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Editoriale
LE RIDICOLE CONTORSIONI
DELL’ONOREVOLE BIGNAMI
di Giulio C. Leghissa
Segretario Generale SIOD
e Fulvia Magenga
Segretario Generale SIASO

Sulla circolare di novembre 2018 di
Andi di Treviso (protocollo 173) si
legge: “6) ASO E AUTORIZZAZIONI
SANITARIE - ….Andi nazionale sta
ipotizzando di contrapporre una
nuova figura professionale diversa
dalla ASO….”.
E la domanda che tutti si pongono è
la seguente: «Ma cosa stanno dicendo,
qualcuno ha perso il lume della
ragione?»
A chiarire questa affermazione viene
in soccorso l’Onorevole Bignami di
FI che, in una interrogazione scritta
al Ministero della Salute, afferma: «Il
fatto di individuare, inoltre, un’unica
figura professionale, in grado di
aiutare l’odontoiatra, in un settore
già in difficile ripresa, potrebbe
rappresentare una ulteriore rigidità
che non facilita l’ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro……
secondo la categoria (ndr, ma di chi
sta parlando?), dunque, l’istituzione
della nuova figura dell’ASO non
deve determinare una preclusione
alla presenza di altre figure
professionali nel settore quali, ad
esempio, l’operatore alla poltrona
odontoiatrica…..”.
Ci sono voluti 15 anni per arrivare
a definire il profilo professionale e
il mansionario dell’ASO, adesso che
ci siamo arrivati il solito furbetto
scopre che occorrono nuove figure.
E quale sarebbe il loro mansionario?
Ovviamente non può essere quello
dell’ASO. E poiché il mansionario
dell’ASO copre praticamente tutte
le funzioni necessarie a una valida
assistenza all’odontoiatra, quali
altre funzioni rimangono? Portare
la colazione al dentista? Girare lo
zucchero nel caffè? Lo sa Andi che
una ipotetica nuova figura non può
ricoprire le stesse mansioni dell’ASO?
Si cerca in modo furbetto, e neanche
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L’INFEZIONE DA CANDIDA AL CAVO ORALE
Continua la pubblicazione di revisioni e aggiornamenti sulle patologie delle mucose orali più diffuse nella popolazione.
Abbiamo iniziato nello scorso numero ad affrontare l’argomento delle infezioni del cavo orale con una disamina sulle
infezioni da Herpes virus. In questo numero parleremo ancora di infezioni orali affrontando l’argomento Candida.
di Federica Demarosi
MD, DDS, PhD

L

a Candida è un fungo che fa parte
della normale flora batterica del
cavo orale di soggetti sani. In presenza di una riduzione delle difese del
sistema immunitario, la Candida può
essere responsabile di manifestazioni
cliniche che vengono definite nel loro
complesso “candidosi” o “candidiasi”
orale, dal latino “candido” o “bianco”.
La candidosi era già nota ai tempi di
Ippocrate (circa 460-370 a.C.) ed era
chiamata “malattia delle malattie” per
sottolineare la natura opportunista
dell’infezione e l’importante ruolo
della riduzione delle difese immunitarie per lo sviluppo della malattia.
L’incidenza della candidosi orale nella
popolazione generale varia dal 35%
all’80%, e la variabilità dipende dai
gruppi di soggetti esaminati. Questi
dati derivano per la maggior parte da
studi di tipo colturale. Recentemente,
con l’impiego della diagnostica molecolare, si è scoperto che la Candida, in
tutte le sue specie, è presente in tutti

gli individui.
PATOGENESI
Tradizionalmente, la candidosi orale primaria non si presenta come
un’unica entità clinica, ma vengono
distinte quattro forme (vedi capitolo
Clinica). Il motivo per cui nei singoli
individui si possono osservare queste
diverse forme di candidosi orale non
è chiaro, soprattutto perché tutte le
forme sembrano essere causate dalle
stesse specie di Candida. E’ probabile
che la combinazione di fattori dell’ospite e di fattori microbici determini
in ultima analisi la comparsa di una
particolare forma di candidosi orale.
Ciò che è evidente, è che la Candida
albicans, che è la causa più comune
di candidosi orale, è una specie molto
eterogenea con sottospecie diverse
sia per fenotipo che per genotipo. La
variabilità nelle sottospecie di Candida potrebbe essere un fattore che
determina la comparsa della mani-

