; L Merati, R Ercolani:
Manuale pratico di ipnosi clinica e
autoipnosi. 2015. Edra ed). Questo
spiega perché si riesca a portare a
termine trattamenti chirurgici addirittura senza l’uso dell’anestesia
farmacologica (Kleinhauz M, Eli I:
When pharmacologic anesthesia is
precluded: the value of hypnosis as
a sole anesthetic agent in dentistry.
Sec Care Dentist, 1993; 13:15-8; Facco E, Pasquali S, Zanette G, Casiglia E:
Hypnosis as sole anaesthesia for skin
tumour removal in a patient with
multiple chemical sensitivity. Anaesthesia 2013, 68:961-5).

GLI STUDI SUGLI EFFETTI

Professore ordinario Anestesiologia
Università degli Studi di Milano

U

non ci sono e non perpio la schizofrenia);
cepire quelli che
questi
pazienti
sono presenti. Dal
o sono poco ipIL SOGGETTO
punto di vista finotizzabili,
IN IPNOSI
sico, si registra
non essendo
PUÒ MODIFICARE
una riduzione
in grado di
LA PERCEZIONE
degli ormoni
manteneDEL MONDO ESTERNO,
dello stress,
re un certo
PERCEPIRE STIMOLI
un aumento
grado
di
CHE IN REALTÀ NON
delle endorattenzione
fine e, addiai
compiCI SONO O NON SENTIRE
rittura, un poti
richiesti
QUELLI CHE INVECE
tenziamento
dall’ipnoteraSONO PRESENTI
delle difese impeuta, o le sugmunitarie (Adlergestioni ipnoticreutz H, Kuoppache possono indurre
salmi K, Närvänen S,
effetti dissociativi.
Kosunen K, Heikkinen R: Use
L’induzione dell’ipnosi è una
procedura semplice e veloce nelle of hypnosis in studies of the effect
mani di un ipnoterapeuta esperto, of stress on cardiovascular function
richiedendo pochi minuti (da 1 a 3), and hormones. Acta Med Scand
durante i quali il paziente viene gui- Suppl. 1982;660:84-94).
dato a focalizzare la sua attenzione In base alle capacità ipnotiche della
sul proprio corpo, sul respiro o su im- persona, si possono ottenere effetti
magini di particolari luoghi o situa- diversi, che vanno dal rilassamenzioni (G. Regaldo: Manuale di ipnosi to all’analgesia. L’ipnosi, inoltre,
rappresenta un adiuvante alla tramedica rapida, 2015).
Con le tecniche rapide d’induzione dizionale anestesia farmacologica.
ipnotica il paziente, pur non perden- L’ipnosi rappresenta un valido supdo mai la coscienza, è in grado di porto all’innalzamento della soglia
raggiungere uno stato di benessere del dolore e riduce la percezione
fisico e mentale che, oltre a favorire del dolore e dello stress chirurgico
il proprio rilassamento, può facili- nel suo complesso (Facco E, Casiglia
tare l’intervento dell’operatore. Durante l’induzione ipnotica vengono
impartiti suggerimenti di benessere
generale, rilassamento profondo,
pesantezza delle palpebre, regolarità del respiro, portando il soggetto a
In ambito odontoiatrico, l’ipnosi
concentrarsi su questi suggerimenti,
permette di ottenere i seguenti efignorando qualsiasi stimolo esterno.
fetti:
La relazione ipnotica richiede la volontà del paziente, cioè solo la per• Rilassamento del paziente.
sona decide cosa fare e come farlo e
non è possibile annullare l’etica della
• Riduzione dell’ansia.
persona, nemmeno durante l’ipnosi
più profonda.
• Aiuto nel superare la paura del
Il raggiungimento dello stato ipnotitrattamento ortodontico.
co può essere confermato da diversi
segni clinici, come la levitazione del
• Mantenimento del comfort duranbraccio, la riduzione della tensione
te i trattamenti prolungati.
del viso, la leggera apertura della
bocca dovuta alla perdita del control• Modificazione di abitudini dentalo della muscolatura orale e dalla rili nocive (ad es. succhiamento del
duzione della frequenza respiratoria.
pollice).
Sono diverse le potenzialità dell’ipnosi documentate scientificamente.
• Riduzione del bisogno di anestesia
Con l’ipnosi il paziente sperimenta
o analgesia.
cambiamenti a livello di sensazioni,
percezioni, pensieri e comportamen• Analgesia postoperatoria.
to e questo gli permette di rielaborare l’ansia e la conseguente paura.
• Eliminazione della premedicazioIl soggetto in ipnosi può modificare
ne per l’anestesia generale.
la percezione del mondo esterno;
può percepire stimoli che in realtà

