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Editoriale

SIAMO ANCORA CAPACI 
DI FARE DIAGNOSI?

di Federica Demarosi 
Odontoiatra in Milano

Un tempo la bravura di un medico 
era principalmente legata alla 
sua capacità di fare una diagnosi 
corretta, pur avendo a disposizione 
pochi strumenti rispetto a quelli 
che hanno nelle mani i medici 
di adesso. 
Oggi sono cambiati gli strumenti 
diagnostici, sono cambiate le 
terapie e... sono cambiati i pazienti.
Infatti medici e odontoiatri 
dedicano poco spazio alla diagnosi 
e molto più tempo a rispondere 
alle aspettative terapeutiche dei 
pazienti. Questi ultimi oggi arrivano 
con diagnosi o auto diagnosi già 
fatte, non sempre corrette, e sono 
già informati sulle possibili terapie 
disponibili per quella diagnosi. 
I pazienti spesso non chiedono 
all’odontoiatra una diagnosi 
ma una terapia.
Fare diagnosi in ambito 
odontoiatrico significa essere 
capaci di osservare, descrivere 
e riflettere su ciò che vediamo in 
bocca ai pazienti. Significa dedicare 
tempo al paziente. Non significa, 
invece, essere capaci di usare gli 
strumenti sempre più sofisticati che 
il mercato ci mette a disposizione.
E chi risente di tutto questo? La 
prevenzione. Oggi manca la cultura 
della prevenzione e si sta andando 
sempre di più verso la cura “a tutti 
i costi”. Fare prevenzione significa 
dedicare, ogni giorno, a tutti i 
pazienti, il tempo per parlare di 
igiene orale, alimentazione, fumo 
e salute in generale. Perché “il 
medico saggio è colui che sa 
prevenire le malattie in modo 
da non far ammalare il suo 
paziente. Mentre quello che non 
sa fare prevenzione, sebbene dia 
la guarigione, non è un medico 
saggio”.

http://www.straumann.it/it/home.html
http://www.bonesystem.it/
https://www.henryschein.it/
https://www.geistlich.it/it/


4 5 

La saliva ha un ruolo molto impor-
tante nel mantenimento dell’o-

meostasi all’interno del cavo orale: 
oltre a creare un ambiente ipotonico, 
contribuisce alla sensibilità gustativa e 
alla digestione e regola il pH e la com-
posizione di ioni necessari per la fun-
zionalità delle proteine salivari. Inoltre, 
contribuisce alla remineralizzazione 
dello smalto, controlla la composizio-
ne della microflora orale con proprietà 
antibatteriche, antimicotiche e antivi-
rali, proteggendo l’organismo da fat-
tori dannosi provenienti dall’esterno. 
Inoltre ha un’azione idratante e lubri-
ficante su denti e mucose.
La saliva è composta quasi interamen-
te da acqua ed elettroliti ma contiene 

logie infettive come carie, gengivite, 
candidosi, oltre ad alitosi e mucosite.
Le disfunzioni della funzione salivare 
colpiscono una larga fascia di popo-
lazione in tutto il mondo. Di seguito 
elenchiamo le cause di disfunzione 
della secrezione salivare:
1. Farmaci. Alcuni farmaci causano 
iposalivazione ma raramente induco-
no danni irreversibili alle ghiandole 
salivari. Le classi di farmaci che induco-
no iposalivazione sono: anticolinergici 
(antidepressivi triciclici, antipsicotici, 
antistaminici, broncodilatatori anti-
colinergici), simpaticomimetici (an-
tidepressivi, decongestionanti, sop-
pressori della fame, miorilassanti, 
broncodilatatori beta2agonisti), anti-
pertensivi, antitumorali, anti-HIV, op-
piacei e benzodiazepine, antiemicra-
nia. 
2. Età.
3. Malattie sistemiche. Malattie reu-
matologiche infiammatorie croniche 
(sindrome di Sjogren, artrite reumatoi-
de, artrite giovanile idiopatica, lupus 
eritematosi sistemico, cirrosi biliare 
primitiva), malattie endocrine (diabe-
te mellito, iper/ipotirodismo), malattie 
neurologiche (depressione, morbo di 
Parkinson), malattie genetiche (agene-
sia delle ghiandole salivari, displasia, 
ectodermia, sindrome di Down, ecc.), 
malattie metaboliche (disidratazione, 
insufficienza renale cronica, bulimia, 
anemia, abuso di alcol), malattie infet-
tive (HIV/AIDS, HCV) e altre. 
4. Radioterapia e chemioterapia.

La diagnosi di xerostomia può essere 
fatta con metodi soggettivi od obiet-
tivi. I metodi soggettivi sono usati per 
determinare l’intensità e le cause di xe-
rostomia e comprendono interviste o 
questionari. Tra questi, oltre alla scala 
analogico visiva (VAS) adattata per la 
xerostomia, ricordiamo test che inda-
gano aspetti come la masticazione, la 
deglutizione, la fonazione, il sonno e 
la qualità di vita in generale. I metodi 
oggettivi comprendono analisi quan-
titative, analisi funzionali e analisi della 
morfologia ghiandolare. L’analisi più 
utilizzata è la scialometria che consiste 
nel raccogliere la saliva o il fluido pro-
dotto da ogni singola ghiadola salivare 
maggiore. La scialometria può essere 
fatta a riposo o dopo stimolazione. La 
diagnosi di iposalivazione viene posta 
quando il flusso salivare è inferiore a 
0.1 ml/min a riposo o 0.7 ml/min dopo 
stimolazione. La scialometria dà indi-
cazioni sulla riduzione del flusso sali-
vare ma non sulle sue cause. Il test di 

anche immunoglobuline, enzimi dige-
stivi come amilasi e lipasi e sostanze 
antineoplastiche.
La produzione di saliva è controllata 
dal sistema nervoso autonomo e prin-
cipalmente dai segnali nervosi del pa-
rasimpatico. 
Le ghiandole salivari maggiori (paroti-
de, sottomandibolare e sottolinguale) 
producono circa il 90% del volume 
giornaliero di saliva che è di circa 0.5-
1 litro. In condizioni di riposo, sono le 
ghiandole sottomandibolari a produr-
re circa il 65% della saliva, che è com-
posta prevalentemente da mucina ed 
è responsabile della lubrificazione del 
cavo orale. In seguito a uno stimolo, 
sono invece le parotidi a produrre il 

Schirmer viene solitamente impiegato 
per la diagnosi di xeroftalmia e molti 
autori suggeriscono di usarlo anche 
per quantificare la produzione di saliva 
a riposo, essendo un metodo sempli-
ce che consente anche la diagnosi di 
disfunzioni delle ghiandole salivari. 
Altri test diagnostici comprendono la 
biopsia delle ghiandole salivari minori 
usata per la diagnosi di patologie si-
stemiche come amiloidosi, sarcoidosi, 
sindrome di Sjogren ed emocromatosi 
neonatale; il ferning test, in cui l’ipo-
salivazione viene diagnosticata con il 
microscopio elettronico a scansione e 
il mucus test, metodo non invasivo che 
analizza le superfici mucose.
L’analisi qualitativa della saliva com-

50% del volume salivare.
La xerostomia è la sensazione sogget-
tiva di bocca asciutta, da distinguere 
dall’iposalivazione che è la riduzione 
oggettiva del flusso salivare con, spes-
so, una modifica della sua composizio-
ne.
Una riduzione qualitativa e/o quantita-
tiva del flusso salivare riduce la quali-
tà di vita predisponendo l’individuo a 
patologie delle mucose del cavo orale 
(infezioni) e dei denti (carie) tra cui 
disgeusia, disfagia, disartria, disfonia, 
dolore e bruciore. Le mucose orali di-
ventano asciutte e atrofiche e si trau-
matizzano più facilmente. C’è un’alte-
razione della microflora orale con la 
comparsa o l’aggravamento di pato-

prende la misura degli elettroliti e dei 
componenti organici.
Per valutare alterazioni anatomiche e 
funzionali delle ghiandole salivari si ri-
corre a test di diagnostica strumentale 
come ecografia, scintigrafia, risonanza 
magnetica e TAC.

I trattamenti della iposalivazione pos-
sono essere classificati in:
- preventivi
- sintomatici
- stimolanti topici e sistemici
- rigenerativi
- altri

I trattamenti di prevenzione sono far-
maci citoprotettivi impiegati per ridur-

BOCCA ASCIUTTA E IPOFUNZIONE 
SALIVARE: QUALI SONO LE CAUSE 
E LE STRATEGIE TERAPEUTICHE

di Federica Demarosi
MD, DDS, PhD

La saliva contribuisce al raggiungimento di una stabilità del cavo orale 
e ha una funzione idratante e lubrificante su denti e mucose
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È NECESSARIA UNA BANDA DI GENGIVA 
ADERENTE ATTORNO AGLI IMPIANTI?

