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Traumi e rimedi

IL RECUPERO
DEL DENTE PERDUTO
Casi clinici

Nuove tecniche

Psicogeriatria

Esiste Evidence Based Dentistry
che guidi il clinico nella scelta?
Quali elementi vanno considerati
per decidere la terapia migliore?

La rigenerazione guidata dei tessuti
ha fatto sì che negli ultimi decenni
abbiamo assistito al perfezionarsi di
tecniche e materiali biocompatibili

A breve saranno disponibili farmaci
molto efficaci contro l’Alzheimer,
a costi elevati. Come utilizzarli e
rispettare la sostenibilità economica

Estrazione e impianto
o una chirurgia
rigenerativa: le due vie

La rimineralizzazione
dei tessuti duri
può salvare i denti

Invecchiare bene
non è un’impresa
sempre facile

2

3

Editoriale
TRAUMI DENTALI:
COSA SAPERE E COSA FARE

Il board editoriale
N. 5 - 2018

di Federica Demarosi

Negli ultimi anni è aumentato in numero
di eventi traumatici che interessano il
distretto oro-facile, compresi gli elementi
dentari. Studi epidemiologici indicano
che, complessivamente, l’incidenza
annuale dei traumi dentari è pari a 4.5%:
circa un terzo dei bambini e un quarto di
adolescenti e adulti (Lam 2016).
La frattura o perdita di un dente
rappresenta un danno permanente con
perdita di funzioni e problemi estetici
con conseguenze fisiche, emotive e
sociali per l’individuo.
Vogliamo qui dare alcune indicazioni
e raccomandazioni evidence-based
sulla prevenzione e gestione immediata
del trauma denti-alveolare nei
bambini prendendo in considerazione
anche le implicazioni medico-legali,
secondo quanto riportato nel recente
aggiornamento delle “Linee guida
nazionali per la prevenzione e la
gestione clinica dei traumi dentali negli
individui in età evolutiva”.
La prognosi di un dente che ha subito
un trauma dipende dal tempo che
intercorre tra l’evento traumatico e
l’inizio del trattamento, dalla corretta
diagnosi e dalla terapia e follow-up
specifici per ciascun tipo di trauma
dentale, pertanto è auspicabile che
il trattamento venga iniziato il prima
possibile. Lo scopo di questo intervento
(prevenzione secondaria) è limitare gli
effetti del danno ricevuto e gestire gli
aspetti psicologici, infatti il bambino
traumatizzato è particolarmente provato
anche dal punto di vista emotivo a causa
dell’ansia e della paura che l’evento
acuto ha scatenato.
Il trasporto in pronto soccorso di
un paziente con trauma facciale è,
comunque, obbligatorio e richiede
spesso competenze multidisciplinari:
odontoiatriche, maxillo-facciali,
pediatriche, medico-legali, di medicina
d’urgenza, di medicina preventiva.
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ESTRAZIONE E IMPIANTO
O CHIRURGIA RIGENERATIVA?
di Giulio C. Leghissa

Odontoiatra in Milano

INTRODUZIONE
Esiste Evidence Based Dentistry in grado
di guidare il clinico nella scelta fra trattare l’elemento dentario compromesso
o procedere alla estrazione e fare un
impianto? E’ necessario ricercare le differenti indicazioni analizzando una revisione della letteratura. (1)
E nella pratica clinica quali elementi
prendere in considerazione per orientarsi verso una o l’altra scelta terapeutica?
Si può partire dall’attenta osservazione
delle condizioni coronali e/o endodontiche del dente, dalla valutazione delle
sue condizioni parodontali, dalla misurazione della quantità di osso disponibile,
del tipo di riabilitazione protesica, dalle
necessità e possibilità estetiche, dalla valutazione dei costi del trattamento, dal
tempo necessario per il trattamento e il
relativo disconfort del paziente, dal raggiungimento di un completo consenso
informato e dalla percezione del trattamento da parte del paziente.
In un recente articolo pubblicato su questa rivista, si riportava l’intervento fatto
dal professor Eugenio Romeo al Congresso nazionale di COI-Aiog, nel quale
si leggeva:

“Dopodiché, in base a quello che vorremo fare rispetto al paziente, procederemo con valutazioni radiografiche
per stabilire la fattibilità di un’ipotesi di
trattamento. A questo punto facciamo
la diagnosi che altro non è che la descrizione dello stato di salute generale
della bocca. Procediamo dunque con la
scelta di un piano di trattamento tra tutti
quelli possibili: se mettere un impianto singolo o metterne due, se fare una
protesi con chiavistelli o, banalmente,
farne una totale… Si tratta di considerare anche l’appropriatezza di tipo economico: appropriato per quel paziente,
per quella situazione clinica, per quelle
condizioni complessive. In questo senso
si parla sempre più spesso di terapia pazientecentrica: pazientecentrica da tutti
i punti di vista, anche socioeconomici.”
Ecco, dunque, che si comprende come
sia complessiva la valutazione da fare e
come tale valutazione complessiva debba guidarci verso la decisione finale.
Nella globalità delle considerazioni
vanno attentamente viste anche la
compliance del paziente, la sua fidelizzazione e… non da ultime, le capacità
tecnico-cliniche del team e il livello del

nostro reparto di igiene.
Cerchiamo di approfondire questi argomenti e facciamo subito una bella
doccia gelata: “Sfortunatamente per il
dentista non vi sono risposte chiare e
dirette a tali domande” (1)
La risposta va trovata scomponendo il
problema nelle sue parti più semplici.
Per esempio: qual è la prognosi dell’evoluzione della malattia parodontale:
“Hanno analizzato 15.000 denti affetti
da patologie parodontali in 600 pazienti, generalmente ben motivati e seguiti
da personale, in media, di buon livello.
A 15 anni di distanza il numero di denti
persi per paziente andava da 0 a 23…
In altre parole, è praticamente impossibile predire il grado di sopravvivenza di
denti parodontalmente compromessi!
(2) In compenso sappiamo dall’evidenza clinica e dalla letteratura che:
“il dentista ha a disposizione strumenti
efficaci per una indicazione di come
comportarsi:
- Aumento della profondità della tasca
- Esposizione o no della forcazione
- Mobilità
- Percentuale di perdita ossea
- Abitudine al fumo del paziente” (3)

“Se il dente non è particolarmente compromesso, la maggior parte degli studi
mostra una percentuale di successo incoraggiante e le percentuali aumentano
nei denti anteriori” .(4)
Uno studio retrospettivo su denti con
cattiva prognosi parodontale seguiti
con trattamento non chirurgico dimostra che:
“I denti con una cattiva prognosi parodontale non danneggiano il periodonto
prossimale dei denti vicini e la progressione della malattia parodontale in questi denti e in quelli adiacenti può essere
controllata attraverso il trattamento
parodontale non chirurgico nei non fumatori.” (5) Ancora una volta torna prepotentemente alla ribalta il problema
del fumo. E torna alla ribalta la necessità
che lo studio dentistico, oltre ad essere
un centro di qualità per la prevenzione
e la cura delle malattie della bocca, sia
anche un centro dispensatore di salute e
di prevenzione generale.
Tra il 1981 e il 2000 due gruppi di autori
hanno seguito per 10 anni la sopravvivenza di molari mascellari che presentavano un interessamento della forca e
avevano subito amputazioni. Il primo
gruppo (Basten, Carnevale, Svardstrom
e Wennstrom) presentava una percentuale di sopravvivenza, a 10 anni, attorno al 92-93% Mentre il secondo gruppo
(Langer e Buhler) che avevano seguito
denti con lesioni più severe con lesioni
della forca di 3° grado, indicavano una
sopravvivenza tra il 62 e il 68% Si può
concludere che il mantenimento di molari che presentano lesioni parodontali
con interessamento della forca si aggira
attorno al 90% a 10 anni. Naturalmente
se questi denti hanno subito anche un
trattamento endodontico questa percentuale di sopravvivenza può essere
più bassa. (6)
In un altro lavoro si considerano 10 e più
anni di controlli di pazienti con attiva
malattia parodontale. La conclusione a
cui giungono i ricercatori è: “la terapia
parodontale risulta in una buona prognosi per i molari con interessamento
della forca di III grado mentre il fumo e il
diabete influenzano la prognosi infausta
di questi elementi.” (7)
Questo per quanto riguarda i denti naturali. E gli impianti quanto durano?
“Recentemente cinque revisioni sistematiche (Lang et al. 2004, Pjetursson et
al. 2004, Tan et al. 2004, Jung et al. 2007)
hanno presentato i dati della sopravvivenza di impianti supportanti una singola corona protesica, a 5 anni e 10 anni.
A 5 anni la percentuale di sopravvivenza
risulta essere tra il 95.4% e il 96.5%, ma
a 10 anni questa percentuale scende tra