festazione clinica della malattia o il
mantenimento della Candida come
commensale nell’ecosistema orale.
Raramente la Candida può entrare
nel circolo sanguigno e disseminarsi
a molti organi con il risultato di un’infezione sistemica che esula dagli scopi di questo articolo.
In condizioni di salute, la Candida è
un commensale innocuo del cavo
orale, ma in presenza di condizioni
che ne favoriscono la proliferazione,
l’equilibrio tra ospite e Candida si modifica e compare la patologia.
C. albicans rimane la specie di Candida isolata più frequentemente nel
cavo orale sia di soggetti sani che di
soggetti con candidosi; recentemente, però, sono sempre più numerose
le specie di Candida non-albicans
isolate nel cavo orale. C. albicans è responsabile di più dell’80% delle specie di funghi isolate nel cavo orale.
In termini di prevalenza, C. albicans
è seguita in ordine descrescente da
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C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis, C.
guil- liermondii, C. kefyr e C. parapsilosis. C. inconspicua, C. lusitaniae, C.
norvegensis e C. rugosa sono isolate
meno frequentemente. Candida dubliniensis è stata la prima forma di
C. non-albicans descritta nel 1995, in
seguito al suo co-isolamento con C.
albicans da lesioni di candidosi orali
in individui HIV positivi.
Negli ultimi anni, si stanno sempre
più diffondendo forme di candidosi
sostenute dalle sottospecie Candida
non-albicans. Queste sottospecie tipicamente non possiedono i fattori
di virulenza della C. albicans, ma sono
sempre più importanti a causa della
loro resistenza nei confronti della terapia antimicotica.
Altre specie di funghi, come Saccharomyces, Geotrichum e Cryptococcus
sono state isolate dalla bocca in rare
occasioni, ma il loro numero è generalmente limitato e non sono correlate a specifiche patologie del cavo
orale.
La Candida è un patogeno opportunista responsabile di infezioni nei
soggetti immunocompromessi ma
anche nei soggetti sani che presentano un microbiota alterato (disbiosi).
La trasformazione della Candida da
commensale a patogeno è complessa e, molto probabilmente, è correlata a cambiamenti delle condizioni
locali dell’ospite che promuovono sia
l’aumento della proliferazione di Candida, sia un cambiamento nell’espressione dei suoi fattori di virulenza. Le
conoscenze sulla Candida sono in

aumento così come l’interazione tra
fattori dell’ospite e Candida; a esempio, sembra che anche la componente batterica del microbioma orale sia
implicata nello sviluppo di candidosi. Se prendiamo in considerazione
i fattori di virulenza della Candida, è
importante notare che una parte di
questi non inducono danni diretti ai
tessuti dell’ospite, ma influenzano le
modalità di crescita della Candida,
promuovendone indirettamente la
patogenicità.
Condizione necessaria per la comparsa della candidosi orale è la permanenza della Candida all’interno del
cavo orale. Di conseguenza, è considerato fattore di virulenza della Candida la sua abilità ad aderire alle superfici dell’ospite. All’interno del cavo
orale, questa abilità di adesione della
Candida è responsabile della sua capacità di resistere alle forze di rimozione della saliva e della deglutizione.
L’adesione della Candida può essere
sia su tessuti molli come l’epitelio di
rivestimento del cavo orale, sia su tessuti duri come la superficie dei denti,
la superficie di protesi rimovibili o
di apparecchi ortodontici. Nel caso
dell’epitelio, la costante replicazione
cellulare comporta la continua rimozione della Candida dalla superficie
delle mucose e questo rappresenta
un meccanismo di difesa delle mucose nei confronti dei microrganismi
orali. Quindi la Candida, per poter
aderire e rimanere a lungo sulle superfici mucose del cavo orale, deve
avere una capacità di crescita che