È una questione sulla quale si di-
batte da tempo: quanta deve 

essere la gengiva aderente attorno 
all’impianto per avere salute perim-
plantare? La presenza di una ade-
guata quantità di gengiva aderente 
cheratinizzata riduce l’infiammazione 
gengivale per cui l’aumento di gengi-
va aderente, durante l’intervento im-
plantare, dovrebbe frequentemente 
essere preso in considerazione. (1)
Alcuni autori affermano che tessuto 
molle sano intorno agli impianti è 
essenziale sia per la salute che per la 
funzione e l’estetica. Il successo degli 
impianti dentali, affermano, dipende 
dalla presenza di una barriera di tes-

 

di Giulio C. Leghissa
ODOntOiatra in MilanO

suto molle che possa proteggere il 
sottostante tessuto osseo e l’osteoin-
tegrazione dell’impianto stesso. (2)
Molto recentemente Schxarz e coll. 
(3) hanno pubblicato un lavoro ran-
domizzato e controllato condotto su 
28 pazienti che avevano ricevuto 28 
impianti circondati da mucosa chera-
tinizzata alta 2 o più millimetri.
Gli impianti sono stati esposti alla 
placca dentale per 21 giorni e dunque 
alla successiva rimozione della placca 
stessa. Gli autori hanno concluso che 
la presenza di una banda di gengiva 
cheratinizzata di almeno 2 millimetri 
ha positivo effetto nello sviluppo e 
nella risoluzione di una mucosite pe-
rimplantare sperimentale.
Ricordiamo che nel parodonto le fi-
bre di Sharpey vanno dal cemento 
all’osso ancorandosi a entrambi. Nel 
perimplanto, invece, le fibre colla-
gene circondano l’impianto con una 
caratteristica disposizione circolare e 
si dispongono parallelamente all’as-
se lungo dell’abutment. I vasi della 
mucosa perimplantare sono vasi ter-
minali di vasi più grandi provenienti 
dal periostio dell’osso perimplantare. 
Nel parodonto sano i due sistemi sono 
indipendenti e si comportano come 
circuiti separati. In caso di infezione si 
crea una anastomosi tra i due, poten-
ziando le difese. Nella mucosa perim-
plantare il connettivo sopracrestale è 
notevolmente meno vascolarizzato 
rispetto al connettivo laterale al ce-
mento dentale. In presenza di infiam-
mazione la gengiva parodontale può 
usufruire di un circolo collaterale pro-
veniente dal legamento.
Nella mucosa perimplantare questo 
non è possibile e quindi viene a ridursi 
la capacità di mettere a disposizione 
cellule infiammatorie di difesa in gra-
do di affrontare l’insulto batterico. 
Sulla base di tutti questi argomenti 
abbiamo affrontato numerosi casi di 
posizionamento implantare  con con-
temporaneo aumento della quantità 
di gengiva aderente. A titolo del tutto 
esemplificativo presentiamo un caso 
trattato a marzo del 1997.

MATERIALE E METODI

La paziente, a seguito di incidente au-
tomobilistico, si presenta alla nostra 
osservazione con una protesi rimovi-
bile da 12 a 26. Essendo una signora 
giovane e molto gradevole mal sop-
porta la condizione della protesi rimo-
vibile, ma le conseguenze del trauma 

1

3

2

4

5

6

7

8



8 9 

e della successiva compressione della 
protesi rimovibile hanno prodotto 
importanti riassorbimenti dell’osso 
alveolare. Si decide per il posiziona-
mento, in due interventi successivi, 
di 6 impianti endossei in posizione 
13, 12, 21, 22, 23, 24 associando tec-
niche di GBR per la rigenerazione dei 
tessuti. Provvisoriamente sono state 
lasciate le radici del 12 e 23 per ridurre 
il disconfort della paziente. Come ma-
teriale di riempimento si è utilizzato 
BioOss (Geistlich, Svizzera) e membra-
ne di Gore-Tex (Gore-Tex, USA). (dia n. 
1, 2 e 3)

Una volta che gli impianti in 13, 12 e 22 
hanno raggiunto osteointegrazione e 
sono caricati con provvisorio fisso in re-
sina, si interviene sulla zona 23-25. Il 23 
viene estratto poiché non recuperabile. 
Residua una importante perdita di tes-
suto parodontale in vestibolo 23, come 
visibile nelle dia n. 4, 5 e 6)

Si procede dunque al prelievo di tes-
suto connettivo dal palato per inne-
starlo in zona vestibolo 23 (dia n. 7,8 
e 9)

DISCUSSIONE 
E CONCLUSIONI

La realizzazione, tramite innesto con-
nettivale, di una buona banda di gen-
giva cheratinizzata ha contribuito al 
mantenimento in stato ottimale di sa-
lute l’impianto posizionato in zona 23. 
(dia n.10). Sono passati 21 anni (dia 11) 
dal momento dell’intervento e, come 
confermano le radiografie di controllo 
(dia 12), gli impianti conservano il loro 
patrimonio osseo senza segni di rias-
sorbimento crestale.

È possibile che la presenza di questa 
buona banda di tessuto aderente, as-
sommata alla regolare pratica di igie-
ne orale domiciliare quotidiana e alle 

regolari sedute semestrali di igiene 
orale professionale, abbiano contribu-
ito al successo.
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I dati epidemiologici dicono che i do-
lori dell’articolazione temporomandi-

bolare sono presenti nel 33% della po-
polazione generale, specialmente nelle 
donne (1, 2).
A oggi si sa che le cause di questo dolore 
sono molteplici, anche se non è sempre 
possibile individuare tutti i fattori coin-
volti nella patogenesi (3). 
I trattamenti disponibili vanno dalla te-
rapia comportamentale, alla correzione 
della postura, ai trattamenti con bite, 
senza che vi sia però una terapia univer-
salmente accettata.
E per quanto riguarda i farmaci? In que-
sta revisione narrativa di Heir, recente-
mente pubblicata su Oral Maxillofacial 
Surgery and Clinics, viene esplorato il 
ventaglio di possibilità farmacologiche 
per trattare il disturbo.
Il dolore acuto dell’articolazione tempo-

romandibolare, condizione nella quale 
si ha una sensibilizzazione dei recettori 
nervosi periferici, può essere trattato 
con i Fans e il Paracetamolo. Questi far-
maci hanno effetto analgesico e antin-
fiammatorio e, bloccando la sintesi delle 
prostaglandine a livello periferico, ridu-
cono sensibilizzazione ed eccitamento 
dei nocicettori periferici. In particolare, il 
paracetamolo è un’ottima scelta perché 
agisce selettivamente sulle vie COX 2 e 3, 
e ha una certa maneggevolezza farma-
cologica.
Nella condizione clinica di dolore neu-
ropatico, che si può instaurare tra gli 
altri motivi per un danno alle efferenze 
nervose o deficit del meccanismo di ini-
bizione del dolore (proprio del sistema 
nervoso), antinfiammatori e analgesici 
hanno uno scarso effetto, mentre gli op-
piacei a più alte dosi sono efficaci.

In caso di danno diretto a un nervo, ci 
può essere una sovra-regolazione dei 
canali sodio della fibra nervosa e l’altera-
zione dei potenziali elettrici di membra-
na, con conseguenti scariche ectopiche: 
somministrando farmaci antidepressivi 
triciclici, che hanno l’effetto di stabilizza-
re i canali sodio, si ha un effetto indiretta-
mente analgesico. 
Analogamente, i triciclici sono efficaci 
quando c’è una sovra-regolazione dei re-
cettori colinergici (a causa dell’aumento 
dell’attività del sistema nervoso autono-
mo ortosimpatico) che, liberando molta 
norepinefrina, bloccano i recettori α1 e 
α2. L’effetto di questa serie di eventi è la 
propagazione e amplificazione di stimoli 
dolorosi dal neurone danneggiato.
C’è la possibilità di infiltrare direttamente 
l’articolazione con iniezioni di corticoste-
roidi o acido ialuronico; in questo caso la 
letteratura riporta di non superare le 3 o 
4 infiltrazioni intrarticolari al mese. Que-
ste iniezioni possono essere eventual-
mente associate ad artrocentesi.
Esiste infine il dolore muscolare (dolore 
miofasciale), descritto come un dolore 
costante, sordo e tedioso caratterizzato 
nella grande maggioranza (85% dei casi) 
da presenza di punti di innesco (trigger 
points) intraorali o extraorali. L’eziopato-
genesi del dolore miofasciale non è del 
tutto chiara, ma alcune comuni comor-
bidità sembrano essere l’utilizzo eccessi-
vo e scorretto dei muscoli masticatori e 
la postura anormale. 
Il trattamento farmacologico dei distur-
bi muscolari può essere ottenuto con la 
Ciclobenzaprina, un parasimpaticolitico 
strutturalmente simile agli antidepres-
sivi triciclici citati in precedenza, che ha 
effetto miorilassante; non è invece sup-
portata da evidenza l’efficacia dell’impie-
go della tossina botulinica per il medesi-
mo scopo.
Se il paziente non risponde al tratta-
mento in un lasso di tempo ragionevole, 
questo può dipendere da una diagnosi 
errata, oppure da una diagnosi corretta 
ma con una comorbidità che non è sta-
ta individuata dal clinico, e che rende 
inefficace la terapia. In alcuni casi può 
esservi una scorretta valutazione della 
via di somministrazione del farmaco (per 
esempio un paziente con riflesso emeti-

ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE: 
QUALE TERAPIA CONTRO IL DOLORE?

di Filippo Turchet Casanova
ODOntOiatra in MilanO

SEPARATORI DI AMALGAMA: 
CAMBIANO GLI OBBLIGHI

co spiccato che non riesce ad assumere 
una pastiglia per via orale), o la dose può 
essere inadeguata.
Altri casi di fallimento possono verificar-
si quando il paziente non è compliante 
e non riesce ad attenersi alla posologia; 
nonostante le indicazioni prende il far-
maco “quando ne ha bisogno”, oppure 
ha la cosiddetta “Internet Research Sin-
drome” (la compulsiva ricerca di infor-
mazioni di medicina e farmacologia del 
caso in Rete) perché non si fida del far-
maco che gli è stato prescritto, il che nel 
complesso può portare ancora più fuori 
strada il curante.
Infine, occorre spiegare al paziente pri-
ma di iniziare ogni trattamento la sua 