l’82.1% e il 92.8%. Dunque si può affermare, riassumendo, che la media di sopravvivenza degli impianti supportanti
una singola corona, a 10 anni, si posiziona tra l’80 e il 90%.” (6) Siamo dunque
a risultati sovrapponibili, a 10 anni per
quanto riguarda il mantenimento nel
tempo di denti parodontalmente compromessi e impianti.
C’è qualche osservazione da fare su queste cifre? Si!
I dati del mantenimento a lungo termine di denti trattati parodontalmente, e
con resezioni e/o amputazioni, riguardano chirurghi particolarmente esperti
in questo campo e pazienti seguiti con
mantenimento in igiene professionale
ogni 3 mesi.
Ciò significa che se questi dati fossero
stati raccolti in studi odontoiatrici non di
eccellenza, ma come i nostri, forse i dati,
a 10 anni, sarebbero meno lusinghieri.
Un aspetto sottolineato da tutti gli autori è l’importanza dei richiami frequenti
per le sedute di igiene professionale e i
richiami motivazionali dei pazienti affetti da parodontopatia: “un richiamo ogni
3 mesi” (8). I reparti di prevenzione e
igiene dei nostri studi sono attrezzati per
seguire con questa intensità e attenzione i pazienti?
MATERIALE E METODI
Vediamo il caso di un paziente con un
grave problema parodontale a carico
del 21.
Ricordiamoci sempre che: l’obiettivo
non è fare impianti, l’obiettivo è salvare
i denti naturali. In questo caso vi sono
due elementi che orientano verso la chirurgia parodontale rigenerativa:
a) L’età piuttosto avanzata del paziente,
che ha una bocca curata ma non particolarmente felice sul piano dell’estetica
b) Le esigenze estetiche del paziente
non sono particolarmente elevate, mentre il suo desiderio di conservare ciò che
resta della dentatura naturale è deciso e
convinto.

A novembre 2008 si incide un lembo
a tutto spessore per avere accesso
alla radice del 21.

Si evidenzia la profondità di sondaggio di 10 millimetri; si vede la lesione
vestibolo-mesiale con esposizione
dell’apice della radica del 21.
Una volta ottenuta la completa detersione del difetto che arriva fino
all’apice del 21, con courettes e fresa
di arkansas, si procede con la rigenerazione dei tessuti. Viene completamente riempito il difetto (in eccesso) con osso bovino denaturato,
deproteinizzato e sterilizzato ai raggi
gamma (Bio-Oss Geistlich) e il difetto
ricoperto con membrana non riassorbibile (Gore-Tex USA) sia nella parte
vestibolare che palatale. Il principale
problema, in questi casi, è rappresentato dalla papilla interdentale poiché,
una linea d’incisione in questo punto,
porta frequentemente a una esposizione precoce della membrana con
riduzione del potenziale rigenerativo.
E’ dunque raccomandabile incidere
palatalmente l’area della papilla ruotandola, in toto, vestibolarmente, per
poterla poi riposizionare in palato
suturando, portando così a completa
copertura la zona operata senza bisogno di suturare proprio nell’area più
delicata.
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RISULTATI E DISCUSSIONE
A 2 mesi l’area appare in via di maturazione con gengiva aderente rosea a
buccia d’arancia.

La visione dei tessuti a due mesi nella fasi
di maturazione.
L’area chirurgica zeppata con Bio-Oss, copertura con membrana in Gore-Tex, sutura del lembo vestibolarmente e palatalmente.

TRAUMI DENTALI: COSA SAPERE E COSA FARE
SEGUE DA PAGINA 2
L’intervento dell’odontoiatra avrà lo scopo di ridurre
le complicanze e provvedere al ripristino della
funzione masticatoria (prevenzione terziaria).
Da parte dell’odontoiatra, il percorso diagnostico
e terapeutico deve essere affrontato secondo uno
specifico protocollo:
-accurata raccolta dei dati anamnestico-circostanziali
dell’evento traumatico
-obiettività clinica
-obiettività radiologica
-specifico intervento terapeutico
-programmazione di controlli a distanza atti a seguire
l’evoluzione clinica.
-redazione di un certificato (certificazione del trauma)
La maggior parte della letteratura, oggi disponibile,
sottolinea che spesso la conoscenza della corrette
procedure da seguire in presenza di un trauma
dentale è insoddisfacente. Alcuni studi indicano che
solo il 4% dei medici fornisce, in una fase iniziale, un
trattamento appropriato (Emerich 2010; Holan 2003).
La valutazione odontoiatrica deve prima di tutto

identificare la tipologia del trauma dentale: frattura
(coronale, radicolare), lussazione, avulsione.
In caso di trauma con frattura della corona del dente
o avulsione, la prognosi dipende dal reperimento
e dalla corretta conservazione dei frammenti o
del dente avulso fino al momento del trattamento
odontoiatrico.
Un dente avulso ha buone probabilità di essere
re-impiantato se è rimasto per un massimo di 2-3
ore in ambiente liquido (soluzione fisiologica, late o
saliva). Il reimpianto immediato è la procedura alla
quale si associa la maggior percentuale di successo.
Inoltre, buone possibilità di guarigione si hanno
se il re-impianto, lo spilintaggio temporaneo agli
altri denti(2-4 settimane) e i controlli successivi
sono gestiti in modo competente. In ogni caso, va
osservato un protocollo di controlli a distanza, al fine
di escludere l’insorgenza di complicanze.
Come sempre, è necessario che lo studio
odontoiatrico sia attrezzato per offrire, anche in caso
di trauma, la migliore cura disponibile, nel minor
tempo possibile, soddisfacendo nello stesso tempo
richieste e necessità del paziente.

A 10 anni la guarigione è completamente stabilizzata e il dente trattato svolge
le sue funzioni senza essere mai stati
splintato. In 10 anni, come evidenziato
dalle diapositive, si è avuta una modesta
perdita verticale dell’osso di supporto,
che non ha comportato né mobilità né
particolari problemi estetici. La radiografia mostra il buon livello verticale di rigenerazione ossea raggiunta e mantenuta
nel tempo.

CONCLUSIONI
In accordo con i dati della letteratura
Il paziente è stato seguito con sedute
di igiene orale professionale (scaling
e root planing) ogni 2 mesi per 1 anno
con verifica e controllo dell’igiene
orale domiciliare e, successivamente, una seduta ogni sei mesi. E’ forse
questo l’aspetto più impegnativo per
il conseguimento e il mantenimenti
nel tempo del risultato. Il paziente
deve essere seguito, possibilmente,
sempre dalla stessa igienista che lo
conosce, impara quali sono i punti deboli nella igiene domiciliare,
continua a motivare e a correggere
comportamenti errati. E’ necessario
cambiare le abitudini igieniche del
paziente, far si che le metodiche corrette (spazzolino elettrico e scovolino interdentale) diventino patrimonio del comportamento quotidiano.
Per ottenere questo risultato ci vuole
tempo e pazienza, tempo e pazienza, tempo e pazienza. Questo tempo
e questa pazienza hanno un costo
e va dunque affrontato il problema,
con il paziente, dell’importanza di
questa attività comprendendo che,
per quanto costosa possa essere, è
da tutti i punti di vista meno costosa
della chirurgia e della protesi. Certo
che si può spendere meno facendo
una “pulizia dei denti” nei posti che la
propongono a 30/40 € ma il paziente
DEVE sapere che:
a) Per una seria full mouth disinfection è necessaria un’ora di tempo
b) Che questa attività DEVE essere
svolta da una professionista laureata
che si chiama Igienista
c) Che la seduta professionale DEVE
essere strettamente collegata alle
istruzioni di igiene orale domiciliare,
che richiedono tempo e pazienza
d) Che questa attività DEVE essere
mantenuta nel tempo e motivata,
rimotivata, rimotivata altrimenti si
perde attenzione e mano a mano
l’impegno scema
e) Che tutto l’impegno profuso dall’
azienda affinchè gli strumenti e il
materiale utilizzati siano sterili e confezionati monouso, affinchè le ASO
(assistenti di studio odontoiatrico)
verifichino, preparino e controllino
tutte le sequenza della linea di sterilità hanno un costo molto importante.
f ) Che tutti i collaboratori e il personale dello studio DEVONO frequentare regolarmente corsi di formazione e aggiornamento, che tutta
la formazione e l’informazione sulla
sicurezza sul lavoro hanno un costo

e questo costo è permanente come
l’aggiornamento.
Insomma l’atto chirurgico per salvare
il 21 con tasca fino all’apice è solo un
momento, e non il più importante,
di tutto il lavoro che, senza interruzione e con la attiva partecipazione
di tutti i componenti del team, viene
sviluppato dall’azienda studio odontoiatrico per fornire un servizio che si
chiama “salute” e che ha, come obiettivo finale, il raggiungimento della
alleanza terapeutica team odontoiatrico-paziente.(9)