sia almeno quella della replicazione
cellulare. In presenza di manufatti
protesici rimovibili, questi rappresentano dei reservoir cronici per la
Candida che può così continuamente
ricolonizzare le mucose. La presenza
nel cavo orale di questo tipo di protesi rappresenta un importante fattore
di rischio per lo sviluppo di candidosi.
Una volta che la Candida, in particolare C. albicans, ha aderito alla mucosa dell’ospite, può trasformarsi nella
sua forma filamentosa e penetrare
facilmente all’interno dell’epitelio.
Questa proprietà, associata a un’aumentata resistenza alla fagocitosi, garantisce il mantenimento della Candida all’interno del cavo orale.
La distruzione dei tessuti dell’ospite
da parte della Candida è determinata dall’effetto della crescita dei filamenti all’interno dei tessuti. Inoltre
l’invasione da Candida è associata al
rilascio di enzimi idrolitici extracellulari, responsabili del danno ai tessuti
circostanti. Gli enzimi più frequentemente associati alla virulenza della C.
albicans sono le aspartil-proteinasi
(SAP) e le fosfolipasi (PL).
ISOLAMENTO E DIAGNOSI
Sono disponibili numerose tecniche
che ci consentono di prelevare la
Candida dai tessuti. Tra queste le più
diffuse sono: il tampone, gli sciacqui
e l’impronta (Davenport 1970). Ogni
metodo di prelievo e coltura ha vantaggi e svantaggi e la scelta per ogni
singolo paziente dipende dal tipo di
lesione e dalla sospetta forma di candidosi.
Quando è presente una lesione ben
definita è indicato l’impiego del tampone o dell’impronta poiché questi
metodi danno informazioni sul tipo
di microrganismi presenti sulla superficie della lesione. Il tampone deve
essere applicato direttamente sulla
lesione, ruotato di 360° e inviato in
laboratorio per la coltura. L’impronta
prevede l’impiego di una spugnetta
sterile, imbevuta di soluzione salina
sterile, da applicare sulla lesione per
30 secondi e da mettere direttamente su una piastra di agar prima dell’invio in laboratorio.
Quando invece sono presenti manifestazioni cliniche diffuse, i metodi migliori per il prelievo sono la raccolta
della saliva in un contenitore sterile o
lo sciacquo, che consiste nel far sciacquare la bocca con 10 ml di soluzione
salina sterile tamponata con fosfato
(0.01 M, pH 7.2) per 60 secondi. Lo
sciacquo va raccolto in un conteni-

6

tore sterile universale, etichettato e
inviato in laboratorio. Qui il campione viene centrifugato e inoculato nel
terreno di coltura. “Unità formanti colonie per ml” (cfu/ml) è l’unità di misura utilizzata per indicare la presenza di Candida. In presenza di valori
superiori a 100 cfl/ml si ha patologia.
I campioni per la diagnosi di Candida vengono inoculati nel terreno
agar destrosio Sabouraud (SDA) e
incubati in ambiente aerobico a 37
gradi per 24-48 ore. La maggior parte delle specie di Candida coltivate
su SDA appaiono come colonie di
colore bianco-crema, e con ulteriori
test è possibile identificare le singole
specie. Attualmente sono disponibili dischi cromogeni sui quali le varie
specie di Candida crescono come colonie di colore differente. Il vantaggio
di questi strumenti è di poter evidenziare la presenza di specie diverse di
Candida nel singolo campione così
da impostare trattamenti più selettivi.
Per la diagnosi definitiva di Candida
sono disponibili numerosi test che
solitamente prevedono la valutazione di caratteristiche morfologiche e
fisiologiche della specie isolata. L’identificazione biochimica della Candida si basa principalmente sull’accumulo di carboidrati da parte della
Candida mediante test disponibili sul
mercato. Inoltre, vengono utilizzati
metodi molecolari (PCR) con polimerasi specifiche per le singole specie di
Candida.
Il prelievo della Candida dalla superficie della lesione (esame citologico)
Come precedentemente descritto, il
gold standard per la diagnosi di Candida è l’esame citologico. Ciò vale per
le forme di candidosi pseudomembranosa ed eritematosa. Al contrario,
per la diagnosi definitiva di candidosi
iperplastica è necessaria la biopsia
della lesione poiché, in questo caso,
la Candida si trova tra le cellule epiteliali e questa invasione dell’epitelio
da parte della Candida viene evidenziata con l’impiego di colorazioni
istologiche come l’acido periodico di
Schiff (colorazione PAS) o la colorazione di Gomori. Nei prelievi bioptici
fissati in formalina vengono usate anche tecniche molecolari per identificare le specie di Candida.
TERAPIA
I farmaci antimicotici che abbiamo a
disposizione per le infezioni fungine
sono pochi rispetto al grande nume-