Il Regolamento Ue 2017/852 del Par-
lamento Europeo sul mercurio, pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione Europea L137, si esprime molto 
chiaramente sul futuro dell’amalgama 
dentale. 
Premette nella considerazione (1) “Il 
mercurio è una sostanza molto tossica 
che rappresenta una minaccia grave e 
globale per la salute umana […]”, nella 
(21): “L’uso del mercurio nell’amalgama 
dentale rappresenta il più importante 
uso del mercurio nell’Unione e costi-
tuisce una notevole fonte di inquina-
mento. L’uso dell’amalgama dentale 
dovrebbe pertanto essere eliminato 
gradualmente […] e nella (22): “Dovreb-
be essere consentito l’utilizzo soltanto 
dell’amalgama dentale in forma pre-
dosata e incapsulata e l’utilizzo dei se-
paratori di amalgama all’interno di studi 
odontoiatrici che utilizzano l’amalgama 
dentale o rimuovono otturazioni conte-
nenti amalgama dentale […]”.
Il regolamento all’Articolo 10  dice che:
• dal 1° gennaio 2019 l’amalgama può 
essere usata solo in forma incapsulata 
pre-dosata, e non in forma libera (Com-
ma 1);
• già dal 1° luglio 2018 l’amalgama non 
può essere utilizzata in un soggetto che 
abbia meno di 15 anni o nella donna in 
gravidanza o allattamento, se non rite-
nuto strettamente necessario per le esi-

genze del paziente (Comma 2);
• in materia di separatori di amalgama 
si legge “A decorrere dall’1 gennaio 
2019 gli operatori degli studi odontoia-
trici che utilizzano l’amalgama dentale 
o rimuovono otturazioni contenenti 
amalgama dentale ovvero denti con 
tali otturazioni devono garantire che il 
proprio studio sia dotato di separatori di 
amalgama per trattenere e raccogliere 
le particelle di amalgama, incluse quelle 
contenute nell’acqua usata” (Comma 4).
Gli operatori devono quindi garantire 
che i separatori di amalgama abbiano 
un livello di ritenzione delle particelle di 
amalgama pari almeno al 95% (Comma 
4 lettera (a) e (b) ), che siano sottoposti a 
regolare manutenzione per mantenerli 
sempre conformi (Comma 5) e che i ri-
fiuti di amalgama, residui, denti estratti 
con otturazioni in amalgama vengano 
gestiti da un’impresa autorizzata (Com-
ma 6). 
Siccome entro il 2021 il livello di riten-
zione obbligatorio di tutti i separatori di 
amalgama sarà del 95%, chi si fosse do-
tato già da qualche anno dei separatori 
(precedentemente al 1° gennaio 2018 
non c’era infatti l’obbligo del 95%), deve 
verificare se il livello di ritenzione è con-
forme agli standard ed eventualmente 
adeguarsi.
Questo dispositivo agisce centrifugan-
do il materiale aspirato, sfruttando il fat-

patologia in modo chiaro e senza 
creare aspettative circa i risultati 
anche dopo la terapia. Quello che il 
clinico può ritenere un successo in 
termini di risultato potrebbe essere 
considerato un fallimento dal sog-
getto, che potrebbe quindi depri-
mersi ulteriormente, peggiorando 
la sua percezione della patologia e  
portando al fallimento della terapia.

Fonte:
Heir G., The Efficacy of Pharma-
cologic Treatment of TMDs, Oral 
Maxillofacial Surg Clin N Am 
30 (2018) 279–285 https://doi.
org/10.1016/j.coms.2018.05.001 

to che il peso specifico dell’amalgama è 
maggiore dell’acqua e riesce a separarla. 
In questo modo, può essere in seguito 
adeguatamente smaltita. 
Esistono diverse soluzioni possibili che 
le imprese specializzate offrono. Si può 
installare un unico separatore centraliz-
zato per filtrare tutti i riuniti della strut-
tura, soluzione ideale per esempio se si 
tratta di un grande studio odontoiatrico; 
oppure si può optare per l’installazione 
di un separatore, sia esso interno o ester-
no, per ogni riunito. Solitamente il lavo-
ro di installazione non costringe una so-
spensione dell’attività dello studio.
Il costo varia da qualche centinaio di 
euro per le soluzioni esterne (“a cartuc-
cia”) a qualche migliaio di euro circa per 
le soluzioni centralizzate, anche se ade-
guandosi in tempo si potrà godere di 
notevoli agevolazioni fiscali, grazie al su-
perammortamento del 130% del quale 
si potrà usufruire fino alla fine del 2018.
Le sanzioni in caso di inadempienza, si 
legge nel regolamento, sono stabilite 
dallo Stato: “Gli Stati membri stabilisco-
no le norme relative alle sanzioni da ap-
plicare in caso di violazione del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie ad assicurare la loro attuazio-
ne [...]”. 
Queste sanzioni non sono a oggi state 
comunicate e dovranno esserlo entro la 
data di applicazione del regolamento.
Per quanto riguarda i futuri orientamen-
ti sull’utilizzo dell’amalgama dentale, 
all’articolo 10 comma 3 si legge “Entro 
il 1 luglio 2019, ogni Stato membro de-
finisce un piano nazionale concernente 
le misure che intende attuare al fine di 
eliminare gradualmente l’utilizzo dell’a-
malgama dentale”.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL 
REGOLAMENTO EUROPEO

Approfondimenti:
1. Guo C, Shi Z, Revington P: 
Arthrocentesis and lavage for 
treating temporomandibu-
lar joint disorders. Cochrane 
Database Syst Rev, 2009, (4): 
CD004973.  [PubMed]
2. Edwab RR. (ed): Essential den-
tal handbook: clinical and prac-
tice management advice from 
the experts. Tulsa: PennWell, 
2003, pp 251–309.
3. Pathophysiology of TMD pain-
-basic mechanisms and their im-
plications for pharmacotherapy.
Cairns BE, J Oral Rehabil. 2010 
May; 37(6):391-410.

Le possibilità farmacologiche ora a disposizione dello specialista per trattare questo disturbo nel modo più mirato

Il mercurio, in quanto molto tossico, dovrà a breve essere smaltito diversamente. 
Sanzioni, ancora non comunicate, per lo studio odontoiatrico che trasgredisce
di Filippo Turchet Casanova
ODOntOiatra in MilanO

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0852
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VALUTAZIONE DEL DANNO POLMONARE
E DELL’ARTERIOSCLEROSI CORONARICA

La grande novità di questi ultimi anni 
è stata quella di osservare gli effetti 

del danno biologico nel fumatore me-
diante un esame morfologico in grado 
di evidenziare le alterazioni anatomiche 
dell’apparato respiratorio più precoce-
mente rispetto alla comparsa del danno 
funzionale (6).
L’esame che ha consentito una esplo-
razione anatomica del polmone con la 
possibilità di identificare lesioni non ri-
conoscibili sul radiogramma del torace 
è la TC spirale (TAC-S), oggi arrivata alla 
sua evoluzione multistrato che consen-
te di esaminare l’intero torace nel tem-
po di pochi secondi.
L’utilizzazione di appositi programmi 
a bassa dose ha ridotto l’esposizione 
entro limiti più che accettabili tenuto 
anche conto che i soggetti esaminati si 
situano prevalentemente in una fascia 
di età superiore ai 50 anni (fig. 1 e 2). 

L’interesse per lo studio dell’apparato 
respiratorio con questa metodica è nato 
dall’evidenza che era possibile ricono-
scere un numero di lesioni neoplastiche 
considerevolmente superiore rispetto 
al radiogramma del torace; sono quin-
di iniziati in tutto il mondo programmi 
di screening del cancro polmonare che 
prevedono un esame TC-S annuale .
Gli studi più importanti in questo senso 
sono l’ELCAP e lo studio giapponese (7-
8) che hanno già confermato due dati 
significativi: 1) riconoscimento di un 
numero di lesioni neoplastiche netta-
mente superiore a quelle visibili con il 
radiogramma del torace; 2) una eleva-
tissima incidenza di riscontro di neo-
plasie in stadio T1 (nodulo inferiore ai 3 
cm). D’altra parte proprio un gruppo di 
chirurghi toracici del Weill Cornell Medi-
cal Center di New York ha recentemente 
pubblicato sull’autorevole rivista CHEST 
un lavoro che conferma come la dimen-
sione del tumore operato sia predittiva 
per la sopravvivenza all’interno dello 
stadio 1°A, confermando che sarebbe 
opportuno, all’interno di questo stadio, 
prevedere una ulteriore sottostadiazio-

ne.
 Recentemente il più grosso studio rela-
tivo alla validità dello screening del CA 
polmonare con TC spirale è stato chiuso 
in anticipo avendo inequivocabilmente 
dimostrato di essere in grado di ridurre 
significativamente la mortalità.
Le immagini che riportiamo nella fig. 
3, gentilmente concesse dal dr. Ugo 
Pastorino, primario della Chirurgia To-
racica dell’Istituto dei Tumori di Milano, 
sono esaurienti a questo proposito.

Poiché è noto che la frequenza di nodu-
li polmonari non neoplastici è elevata, 
esiste un protocollo diagnostico spe-
cifico per questi noduli al fine di diffe-
renziare il nodulo benigno dal nodulo 
maligno.
Gli esami da integrare di fronte a nodu-
li di incerto significato sono la TAC con 
mezzo di contrasto e la PET o meglio 
ancora la TC-PET.

La PET o tomografia a emissione di 
positroni è una indagine di medicina 
nucleare che sfrutta la richiesta meta-
bolica di glucosio da parte delle cellule 
neoplastiche, per cui attraverso la som-
ministrazione di FDG ( fluoridesossiglu-
cosio) è possibile evidenziare le aree 
di accumulo del radiofarmaco confer-
mando l’attività metabolica del nodulo 
neoplastico rispetto alla assenza di cap-
tazione del nodulo benigno.
L’associazione di TAC e PET in una unica 
apparecchiatura (TC-PET) è particolar-
mente utile in caso di noduli multipli 
perché consente di riconoscere la sede 
dei noduli captanti in corrispondenza 
con l’immagine TAC. 
La nostra attenzione, come gruppo di 
lavoro che si occupa da anni di danni 
da fumo, non si limita ad assumere la TC 
spirale solo ai fini di una diagnosi pre-
coce del tumore polmonare, ma consi-
dera la prima TAC –S del fumatore so-
pra ai 20 anni di abitudine tabagica un 
elemento importante per evidenziare 
il danno morfologico indotto dal fumo 
sull’apparato broncopolmonare.