1) N. Mordohai, M. Reshad, S. Jivraj, W.
Chee: “Factors that affect individual tooth prognosis and choices in contemporary treatment Planning” British Dental
Journal 202, 63-72 (2007)
2) Hirschfeld A, Wasserman B. A longterm survey of tooth loss in 600 treated
periodontal patients. J Periodontol 1978;
49: 225–237
3) McGuire M K. Prognosis versus actual
outcome: a long-term survey of 100 treated periodontal patients under maintenance care. J Periodontol 1991; 62:
51–58.
4) McFall W T Jr. Tooth loss in 100 treated patients with periodontal disease. A
long-term study. J Periodontol 1982; 53:
539–549
5) Ekuni D, Yamamoto T, Takeuchi N. “Retrospective study of teeth with a poor
prognosis following non surgical periodontal treatment”. J. Clin. Periodontol.
2009; 36:343-348
6) Pedersen PH, Lang NP, Muller F: “What
are the longevities of teeth and oral implants?” Clin. Oral Impl. Res. 18 (suppl.3),
2007; 15-19
7) Dannewitz B, Zeidler A, Husing J,
Saure D, Pfefferle T, Eickholz P, Pretzl B.
“Loss of molars in periodontally treated
patients: results 10 yars and more after
active periodontal therapy”. J Clin Periodontol 2016;43:53-62
8) Carnevale G, Di Febo G, Tonelli M P,
Marin C, Fuzzi M. A retrospective analysis
of the periodontal-prosthetic treatment
of molars with interradicular lesions. Int
J Periodontics Restorative Dent 1991; 11:
189–205.
9) G.C.Leghissa et all: “La gestione pratica
del paziente odontoiatrico” Ed.Elsevier
2007
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RIVOLUZIONE DIGITALE NELLO STUDIO
In odontoiatria le nuove tecnologie rappresentano sempre di più un aiuto
per avere soluzioni più precise, qualitative, economiche, veloci
che possono migliorare notevolmente la comunicazione con il paziente
a cura di Carlo Mangano
Specialista in Odontostomatologia

C

ercherò di aprire una finestra sulle
nuove frontiere del mondo dell’odontoiatria digitale, un mondo che in
parte è già entrato negli studi e, se non
lo ha ancora fatto, di certo bussa prepotentemente. Un mondo con cui dovremo al più presto imparare a convivere e
utilizzare al meglio per ottenere i migliori risultati possibili. La prima domanda
che inevitabilmente ci si pone è: cosa
si intende per odontoiatria digitale? È
un’evoluzione professionale finalizzata
a ottenere rimedi semplici e qualitativamente elevati.
Soprattutto l’odontoiatria digitale è un’eredità che noi raccogliamo da un altro
mondo che è quello dei videogiochi, il
primo settore a spingere le industrie di
riferimento a investire una quantità mostruosa di soldi nei software. Software
che hanno avuto delle ricadute profondissime su tutto il resto del mondo civile e industriale, fino a investire il nostro
settore per esempio con la possibilità di

gestire immagini dei pazienti con una risoluzione, un’immediatezza, una facilità
che sono davvero impressionanti.
Altro ambito interessato che oggi ci
riguarda da vicino è quello dei computer, computer che fino a qualche tempo vedevano l’uscita di nuova versione
non prima di due anni dalla precedente.
Oggi ogni sei mesi, anche meno, ci sono
evoluzioni che li rendono mediamente 5/6 volte più potenti dei precedenti.
Questo ci dice semplicemente quanto le
tecnologie digitali ormai appartengano
alla nostra quotidianità, con smartphone e tablet che utilizziamo abitualmente
e a cui non rinunceremmo facilmente.
Nel settore odontoiatrico la tecnologia
digitale non è uno stravolgimento ma
rappresenta un aiuto per avere soluzioni
più precise, qualitative, economiche, veloci anche rispetto alla comunicazione
con il paziente.
La tecnologia digitale nel nostro settore
ha già comportato cambiamenti epoca-

Nella foto:
Il professor
Carlo Mangano

li nella possibilità diagnostica. Oggi ci
sono strumenti come la CBCT che ci permettono da un punto di vista radiografico di avere immagini tridimensionali e
vedere cose che prima non vedevamo.
E così anche la possibilità di standardizzare le procedure e far sì che i risultati
diventino uguali per tutti indipendentemente dalle capacità individuali perché
si attuano delle procedure che sono
quelle “per forza”, codificate e standardizzate, utilizzando macchine che lavorano per noi e sono molto più precise
della nostra mano. Soprattutto è importante il cambiamento epocale che è avvenuto nel mondo dei materiali e oggi
ancora in atto. Siamo partiti dall’epoca
dell’adesione e siamo arrivati alle ceramiche e altri materiali compatibili che
stanno via via sostituendo i metalli.

Ci sono degli strumenti che acquisiscono delle immagini che possono essere
delle CBCT e dunque sono degli scanner, radiologici, ma pur sempre degli
scanner. E da qui scanner intraorali, facciali, sensori di movimento. Tutti questi
strumenti acquisiscono immagini del
paziente e dal reale passiamo al virtuale
dove queste immagini possono essere
gestite tramite software entrando così
nel mondo CAD. Possiamo così disegnare, modellare, operare su questi software
e gestire un piano di trattamento. Quindi fare diagnosi e poi gestire un piano
di trattamento. Dopodiché, quando abbiamo finalizzato il piano di trattamento
,passiamo alla fase CAM e tutti questi
dati, tutte queste informazioni, passano
a macchine che producono quello di
cui c’è bisogno, per esempio una protesi. Qual è lo stato di penetrazione delle
tecnologie digitali negli studi? Secondo
uno studio recente siamo ancora agli
albori delle possibilità che offre questa
rivoluzione digitale.
La CBCT ha stravolto il modo di fare
diagnosi in tutti gli ambiti della chirurgia, dell’ortodonzia... Bene, oggi ci sono
strumenti capaci di acquisire campi di
interesse, per esempio dell’intero cranio
a sezioni di 5x5 cm. Se paragoniamo

questi strumenti a quelli della radiologia
tradizionale ci possiamo rendere conto
dei vantaggi offerti dal digitale: uno studio dimostra che la pur grande esperienza di molti colleghi non basta, infatti con
rx periapicali c’era una possibilità diagnostica del 20, massimo 30% dei casi.
I parodontologi che hanno fatto questo
studio hanno svolto una diagnosi preliminare con radiografie, poi sono andati
ad aprire un lembo per vedere come
stavano realmente le cose: le corrispondenze non superavano il 20%.
Quello delle protesi è un altro dei settori

in cui la tecnologia digitale si sta rivelando particolarmente efficace da parecchio tempo: con lo scanner intraorale si
acquisiscono le immagini che vengono
processate con un software CAD, solitamente lo fanno i nostri odontotecnici, e
poi produciamo qualcosa, una corona,
un moncone, che è stato modellato in
modo personalizzato. E lo possiamo fresare, stampare, ecc... lavorando in flusso
digitale. Niente più impronte, niente
più sviluppo di modelli, niente di tutto
questo. Ma semplicemente delle modellazioni virtuali che vengono trasformate attraverso delle macchine come
i fresatori in corone, ponti e quant’altro
serva per completare la nostra terapia.
Oltre un certo punto ci si può rivolgere ai nostri laboratori oppure ai service
che offrono questi servizi. Ma già con
un piccolo fresatore si può procedere
in modalità total digital: scansione intraorale, modellazione, produzione del
prodotto finale e applicazione, tutto in
poche ore o comunque in poco tempo.
Oggi possiamo combinare l’impiego di
questi prodotti: possiamo combinare
le immagini delle CBCT con le immagini della scansione orale per avere una
definizione straordinaria là dove richiesto. Possiamo dunque procedere con
la chirurgia guidata con nuove risorse
creando un piano di trattamento assolutamente preciso, crearci delle linee chirurgiche dettagliatissime che possiamo
stampare in studio o nei nostri laboratori o dai service. Oggi possiamo applicare
queste tecnologie anche alla chirurgia
rigenerativa guidata, vale a dire mandiamo una CBCT fatta bene con un certo
grado di risoluzione e ci arriva un innesto castomizzato per il nostro paziente.
Le possibilità sono infinite, potremo
presto spingerci oltre, nell’interesse del
paziente. In particolare le stampanti 3D
rappresentano un aiuto indispensabile
nel prossimo futuro della nostra professione.
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LA SPERANZA? È UN FARMACO. FORSE
Gli studi sull’effetto
placebo (15mila solo
nel 2016) dimostrano
che spesso con la medicina
scientifica si genera,
al contrario,