ro di antibiotici utili per le infezioni
batteriche. Ciò riflette, probabilmente, la difficoltà nello sviluppare un
agente che da un lato agisca contro
cellule eucariote e dall’altro non sia
tossico per l’ospite.
I farmaci antimicotici possono essere
classificati in quattro tipi differenti in
relazione al meccanismo di azione e
al target:
1.
Distruzione delle membrane cellulari: polienici (nistatina, amfotericina)
2.
Inibizione della sintesi di

ergosterolo: azoli (fluconazolo, itraconazolo)
3.
Inibizione degli enzimi
beta-1,3 D-glucan-sintetasi: echinocandinici (capsofungina)
4.
Interferenza con la sintesi
del RNA e con la replicazione del DNA
(flucitosina)
I farmaci polieneici sono stati introdotti negli anni ’50 e sono stati i
primi veri agenti antimicotici. Questi
farmaci hanno azione fungicida e agiscono inducendo un aumento della
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porosità della membrana cellulare, in
seguito all’interazione con l’ergosterolo della membrana, causando così
la perdita del contenuto citoplasmatico. I farmaci polienici hanno un ampio spettro d’azione ma, avendo uno
scarso assorbimento a livello intestinale, il loro impiego in odontoiatria
è limitato alle formulazioni topiche.
La somministrazione intravenosa di
amfotericina rappresenta un’opzione
per le gravi forme di candidosi sistemica, anche se è associata a tossicità
e a significativi effetti collaterali. Fino
all’introduzione degli azoli, i farmaci
polienici erano l’unica opzione per
il trattamento di tutte le forme di
candidosi orale. L’impiego dei polienici topici nel cavo orale era però
limitato dalla difficoltà a mantenere
una quantità sufficiente di farmaco
a contatto con la mucosa oltre che
dal sapore sgradevole. Le industrie
farmaceutiche hanno ora cessato
di produrre formulazioni topiche di
amfotericina e l’unica formulazione
topica rimasta di polienici è la sospensione di nistatina. Nonostante
l’impiego su larga scala di questi
farmaci negli ultimi sessant’anni, la
resistenza della Candida ai polienici

è rara ed è determinata dalla riduzione del contenuto di ergosterolo della
membrana cellulare.
Gli antifungini azolici sono stati introdotti nella clinica a partire dagli anni
’80. Questi farmaci sono fungistatici
e agiscono attraverso l’interferenza
con un enzima della Candida, il lanosterolo demetilasi, che è implicato
nella biosintesi dell’ergosterolo, un
componente della membrana cellulare. Il miconazolo è disponibile in
crema o unguento, in combinazione
con uno steroide antinfiammatorio.
Azoli, come ketoconazolo, fluconazolo, itraconazolo sono ben assorbiti a
livello intestinale e sono stati i primi
farmaci antimicotici a essere somministrati per via sistemica attraverso
la somministrazione per bocca. Tra
questi, solo il ketoconazolo ha una
significativa tossicità che ne limita
l’uso clinico. Itraconazolo e fluconazolo sono relativamente sicuri e sono
raramente associati a reazioni avverse. Da segnalare, l’interazione tra
warfarin e azoli, compreso il miconazolo somministrato per via topica. Gli
azoli potenziano l’effetto del warfarin
aumentando il rischio di sanguina-