Abbiamo infatti riscontrato su soggetti 

di Claudio Lodovico Bonfioli 
raDiOlOgO in MilanO

L’esame che ha consentito una esplorazione anatomica del polmone con la possibilità 
di identificare lesioni non riconoscibili sul radiogramma del torace è la TC spirale 
(TAC-S) senza mezzi di contrasto, che consente di esaminarlo nel giro di pochi secondi 

 

re gli effetti della radioterapia.
I trattamenti sintomatici prevedono 
un aumento dell’apporto di liquidi 
(bere tanto e di frequente) e i sostituti 
salivari. Obiettivo di questi trattamenti 
è ridurre la sensazione di xerostomia 
usando agenti topici, che mantengo-
no la mucosa lubrificata, agendo diret-
tamente sulla superficie della mucosa 
senza alcun effetto sulla produzione 
salivare. Tra questi ricordiamo mucine 
di origine animale, carbossimetilcellu-
losa (CMC), idrossipropilmetilcellulo-
sa (HPMC), idrossietilcellulosa (HEC), 
poliglicerilmetacrilato (PGM), gomma 
xantana, estratto di seme di lino, aloe 
vera.
I trattamenti che stimolano la produ-
zione di saliva comprendono acido ci-
trico, acido malico, chewing gum sen-
za zucchero, agopuntura, pilocarpina, 
betanecolo, cevimelina.
Negli ultimi anni sono state proposte 
altre terapie, come la terapia rigene-
rativa, con l’impiego di cellule mesen-
chimali, la terapia genica e la terapia 
iperbarica.

Da un confronto tra i numerosi tratta-
menti presenti in letteratura, è possibi-
le concludere che:
- nella maggior parte degli studi il nu-
mero di partecipanti è basso e il follow 
up breve; 
- la pilocarpina e la cevimelina sono i 
farmaci con la più forte evidenza di ef-
fetti benefici sull’ipofunzione salivare;
- l’acido citrico e l’acido malico aumen-
tano il flusso salivare ma sono anche 
responsabili di un rischio aumentato 
di erosione e carie;
- non esistono studi clinici controllati 
che supportano l’efficacia dell’ago-
puntura, della terapia rigenerativa e 
della terapia genica sulle disfunzioni 
salivari, anche se gli studi clinici sug-
geriscono effetti promettenti;
- non esiste evidenza scientifica a 
supporto di sostituti salivari, chewing 
gum, betanecolo od ossigeno iperba-
rico sul trattamento dell’ipofunzione 
salivare.

F.G. Salum, F. de Assis Carvalho Medel-
la-Junior, M.A. Zancanaro Figueiredo, 
K. Cherubini. Salivary hypofunction: 
An update on therapeutic strategies. 
Gerodontology, 2018, 1-12

J. Saleh, M.A. Zancanaro Figueiredo, K. 
Cherubini, F.G. Salum. Salivary hypo-
function: An update on aetiology, dia-
gnosis and therapeutics. Archives of 
Oral Biology, 2015, 60:242-255

Figg. 3: reStauri in reSina 
cOMPOSita Danneggiati 
Per lO SviluPPO Di carie 
SecOnDaria a caricO Di 
3.5 e 3.6

Figg. 4: reStauri 
cOnServativi inDiretti atti 
a riabilitare gli eleMenti 
Dentali Danneggiati.
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fumatori dai 20 ai 30 packs/year , anche 
in assenza di sintomi, una serie di alte-
razioni morfologiche che riportiamo 
analiticamente nelle successive imma-
gini e che rappresentano la premessa 
al danno funzionale dei fumatori dimo-
strabile molto più tardivamente con gli 
esami di funzionalità respiratoria (vedi 
fig.6).

Questa alterazione anatomica rappre-
senta il danno più precoce del fumato-
re ed è caratterizzata da una iperplasia 
della mucosa dei piccoli bronchi con 
edema e flogosi a valle della ostru-
zione bronchiale. Questa alterazione 
dei bronchioli rappresenta spesso un 
processo del tutto asintomatico ma è 
la premessa del danno anatomico che 
porta come conseguenza all’air trap-
ping (vedi fig.7).

L’ Air trapping, cioè intrappolamento 
aereo, è la sovradistensione dei lobuli 
polmonari determinata dall’impossi-
bilità dell’aria a essere espulsa in fase 
respiratoria a causa dell’ostruzione dei 
piccoli bronchi, ancora in assenza di 
lesioni alveolari. Queste alterazioni, che 
spesso sono asintomatiche, sono però 
potenzialmente reversibili e il loro rico-
noscimento precoce consente al medi-
co due tipi di intervento: il primo, diret-
to al fumatore, con la spiegazione dei 
danni iniziali osservati con l’esame TAC 
con possibile comparsa, da parte del 
soggetto fumatore, di una più concreta 
motivazione ad abbandonare il fumo di 
sigaretta per la preoccupazione di dan-
ni maggiori; il secondo, di prevenzione 
secondaria, prescrivendo broncodila-
tatori long-acting che da studi recenti 
hanno confermato avere una attività 
terapeutica sinergica sia nel dilatare i 
bronchi che nello sviluppare, nelle tera-
pie a lungo termine, una buona azione 

antinfiammatoria.
Precisiamo che nelle fasi iniziali 
di danno anatomico, la nor-
male spirometria difficilmen-
te è in grado di diagnosticare 
queste alterazioni. 
L’air trapping distrettuale, 
lasciato senza trattamento 
e mantenendosi l’abitudine 
tabagica, evolve verso l’ipe-
rinsufflazione che comincia a 
essere il primo danno anatomico 
dimostrabile funzionalmente con un 
accurato esame spirometrico che valuti 
anche le resistenze respiratorie (pleti-
smografia, vedi fig. 8).

L’iperinsufflazione rappresenta già, per 
il fumatore, un primo significativo dan-
no funzionale, con parziale riduzione 
della capacità respiratoria, in quanto 
l’aria inspirata rimane ingabbiata dall’o-
struzione bronchiale dando inizio a 
quel meccanismo di progressiva dila-
tazione e rigidità della gabbia toracica 
che porta successivamente alla ipotro-
fia dei muscoli respiratori, in particolare 
per quanto riguarda i muscoli interco-
stali. 
Integrando questa informazione mor-
fologica con la misura, attraverso l’esa-
me spirometrico, della Capacità Vitale 
(CV) che misura il flusso aereo prodotto 
in un determinato tempo e del FEV 1 
che misura il volume aereo durante la 
prima parte della CV, il medico curan-
te avrà a disposizione una serie di dati 
che gli consentiranno un intervento di 
prevenzione quale per esempio quello 
di invitare il fumatore, oltre a smettere 
di fumare, di sviluppare un fitness quo-
tidiano anche semplicemente cammi-
nando; proprio il cammino, infatti, con 
un ampio movimento delle braccia lun-
go i fianchi rappresenta il primo valido 
atto di riabilitazione da proporre assai 

prima che il fumatore paghi danni da 
enfisema con conseguente riduzione 
della ossigenazione e impossibilità a 
camminare per mancanza di ossigeno. 
Ricordiamo a questo proposito che gli 
oltre 200.000 medici di medicina gene-
rale vedono almeno una volta l’anno 
il maggiore numero di fumatori e che 
quindi un semplice intervento di pre-
venzione, quale quello descritto, porte-
rebbe a un contenimento significativo 
di danni per il fumatore e di costi per la 
società. 
L’evoluzione di questo danno anatomi-
co, se il fumatore iperinsufflato conti-
nua a fumare, è l’enfisema polmonare 
con la progressiva distruzione dei setti 
alveolari (vedi fig. 9).

La valutazione dello score calcico 
nelle coronarie

La deposizione di sali di calcio 
nella placca aterosclerotica si 
verifica pressoché costante-
mente nell’evoluzione della 
malattia aterosclerotica.

E’ noto come il fumatore, pro-
prio per la premessa dello stress 

ossidativo che favorisce l’infiamma-
zione dell’endotelio e di conseguenza 

il deposito delle lipoproteine, sia più 
esposto al rischio cardio-vascolare (4).
La possibilità di avere marker di danno 
aterosclerotico è legata agli esami di 
laboratorio di cui ampiamente abbia-
mo parlato come identificazione di un 
precoce fattore di rischio, e dall’utilizzo 
dell’ecodoppler per quanto riguarda in 
particolare lo studio dei tronchi sovra-
ortici e dell’aorta toracica e addomina-
le, con l’identificazione di placche ate-
rosclerotiche più o meno stenosanti il 
lume. Non dimentichiamo poi l’esame 
del fundus oculi che più precocemente 
di altri può dare indicazione di iniziali 
danni da aterosclerosi con l’accurata 

il DOttOr clauDiO 
lODOvicO bOnFiOli

osservazione, da parte dell’oculista, del-
le fini arterie retiniche.
La valutazione del grado di aterosclero-
si a carico delle pareti delle arterie co-
ronariche è possibile da qualche anno 
integrando nella medesima indagine 
TAC-S una acquisizione sincronizzata 
con l’ECG e valutata con un software 
specifico che permette il riconoscimen-
to e la quantificazione del calcio coro-
narico con successiva elaborazione di 
uno score (6).
Per quanto questo esame non sia diret-
tamente correlato con una presenza di 
una stenosi delle coronarie, è in ogni 
caso indicativo dell’entità della malattia 
aterosclerotica e mette in condizione il 
medico curante di attivare una maggio-
re prevenzione quando il valore dello 
score calcico sia elevato oppure sia già 
presente in un soggetto giovane.
Proprio sul gruppo di 35 fumatori nei 
quali abbiamo studiato lo stress ossida-
tivo, l’esame TAC-S ha confermato che 
il valore di score calcico era più eleva-
to nei soggetti fumatori e con alterato 
assetto dei lipidi raggiungendo punte 
superiori a un valore complessivo di 
500 o 600.
Poiché questo valore dello score calcico 
non ci dà l’indicazione dei flussi coro-
narici ma genericamente il danno ate-
rosclerotico delle pareti, va integrato, 
laddove lo score finale sia elevato, con 
un’ecocardiografia e un ecg da sforzo 
e quando ci fosse sintomatologia clini-
ca o dubbi diagnostici, anche con una 
scintigrafia miocardica dopo sforzo 
(vedi fig.10).