un effetto nocebo

S

crive Ivan Cavicchi nel suo libro,
“Medicina della complessità”, che
“tutto il territorio entro cui la medicina
si muove va rivisitato… Importante abbracciare la complessità dei sistemi…
Entro cui quest’arte si muove. Vanno
affrontate nuove mappe che delineino
l’intervento del medico e le regioni su
cui intervenire’’. Negli anni ‘70, quando
dimettevo da Niguarda un paziente
guarito dalla polmonite , di nascosto
gli prescrivevo fialette di enterogemina, uno dei primi probiotici che ricordi,
intuendo che la terapia antibiotica protratta avesse in parte alterato la flora
intestinale. Oggi, con la scoperta del
microbiota intestinale, al quale è dedicato un capitolo nel libro ‘’ Mitocondrio
mon amour ‘’ scritto con il co-blogger e
amico Pierangelo Garzia, la prescrizione
di prebiotici e probiotici è diventata una
necessità alla luce dei miliardi di germi
con cui conviviamo il cui genoma è 100
volte superiore al nostro. Gli articoli
scientifici pubblicati nel 2016 su questo
argomento sono stati oltre 15.000 e si è
arrivati a imputare a un microbiota non
adeguato malattie come la sclerosi multipla o il Parkinson. Per assurdo un paziente depresso o stressato in cura con
psicofarmaci potrà guarire in un tempo
non lontano con trapianto di feci con
microbiota adeguato, come già avviene per il morbo di Crohn. Però le novità
che stanno sovvertendo la medicina

sono in continua espansione e la lettura dell’ultimo libro di Fabrizio Benedetti, neurofisiologo e neuroscienziato
dell’Università di Torino, mi ha ancora
di più convinto di come la biologia stia
sovvertendo la medicina.
Il professor Benedetti è la massima
autorità sull’effetto placebo e nel suo
ultimo libro ‘’ La speranza è un farmaco’’ scrive: «Oggi la scienza ci dice che
le parole sono delle potenti frecce che
colpiscono precisi bersagli nel cervello
e questi bersagli sono gli stessi dei farmaci che la medicina usa nella routine
clinica. Le parole sono vere e proprie
armi che modificano il cervello e il corpo di chi soffre, esse attivano le stesse
vie biochimiche dei farmaci come la
morfina o l’aspirina».
In realtà, afferma Benedetti, da un punto di vista evolutivo sono nate prima le
parole e poi i farmaci che seguono le
stesse vie biochimiche impostate dalle
parole e dalla relazione. Fra i casi clinici
che il neuroscienziato racconta, il più
singolare è quello di una paziente sofferente di un forte dolore toracico a cui
venne somministrata acqua distillata
come sostanza placebo mentre Benedetti le spiegava che sera morfina. La
paziente non ebbe alcuna riduzione del
dolore e quindi nessuna risposta all’effetto placebo. Successivamente Benedetti somministrò morfina sempre parlando alla paziente e spiegandole che il

di Vincenzo
Soresi

Penumologo in Milano

dolore sarebbe scomparso. E il dolore
spari. Continuò a parlare alla paziente
senza dirle che un computer le stava
iniettando morfina e in questo caso il
dolore rimase invariato. Questo specifico esperimento scientifico in cui la morfina, iniettata all’insaputa della paziente
non ottenne alcuna risposta terapeutica, conferma come sia importante da
parte del medico, quando prescrive un
farmaco, spiegare bene al paziente il
significato di ciò che prescrive inducendogli un’adeguata aspettativa terapeutica. Purtroppo è in antitesi con questa
procedura, nella medicina scientifica,
il “bugiardino” allegato al farmaco che
induce, al contrario, l’effetto nocebo. A
questo proposito ricordo un caso assai
singolare che mi è capitat. Si trattava di
un paziente assai sensibile al quale ero
stato sempre attento a non prescrivere
psicofarmaci per la sua ansia in quanto
prevedevo che me li avrebbe rifiutati.
Finito al pronto soccorso di un ospedale
milanese per un dolore toracico ribelle, il collega, oltre a normali analgesici,
vedendolo assai agitato, prescrisse una
compressa da 20 mgr di paroxetina,
della quale sul “bugiardino” le controindicazoni sono numerose. Assunta mezza compressa il paziente finì al pronto
soccorso con colica addominale, confermando come l’effetto nocebo nella
medicina scientifica sia una realtà forse
maggiore dell’effetto placebo.
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LA REMINERALIZZAZIONE
DEI TESSUTI DURI DEI DENTI
di Mirella Baldoni
(Studio di Basso, Baiocco, Bordini, Cozzolino, Nawakowska, Santarelli Dental Cadmos n. 2/2018)

neralizzante in grado di stimolare una
vera rigenerazione microstrutturale
dei tessuti duri del dente interagendo
a livello delle lesioni demineralizzate
(whitespot, abrasioni, abfrazioni, erosioni) determinando una restitutio ad
integrum dello smalto

L

a rigenerazione guidata dei tessuti
ha fatto sì che negli ultimi decenni abbiamo assistito al perfezionarsi
di tecniche e materiali biocompatibili
che consentono di rigenerare il tessuto osseo, di aumentare i tessuti molli
intorno ai denti e agli impianti, e con
l’avvento delle nanotecnologie anche
di remineralizzare lo smalto. Dopo l’eruzione gli ameloblasti deputati alla
produzione dello smalto scompaiono facendo sì che la rigenerazione
dei tessuti duri cellulo-mediata non
sia più possibile. Lo smalto dentale
è il tessuto più duro del corpo umano, contenendo fino al 96% in peso
di idrossiapatite (HAP, CA10 (PO4)6
(OH)2. La restante parte è costituita
da acqua e da circa l’1% di matrice
organica, incluso proteine e lipidi (1).
La dentina, invece, è meno mineralizzata, essendo composta per il 65% da
idrossiapatite, per il 22% da materiale

organico e per il 13% da acqua. La regione più esterna dello smalto si trova
a stretto contatto con la saliva e le sue
strutture cristalline sono in una condizione di equilibrio con le adiacenti
fasi acquose. In pratica la quantità di
strutture minerali che viene dissolta
viene ripristinata e compensata da
quella che si riforma grazie all’azione
dei componenti presenti nella saliva.
La velocità di dissoluzione dei cristalli
di idrossiapatite puo’ variare in base a
numerosi fattori: PH, concentrazione
salivare calcio e fosfato, l’esposizione
regolare a fonti di fluoro, la quantità di
saliva e l’azione più o meno aggressiva
dei batteri orali. La remineralizzazione
avviene costantemente grazie all’azione della saliva che dopo l’attacco
acido legato alla dieta e all’azione dei
batteri (demineralizzazione) innalza
il PH favorendo la reintegrazione dei
minerali persi.

Assodato che le linee guida emanate
dal Ministero della Sanità hanno indicato come l’impiego quotidiano di un
dentifricio contenente almeno 1000
ppm di fluoro sia uno strumento imprescindibile per la prevenzione della
carie nei bambini. Dentifrici ad alto
contenuto di fluoro oltre a 1500 ppm
aumentano il livello di fluoruro nella
saliva, incrementano l’attività tampone nella saliva e diminuiscono il livello
di streptococco mutans, vanno utilizzati però per periodi ben determinati
e possono coincidere per esempio
con il posizionamento di un’apparecchiatura ortodontica. I gel e le vernici
al fluoro con 22500 ppm inibiscono la
proliferazione batterica, incrementano la durezza superficiale dello smalto, promuovono la formazione di fluoro apatite, trattamento periodico in
pz ad alto rischio carie. Abbiamo a disposizione sostanze con effetto remi-

CALCIO E FOSFATO
La presenza in elevata quantità nella
saliva riduce la solubilità dello smalto
e spinge verso un processo di remineralizzazione. Ioni calcio, fosforo, fluoro
e magnesio diminuiscono la solubilità
dello smalto, favoriscono la remineralizzazione, per essere sfruttati devono
essere contenuti in composti idonei
per essere utilizzati, i primi hanno
coinvolto degli oligosaccaridi fosforilati utilizzati in compresse, vernici
chewing gum. L’esposizione a questi
principi attivi prevede un uso quotidiano. Ben più rilevanti sono i composti a base di calcio fosfato amorfo
ACP e le IDROSSIAPATITI modificate,
l’ACP deve essere contenuto in carrier che lo isoli dall’acqua, lo mantenga stabile, ma che sia in grado di
rilasciarlo velocemente quando raggiunge la superficie dentaria, il più
noto è un derivato della caseina del
latte CCC-ACP (casein phospopeptide/
amorfhus calcium phosfate) l’uso del
prodotto non è indicato alle persone
allergiche alle proteine del latte. Ha
capacità di ridurre le lesioni demineralizzate come white spot e previene
le lesioni cariose, il prodotto va utilizzato per 30 giorni quindi rivalutare la
lesione. Più recentemente ACP è stato
associato ad acido citrato e fluoro, in
ambiente acquoso il guscio di citrato
rilascia ACP e fluoro che diventano
altamente biodisponibili grazie alla
particolare affinità del citrato per le
strutture cristalline del dente, aumenta il bipmimetismo a livello delle aree
danneggiate e demineralizzate con il
risultato di un maggiore risultato remineralizzante. Applicazioni ripetute
quotidianamente per 30 giorni e poi
rivalutare i risultati.