mento. Nei pazienti in terapia con il
warfarin è indicato l’impiego topico
della nistatina in sospensione anche
se, come già detto, l’efficacia di questo farmaco antimicotico è scarsa. In
alternativa, si può prendere in considerazione la somministrazione, invece del wafarin, dei farmaci anticoagulanti di nuova generazione, come
il dabigatran, che non interagiscono
con gli azoli. Un’altra potenziale interazione farmacologica degli azoli
è quella con le statine. Un paziente a
cui si prescrive il fluconazolo va istruito a non assumere statine per tutto
il corso della terapia antimicotica che
di solito ha una durata di sette giorni.
Il fluconazolo è particolarmente indicato nel trattamento delle candidosi
orali poiché viene secreto nella saliva
in concentrazioni equivalenti a quelle presenti nel circolo sanguigno. Il
fluconazolo viene prescritto di routine in capsule ma è disponibile anche
in sospensione e può essere somministrato anche per via endovenosa.
Sfortunatamente, negli ultimi anni
sono comparse delle resistenze agli
azoli e alcune specie di Candida sono
diventate completamente resistenti
a questi farmaci. In letteratura, sono
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riportati diversi meccanismi di resistenza agli azoli tra cui: un’alterazione nella struttura chimica dell’enzima
demetilasi; la rimozione dell’azolo
dalla cellula mediante pompe di trasporto multi-farmaco; la sintesi di
altri steroli nella membrana cellulare.
Anche in assenza di un meccanismo
di resistenza ben definito, la suscettibilità in vitro di una certa specie di
Candida spesso non corrisponde alla
stessa suscettibilità in vivo. Una possibile spiegazione potrebbe essere
la differenza fenotipica tra le cellule
coltivate singolarmente e, quelle presenti nel biofilm, impiegate per testare la suscetttibilità in vitro.
Gil antimicotici echinocandinici e la
flucitosina non sono impiegati nel
trattamento della candidosi orale e
non verranno pertanto trattati.
MANIFESTAZIONI CLINICHE
Clinicamente, la candidosi si presenta
in quattro forme differenti:
• candidosi pseudomembranosa
• candidosi acuta eritematosa
• candidosi cronica eritematosa
• candidosi cronica iperplastica
La cheilite angolare è una forma di
candidosi che può essere associata
a ognuna delle quattro forme di candidosi. Ogni forma è caratterizzata
da segni e sintomi propri e da fattori
dell’ospite predisponenti. Tra questi,
segnaliamo fattori locali (presenza
nel cavo orale di dispositivi rimovibili
(protesi, apparecchi), uso di steroidi
per via inalatoria, riduzione del flusso salivare, dieta ricca di carboidrati)
e fattori sistemici (neonati e anziani,
diabete, immunosoppressione e immunodeficienze, impiego di antibiotici a largo spettro, deficit nutrizionali).
La presentazione clinica la diagnosi e il trattamento di ogni tipo di
candidassi orali verranno descritte
in dettaglio di seguito. In generale,
va però sottolineato che la corretta
identificazione e il controllo dei fattori predisponenti presenti nell’ospite
sono cruciali nell’impostare una corretta terapia della candidosi. Oltre a
un’accurata anamnesi, in presenza di
candidosi, è utile prescrivere un emocromo, il dosaggio della ferritina, della vitamina B12, dei folati. A esempio,
nei pazienti con candidosi si riscontrano frequentemente anemia da
carenza di ferro o anemia perniciosa
e il loro trattamento porta alla risoluzione del quadro clinico di candidosi.