smo”) risale al 1837 (Ring ME: Dentistry: an illustrated history, New York
and St. Louis, 1985, Harry N. Abrams
and Mosby) e l’ipnosi si è dimostrata,
nel tempo, un mezzo efficace per realizzare un trattamento odontoiatrico
rilassato e senza dolore, soprattutto
quando questa metodica venga realizzata da un ipnoterapeuta addestrato, nel giusto ambiente clinico e
con il paziente appropriato (Roberts
K: Hypnosis in dentistry. Dent Update
33(5):312–314, 2006). L’ipnosi incoraggia il benessere fisico e mentale e
può facilitare i cambiamenti desiderati nel comportamento del paziente.
Ad eccezione di alcuni soggetti, che
hanno grosse difficoltà a instaurare
una relazione con l’ipnoterapeuta,
più dell’80% dei pazienti sono ipnotizzabili, anche se vi è una minore o
maggiore disposizione a lasciarsi ipnotizzare. La controindicazione principale è rappresentata dalla presenza
di patologie psichiatriche (ad esem-

• Controllo di alcuni riflessi (come lo
stimolo alla nausea e al vomito).
• Gestione di pazienti difficili.
[Barber: Acupuncture and hypnosis in
dentistry. In Allen GD, editor: Dental
anesthesia and analgesia (local and
general), ed 2, Baltimore, 1979, Williams & Wilkins)]
Al termine del trattamento ipnotico gli
effetti benefici si protraggono anche nel
decorso post operatorio, con riduzione
sia del dolore, che dell’ansia. L’esperienza
ipnotica spesso modifica l’approccio del
paziente nei confronti delle cure odontoiatriche. Infatti, in una elevata percentuale di casi, nelle sedute odontoiatriche
successive il paziente non ha necessità di
ripetere il trattamento ipnotico
[Guantieri G: L’ipnosi come oggetto di
studio e mezzo d’impiego in medicina, Rizzoli, Milano, 1973]
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LA BELLA STAGIONE DEL COM

di Vincent Rossi

Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Milanese

LA REGINA DI FRANCIA
E LA LOTTA ALL’ABUSIVISMO

I

…si racconta che la regina di Francia abbia detto (al popolo infuriato per la fame): “non hanno pane? E perché non
mangiano le brioches?”
di Giulio C. Leghissa

Segretario Generale SIOD
(Sindacato Italiano di Odontoiatria Democratica)
segreteria@siod.it

L

eggo stralci delle proposte emerse
al Collegio dei Docenti di odontoiatria: “…arricchire l’offerta pubblica
anche attraverso misure politiche più
decise ed efficaci come la lotta all’abusivismo, la creazione di Fondi Sanitari
ed integrativi e l’ottenimento di sgravi
fiscali per pazienti che effettuano cure
odontoiatriche.” (Odontoiatria33 13-418).

quelli che hanno un lavoro sufficientemente retribuito per permettere loro
di andare dal dentista. Qui stiamo parlando di milioni di cittadini italiani alla
soglia della povertà o sotto tale soglia
che dal dentista non ci possono andare. Continuiamo a nasconderci dietro
un dito facendo finta di non capire che
l’unica soluzione attuabile e realistica
sta nel realizzare due iniziative:

Che la lotta all’abusivismo sia fondamentale è sicuro. È una piaga che produce mala sanità e, come in qualunque
paese civile, va stroncata.
Detto questo, però, non si capisce
come misure politiche più decise ed
efficaci come la lotta all’abusivismo
possano arricchire l’offerta pubblica. Io,
ingenuamente, pensavo che l’offerta
pubblica si arricchisse aumentando il
numero di centri di odontoiatria pubblici e controllando che lavorino efficacemente. Ma soprattutto la parte più
da “Maria Antonietta” riguarda la creazione dei Fondi Integrativi e gli sgravi
fiscali. Queste due misure, peraltro
assolutamente legittime, riguardano