IDROSSIAPATITI MULTISOSTITUITE
L’idrossiapatite pura è un cristallo
piuttosto stabile e poco reattivo, qualora entrasse in contatto con un’area
di smalto demineralizzata non sarebbe in grado di rigenerare i cristalli, la
struttura cristallina viene manipolata e
arricchita con elementi che la rendono
bioattiva e biomimetica mediante un
processo di sostituzione ionica, quello
più rilevante è l’incorporazione dello
ione carbonato, fluoro, zinco magnesio e stronzio. Questa idrossiapatite
multisostituita ha maggiore proprietà
biomimetiche e bioattiva, rilascia molti più ioni e promuove diverse funzioni contemporaneamente, il carbonato
destabilizza l’idrossiapatite e libera
ioni sulle superfici dentarie, il magnesio penetra nelle aree lesionate dello
smalto e promuove la nucleazione ovvero nuovi centri di formazione di cristalli di idrossiapatite, che si legano ai
cristalli circostanti nativi, il magnesio
favorisce la formazione di molteplici
nuclei, lo stronzio stabilizza i cristalli
di idrossiapatite neoformata e contribuisce alla formazione di una struttura
cristallina compatta e resistente. Le
idrossiapatiti multisostituite devono
essere mantenute a dimensioni cristalline ridotte pena la perdita della
loro bioattività, sono meno reattive e
richiedono periodi utilizzo prolungati
per garantire il loro effetto remineralizzante, la troviamo in forma di dentifrici e collutori da utilizzare quotidianamente senza limiti di tempo.
BIOVETRI
Materiali bioattivi costituiti da calcio,
sodio, fosfati e silicati, sono reattivi:
quando esposti ai fluidi organici depo-

sitano fosfato di calcio sulle superfici,
il sodio reagisce con gli ioni H+, il PH
della soluzione si innalza favorendo il
rilascio di ioni calcio e fosfato dal biovetro. Sono utilizzati nei sistemi di desensibilizzazione mediante dentifrici
combinati a un alto contenuto di fluori
5mila parti per milione.
SILICATI DI CALCIO
FOSFATO DI SODIO
In soluzione acquosa i silicati di calcio
liberano ioni calcio, aumento del PH
salivare e formazione di Sali di fosfato
di calcio con deposizione di idrossiapatite sulla superficie dentale, sono
disponibili in dentifrici, mousse bioattive come per i biovetri per garantire
un effetto devono essere utilizzate a
domicilio quotidianamente per tempi
prolungati.
PEPTIDI AUTOASSEMBLANTI
Il peptide P114, il più studiato per la
remineralizzazione dentario crea uno
scaffold in grado di facilitare la nucleazione spontanea di nuovi cristalli di
idrossiapatite. L’uso di questo peptide
rappresenta un approccio biomimetico mima l’azione delle proteine di
matrice che sono presenti durante lo
sviluppo dentale.
Appare evidente che prima di prescrivere un agente remineralizzante dobbiamo conoscere i meccanismi che regolano l’equilibrio tra demineralizzazione
acida e remineralizzazione, e identificare
i fattori di rischio che potrebbero ridurne
l‘efficacia, non dimentichiamo che “Caries Risk Assessment” (CRA), la definizione
del profilo di rischio per la carie deve essere individuale, e che la stessa è a oggi
la patologia cronica più diffusa.
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ANCHE ANDI VENETO SCRIVE
CIRCOLARI SENZA SENSO
di Giulio C. Leghissa

Segretario Generale SIOD
(Sindacato Italiano di Odontoiatria Democratica)

e Fulvia Magenga

Segretario Nazionale SIASO-CONFSAL
(Sindacato Italiano Assistenti Studio Odontoiatrico)

È

stata inviata una circolare da
Andi Veneto agli iscritti a firma
del presidente, dott. Federico Zanetti, nella quale si legge:
1 – “Alla luce di questo profilo, che
mal si sposa con le necessità degli
odontoiatri…..”
Ma qualcuno glielo può dire al dottor
Zanetti che al tavolo tecnico, a preparare il profilo ASO c’è sempre stata
Andi Nazionale?
2 – Glielo diciamo al dott. Zanetti che
il presidente nazionale Andi, dott.
Prada, si vantava a Catania di: “Abbiamo partecipato agli incontri preparatori appositamente per correggere
tutti gli aspetti che non andavano
bene”
3 – Siccome “questo profilo che mal
si sposa con le necessità degli odontoiatri….” ha, a parere di Andi Veneto, dei punti da chiarire allora: “per
quanto ci riguarda il processo è momentaneamente sospeso”.
Ma, esattamente, chi è il dott. Zanetti, che ritiene di poter decidere se un

Gli esperti di SIASO
I LICENZIAMENTI DISCIPLINARI
Il licenziamento disciplinare è quel licenziamento causato da comportamenti colposi o dolosi da
parte del lavoratore, per la cui gravità non è più
possibile la prosecuzione del rapporto di fiduciario di lavoro. In virtù della gravità della condotta, si
possono distinguere tra licenziamenti per “giusta
causa” e per “giustificato motivo”. Entrambe le tipologie di licenziamento devono essere precedute da una procedura disciplinare, che prevede una
contestazione scritta e garantisce al lavoratore 5
giorni per presentare le proprie giustificazioni.
Contestazioni accompagnate da sanzioni saranno
pertanto suscettibili di essere impugnate dal dipendente, poiché in aperta violazione con la procedura prevista dalla legge.
Sarà la gravità della condotta contestata o la sua
recidività a fare propendere il datore di lavoro,
una volta ricevuta la lettera di giustificazione, per
l’applicazione di una sanzione piuttosto che un’altra. Le sanzioni disciplinari variano, appunto in
relazione alla gravità dell’accaduto: dalla ammonizione scritta, o dalla multa (ore di permesso sottratte al lavoratore) fino a licenziamento nei casi
più gravi (per esempio, gravi insubordinazioni e
assenze ingiustificate).

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri entrato in vigore il
6 aprile 2018, quindi una legge, è
attivo o sospeso?
4 – Si legge ancora: “I centri per
l’accreditamento dei corsi di formazione dovranno, prima di potere
svolgere i corsi, attendere i passaggi
nelle rispettive regioni di appartenenza. Vi sollecitiamo quindi a non
dare peso a tutte le brochure che
arriveranno….”
E’ vero che i corsi di formazione, prima di potere essere erogati, devono
attendere il decreto attuativo delle
rispettive regioni ma è anche vero
che tutte le ASO devono:
a – avere svolto la formazione obbligatoria sulla sicurezza sui posti di lavoro: almeno di 4 ore di formazione
generale e di 12 ore di formazione
specifica e successivamente 6 ore di
aggiornamento nei quinquenni successivi,
b – seguire almeno 10 ore di aggiornamento/anno.
Dunque, non solo è legittimo, ma
doveroso per il sindacato delle assistenti (SIASO) informare come, dove
e quando poter completare questi
obblighi formativi.
5 – Ma la ciliegina sulla torta
si legge nella
conclusione: “…
siamo infatti noi
che riportiamo le
informazioni alle
nostre assistenti”. Notoriamente, infatti, non
sono i sindacati
metalmeccanici
che informano
i lavoratori sui
CCNL, sulle modifiche contrattuali, ecc. ma è la
CONFINDUSTRIA
che tiene appositi corsi per
gli operai metalmeccanici. È
proprio vero che
quando si cade
nel ridicolo non
ci si rende nemmeno conto.
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AGING WELL: NON UN’IMPRESA FACILE
Un annuncio importante: entro 4-5 anni avremo farmaci sicuramente efficaci contro l’ Alzheimer,
ma saranno molto costosi. Come rispettare la sostenibilità economica dei malati e delle loro famiglie?
di Franco Zarattini Neuropsichiatra