Conclusioni 
Queste due nuove modalità di indagini, 
biochimica e radiologica, ci consento-
no oggi un profilo biologico individuale 
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sui singoli fumatori per cui si possono 
arrivare a osservare, come è avvenuto 
nella nostra casistica, fumatori di oltre 
40 packs/year con limitati danni biolo-
gici e fumatori invece molto più mode-
sti e più giovani con danni respiratori e 
cardiovascolari molto più elevati.
D’altra parte se con la TAC –S siamo in 
grado di valutare il danno anatomico 
individuale, per esempio presenza di 
enfisema limitato ai lobi superiori, già 
questo rilievo può sensibilizzare il me-
dico curante a tenere sotto più stretto 
controllo questo paziente in quanto più 
esposto a rischio sia neoplastico che in-
fettivo proprio per la riduzione delle di-
fese tessutali, cellulari ed extracellulari 
conseguenza della distrofia polmonare.
Questi pazienti infatti dovrebbero si-
curamente eseguire una TAC-S torace 
ogni anno per il maggiore rischio di 
insorgenza di cancro polmonare e di 
fronte a episodi virali anche banali de-
vono essere immediatamente trattati 
con terapia antibiotica a largo spettro, 
dato l’alto rischio di infezioni polmonari 
a cui sono esposti.
Proponiamo quindi, con questo ap-
proccio, un nuovo concetto di preven-
zione secondaria che consente al medi-
co di famiglia di affiancarsi al fumatore 
irriducibile e, con metodi non invasivi e 
molto innovativi, di ridurne significati-
vamente i fattori di rischio.
La cosa interessante, inoltre, emersa 
dalle nostre osservazioni in oltre 4 anni 
di collaborazione, è che spesso, dopo 
questi esami, si può ottenere sponta-
neamente la cessazione dal fumo in 
quanto le prime osservazioni di danno 
biologico a livello ematico e anatomico 
rappresentano un elemento deterrente 
per il fumatore, come confermato da 
dati in letteratura relativi al programma 
multicentrico di screening del cancro 
del polmone negli Stati Uniti, nel quale 
si è osservata una alta percentuale di 
stop fumo (9).
E’ proprio per questo motivo che, se nei 
protocolli di prevenzione proposti re-
centemente da alcuni Istituti Oncologi-

ci milanesi che prevedono per i fumato-
ri oltre i 50 anni la possibilità di eseguire 
una TAC-S del torace ogni anno, per 5 
anni, gratuitamente o a costi ridotti, 
invece di limitarsi alla comunicazione 
telefonica di presenza o assenza di tu-
more venisse enfatizzata, dopo la prima 
TAC-S, la presenza di danni anatomici 
quali la bronchite cronica, l’insufflazio-
ne o l’enfisema polmonare o come è av-
venuto nella nostra casistica , il riscon-
tro occasionale di bolle sub-pleuriche o 
bronchiectasie , con tutta probabilità si 
otterrebbero molti più risultati nell’area 
della prevenzione primaria.
Per concludere la vera grande novità di 
questo excursus diagnostico è che per 
la prima volta il medico di famiglia ha la 
reale possibilità di “toccare con mano“ 
i danni anatomici genericamente de-
scritti al fumatore e impostare quindi 
una prevenzione molto più specifica 
sia per i danni della funzionalità respira-
toria che per quelli cardiovascolari. Di-
verso è infatti leggere sul pacchetto di 
sigarette “il fumo uccide” dall’osservare 
con la TAC-S i primi nefasti segnali di un 
danno organico sia a carico del polmo-
ne che a carico delle coronarie oppure 
la lieta sorpresa di osservare come un 
fumatore incallito sia esente da danni 
respiratori o cardiovascolari o per sem-
plice fortuna genetica o per uno stile di 
vita ottimale, nonostante il fumo, per 
quanto riguarda l’alimentazione e l’abi-
tudine a praticare uno sport o comun-
que del fitness con costanza.
Se poi dall’esame TAC-S emergesse un 
enfisema quantificabile in una percen-
tuale superiore al 50 % del parenchima 
polmonare, l’integrazione diagnostica 
con il test del cammino, che valuta la 
saturazione di ossigeno nel sangue in 6 
minuti di cammino e con una spirome-
tria completa che valuti anche il transfer 
alveolo capillare , consentirebbe imme-
diatamente di sviluppare una adeguata 
prevenzione assai prima che il sogget-
to arrivi a una ipossiemia cronica e di 
conseguenza entri nella schiera degli 
assistiti domiciliari con ossigenoterapia 

a lungo termine (OLT) con i non banali 
costi che si ribattono sul contribuente. 
Con un adeguato programma di gin-
nastica respiratoria, una camminata 
veloce di almeno 30 minuti al giorno 
e l’ abbandono del fumo, lo spettro 
della OLT si potrà allontanare; sembra 
assurdo, ma se nella nostra casistica ab-
biamo osservato soggetti fumatori con 
grave enfisema non desaturare in pe-
dana durante il test del cammino per-
ché hanno sempre praticato uno sport 
attivo, è evidente che la riflessione va 
verso l’importanza del fitness a difesa 
dell’invecchiamento, anche con danni 
biologici significativi e non è un caso 
che il testimonial della NIKE per il 2004 
sia un maratoneta di 92 anni. 
Se d’altra parte è noto che l’inizio del-
la decadenza senile avviene intorno ai 
45 anni per sarcopenia e cioè perdita di 
massa magra (muscolo) sarà sufficiente 
una buona nutrizione e un adeguato 
fitness per contrastarla. Se avrete la cu-
riosità un giorno di soffermarvi su un 
campo di golf, noterete come arzilli ot-
tantenni, trascinandosi il carrello con la 
sacca da golf, camminino regolarmente 
per almeno 4 o 5 ore magari vincendo 
anche la gara e non saranno certo que-
sti a morire di insufficienza cardiaca, in 
quanto il muscolo cardiaco (prevalen-
temente muscolo striato), se allenato 
adeguatamente, non andrà certo in-
contro alla miocardosi senile. 
Per concludere noi riteniamo che fin-
chè sui caschi dei mitici corridori di 
Formula uno compariranno le pubblici-
tà di Marlboro e Lucky Strike non sarà 
semplice convincere i nostri adolescen-
ti a non fumare e di conseguenza pen-
siamo che la prevenzione secondaria 
da noi suggerita ai medici di famiglia 
possa rappresentare un primo sostan-
ziale passo di medicina preventiva 
considerando che spesso il tabagismo, 
mascherando un sintomo ossessivo e 
compulsivo, una volta debellato, si pos-
sa convertire in un comportamento bu-
limico il cui esito, come sta avvenendo 
negli Stati Uniti dopo le drastiche leggi 
contro il fumo, sia quello di una elevata 
incidenza di grandi obesi; e non è un 
caso se proprio in quel paese l’obesità è 
prevista come seconda causa di morte, 
dopo il fumo, nei prossimi anni (10).

PER LEGGERE LA BIBLIOGRAFIA 
ESSENZIALE CLICCA QUI

PER APPROFONDIMENTI:
WWW.OCTOPUSMED.ORG

PRIMA DELLA FORMAZIONE 
VIENE L’INFORMAZIONE

Cari colleghi ASO,
in questo periodo si vedono na-

scere nuovi enti accreditati già pronti 
per erogare la formazione agli Assi-
stenti di Studio Odontoiatrico. Alcune 
scuole si sono accreditate da poco 
perché non credevano che alla fine il 
Profilo Aso, con il relativo percorso di 
studi obbligatorio, sarebbe davvero 
divenuto legge. Quando però non c’è 
stata più via di scampo, persino alcu-
ni datori di lavoro e alcuni sindacati 
di datori di lavoro hanno ottenuto i 
permessi per impacchettare il loro 
bell’ente accreditato.
Poi però nel pacchetto ci si deve met-
tere tutto quello che serve:
-l’organizzazione della scuola,
-una segretaria che sappia come inter-
facciarsi con la Regione,
-il coordinatore del corso,
-docenti pazienti e motivati.
Non basta “accreditarsi”: è necessario 
sapere come insegnare agli ASO.
Vorrei dare qualche consiglio ai colle-
ghi che vogliono iscriversi al corso di 
formazione:
• Scegliete scuole che abbiano espe-
rienza nella formazione, scuole che 
abbiano già alle spalle anni di lavoro.
• Scegliete la trasparenza. Una scuola 
deve parlare dei docenti che ha scelto 
e che mette a disposizione, chi inse-
gna cosa. Pretendete di leggere i cur-
ricola degli insegnanti. I costi devono 
essere coerenti con il servizio offerto 
e devono essere dilazionabili, se ne-
cessario.
• Scegliete l’intransigenza e la serietà 
degli organizzatori e dei docenti.
Riflettete su questi punti essenziali 
prima di iscrivervi a un corso ASO... 
l’offerta della formazione non è tutta 
uguale.
Attenti alle offerte allettanti. Ci si iscri-
ve a un corso per imparare, studiare e 
fare fatica, ma alla fine avrete qualcosa 
che nessuno potrà più portarvi via: mi-
gliorerete le conoscenze e accrescere-
te la vostra cultura. E la cultura rende 
libere le persone per sempre.

2018
1 Dicembre

HIV e malattie
 trasmissibili

HIV e malattie
 trasmissibili
Perché fanno ancora paura?

Perché sono un rischio in odontoiatria?