1 – lanciare una campagna martellante
e nazionale, gestita dal Governo, per la
prevenzione su larga scala delle malattie della bocca.
2 – creare un collegamento tra le strutture private e il Ministero della Salute in
modo da utilizzare le strutture private
in un rapporto positivo con i settori più
bisognosi della popolazione.
Se non si ha il coraggio di affrontare il
problema comprendendo che stiamo
parlando di 40 milioni di italiani, non di
qualche migliaio di immigrati disperati,
che non sono in condizioni economiche per affrontare le terapie odontoia-

triche di cui necessitano, non andiamo
da nessuna parte. Quelli che, come noi
e come altri volontari del Cenacolo
Odontostomatologico Milanese, dedicano una piccola parte del loro tempo
a curare gratuitamente coloro che ne
hanno bisogno, si rendono conto della
dimensione drammatica del problema
e di come invece, a fronte di una spesa
sociale ragionevole, sarebbe possibile
offrire una risposta utilizzando le strutture private, spesso sotto utilizzate.
Abbiamo già fatto in questo senso due
proposte di legge depositate in Parlamento e a tutt’oggi l’unica risposta che
abbiamo avuto è: “perché non mangiano le brioches”?

l 16 aprile, presso lo Studio LeghissaBriata-Demarosi, si è tenuta la prima
delle serate di aggiornamento organizzate per il 2018 dal Cenacolo Odontostomatologico Milanese. i tratta di
incontri gratuiti per i soci del Cenacolo
Milanese e fanno parte del ricco programma culturale 2018.
Presentare la serata è stato per me un
piacere doppio; sia perché si è trattato

del primo evento ufficiale sotto la mia
Presidenza, iniziata all’inizio di aprile e
che durerà per i prossimi due anni, sia
per aver presentato due amici, ancor
prima che colleghi: i relatori, il dott.
Fulvio Gatti e il dott. Francesco Azzola,
esperti di implantologia e parodontologia, che hanno tenuto un’interessante relazione sulle “perimplantiti”,
problematica clinica molto frequente e

argomento di grande attualità.
La serata è stata anticipata da un aperitivo che ha reso interattivo e informale
l’incontro e vivace la discussione con
i partecipanti; si è fatta luce su molti
aspetti ancora oscuri della materia,
grazie alle presentazioni di alto valore
scientifico, clinico e pratico dei due relatori.
La partecipazione di professionisti più
esperti, ma anche di giovani odontoiatri e studenti, conferma l’intenzione
della società ad aprirsi alle nuove generazioni, per le quali da quest’anno
abbiamo riservato delle quote di iscrizione alla società e ai corsi davvero
vantaggiose.
Gli obiettivi della società non si limitano a questo, ma vogliono anche rappresentare un approdo sicuro per chi
vuole ancora fare un’Odontoiatria con
professionalità e qualità, e sostenere la
formazione e l’aggiornamento di tutte
le figure che compongono la squadra
odontoiatrica, igienisti dentali, assistenti di studio, odontotecnici e personale amministrativo
Non mi resta che invitarvi a conoscere
la nostra società, ricordandovi tre eventi di assoluto interesse e qualità che anticiperanno l’estate: una serata gratuita
e due corsi di un giorno con crediti ECM
a costi davvero accessibili. Nella pagina
seguente sono illustrati nel dettaglio.
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I CORSI DEL CENACOLO MILANESE
30 MAGGIO
LE STRATEGIE PER OTTENERE QUALITÀ ED
OTTIMIZZARE I TEMPI
NEI RESTAURI DIRETTI
E INDIRETTI, ANTERIORI E POSTERIORI
RELATORE: LUCA TACCHINI
Evento serale NO ECM con aperitivo
presso Studio Leghissa Briata Demarosi
via Raffaello Sanzio 31 a Milano.
Numero partecipanti: 20
Scopo della lecture, tratta dal corso pratico già seguito da oltre 230 corsisti, sarà
quello di far comprendere come raggiungere i goals estetici attraverso la restaurativa e indiretta, volta a ripristinare
gli elementi dentari del settore anteriore
e posteriore, sia dal punto di vista funzionale che estetico.
I topics riguarderanno prime e secondi
classi, rifacimenti di restauri anteriori,
chiusura di diastemi, intarsi e faccette. Gli
argomenti saranno corredati da video su
paziente. La lecture è costruita ad hoc
per permettere a tutti i partecipanti di
applicare da subito sul paziente quanto
illustato e realizzato praticamente nella
serata.
Socio COM (MEDICO/ODONTOIATRA/
IG. DENTALE / STUDENTE): Gratuito
NON Soci COM
€ 100,00 iva incl.