S

i è svolto in aprile a Firenze il XVIII
Congresso Nazionale della Associazione Italiana di Psicogeriatria.
All’apertura dei lavori il presidente
prof. Marco Trabucchi ha annunciato
che fra 4/5 anni saranno disponibili
farmaci realmente efficaci per la terapia della malattia di Alzheimer di costo elevato per cui si porrà il problema di scegliere a chi e in quale fase
della malattia prescriverli in modo
che la sostenibilità economica sia rispettata.
In Italia, gli ultra centenari sono già 17
mila raccolti in comunità particolari
in cui i rapporti sociali, le abitudini, la
famiglia tradizionale e unita sono di
grande aiuto contro la solitudine.
Per invecchiare bene si è trovato che
l’accudimento della madre fin da
bambini, e il suo costante impegno
culturale assieme all’attività fisica
durante la crescita, assicurano una
vecchiaia longeva e senza particolari

problemi al riparo dalla solitudine.
All’incirca nove milioni di italiani temono di rimanere soli e di non sentirsi
al sicuro in età avanzata. Negli ultimi
anni la letteratura scientifica sostiene
sempre con maggiore frequenza che
la solitudine è una compagna dolorosa di moltissime persone anziane, che
ne risentono con un danno rilevante
per la salute distinguendo tra quelle
che non l’hanno desiderata, da altre
che in questa scelta hanno trovato un
equilibrio psicofisico vivendo da sole.
Molte sono le cause che sottendono a una condizione di solitudine a
cominciare dalla crisi della famiglia
come luogo di sostegno e di stabilità
tra i componenti, fattori demografici
conseguenti alla morte di molti coetanei, problematiche abitative secondarie a una progressiva riduzione
degli spazi disponibili, sfilacciamento
delle relazioni di amicizia e di vicinato, inadeguati rapporti interpersonali
mantenuti per via elettronica alternativamente ai contatti diretti che ga-

rantivano in passato il tessuto sociale
e la coesione tra le persone.
La solitudine inoltre si rivela una condizione peggiorativa delle patologie
croniche e la perdita parziale o totale
dell’autosufficienza è in grado di incrementare il rischio di morte per un
peggioramento della sindrome di fragilità della persona in età avanzata.
Quanto pesino questi aspetti negativi dell’invecchiamento si è realizzato
in Giappone, dove il tasso di suicidi
è molto elevato, nonostante che ci
siano molti anziani longevi assistiti
dai Robot che per quanto intelligenti non possono trasmettere il calore
umano.
Negli anziani è molto importante il
GAD o disturbo generalizzato d’ansia che peggiora la cognitività accentuando il deficit di performance
della memoria e delle funzioni esecutive. Molti disturbi d’ansia si associano a depressione curabili con
antidepressivi e terapia cognitivocomportamentale. Sono invece da

raccolti con modalità
evitare tassativamente
informatiche per la
i tranquillanti bencura dell’anziano
zodiazepinici
CONTRO
e per il teleper il controlL’ANSIA NON BISOGNA
monitoraggio
lo dell’ansia
UTILIZZARE
proiettati in
perché negli
I BENZODIAZEPINICI,
un’ottica veranziani sono
CHE SONO I KILLER
so il futuro.
dei
killer
DELLA MEMORIA.
Interessante
della meMEGLIO L’ATTIVITÀ
il PROGETTO
moria. L’atAC T I F C A R E,
tività fisica
FISICA REGOLARE,
ovvero l’acregolare asASSOCIATA A SEDUTE
cesso tempesociata a seduDI FISIOTERAPIA.
stivo alla presa
te di fisioterapia
in carico della perdiminuiscono
sona affetta da del’ansia.
menza, per ora non priva
Tuttavia nella depressiodi ostacoli.
ne resistente dell’anziano che
non recede con le terapie tradiziona- Per quanto riguarda la genetica degli
li perché associata a comorbidità, si oldest old (i più vecchi tra i vecchi) è
deve ricorrere alla MTS (stimolazione emerso che nel corso dell’evoluzione
magnetica transcranica). In difficol- della vita umana che si è gradualtà sono gli anziani che soffrendo di mente allungata, alcuni geni che gamalattie croniche curate con una po- rantivano questo fenomeno hanno
lifarmacologia si trovano nella condi- subito una mutazione per impedire
zione di fragilità: incapacità di reagire l’immortalità... Il Dottor Faust di Goeagli stress con un adattamento con- the sarebbe stato accontentato.
Il rapporto tra mente e corpo è di
vincente.
La Riserva Cognitiva è da considerare rilevante importanza e un tentativo
di spiegazione lo dobbiamo a Chriun mito o una realtà?
La riserva neuronale, se deficitaria, stian August Heinorth, medico e fitrova riscontro nell’atrofia della cir- losofo presso L’Università di Lipsia
convoluzione dell’ippocampo bila- per la creazione del termine psicoteralmente che si trova alla base del somatico, di cui si fa un grande uso.
cervello osservabile in una sezione L’esperienza comune attribuisce alle
trasversale e, di seguito, la riserva emozioni risposte fisiche come cuore
congiuntiva trova sostegno nella cul- in gola quando ansia e paura ci optura e nel tessuto sociale ricco di con- primono, oppure rossore facciale e
tatti e di rapporti tra persone mirati a tensione muscolare con tremore per
evitare l’isolamento. Di grande aiuto un torto subito confermando che sul
sono la memoria poetica e artistica; corpo si riversano tutti gli eventi psiinoltre coloro che hanno una predi- chici. Viene realizzata di conseguensposizione mentale per la matema- za l’unità somato-psichica dell’uomo
tica non avranno mai la malattia di
Alzheimer.
Il graduale peggioramento dell’MCI
(Mild Cognitive Impairment o deterioramento cognitivo della mente)
porta con i passaggi MCI 2 ed MCI 3
inesorabilmente alla demenza, valutabili con il MMSE (Mini Mental State
Examination) test di discriminazione
rapida tra normalità e demenza. Prevenirla è possibile, sono utili: uridina,
colina, omega3, seligilina, vit B12, antiossidanti e tanto movimento.
Passi avanti nella diagnostica sono
stati fatti con la PET (tomografia ad
emissione di positroni) amiloide ed
il tracciante FDG (fluorodesossiglucosio) che hanno permesso di distinguere la demenza cognitiva da
quella visuo-spaziale. Purtroppo un
ostacolo è il costo di 700 € per esame.
Non potevano mancare i Big Data

assieme a tutti gli aspetti collegati,
fra questi l’importante riverbero del
benessere fisico sugli stati d’animo
e la ripercussione delle emozioni sul
corpo garantendone il benessere.
Quando il corpo non funziona correttamente, anche la mente ne risente
con turbamenti e disordine lasciando emergere sensazioni e modalità
comportamentali molto disturbate.
L’antica intuizione di Ippocrate su una
relazione mente-corpo è una conferma dell’ipotesi che una sofferenza
emotiva si trasformi in sintomi fisici.
Ne deriva che il disturbo psichico usa
il corpo per esprimersi caratterizzando la somatizzazione come un chiaro
spostamento su di esso del conflitto
psichico che, se non risolto, sarebbe responsabile di molte malattie. Il
rapporto tra cancro e depressione è
noto da tempo. Nelle malattie multifattoriali, per altro in aumento, lo
stato mentale perturbato da depressione e attacchi di panico interviene
nel disastro fisico tramite un ruolo
variante secondo il tipo di malattia.
In questo contesto va ricordata l’ultima lezione di Zygmunt Baumann
(1925-2017) filosofo polacco redatta
negli ultimi giorni della sua vita con
un monito ben preciso suggerendo
che “le piccole cose che possiamo
fare nei limiti delle nostre capacità
sono moltissime, tanto da poterci impegnare per l’intera nostra esistenza”.
Il nostro impegno deve fare tesoro di
questo semplice e condivisibile insegnamento accettando una prassi di
cura protesa alla ricerca delle piccole
azioni possibili da compiere, consapevoli che tutte insieme portano a
grandi vantaggi.
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L’ALIMENTAZIONE AIUTA LA MEMORIA
Tutto quello che mangiamo influisce sul funzionamento del nostro cervello: ecco quali sono i cibi più adatti

di Elisabetta Menna

Ricercatrice in Cnr e Humanitas

C

ome ciò che mangiamo influisce
sulla nostra memoria e sul funzionamento del nostro cervello?
Mirtilli, cioccolato, ortaggi, curcuma,
cereali integrali, noci: sono alcuni degli
alimenti amici della memoria. Sono alimenti con proprietà antiinfiammatoria
e neuro-protettiva, fondamentali per
preservare una buona memoria e possono aiutare a prevenire e rallentare
l’insorgenza delle malattie del cervello.
La curcumina contenuta nella curcuma,
gli acidi grassi (Omega 3 e 6) e le vitamine contenute nelle noci; i flavonoli del
cacao e gli antiossidanti dei mirtilli. Una
dieta ricca di frutta e verdura, che comprenda anche questi alimenti, insieme
ad attività fisica e al continuo allenamento della mente permette di proteggere
la funzionalità del nostro cervello, ma
è importante iniziare fin da giovani. Si
parla spesso di prevenzione dei tumori
e delle malattie cardiovascolari mentre
ci si concentra meno sulla prevenzione
delle malattie del cervello, che è altrettanto importante, prima di arrivare a uno
stadio di patologia conclamata dove
chiaramente non si può fare a meno dei
farmaci.
I SEGNALI CHE NON DEVONO
ESSERE SOTTOVALUTATI
Dimenticare un nome, non ricordarsi dove si sono messe le chiavi
sono imprevisti che possono capitare a tutti. È bene però porre
attenzione a questi segnali e, se si
prolungano nel tempo, parlarne
con il proprio medico.