ADERENTE A

S I A S OS I A S
SINDACATO ITALIANO ASSISTENTI STUDIO ODONTOIATRICO

MILANO

Programma

Corso riservato ad assistenti ASO
valido per aggiornamento professionale

partecipazione gratuita
posti disponibili 250

Evento organizzato da SIASO - Confsal 
in collaborazione con l’Ospedale Luigi Sacco

e l’Ospedale Fatebene Fratelli
 

Aula Magna 
Settore Didattico 1 dell’Università
dell’Ospedale Sacco
via G. Battista Grassi, 74
Milano

ORGANIZZATORI:
Dr. ssa Antonella Sparaco   
ASO Fulvia Magenga

      09.00 - 9.15         Introduzione  ( Dr.ssa Sparaco 
        e Fulvia Magenga - SIASO )

09.15 - 9.45         Epidemiologia delle infezioni trasmissibili 
        e da HIV ( Infettivologo Dott. Giuliano
         Rizzardini vicepresidente Fondazione
        the BRIDGE )
      

09.45 - 10.30         Contaminazione crociata in odontoiatria: 
        cause, conseguenze e prevenzione
        ( Dr.ssa Livia Barenghi  )

10.30 - 11.00         Disponibilità e qualità dei DPI: perché è 
        importante? ( Silvia Alessandra Terzo -
        ASO Certi�cata Regione Veneto )

11.00 - 11.20         Paure e discriminazioni ( Dott.ssa Silvia Negri 
        psicolopga ANLAIDS Lombardia )

11.20 - 11.45     co�ee break

11.45 - 12.15         Le responsabilità professionali 
        dell’assistente odontoiatrica. 
        Come si devono a�rontare oggi?
        ( Avv. Chiara Dal Molin ) 

12.30 - 12.50         Le lesioni orali: un campanello d’allarme 
        per riconoscere una patologia infettiva 
        (HIV, HV etc)   ( Dr. Girolamo Donati )

12.50 - 13.20         Test per la certi�cazione; domande di 
        gradimento; interessi per eventuali 
        altri incontri futuri 

13.20 - 13.35     Saluti e arrivederci

Co�ee Break o�erto da Azienda DE MARCO

Iscrizione sul sito www.siaso.it

Si ringrazia Roberto Spairani     R.S.

Il team odontoiatrico è invitato a partecipare

di Fulvia Magenga 
SegretariO naziOnale SiaSO-cOnFSal

Stanno nascendo molte scuole. Ecco come fare per non finire in mano ai furbetti

https://giulioleghissa.files.wordpress.com/2018/11/bibliografia-essenziale.pdf
https://giulioleghissa.files.wordpress.com/2018/11/bibliografia-essenziale.pdf
https://giulioleghissa.files.wordpress.com/2018/11/bibliografia-essenziale.pdf
http://www.octopusmed.org/
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Scelte: impronta tradizionale 
o l’avveniristica scansione laser?

L’ impronta tradizionale si basa sulla 
copia della dentatura del paziente, 

realizzata con materiali di acquisizione e 
successiva colatura in gesso, metodica 
di routine nella pratica clinica. Tuttavia 
i materiali da impronta tendono a con-
trarsi dimensionalmente per la reazione 
chimica propria del materiale; di contro 
il gesso presenta un’espansione dimen-
sionale. È da notare che la procedura di 
presa dell’impronta è all’origine della 
lavorazione del manufatto e quindi po-
tenziali errori introdotti in questa fase 
si ripercuotono sul resto della prepara-
zione. Nell’ultimo decennio è andata 
diffondendosi e migliorandosi la presa 
di impronta digitale. Si realizza non più 
con il cucchiaio ingombrante e colmo di 
materiale, ma con una sofisticata penna 
ottica, lo scanner intraorale, che elabora 
in tempo reale un modello tridimensio-
nale della dentatura, con precisione al 
micron, che si visualizza immediatamen-
te sullo schermo. Niente più modelli in 
gesso, ma un sofisticato duplicato della 
dentatura in esame: minor tempo alla 
poltrona per il paziente e per lo studio, 

In questo studio retrospettivo gli au-
tori analizzano le cause d’insuccesso 

implantare che avvengono al momen-
to della connessione con l’abutment 
ma prima della realizzazione protesica, 
con lo scopo di ricercare cause di insuc-
cesso che possono essere collegate a 
fattori sistemici o alla persona. L’analisi 
è eseguita su 2.670 pazienti trattati, tra 
il 1980 e il 2014, per un totale di 10.096 
impianti, estrapolando le situazioni si-
stemiche e locali (malattie, farmaci, ect). 
Nello studio sono state analizzate ma-
lattie sistemiche tipo diabete tipo 1 e 2, 
ipertensione, ipercolesterolemia, ipoti-
roidismo, asma, psoriasi, chemioterapia 
e radioterapia della regione testa/collo. 
Sono state inoltre distinte le persone 
che assumevano farmaci antidepressi-
vi, immunosoppressivi, bifosfonati, an-

non più nauseabondi materiali da im-
pronta che dovevano restare in bocca 
5, 7, 10 minuti, scansione completa in 5 
minuti.
Tutto sofisticato e avveniristico, però, 
a voler mettere la pulce nell’orecchio, 
lo studio in esame ha comparato la 
precisione tra impronta tradizionale vs 
impronta digitale: 10 impronte di man-
dibole parzialmente edentule per riabi-

ticoagulanti, terapie ormonali, inibitori 
secrezione acida. Vi sono stati 642 insuc-
cessi generali (6,36%) di cui 139 (1,74%) 
accaduti nella fase post-chirurgica prima 
del carico protesico (65 uomini e 74 don-
ne). Pur essendo molte le variabili, dallo 
studio emergono delle responsabilità 
d’insuccesso per l’assunzione di farmaci 
antidepressivi e, naturalmente, di fumo.

B.R. Chrcanovic1, J. Kisch2, T. Albrekts-
son1,3, and A. Wennerberg1
Journal of Dental Research 2016, Vol. 
95(9) 995–1002
© International & American Associations 
for Dental Research 2016
Reprints and permissions: sagepub.
com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/0022034516646098
jdr.sagepub.com

litazione posteriore su impianti (Replace 
Select Nobel Biocare). Risultato l’errore 
quadratico medio calcolato con softwa-
re di ispezione (Geomatic control 2015) 
ha stabilito più precisa l’impronta tradi-
zionale…

Clin Oral Implants Res 2018 agosto
Alsshawaf B, Weber HP, Finkelman M, 
Kudara Y

Fattori che influenzano i guasti all’impianto

a cura di Mirella Baldoni 
ODOntOiatra

a cura di Stefano Cavagna 
ODOntOiatra

NEWS
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Il caffè è salutare anche 
con zucchero o torta
a cura di Federica Demarosi  
MD, DDS, PhD

Se l’anestesia può essere 
meno dolorosa

Leggiamo sull’ultimo numero di 
JADA di uno studio che tratta 

un argomento molto importante 
per i pazienti, ovvero il discomfort 
al momento dell’anestesia. È stato 
confrontato in modo randomizzato 
la differenza tra fare un’infiltrazio-
ne preriscaldando la tubofiala di 
anestetico e non preriscaldandola, 
chiedendo a 87 soggetti che hanno 
ricevuto entrambe le tipologie di 
infiltrazione (metodica split mouth) 
quale avessero trovato più dolorosa. 
La zona scelta è stata quella del ma-
scellare superiore anteriore di destra 
e di sinistra.
È emerso che con l’anestetico preri-
scaldato a 42°C è stato tollerato sen-

Spesso il caffè è consumato insie-
me a prodotti che contengono zuc-
chero raffinato e grassi. Anche se 
consumato in associazione a questi 
prodotti il caffè sembra avere effetti 
benefici e può essere parte di una 
corretta alimentazione nella mag-
gioranza della popolazione adulta.
Va peraltro ricordato che l’assunzio-
ne di caffè è controindicata in alcune 
categorie di persone, come a esem-
pio le donne in gravidanza o le don-
ne a rischio di fratture ossee. Infatti, 
l’assunzione di caffè è associata a un 
maggior rischio di parto pretermine, 
di basso peso del neonato alla na-
scita e anche ad aborto spontaneo. 
Inoltre, il caffè è associato a un ele-
vato rischio di fratture nelle donne.

Coffee consumption and health: 
umbrella review of meta-analyses of 
multiple health outcomes.
Poole R, Kennedy OJ, Roderick P, Fal-
lowfield JA, Hayes PC, Parkes J. BMJ. 
2017 Nov 22;359:j5024. 

Coffee gets a clean bill of health. 
Coffee is safe, but hold the cake 
Guallar E BMJ. 2017 Nov 22;359:j5356.

a cura di Giulio C. Leghissa - ODOntOiatra

NEWS
In un recente editoriale del British 

Medical Journal vengono ripor-
tati i dati di una metanalisi sull’as-
sociazione tra caffè e buona salute. 
In particolare, l’assunzione di caffè 
è inversamente correlata a tutte le 
cause di morte, all’incidenza e alla 
mortalità per malattia cardiovasco-
lare, all’incidenza dei tumori, delle 
patologie del fegato, alla cirrosi e 
al diabete. In conclusione, i benefici 
del caffè sulla salute sono maggiori 
dei possibili danni. Quindi bere caffè 
non fa male.
Ciò però non significa che il caffè 
previene le malattie croniche e ridu-
ce la mortalità, e non significa nep-
pure che per migliorare il proprio 
stato di salute bisogna bere caffè. 
Per dimostrare questo servono stu-
di ben disegnati dal punto di vista 
scientifico, condotti su un numero 
elevato di individui e di lunga dura-
ta.
Ma qual è la dose giornaliera di caffè 
per stare bene? Molti studi indicano 
che la dose “salutare” di caffè è da 3 a 
5 tazze al giorno (meno di 400 mg di 
caffeina): quantità più elevate pos-
sono ridurre i potenziali benefici.

sibilmente meglio il dolore rispetto 
al gruppo con l’anestetico a 21°C. 
Seppur con le limitazioni di uno stu-
dio pilota, il preriscaldamento della 
tubofiala è un’idea per poter ridurre 
il disagio dei pazienti con una sem-
plice accortezza.