Il meccanismo di questa associazione
non è chiaro, ma può essere in parte
dovuto all’impiego del ferro o della
vitamina B12 nella formazione della
membrana delle cellule epiteliali della mucosa orale e in parte ai sistemi di
difesa dell’ospite. Il diabete non controllato è un fattore predisponente la
candidosi orale e il mantenimento di
normali valori di glicemia è alla base
della terapia della candidosi. Il fumo
di tabacco è un fattore di rischio della
candidosi orale e in particolare della
candidosi iperplastica e il trattamento deve essere basato principalmente
sulla riduzione o abbandono dell’abitudine al fumo.
In alcuni casi, i fattori predisponenti
non possono essere eliminati (terapia immunosoppressiva nel trapianto
d’organo, HIV) e in queste circostanze
il ruolo della terapia antibiotica nel
trattamento della candidosi diventa
fondamentale.
Candidosi pseudomembranosa
La candidosi pseudomembranosa
o mughetto è caratterizzata dalla
presenza di placche bianche superficiali che possono essere rimosse
facilmente con il raschiamento della
lesione. La rimozione delle placche
è considerato un fattore diagnostico
per differenziare la candidosi pseudomembranosa dalle altre lesioni
bianche del cavo orale. L’esame al
microscopio del materiale prelevato
evidenzia la Candida insieme a cellule epiteliali. In alternativa, l’esecuzione di un tampone dalle placche

bianche consente di eseguire una
coltura e di differenziare così le specie di Candida presenti.
La candidosi pseudomembranosa è
la forma di candidosi più frequentemente associata all’impiego di steroidi per via inalatoria. In questi casi, è
indicato l’impiego di 50 mg di fluconazol, una volta al giorno per sette
giorni e il paziente dovrebbe essere
istruito a sciacquare la bocca con acqua subito dopo l’impiego dello steroide.
La candidosi pseudomembranosa è
anche relativamente frequente nei
neonati. Inoltre, è presente nei pazienti immunodepressi ed è considerata una complicanza della leucemia
e dell’infezione HIV. In alcuni casi è
indicato l’impiego per lunghi periodi
degli antimicotici.
Candidosi acuta eritematosa
La candidosi acuta eritematosa si
sviluppa, di solito, in seguito al una
riduzione della componente batterica nella microflora orale correlata
all’assunzione di antibiotici a largo
spettro. Il quadro clinico viene anche
definito “infiammazione orale da antibiotico”. Con la riduzione del numero di batteri nella cavità orale si ha un
mono numero di microrganismi che
competono con la Candida in termini di sostanze nutritive e superfici di
adesione. I segni e i sintomi della candidassi acuta eritematosa sono quindi la diretta conseguenza del cambiamento dell’equilibrio dell’ecosistema
orale. Questa forma si presenta con
lesioni rosse dolenti sul dorso della
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lingua. Il prelievo per la diagnosi può
essere fatto mediante tampone o impronta e messo in coltura. La sospensione della terapia antibiotica porta a
una ricolonizzazione batterica e alla
conseguente risoluzione della candidosi, senza impostare alcuna terapia.
In presenza di una sintomatologia
importante è indicato l’impiego di 50
mg di fluconazolo, una volta al giorno, per sette giorni.
Candidosi cronica eritematosa
La candidosi cronica eritematosa è
chiamata comunemente “stomatite
da protesi” e si presenta con lesioni
rosse sulla mucosa dove è presente
un manufatto proteico rimovibile. La
sede più comune è il palato. I fattori
dell’ospite predisponenti sono un’inadeguata igiene orale e la presenza
di protesi incongrue. La candidosi
cronica eritematosa è la forma più
diffusa di candidosi orale, presente
in più del 75% dei portatori di protesi rimovibile, anche se quasi sempre
asintomatica.
Per la diagnosi di Candida, il tampone o l’impronta vanno eseguiti sia
sulla mucosa che sulla protesi. E’ importante sottolineare che la Candida
colonizza la superficie della protesi
e non la mucosa, pertanto è fondamentale, nella prevenzione del quadro clinico, una corretta igiene della
protesi, oltre che l’esecuzione di periodiche ribaltare in laboratorio.
Il trattamento si basa innanzitutto
sulla eradicazione della Candida sulla
protesi. Il miconazolo va fatto appli-