CHE COSA MANGIARE QUANDO FA CALDO
di Beatrice Salvioli
Gastroenterologa in Milano

T

utti ricordano qualche “abbuffata” carni bianche
estiva e i problemi che può aver • Idratarsi esclusivamente con l’acqua.
creato. Questo perché con il caldo la Bibite zuccherate e gassate contengono
digestione rallenta, pertanto il nostro molte calorie e additivi
corpo va aiutato a lavorare con effi- • Pochissimo alcol. Alcolici e superalcolici
cienza. Come? Con un’alimentazione aumentano il senso di calore, oltre a esvaria ed equilibrata in cui cibi trop- sere una bomba calorica, soprattutto se
si pensa a elaborati e colorati
po elaborati trovano poco
cocktail
spazio e il consumo di
• Frutta e verdura di
frutta e verdura di
IDRATARSI
stagione tutta la
stagione, che dogiornata, almevrebbe essere
SOLO CON ACQUA.
no 5 porzioni
costante tutto
LE BIBITE ZUCCHERATE E
al giorno. Oltre
l’anno, la fa da
GASSATE CONTENGONO
a essere ricpadrone. MaMOLTE CALORIE E ADDITIVI.
che di acqua
gari per spunALCOLICI E SUPERALCOLICI,
restituiscono
tini e aperitivi
OLTRE A ESSERE UNA
al corpo i sali
più freschi, o
BOMBA CALORICA,
minerali persi
a colazione e
AUMENTANO
IL SENSO
con la sudoraziomerenda.
DI CALORE
ne. Eccone alcune:
pomodori, peperoni,
DIECI CONSIGLI
carote, insalata lattuga,
• Non ingerire bibite o
zucchine e melanzane, fialimenti molto freddi: prima
nocchi; fragole, albicocche, pesche,
di farli passare dal frigorifero allo stomelone, uva. Questi alimenti vanno
maco è bene aspettare qualche minuto
• Ridurre l’apporto di cibi ricchi di grassi molto bene se non si soffre di colite ovsaturi e ad alto contenuto calorico come vero di intestino irritabile o di gonfiore
carni rosse e processate. Meglio pesce e addominale. Le fibre, fermentando,

possono peggiorare i sintomi di fastidio e di meteorismo. Anche le persone
con gastrite potrebbero avere difficoltà
a digerire l’insalata, essendo questa una
fibra insolubile.
• Condimenti leggeri: ideale come di
consueto l’olio extravergine d’oliva, più
digeribile
• Piatti unici con verdure e cereali. Attenzione però alle verdure crude che
rallentano la digestione. I cereali si possono preparare come un’insalata di riso,
senza la presenza di lattuga, ad esempio,
e sono un ottimo alimento nutriente e
leggero per l’estate.
• Legumi anche d’estate. Legumi sì, tutto l’anno. Ricchi di vitamine e proteine,
utilissimi anche per gli sportivi. Per chi
ha problemi di gonfiore addominale da
intestino irritato o da malattia diverticolare, si consigliano decorticati o passati
allo schiaccia-patate.
• Cotture leggere: limitare al massimo le
fritture
• Peperoncino, perché no? Il peperoncino è in realtà una spezia che facilita la
digestione e ha proprietà analgesiche
sulla mucosa gastrica. Come sempre: est
modus in rebus, moderazione.
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SOTTO UN CIELO COSÌ:
MASSIMO BUBOLA IN CONCERTO
di Manlio Di Giovanni
Critico musicale

Andando per ristoranti

Milano, in via Gallarate 92, dal
1850 c’è un locale che si chiama
“la Pobbia” perché una volta lì c’erano pioppeti tutto intorno, su questa
strada cha andava verso Gallarate.
Ora lo scenario è cambiato: intorno c’è
la città e la Pobbia non è più una cascina con qualche angolo scalcinato. Ora
è un bellissimo locale con un giardino
ampio e accogliente dove cenare d’estate è già parte di una serata d’eccezione.
L’accoglienza è calda e gradevole in que-

assimo Bubola è uno dei più temente nella loro bellezza.
importanti cantautori italiani Bubola ha come background il midi sempre. Oltre 40 anni di carriera, glior rock d’autore americano (Dyil suo nome è associato perlopiù lan, Cohen, Springsteen) ma in più
alla collaborazione con Fabrizio De ha una formazione classica che lo
André che lo volle come collabo- ha portato negli anni a scrivere
ratore per scrivere due dischi ca- molte canzoni su fatti di storia, sulpolavoro come Rimini e L’Indiano. la Grande Guerra o sull’altrettanto
In realtà Massimo è un artista a classico binomio Amore e Morte.
360°: poeta, scrittore ma soprattut- Massimo esegue anche Da Caporetto un grandissimo autore di canzoni to al Piave, una sua canzone sulla
(esempio, Il Cielo d’Irlanda) che negli Guerra e alcuni traditional degli Alpini riarrangiati alla sua maniera
anni ha rifatto sue e oggi esegue
(ha pubblicato negli ultigiustamente nei suoi live.
mi anni due CD con
Abbiamo
assistito
queste canzoni).
a un suo concerBUBOLA È
Sempre in tema
to acustico lo
UN ARTISTA A 360°.
anche Camiscorso 3 luglio
cie
Rosse,
nella suggeÈ UNO SCRITTORE,
dedicata a
stiva corte
UN POETA, SOPRATTUTTO
Garibaldi e
del Castello
UN GRANDISSIMO
i suoi Mille.
Visconteo
AUTORE DI CANZONI
Ma i bradi
LegnaDI SUCCESSO,
ni più belli
no.
Con
CHE HA RIFATTO SUE
sono quelli
una formaE OGGI ESEGUE
del suo reperzione ridotta
NEI SUOI CONCERTI
torio: Doppio
(solo chitarre,
Lungo Addio è
basso e cori)
un inizio strepitoso
le canzoni emere non la eseguiva live
gono
prepoten-

da molti anni; Eurialo e Niso, una storia di soldati con riferimenti omerici;
Rosso su Verde, sempre commovente. E poi l’immancabile Fiume Sand
Creek, esempio perfetto della magica collaborazione con De André.
Il clima del concerto è molto rilassato e Bubola parla parecchio
fra una canzone e l’altra, introducendone i contenuti. Recita anche
un brano tratto da un suo recente
libro sempre sulla Guerra e quasi si commuove (da ciò si capisce
la sensibilità di questo artista).
Scherza anche sul fatto che le
canzoni d’amore siano molto
inflazionate
nella
musica
pop di oggi e allora canta la sua
splendida Niente Passa Invano.
Nei bis non può mancare Il Cielo
d’Irlanda mentre l’ultimo brano è la
delicata Tre Rose, che dava il titolo a
uno dei suoi primi album del 1981.
In conclusione un concerto godibilissimo, alla fine Massimo si
concede volentieri al suo pubblico per fare due chiacchiere e
autografare qualche CD. Consigliamo di non perdere questo
show se capita dalle vostre parti.