Aravena PC, Barrientos C, Troncoso 
C, Coronado C, Sotelo-Hitschfeld P. 
Effect of warming anesthetic on pain 
perception during dental injection: a 
split-mouth randomized clinical trial. 
Local Reg Anesth. 2018 Feb 22;11:9-
13. doi: 10.2147/LRA.S147288. 
eCollection 2018. PubMed PMID: 
29503582; PubMed Central PMCID: 
PMC5826251.

Bone System.
     La bellezza 
ha forti radici.

www.bonesystem.it

Non è solo una metafora, gli impianti sono radici e per durare
nel tempo la bellezza ha bisogno di radici sane e forti.
Bone System è l’UNICA connessione al Mondo completamente
impermeabile ai batteri, responsabili di patologie sistemiche,
di insuccessi biologici, meccanici ed alitosi nei pazienti.
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Diabete: prevenzione e trattamento 
delle complicanze orali 
a cura di Federica Demarosi 
ODOntOiatra

Effetti terapeutici della liquirizia in odontoiatria

Un recentissimo lavoro ha sottoline-
ato i già noti effetti benefici della 

liquirizia nel trattamento delle patologie 
oro-facciali. La liquirizia è ricca di meta-

lazione bidirezionale tra il diabete 
e la malattia parodontale. Sfortu-
natamente, molti pazienti diabetici 
non conoscono l’associazione tra 
diabete e malattia parodontale e 
solo una piccola percentuale di pa-
zienti si sottopone a visite di con-
trollo odontoiatriche periodiche. 
I cambiamenti negli stili di vita (at-
tento controllo quotidiano della 
glicemia da parte del paziente), i 
controlli periodici da parte dell’o-
dontoiatra con particolare atten-
zione alle condizioni parodontali 
e il rinforzo delle istruzioni di igie-
ne orale possono efficacemente 
prevenire le complicanze orali del 
diabete. E’ dimostrato che scaling 
e levigatura radicolare sono efficaci 
nel migliorare il controllo della gli-
cemia nei pazienti diabetici.
Di conseguenza, l’odontoiatra do-
vrebbe far parte di un team multi-
disciplinare nella cura del paziente 
diabetico.

Nazir MA, AlGhamdi L, AlKadi M, 
AlBeajan N, AlRashoudi L, AlHussan 
M.

The burden of Diabetes, Its Oral 
Complications and Their Preven-
tion and Management.
J Med Sci. 2018 Aug 15;6(8):1545-
1553. 

NEWS
I l diabete mellito è una patologia 

che colpisce l’8.5% della popola-
zione adulta nel mondo. Il numero 
di adulti affetto da diabete è passa-
to da 108 milioni nel 1980 a 422 mi-
lioni nel 2014. Nel 2012, 1.5 milioni 
di persone sono morte di diabete 
e altri 2.2 milioni sono morti per 
iperglicemia associata a patologie 
cardiovascolari e ad altre patologie 
sistemiche. Nel 2015 il costo del 
diabete nel mondo è stato di 1.31 
trilioni di dollari.
Le complicanze del diabete com-
prendono scompenso cardiaco, 
insufficienza renale, perdite degli 
arti, cecità, e danni ai nervi perife-
rici. Più del 90% dei pazienti diabe-
tici è affetto da complicanze al cavo 
orale. 
Sono noti i danni del diabete nel 
cavo orale, responsabili di malattia 
parodontale, perdita dei denti, xe-
rostomia, carie, secchezza, disordini 
delle ghiandole salivari e alterazio-
ne del gusto, ritardata guarigione 
delle ferite, lichen planus, lingua  
carta geografica e candidosi. C’è 
evidenza scientifica di una forte re-

boliti secondari che vengono usualmen-
te impiegati nei cosmetici, nei cibi e, in 
generale nella medicina tradizionale e 
in quella moderna. La liquirizia possie-

de proprietà antivirali, glucocorticoidi, 
antinfiammatorie, antiossidanti, antiul-
cerative, anticarcinogene e altre ancora. 
Gli estratti di liquirizia e gli ingredienti 
bioattivi della liquirizia come glabridina, 
licoricidina, licorisoflavan A, licocalcone 
A e glicirizina hanno effetti benefici nel 
prevenire e/o curare molte patologie 
della bocca come la carie, la parodontite, 
la gengivite, la candidosi, le afte ricor-
renti e anche il cancro della bocca, oltre 
all’impiego in endodonzia.

Sidhu P, Shankargouda S, Rath A, He-
sarghatta Ramamurthy P, Fernandes B, 
Kumar Singh A
Therapeutic benefits of liquorice in den-
tistry.
J Ayurveda Integr Med. 2018 Oct 31.

a cura di Federica Demarosi 
ODOntOiatra

M ark Knopfler è davvero un perso-
naggio incredibile, la superstar 

più low profile che il music business ab-
bia mai avuto. Il 12 ottobre ha accettato 
l’invito a partecipare come super ospite 
al Festival internazionale del Videoclip 
IMAGinACTION di Cesena (non esatta-
mente New York o Cleveland…) per fare 
una chiacchierata davanti ai suoi fan 
italiani nel locale Teatro Bonci, gremito 
all’inverosimile per l’occasione.
L’obiettivo era anche promuovere l’im-
minente pubblicazione del suo nuovo 
album in uscita il 16 novembre, intitola-
to “Down The Road Wherever”, a distan-
za di tre anni dal precedente “Tracker”.
Il musicista britannico è atterrato a Ri-
mini insieme al suo fidato manager e 
si è recato a Cesena, dove ha ricevuto 
un premio dal sindaco della cittadina 
romagnola come ambasciatore della 
cultura musicale nel mondo. Con 120 
milioni di dischi venduti in 40 anni di at-
tività, la cosa potrebbe far sorridere, ma 

in realtà rispecchia in pieno il carattere 
di questo formidabile guitar hero / sin-
ger-songwriter che solo pochi mesi ad-
dietro non ha presenziato alla cerimo-
nia di induction della sua prima band 
(i Dire Straits) nella R&R Hall of Fame, il 
massimo riconoscimento possibile nella 
musica rock.
Ma quel fantastico capitolo ormai leg-
gendario, iniziato nel 1978 con Sultans 
of Swing, si è concluso nel 1992 con lo 
scioglimento della band da parte del 
suo deus ex machina e Mark non ama 
celebrare il passato…o come ci confida 
lui stesso durante l’intervista pubblica: 
“Non sono il tipo che se ne sta seduto a 
casa ad ascoltare i miei dischi”.
Abbiamo osservato un Mark Knopfler 
inedito, molto rilassato ed empatico; 
forse l’età (va per i 70) porta consiglio...
Riassumiamo allora quanto ci ha rac-
contato in circa un’ora di conversazione 
guidata dall’ottimo giornalista Luca De 
Gennaro.

Prima domanda sulle chitarre: Mark 
oggi ne possiede centinaia, ma dice che 
da ragazzo, prima del successo, deside-
rava averne solo una…poi adesso con 
le varie sponsorizzazioni e signature 
edition, le aziende produttrici gliene of-
frono gratuitamente dieci per volta.
Il nuovo disco viene anticipato dal sin-
golo “Good On You Son”, di cui è stato 
prodotto anche un filmato promoziona-
le molto bello con immagini di archivio 
degli ultimi anni; il significato del titolo 
ce lo spiega direttamente Mark: “Sono 
molto ottimista sul futuro e ho grande 
fiducia nei giovani e nei loro successi, 
non bisognerebbe mai criticarli, ma in-
coraggiarli sempre”.
Lo spessore musicale di Knopfler si mi-
sura anche dall’enorme numero di col-
laborazioni che ha collezionato negli 
anni: la sua chitarra è rintracciabile su 
decine e decine di dischi di altri cantanti 
(più o meno famosi). Lui dice: “Per non 
annoiarsi e uscire dalla routine disco-
tour”.
In primavera ci sarà anche la prima rap-
presentazione a Edimburgo del musical 
“Local Hero”, tratto dal film del 1983 di 
cui Mark aveva scritto la colonna sonora 
e per il quale adesso ha riscritto molta 
musica inedita; poi la produzione si spo-
sterà a Londra e in estate sicuramente 
partirà anche il tour mondiale legato 
al nuovo disco. L’agenda quindi è mol-
to piena e in via di definizione; Mark ha 
confermato che sicuramente tornerà a 
fare concerti in Italia, così come ha sem-
pre fatto negli ultimi 20 anni in effetti. 
Colpisce sempre la modestia di questo 
autentico gigante della musica contem-
poranea, ma forse la grandezza sta pro-
prio in questo. Come disse una volta du-
rante un concerto nel presentare i suoi 
musicisti: “Nella mia attuale band sono 
tutti dei fuoriclasse dello strumento…io 
sono l’anello debole della catena!”.
Naturalmente non è così ma questo 
serve a sottolineare che la sua tecnica 
chitarristica così unica e particolare è in 
realtà frutto di apprendimento da puro 
autodidatta…quando c’è un simile ta-
lento, le lezioni di chitarra non servono!