8 GIUGNO - ore 09.30
CHIRURGIA
MUCOGENGIVALE
SU DENTI NATURALI
E IMPIANTI
RELATORI: VINCENT ROSSI, GIACOMO SANTORO, FULVIO GATTI

sta branca chirurgica, è da considerarsi
adatta non solo a risolvere i disestetismi
legati alle recessioni gengivali, ma parte
integrante nei trattamenti restaurativi
e protesici di tutti i giorni. I partecipanti
impareranno a riconoscere i disestesismi
mucogengivali e a pianificare l’esecuzione e il timing dell’intervento adatto.
Verranno illustrate le diverse tecniche
chirurgiche con l’ausilio di video e con il
coinvolgimento diretto dei partecipanti
(approccio problem solving).
Socio COM (MEDICO/ODONTOIATRA)
€ 150,00 iva incl.
Socio COM (IGIENISTA DENTALE)
€ 80,00 iva incl.
Socio COM (STUDENTE)
€ 40,00 iva incl.
NON Soci COM (MEDICO/ODONT.)
€ 240,00 iva incl.
NON Socio COM (IG. DENTALE)
€ 150,00 iva incl.

29 GIUGNO - ore 9.30
RIABILITAZIONE
DEI MASCELLARI
EDENTULI: ALL-ON-4®
Evento ECM (Medico/Odontoiatra)
Nobel Biocare Parco Tecnologico Energy
Park via Energy Park 6 a Vimercate (MB)
Numero partecipanti: 25 (studenti 5)
Il corso, è strutturato per consentire
l’apprendimento della procedura denominata All-on-4®. Tale metodica, oggi
promossa e pubblicizzata spesso a sproposito, si basa su precisi presupposti
biologici e prevede un preciso protocollo di applicazione. Alla luce di queste
considerazioni, abbiamo progettato un
corso che si pone l’obiettivo di spiegare
il razionale su cui si basa, quali sono le
indicazioni e le controindicazioni, quali i

risultati a lungo termine ma soprattutto
di illustrare la procedura step by step. Per
questa ragione specifica, il corso si compone di una parte teorica dove vengono
illustrati casi clinici esemplificativi delle
diverse condizioni che quotidianamente il professionista deve affrontare e di
una parte pratica dove, con l’assistenza
di una serie di tutori esperti, tutte le singole procedure verranno eseguite dai
discenti su modelli, con il supporto di
video-filmati appositamente realizzati.
Grazie a questa modalità, il partecipante
potrà eseguire passo per passo le diverse
fasi della procedura mentre ogni singola
fase viene riprodotta in video e un tutore lo assiste. Riteniamo che questa modalità di apprendimento possa risultare
estremamente efficace sia per chi non
ha una esperienza specifica della tecnica, sia per chi volesse approfondire le
proprie conoscenze in merito.
Obiettivi di apprendimento
•
Conoscere i principi biologici sui
quali si fonda la tecnica All- on- 4®
•
Indicazioni e controindicazioni
•
Un corretto piano di trattamento
•
Acquisire le competenze tecniche
necessarie a svolgere in autonomia
la procedura
•
Conoscere gli aspetti clinici rilevanti, chirurgici e protesici, nelle diverse condizioni cliniche: mascellare
superiore, mandibola, paziente già
edentulo o da rendere tale
Socio COM (MEDICO/ODONTOIATRA)
€ 150,00 iva incl.
Socio COM (IGIENISTA DENTALE)
€ 80,00 iva incl.
Socio COM (STUDENTE)
€ 40,00 iva incl.
NON Soci COM (MEDICO/ODONT.)
€ 240,00 iva incl.
NON Socio COM (IG. DENTALE)
€ 150,00 iva incl.

Evento ECM (Medico/Odontoiatra/ASO)
presso Dentsply/Sirona via Milanese 20
Sesto San Giovanni (Milano) Numero
partecipanti: 30

PROMOZIONE STUDENTI Soci COM
Corso 8 Giugno “Attuali applicazioni della chirurgia mucogengivale su denti naturali
e impianti”
+
Corso 29 Giugno ”Riabilitazione dei mascellari edentuli: protocollo All on Four”
EURO 40,00 iva incl.