care sulla superficie della protesi prima di essere messa in bocca e dopo
le normali procedure di igiene della
protesi. E’ consigliato l’uso di soluzioni diluite di ipoclorito in cui immergere la protesi se questa non presenta
componenti metallici; per le protesi
con componenti metallici è indicato
l’impiego della clorexidina.
Candidosi cronica iperplastica
La candidosi cronica iperplastica
si presenta con placche bianche
di spessore aumentato, localizzate
spesso alle commissure labiali o sul
dorso della lingua. Il fumo di tabacco è un’importante fattore di rischio
di questa forma di candidosi. E’ stato ipotizzato che forma di candidosi
possa evolvere in lesioni maligne,
anche se il ruolo della Candida nello
sviluppo di displasia epiteliale non è
chiaro. Comunque è stato suggerito
di eseguire un trattamento antimicotico sistemico per almeno sette
giorni prima di eseguire un prelievo
bioptico.
Clinicamente esistono due tipi di candidosi cronica iperplastica: omogenea, caratterizzata da lesioni bianche
a superficie liscia, ed eterogenea, in
cui le aree di eritema presentano un
aspetto nodulare e a macchie. E’ stato
suggerito che le lesioni eterogenee
sono associate a una maggiore probabilità di trasformazione maligna.
Al contrario della candidosi pseudomembranosa, la diagnosi della candidosi cronica iperplastica non è l’esame citologico ma l’esame istologico

che evidenzia l’invasione tissulare
delle ife della Candida e una risposta
infiammatoria del tessuto connettivo
sottostante. Non è ancora chiaro se
l’invasione della Candida sia il fattore
eziologico primario della candidosi
cronica iperplastica o se l’infezione
da Candida sia secondaria alla presenza di un epitelio alterato.
Il trattamento di questa forma di candidosi prevede la somministrazione
di 50 mg di fluconazolo al giorno per
7-14 giorni in relazione alla severità
delle lesioni. Inoltre, il paziente dovrebbe smettere di fumare; in caso
contrario è molto probabile una recidiva dell’infezione. E’ anche necessario informare i pazienti sul rischio di
trasformazione maligna delle lesioni.
Forme secondarie di candidosi orale
La cheilite angolare si presenta con
lesioni rosse eritematose agli angoli
della bocca. Questa forma di candidosi può essere associata alla presenza di Staphylococcus aureus o
di streptococchi e, di conseguenza,
l’esatto ruolo della Candida nell’eziopatogenesi delle lesioni non è chiara.
Spesso la cheilite angolare si manifesta in pazienti affetti da altre forme
di candidosi. Il trattamento si basa
sull’eliminazione delle casuse della
candidosi. Comunque, l’impiego di
miconazolo da solo o in combinazione con idorcortisone è efficace nel
miglioramento della sintomatologia.
La glossite rombica mediana è una
condizione cronica con una localizzazione clinica caratteristica in corrispondenza della linea mediana del
dorso della lingua. Il fumo di tabacco
e l’impiego di steroidi per via inalatoria sembrano essere i fattori predisponenti più importanti. Il ruolo della
Candida nell’eziopatogenesi di questa forma di candidosi è sostenuto
dall’osservazione che il trattamento
con fluconazolo spesso porta a una
risoluzione del quadro clinico.
La candidosi mucocutanea cronica è
una particolare condizione caratterizzata da infezioni da Candida diffuse alle mucose, alla cute e alle unghie.
Il principale fattore predisponente è
un’alterazione congenita dell’immunità cellulare contro la Candida.
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L’HIV E IL RISCHIO INFETTIVO CROCIATO:
CAUSE, CONSEGUENZE, PREVENZIONE
Per ogni euro investito in prodotti di disinfezione si hanno vantaggi economici in contaminazioni evitate. Nel caso
di quelli utilizzati per il lavaggio delle mani si ottiene un risparmio di 23 volte per la struttura odontoiatrica
Nell’aula Magna dell’Università
dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, sabato 01/12/2018 (giornata
mondiale per la lotta all’AIDS) il
SIASO Confsal, insieme alla dott.
ssa Antonella Sparaco e alla dott.
ssa Livia Barenghi, hanno organizzato un evento diretto alle
ASO degli studi dentistici.
Il prof. Giuliano Rizzardini ha ricordato ai presenti le vie di trasmissione del virus che continua
a infettare la popolazione. Purtroppo non parlare del problema
non aiuta. Si stima che ogni due
ore ci sia un nuovo infettato in
Italia.
La dott.ssa Livia Barenghi ha portato all’attenzione quali sono le
conseguenze di un errato comportamento in linea di sterilità.
Il Vicesegretario del SIASO
Confsal e ASO, Silvia Alessandra
Terzo ha evidenziato l’importanza di indossare i DPI. Purtroppo ci
sono ancora datori di lavoro che
non li forniscono, come ci sono
lavoratori del settore che non
comprendono l’importanza del
loro utilizzo.
La dott.ssa Silvia Negri, psicologa,
ha spiegato che la paura di incontrare l’infezione in un paziente è
un sentimento normale e che è
necessario entrare in questa paura per affrontarla.
L’avvocato Chiara dal Molin ha
sottolineato che anche l’assistente di studio odontoiatrico può
essere ritenuta responsabile (civilmente e penalmente) se non
rispetta i protocolli della sterilizzazione.
La mattinata si è chiusa con una
carrellata di fotografie di lesioni
del cavo orale che sono caratteristiche in soggetti HIV positivi e
malati di AIDS, portata dal dott.
Girolamo Donati.
La dott.ssa Antonella Sparato
e il Segretario Generale SIASO
Confsal Fulvia Magenga hanno
presentato l’evento e invitato i
presenti a chiedere approfondimenti che daranno corso a ulteriori incontri semestrali presso
alcuni ospedali milanesi.