Odontoiatra in Milano

LE DELIZIE DEL VECCHIO PIOPPETO

A

M

di Giulio C. Leghissa

sto “locale storico d’Italia”
che ha saputo
aggiornarsi ai
tempi mantenendo uno
charme e una
atmosfera
non più facili
da trovare. Il
menù internazionale si accosta al tradizionale menù
milanese riproposto con garbo e cortesia ma che ha saputo mantenere il gusto
deciso e intenso della cucina lombarda.
Nel Menu della Tradizione Milanese
vengono proposti, a seconda della stagione e dell’offerta delle materie prime, i veri e propri “cavalli di
battaglia” della cucina meneghina:
gli irrinunciabili risotti, giallo e al salto, i mondeghili, gli involtini di verza e
l’insalata di nervetti. E poi la Costoletta
alla Milanese, l’Ossobuco in Gremola-

A sinistra: una foto
storica della Trattoria
della Pobbia. A destra,
i tavoli all’aperto
e la celebre costoletta

da, il Rostin Negaa, la Rostisciada, gli
Spezzatini e, nella stagione invernale,
la Cassoeula e il gran Bollito Misto. Non
mancano i dolci in tema, a partire dallo
Zabaione caldo servito con Pan Mein.
Ma, ovviamente, il menù comprende anche piatti non milanesi: troverete paste
fresche fatte in casa, pesce di giornata in
tutte le fogge, pàté maison, tagli di carne pregiata con cui vengono preparate
le gustose tartare, i filetti, le fiorentine.
L’autunno è celebrato con proposte di
funghi, ovuli, porcini, finferli. L’inverno
e il Natale vedono un trionfo di piatti
tradizionali. In estate varie ed eccellenti le portate di cruditèe e frutti di mare.
E poi c’è un’eccellente lista di Birre Artigianali Italiane, selezionate tra le migliori
produzioni nostrane, veri e propri capolavori frutto della passione dei mastri
birrai. L’Italia produce birre artigianali
eccezionali che si sono già guadagnate,
oltre a una buona platea di estimatori, premi e riconoscimenti prestigiosi.
È un posto dove vado regolarmente
da tanti anni e non mi ha mai deluso.
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Sbiancamento dei denti? Sì, però
c’è il problema della sensibilità...
a cura di Giulio C. Leghissa - Odontoiatra

L

a cura di Giulio C. Leghissa - Odontoiatra
icordiamo che la fastidiosa sensibilizzazione (a volte dolorosa) che si manifesta dopo lo sbiancamento professionale dei denti è
un limite importante all’utilizzo su
molti pazienti di questa procedura. In questo studio randomizzato
realizzato su metà bocca in triplo
cieco, gli autori hanno valutato l’efficacia come desensibilizzante di
un gel contenente il 5% di nitrato
di potassio e il 5% di gluteraldeide,
applicato prima dello sbiancamento in studio, attuato con perossido
di idrogeno al 35%.
Lo studio è stato condotto con il
gel desensibilizzante e con un gel
placebo su 42 pazienti, applicando
uno su mezza bocca e l’altro sull’altra metà. L’applicazione del gel
desensibilizzante riduce il rischio
e la severità della sensibilità dentale senza alterare l’effettività dello
sbiancamento. In conclusione una
singola applicazione di gel desensibilizzante che contiene il 5% di
nitrato di potassio e il 5% di gluteraldeide può ridurre la sensibilità
dentinale dopo lo sbiancamento
dentale.

Rezende M, Chemin K, Costa Vaez S,
Carvalho Peixoto A, De Freitas Rabelo J,
Sueli Lourenco Braga S, Faria-e-Silva AL,
Rodrigues da Silva G, Soares CJ, Loguercio AD, Reis A. “Effect of topical application of dipyrone on dental sensivity reduction after in-office dental bleaching”
JADA 149(5) May 2018:363-371.

Qual è il migliore antidolorifico in odontoiatria?
a cura di Giulio C. Leghissa - Odontoiatra
nostante questo i farmaci oppioidi
sono ancora tra quelli maggiormente utilizzati a dispetto dei gravi eventi avversi registrati sia nei bambini
che nella popolazione adulta-anziana. Sulla base dei migliori dati oggi
disponibili si può dunque suggerire
che l’uso dei farmaci non steroidi
con o senza paracetamolo offrono il
più favorevole bilanciamento tra benefici e controindicazioni, ottimizzando l’efficacia antidolorifica mentre minimizzano eventi avversi acuti.
l management del dolore importante è una priorità nella pratica
odontoiatrica. Un gruppo di ricercatori ha analizzato le pubblicazioni
presenti in letteratura per identificare l’efficacia e gli eventi avversi
associati con medicazioni sommini-
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o sbiancamento dei denti è diventata pratica clinica molto utilizzata in
odontoiatria con risultati decisamente
positivi sul piano estetico. Il problema
principale dello sbiancamento con perossido di idrogeno è rappresentato
però dalla fastidiosa (a volte dolorosa)
sensibilizzazione dei denti. Nel tentativo
di ridurre questo disturbo i ricercatori
hanno utilizzato applicazioni topiche di
dipyrone applicato dopo le sessioni di
sbiancamento. La ricerca è stata condotta con uno studio multicentrico triplo
cieco che ha portato alle seguenti conclusioni: “non è stata identificata nessuna differenza significativa nel rischio di
sensibilità dentinale post sbiancamento
utilizzando dipyrone o placebo”. Quindi
le applicazioni topiche di dipyrone gel
non sono in grado di ridurre questo fastidioso disturbo.

I

... e a proposito di sensibilità
dopo lo sbiancamento...

strate per via orale. L’analisi dei dati
ha identificato la combinazione di
ibuprofene con paracetamolo come
quella che porta i migliori benefici
nei pazienti adulti e il massimo numero di pazienti che hanno ricevuto
la massima riduzione di dolore. No-

Moore AP, Ziegler KM, Lipman RD,
Aminoshariae A, Carrasco Labra
A, Mariotti A. “Benefits and harms
associated with analgesic medications used in the management of
acute dental pain”. JADA 149(4) April
2018:256-265

Olivieri Perrairas S, Szesz A, Madalozzo Coppla F, Martini EC, Farago
PV, Loguercio AD, Reis A. “Effect of
an experimental desensitizing agent

La salute in bocca
e la qualità della vita
a cura di Mirella Baldoni - Odontoiatra

S

econdo l’ OMS la salute non può essere intesa come assenza di malattia o infermità ma uno stato completo
di benessere fisico, psichico, sociale.
In questo contesto la salute orale assume un ruolo fondamentale, poiché
le patologie odontostomatologiche
comportano una limitazione funzionale ed estetica che si traduce in una
diminuzione della qualità della vita.
Non è soltanto l’assenza di patologia a
definire la salute orale, ma questa deve
essere inquadrata in un contesto più
ampio che comprende tutti gli effetti
della stessa nella vita di una persona
facendo riferimento a:
1) fattori funzionali (mangiare e masticare)
2) fattori psicologici (estetica del sorri-

so e autostima)
3) fattori sociali (mangiare e parlare in
pubblico)
4) esperienza di dolore e disagio.
Salute orale intesa a “360“gradi come lo
stato dei tessuti e delle strutture orali e
periorali che contribuiscono positivamente a un benessere fisico, mentale
e sociale permettendo all’individuo di
parlare, mangiare e socializzare senza
dolore sconforto e imbarazzo.
Si parla così di Oral Health related Quality of Life per descrivere l’impatto della
salute orale sulle esperienze personali
dell’individuo nella vita di tutti i giorni:
parlare in maniera corretta, sorridere
e ridere senza imbarazzo mostrando i denti, nutrirsi in modo congruo
e soddisfacente, mantenere l’usuale
stato emotivo, continuare a svolgere
la propria attività, mantenere rapporti
familiari e sociali gratificanti. Corretta
masticazione significa anche conservazione delle funzioni cognitive dipendenti dall’ippocampo e non da ultimo
una relazione sull’asse ipotalamo-ipo-

on reduction of bleaching-induced
tooth sensivity - A triple-blind randomized clinical trial” JADA 149(4)
April 2018:281-290.
fisario (HLA) una disfunzione masticatoria fonte di stress cronico causa un
aumento dell’ormone glucocorticoide
(GH), che indurrebbe deterioramento cognitivo, disturbi cardiovascolari,
osteoporosi. Ecco avvalorare la tesi di
questo studio: posizionando 2 impianti
in mandibola con funzione di overdenture per stabilizzare una protesi mobile
i 23 pazienti in esame in breve tempo
migliorano la funzione masticatoria e
quindi la qualità della loro di vita.

Clinical oral implants research - Febbraio 2018, M. Marchado, Faot F., AJ
Schuster, AM Bielemann, GC Nascimento, AA Del Bel Cury, Association
between Mastication, the Hippocampus and the HLA Axis: a comprehensive review
INT J MOL SCI 2017 -Azuma K, Zhou Q,
Niva M, Kubo KY
Posterior teeth occlusion and dysphagia risk in older nursing home resident
cross sectional observational study J.
oral rehabil 02 - 2017 - Okabe Y.
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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