Le tecniche di chirurgia mucogengivale
sono indicate per risolvere o migliorare
le problematiche funzionali ed estetiche spesso presenti su denti naturali
e impianti. Tessuti parodontali sani e
stabili sono requisito fondamentale per
garantire la salute di denti e impianti nel
tempo. Ad oggi, la conoscenza di que-

PROMOZIONE ODONTOIATRA Socio COM Under 35
Corso 8 Giugno “Attuali applicazioni della chirurgia mucogengivale su denti naturali
e impianti”
+
Corso 29 Giugno ”Riabilitazione dei mascellari edentuli: protocollo All-on-4®
EURO 150,00 iva incl.

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI DI SIASO
di Fulvia Magenga

Segretario Generale SIASO/CONFSAL

e Maria Carla Brambini Bassi
Consulente del Lavoro del SIASO/CONFSAL
studio.brambini@gmail.com

le successive Sentenze della Corte di
Cassazione n.18573 del 04/09/07 e
n.15202 del 23/06/10.

PERMESSO PER GESTANTI
L’art. 15 del Decreto legislativo 151/01,
vale a dire il Testo Unico sulla maternità, dispone che le lavoratrici gestanti
hanno diritto a permessi retribuiti
per l’effettuazione di esami prenatali,
accertamenti clinici o visite mediche
specialistiche. Tali permessi sono in
aggiunta alle ore di permesso retribuito previste dal CCNL per tutti i lavoratori. La lavoratrice, prima di fruire di tali
permessi, deve presentare al datore di
lavoro apposita richiesta di permesso
e, successivamente presentare la relativa documentazione giustificativa
attestante la data e l’orario in cui sono
effettuati gli esami.
Pubblichiamo due semplici, ma importanti, precisazioni che puntualizzano diritti non sempre riconosciuti.
A CHI SPETTA L’OBBLIGO DI LAVAGGIO DELLE DIVISE DA LAVORO?
La questione del lavaggio degli indumenti da lavoro a onere e carico del
datore di lavoro è questione dibattuta ormai dalla precedente normativa
sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94). La conclusione che deriva, sia dall’interpretazione della legge, sia da specifica
Circolare Ministeriale, sia da numerose
sentenze della Corte di Cassazione è
che, se gli indumenti di lavoro proteggono il lavoratore e si sporcano a
seguito del contatto con polveri no-

cive, agenti chimici pericolosi, agenti
biologici pericolosi (polveri di amianto, oli o grassi cancerogeni o nocivi,
rifiuti generici o pericolosi, ecc.) essi si
configurano come DPI e la loro pulizia
è un obbligo per il datore di lavoro. I
lavoratori sono obbligati a indossare
tali indumenti durante la prestazione
lavorativa.
Tale interpretazione è stata pienamente confermata dalla Circolare del
Ministero del Lavoro 26/04/99, n. 34
“Indumenti di lavoro e Dispositivi di
Protezione Individuale”.
La definizione di DPI di cui all’articolo
74, comma 1 del D.Lgs.81/08: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI,
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore
allo scopo di proteggerlo contro uno o
più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Oltre a quanto sopra, esiste numerosa
giurisprudenza in merito, che conferma il principio che gli indumenti che
proteggono il lavoratore da agenti
nocivi sono di fatto DPI e che pertanto
la loro manutenzione (e quindi la loro
pulizia) è a totale carico del datore di
lavoro. Si ricorda ad esempio quanto
affermato nella Sentenza n.11139 della Corte di Cassazione del 05/11/98;
confermato e ripreso alla lettera dal-

L’OBBLIGO DI LAVAGGIO
NELLA PRATICA
Da un punto di vista pratico l’obbligo
per il datore di lavoro di lavaggio degli
indumenti di lavoro, nel caso che essi
si configurino come DPI, può essere
ottemperato o mediante ritiro degli
indumenti da un servizio di lavaggio
aziendale o esterno che provvederanno al loro lavaggio e/o igienizzazione
oppure mediante un rimborso spese
per gli oneri di lavaggio (che è proprio
quanto richiesto nelle varie cause civili oggetto delle citate sentenze della
Cassazione).
In primo luogo solo aziende professionali di lavaggio sono in grado di garantire un’efficace pulizia e, se necessario,
igienizzazione degli indumenti.
Nella maggiore parte dei casi si ha a
che fare con residui organici o chimici
in cui può essere necessaria una igienizzazione con prodotti detergenti
specifici, non a uso domestico. Tutto
ciò che portiamo a casa, permane
nelle nostre lavatrici, e potrebbe mescolarsi alla nostra biancheria, nonché
finire negli scarichi urbani pur trattandosi di sostanze che normalmente verrebbero trattate come rifiuti speciali.
Quindi spetta al dentista occuparsi del
lavaggio degli indumenti da lavoro
dell’assistente e non il contrario.
SOSPENSIONE DAL LAVORO
Può capitare che il datore di lavoro si
assenti dallo studio per motivi suoi.
Lo sai che se il tuo datore di lavoro si
assenta dallo studio tu devi essere pagata lo stesso?
Infatti il CCNL Studi Professionali all’
ARTT. 110-116 (Titolo XXV Sospensione del lavoro) afferma che in caso di
sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore,
questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione. La norma di cui al precedente
comma non si applica nel caso di
pubbliche calamità, eventi atmosferici
straordinari e altri casi di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA:
DAL 2019 SARÀ TUTTO TRACCIABILE
di Anna Botteri
Studio Associati Cella Casalone
Commercialisti e revisori dei conti
abotteri@hotmail.it