E DOPO TRE ANNI... 
UN ALBUM DI MARK KNOPFLER

di Manlio Di Giovanni
criticO MuSicale

Per l’uscita di novembre è stata organizzata un’apparizione come super ospite 
al Festival internazionale del Videoclip di Cesena
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Per più di sessant’anni, dal suo 
arrivo sulla scena americana nel 

1945 fino alla morte nel 1991, Miles 
Davis ha suonato e ideato musica 
all’avanguardia e sempre proiettata 
verso il futuro. Dagli inizi nel circuito 
del jazz moderno, è arrivato a intui-
re nuovi mondi di suoni e intrapreso 
sfide musicali senza sosta. Mentre 
per la stragrande maggioranza dei 
musicisti la carica sperimentale della 
gioventù si spegne negli anni della 
maturità, Miles si è spinto in avanti, 
fidandosi del proprio istinto, fino alla 
fine. 
Egli divenne il portabandiera delle 
generazioni successive di musicisti, 
plasmando il corso della musica di 
improvvisazione moderna numerose  
volte, come disse durante una cena 
alla Casa Bianca a una incalzante 
interlocutrice moglie di un politico 

statunitense. I fattori che hanno por-
tato a quel processo sono alla base 
della leggenda di Miles Davis: essere 
figlio di un dentista, nato nel 1926 
nel comfort della classe media ame-
ricana a East St. Louis; la freschezza 
dell’apprendimento nella fertile sce-
na musicale inondata di blues della 
sua città natale; l’animo sensibile che 
stava forgiando una propria estetica 
ribollente che in seguito gli valse il 
titolo di Prince of Darkness. 
Determinato, convinse i suoi geni-
tori a mandarlo alla famosa Juilliard 
School of Music di New York nel 
1944, una manovra che gli permise 
di scovare e unirsi alla band del suo 
idolo, il pioniere del bebop Charlie 
Parker. Non trascorse molto tempo 
prima che il giovane Miles passas-
se dalla posizione di comprimario a 
quella di leader dei propri progetti 

e le sue band diventassero famose: 
dal sobrio e classico gruppo Birth of 
the Cool (la prima collaborazione di 
Miles con l’arrangiatore Gil Evans), 
passando per l’ hard-bop, con il suo 
inno impregnato di blues “Walkin’”, al 
suo primo quintetto (John Coltrane, 
Paul Chambers, Red Garland, Philly 
Joe Jones), con il quale sviluppò il 
proprio caratteristico suono dato dal-
la tromba con sordina harmon, che 
lo contraddistinguerà e renderà rico-
noscibile per tutta la carriera. Il suc-
cessivo salto, dalla registrazione con 
etichette indipendenti (Prestige, Blue 
Note) alla Columbia Records, una del-
le maggiori case discografiche ame-
ricane, spinse la sua carriera oltre il 
ristretto pubblico jazz e una serie di 
album degli anni ‘50 (Miles Ahead, 
Porgy & Bess, Kind of Blue e Sketches 
of Spain) gli assicurarono una popo-

LE TANTE VITE DI MILES DAVIS

di Mario Mariotti
MuSiciSta

Per più di sessant’anni, dal 1945 fino alla morte, ha suonato e ideato 
musica all’avanguardia e sempre proiettata verso il futuro

larità molto diffusa. 
Il gruppo di Miles dopo varie trasfor-
mazioni e cambi di formazione si cri-
stallizzerà negli anni ‘60 nel celeberri-
mo secondo quintetto: un ensemble 
formato da allora giovanissimi musi-
cisti, ancora oggi considerato uno dei 
più grandi e influenti gruppi jazz di 
tutti i tempi. Gli album registrati insie-
me a Wayne Shorter, Herbie Hancock, 
Ron Carter e un ancora minorenne 
Tony Williams - da “Miles Smiles”, 
“E.S.P.” e “Nefertiti”, a “Miles In The 
Sky” e “Filles de Kilimanjaro” - hanno 
tracciato un sentiero di crescita e in-
novazione senza pari. Se Miles avesse 
fermato i suoi progressi a quel punto, 
sarebbe stato comunque considerato 
uno dei più grandi pionieri del jazz, 
ma il suo slancio creativo dalla fine 
degli anni ‘60 agli anni ‘70 non si fer-
mò. Stava ascoltando il mondo che lo 
circondava - l’esplosione amplificata 
delle rock band e il nuovo funk di Ja-
mes Brown e Sly & The Family Stone. 
Con le rade ambientazioni di “In A 
Silent Way” e lo straniante e inquie-
tante, ma incredibilmente popolare, 
“Bitches Brew”, ha favorito un ulterio-
re cambiamento nel mondo musicale 
e una svolta personale nella propria 
carriera. “Bitches Brew”, album con-
troverso per la critica, divenne un 
best-seller e attirò verso la figura di 
Miles un pubblico più giovane. In 
migliaia (teenagers il cui gusto musi-
cale divergeva dai vecchi paradigmi 
del jazz classico) si mobilitavano per 
ascoltare Miles, e presto nacquero 
molti gruppi fusion, guidati da suoi 
ex sidemen: Weather Report, Maha-
vishnu Orchestra, Return To Forever. 
Gli album in studio che hanno defi-
nito il sound caleidoscopico di Miles 
negli anni ‘70 includevano una serie 
di (per lo più) doppi album, fra cui 
“Live-Evil”, “On The Corner” e  “Get Up 
With It”. Le formazioni di Davis in quel 
periodo divennero dei veri e propri 
gruppi allargati, raggiungendo fino 
gli undici elementi e facendo scoprire 
i nomi di molti nuovi giovani talenti. 
Alla fine del 1975, Miles, stanco e ma-
lato, si isolò e scomparve dalle scene: 
per anni interi cercò di affrontare de-
moni personali e problemi di salute, 
passando da momenti di forte abuso 
del proprio fisico a momenti di noia. 
Fu il periodo più lungo in cui Miles si 
fosse mai allontanato dal pubblico, 
amplificandone molto l’“appetito” 
musicale e la speranza di un suo ri-
torno. 

Quando riapparve nel 1981, l’aspetta-
tiva aveva raggiunto un livello quasi 
febbrile. Un’ultima serie di album per 
la Columbia riflette il suo continuo 
interesse per il funk dei propri giorni 
(Rose Royce, Cameo, Chaka Khan e più 
tardi, Prince), e i suoni dei sintetizzatori 
e delle drum machine. “The Man with 
the Horn”, “We Want Miles and Decoy” 
lo trovano ancora al lavoro al fianco del 
produttore e compositore Teo Macero 
e circondato da giovani talenti, tra cui 
il bassista Darryl Jones (Rolling Stones). 
La mano dell’amico e arrangiatore Gil 
Evans si fa ancora sentire, ma i soli di 
Davis ora si basano soprattutto su 
micro variazioni e ripetizioni. I temi 
acquistano una natura fortemente cro-
matica con linee sghembe e pungen-
ti e una sintassi fortemente funky dei 
profili ritmici. Nel 1985, il suo album 
“You’re Under Arrest”, con inaspetta-
te cover delle recenti hit pop, portò a 
termine la lunga associazione di Davis 
con la Columbia: “Human Nature” di 
Michael Jackson e “Time After Time” di 
Cyndi Lauper divennero le nuove bal-

lad su cui Davis improvvisa lavorando 
su temi famosi e nati in ambiti estra-
nei al jazz, come aveva fatto con pezzi 
come “My Funny Valentine” e “Stella By 
Starlight” negli anni ’50. 
Iniziò, successivamente, una nuova 
relazione con la Warner Bros. Records 
e il produttore Tommy LiPuma, otte-
nendo successi con album come “Tutu” 
(scritto in gran parte dal bassista Mar-
cus Miller), “Music from Siesta” (sempre 
con Miller), “Amandla” (con un nuovo 
gruppo di solisti tra cui il sassofonista 
Kenny Garrett) e “Doo-Bop” (la sua col-
laborazione con il produttore hip hop 
Easy Moe Bee). L’artista, nel corso della 
propria carriera, ha sempre resistito a 
guardarsi indietro, evitando nostalgie 
e inutili rimpianti. 
Non amava risuonare la propria musi-
ca, percependola come un eventuale 
“piatto riscaldato”, come soleva dire. 
Ironia della sorte, nel 1991, solo poche 
settimane dopo aver eseguito un con-
certo retrospettiva sulla propria carrie-
ra con vecchi e nuovi amici, morì per 
un aneurisma cerebrale.
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IL TRIONFO DEL BUON GUSTO

LA TRADIZIONE BOLOGNESE

Venezia, città delle mille meravi-
glie, dei profumi e degli odori, 

dei vicoli e dei rii, città meravigliosa e 
decadente, città che sa sempre regala-
re una sorpresa. 
E tra queste sorprese c’è Fiore, a San 
Polo, in Calle del Scaleter 2202. Non 
è un ristorante: è un trionfo di buon 
gusto, di raffinatezza, di accoglienza, 
di cucina. Una cucina rigorosamente 
veneta, appena rivisitata, con sapori 
del mare e della terra. Non molti tavo-
li, uno solo sulla finestra che dà sul rio. 
Se riuscite a prenotarlo non dimen-
ticherete più quella cena. Sembra di 
essere nell’ottocento con le comodità 
di oggi. 
Volete mangiare la migliore “grance-
vola” che io conosca, le sarde in saor, i 
bigoli in salsa, le tagliatelle con il sugo 
di pesce o gli spaghetti al nero di sep-
pia, il fritto misto con le moleche o i 
fiori di zucca fritti? 
Andate a colpo sicuro, tanto qualun-
que cosa scegliate è curata con atten-
zione, cucinata alla perfezione e… 
squisita.

Bologna: nel cuore di questa mera-
vigliosa città, a due passi da piaz-

za Maggiore e dalla statua del Nettu-
no c’è “Rodrigo” in via della Zecca 24.
Avete una idea della cucina tradizio-
nale bolognese? Si parte con qualche 
fetta di culatello e di prosciutto di Par-
ma, terrine di fois gras truffè o patè 
maison, qualche cubetto di bologna e 
insalata di ovuli o porcini (in stagione). 
Naturalmente ci sono tutti gli antipa-
sti di mare, ma io amo la solida, sapo-
rita, decisa tradizione bolognese. 
Ed è adesso, con i primi, che ci si scate-
na: tagliatelle alla bolognese (secondo 
me le più buone di Bologna), tortellini 
al ragù o in brodo, pappardelle e risot-
ti. Venire qui e non lasciarsi tentare dai 
primi è un delitto.
Poi si entra nei tradizionali secondi: 
bolliti misti (su ordinazione), cotolet-
ta alla bolognese, le scaloppe, filetti e 
una buona scelta di pesce.

di Giulio C. Leghissa
ODOntOiatra in MilanO

Andando per ristoranti
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