C

ome ormai noto, a partire dal
1 gennaio 2019 sarà in vigore
l’obbligo di emettere le fatture di
vendita in formato elettronico per
le operazioni effettuate tra soggetti residenti sul territorio italiano, siano essi soggetti passivi ai
fini IVA, siano privati consumatori.

•
•

web
una ‘“app” per dispositivi
mobili
un software da installare sul PC

Per quanto concerne la trasmissione, potrà avvenire ad opera sia del
soggetto obbligato, sia per il tramite di un intermediario, utilizzando
In attuazione della Legge di bilan- come canali di trasmissione una PEC
cio 2018, il provvedimento del 30 oppure i servizi informatici forniti
dall’Agenzia delle Entrate. Quinaprile di quest’anno ha definito
di la predisposizione e la
che la fattura dovrà essetrasmissione sembrere emessa unicamenrebbero procedute in formato XML
LA FATTURA
re abbastanza
e che ciò sarà
DOVRÀ ESSERE
immediate.
possibile avvaIn merito alla
lendosi di tre
EMESSA IN FORMATO
modalità
diverse tipo“XML” , AVVALENDOSI
di recapito
logie di serDI NUOVI SERVIZI
delle fatture
vizi che l’AMESSI A DISPOSIZIONE
alla propria
genzia delle
GRATUITAMENTI DI TUTTI
controparEntrate metGLI OPERATORI ECONOMICI
te, il provterà gratuDALL’AGENZIA
vedimento
itamente
a
DELLE ENTRATE
prevede che i
disposizione
soggetti passivi,
di tutti gli opeanche
mediante
ratori economici:
l’ausilio di intermedia•
una procedura

ri, potranno comunicare all’Agenzia
delle Entrate un indirizzo telematico
PEC presso il quale intendono ricevere i documenti elettronici. In assenza
di tale indicazione, il soggetto che
emette le fatture dovrà indicare di
volta in volta l’indirizzo PEC notificato dal proprio cliente. Discorso a
parte per i destinatari non soggetti
passivi IVA, quindi i privati, che in
quanto tali non è detto siano in possesso di un indirizzo PEC; in questi
casi il documento verrà reso disponibile in una apposita area autenticata
del sito dell’Agenzia delle Entrate,
indicando sulla fattura un codice
destinatario convenzionale composto da sette zeri, ma sarà comunque
onere dell’emittente consegnare
una copia informatica o analogica
(fotocopia) al consumatore privato.
Tutto diventa tracciabile. Come tracciabili devono essere, a partire dal 1
luglio 2018, i pagamenti per l’acquisto di benzina e di gasolio se si vuole
usufruire della detraibilità dell’IVA
e della deducibilità del costo; quindi niente contante, ma solo carte
di credito e/o debito e prepagate.
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UN THRILLER DIVERTENTE
ALL’HABANA HILTON
Gianni Morelli, scrittore, viaggiatore, geografo,
grande conoscitore
dell’America Latina. Scrive racconti, romanzi e

soggetti cinematografici.

L’osso rigenerato si mantiene
nel tempo e il concentrato
piastrinico aiuta?
N

di Giulio C. Leghissa - Odontoiatra

«L

a cucaracha dell’Habana Hilton tornava verso il tubo di
scarico delle cucine. Era una cucaracha senza grilli per la testa. Pasciuta, prudente, stabile, piuttosto
pigra. Una cucaracha da hotel di
lusso…».

Comincia così il romanzo “Rossa
Avana” di Gianni Morelli. Un romanzo tra il divertente, il thriller,
lo scanzonato. Ma soprattutto un
romanzo che, tra le righe, getta
sprazzi di luce sulla situazione di
Cuba verso la fine della rivoluzione
di Fidel Castro, descrivendo la situazione di miseria, depravazione,
corruzione e violenza con cui Batista e i suoi assassini governavano
l’isola caraibica. Un romanzo che
ti trascina nella lettura accompagnandoti nella storia della giovane
cubana Alicia, del Principe italiano
avventuriero e truffatore, della povera gente di Havana che si arrabatta per sopravvivere.
Un romanzo che vale la pena di
leggere e che, una volta iniziato, vi
costringe ad arrivare alla fine. Bravo Gianni Morelli.
Rosso Avana di Gianni Morelli
edizioni ADV Publishing House
Gianni Morelli nasce a Milano nel
1951 e si impone come scrittore,
viaggiatore, geografo.
Ha pubblicato per Garzanti “Amori, altopiani e macchine parlanti”
(2009). Recentemente ha pubblicato “I maestri della truffa, quando
l’inganno è una questione di stile”
(2016).

NEWS

umerosi lavori avevano già dimostrato il mantenimento nel
tempo dell’osso rigenerato con le
tecniche di rigenerazione guidata
dei tessuti.

un mantenimento in situ del tessuto rigenerato dell’81.8 e dell’86.4%.
conclusioni: i dati dimostrano che
la maggior parte del guadagno di
attacco è mantenuto oltre i 13 anni.

Questo tessuto mostrava nel tempo le stesse caratteristiche dell’osso
nativo. Ora un nuovo lavoro è stato
fatto considerando 25 pazienti con
2 profondi difetti infraossei controlaterali trattati con le tecniche di
GTR: zeppati i difetti con Beta-TCP
(Mathys, Bettlach Svitzerland) e coperti con membrane riassorbibili
(resolut USA). Nei diversi test è stato applicato anche un concentrato
piastrinico autogeno per verificare
eventuali differenze e processi di
guarigione.

L’uso addizionale di concentrato
piastrinico autogeno non ha positiva influenza nella stabilità a lungo
termine dunque (ndr) il concentrato
piastrinico può forse aiutare nella
fase di guarigione e riparativa ma
non serve per il mantenimento nel
tempo.

Cieplik F, Tabenski L, Hiller K-A,
Scmalz G, Buchalla W, Christgau M
“Influence of autogenous platelet
concentrate on combined GTR/graft
therapy in intra-bony defects: A 13Dopo 13 anni, 22 pazienti erano an- year follow-up of a randomized concora disponibili per il controllo dei trolled clinical split-mouth study”. J
denti sopravvissuti e mostravano Clin Periodontol. 2018;45:382-391

EDEMA
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Attenti al lichen, attenti al lichen…

NEWS

a cura di Giulio C. Leghissa - Odontoiatra

Mamma devo mettere l’apparecchio.
È colpa tua che non mi hai allattato al seno
a cura di Giulio C. Leghissa - Odontoiatra

I

n Gran Bretagna più del 73%
delle madri inizia allattando al
seno il bambino, in accordo con le
raccomandazioni dalla OMS per un
allattamento al seno almeno fino ai
sei mesi di età. Si ritiene che l’allattamento al seno possa promuovere
un migliore sviluppo dell’occlusione
ma su questo punto nella letteratura non c’è accordo. Scopo del lavoro è di analizzare la letteratura per
ricercare l’evidenza di un possibile
effetto dell’allattamento al seno
sui differenti tipi di malocclusioni
nella dentizione primaria e mista.

Purtroppo non è stato possibile raggiungere alcuna conclusione sulla
base della ricerca condotta e, dunque, ad oggi non siamo in grado di
determinare una relazione precisa
tra mancato allattamento al seno e
malocclusione nella prima dentizione e in quella mista.

Boronat-Català M, Montiel-Company JM, Bellot-Arcis C, Almerichsilla JM, Català Pizarro M. “Breastfeeding and occlusal development”
EBD 2018:19.1;5

R

L’impianto post estrattivo immediato
a cura di Mirella Baldoni - Odontoiatra

I

l posizionamento di un impianto
post estrattivo immediato in zona
estetica è ad oggi una procedura consolidata e ben documentata, ma il suo
successo dipende tuttavia da alcuni parametri che dobbiamo tenere in considerazione: come sempre una selezione
attenta del paziente, il biotipo parodontale e un iter di pianificazione ben sapendo che dopo l’estrazione il processo
alveolare subisce una sequela di eventi
che portano ad un certo grado di riassorbimento osseo unitamente ad una
migrazione in senso apicale dei tessuti
molli specialmente a carico del versante
vestibolare.
L’esame con CBCT è in grado di aiutarci a
pianificare l’inserimento post estrattivo
immediato finalizzato al carico immediato fornendoci indicazioni ben precise
sullo spessore della corticale vestibolare
e lo spessore del legamento parodontale. Lo scopo di questo studio retrospettivo è stato di valutare il cambiamento
volumetrico del tessuto bucco palatale
(BPD) che si verifica dopo un’estrazione
di un singolo dente, il posizionamento

icordiamo, dai nostri studi universitari, che il lichen planus è
una precancerosi che può evolvere
in senso maligno e, dunque, va tenuto sotto costante controllo. Ma siamo
sempre in grado di riconoscerlo? No,
non sempre, perché a volte si presenta in modo subdolo, con manifestazioni sub cliniche e, soprattutto,

ricordiamo che la diagnosi si basa
sempre sulla analisi istologica di un
prelievo bioptico.
E allora, se c’è un dubbio, va fatta
la biopsia e, se non ci sentiamo sicuri, mandiamo a fare la biopsia in
un centro ospedaliero di patologia
orale. Con l’autorizzazione del Finnish National Institute for Health and

NEWS
Welfare i ricercatori hanno raccolto
i dati di 13.100 donne seguite negli
ospedali della Finlandia per capire quale fosse l’incidenza di cancro
nelle portatrici di lichen planus. La
percentuale di donne che, nel corso
degli anni, hanno sviluppato un cancro delle labbra, della lingua e della
cavità orale. Il rischio standardizzato
di incidenza è stato del 5.2% (labbra)
del 12.4% (lingua) e dell’8% (cavità
orale).
Questo studio è importante perché
si è sviluppato su di un numero molto ampio di donne e perché correla
la diagnosi precedentemente fatta di
lichen planus con il seguente sviluppo di diversi tipi di cancro.
Come si vede dai dati la percentuale di evoluzione cancerosa è decisamente alta il che rafforza l’idea che
le persone, soprattutto di sesso femminile, con diagnosi di lichen, vanno
attentamente seguite nel tempo.

Halonen P, Jakobsson M, Heikinheimo O, Riska A, Gissler M, Pukkala
E: “Cancer risk of lichen planus: a
cohort study of 13.100 women in
Finland” Int J Cancer: 2018; 142(1):
18-22

Hai estratto un terzo molare mandibolare?
Non risparmiare: mettici un po’ di clorexidina
a cura di Giulio C. Leghissa - Odontoiatra

S
immediato di un impianto in modalità
“flapless” in area estetica e analizzarlo a
uno, tre, sei mesi .
Settantasette pazienti divisi in 4 gruppi:
gruppo 1° solo aboutment , gruppo 2°
aboutment + innesto osseo, gruppo 3°
carico con protesi provvisoria e gruppo
4° protesi provvisoria e innesto osseo.
La contrazione più evidente è nel gruppo 1, diminuisce nel secondo e terzo
gruppo ed è irrisoria nel gruppo 4 confermando che il cambiamento volume-

trico del tessuto è ridotto al minimo se
l’impianto viene caricato con un provvisorio immediato e inserendo un innesto
osseo contestualmente all’intervento .

Tissue

dimensional changes in single-tooth

ono stati analizzati 10 studi controllati, randomizzati, su un totale di 862 partecipanti. 8 studi hanno
usato clorexidina gel allo 0.2%. In
uno studio all’1% e in uno non era
specificato. La metanalisi di questa
sistematica revisione porta alla conclusione che: “vi è una significativa
evidenza clinica che l’applicazione
di clorexidina gel nella tasca post
estrattiva di terzi molari mandibolari
riduce l’incidenza di osteite alveolari”.

immediate extraction implant placement in the
esthetic zone: retrospective clinical study Francesco Amato/Giorgio Polara/Giorgio Alfredo Spedicato INT J. ORAL MAXILLOFAC
IMPLANTS 2018

Teshome A “Chlorhexidine gel to prevent alveolar osteitis following
mandibular third molar extractions”
EBD 2018:19.1
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Bone System.
La bellezza
ha forti radici.

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

www.bonesystem.it