di Livia Barenghi

Ricercatrice in biochimica e chimica clinica

N

oi dobbiamo garantire sicurezza
sia ai pazienti che curiamo sia a
noi stessi per diversi motivi: legislativi, assicurativi, per difendere la nostra
reputazione professionale e quella
della struttura odontoiatrica presso
cui lavoriamo, perché oggi provocare
un’infezione è sufficiente per finire sui
mass media. È inoltre vantaggioso da
un punto di vista finanziario investire
nella prevenzione dell’infezione crociata. L’implementazione per un anno
in uno studio delle raccomandazioni
standard comporta una riduzione
del 65% delle infezioni e investire un
solo euro in prodotti per il lavaggio
delle mani genera un risparmio per
la struttura di 23 euro per le infezioni
generate. Inoltre vanno considerate
le esigenze dei pazienti. Dopo l’epi-

demia di HIV i pazienti hanno alzato il
livello di attenzione rispetto al rischio
infettivo preoccupandosi delle procedure di sterilizzazione: ci chiedono se
abbiamo l’autoclave, verificano se gli
strumenti sono imbustati, se ci laviamo le mani e se utilizziamo sempre i
dispositivi di protezione individuali.
Un altro dato: le donne hanno una
percezione del rischio infettivo che è
quasi il doppio rispetto a quella degli
uomini. La conseguenza è che abbiamo sempre più mamme che, mentre
assistiamo i loro figli, sono attente
giustamente anche alla pulizia delle
divise e degli ambienti. Anche per
questo, proprio perché sono lì a guardarci, abbiamo il dovere di implementare la prevenzione: ce lo richiedono i
pazienti.
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CASI DOCUMENTATI RECENTI
EPIDEMIE IATROGENE

INFEZIONI IDRO-DIFFUSE

Nel 2002, in una struttura di chirurgia orale, un caso
di infezione (epatite B) con trasmissione paziente-paziente. Errori ipotizzati: lavaggio, confezionamento,
conservazione.
Nel 2009, in cliniche dentali temporanee, 5 casi di infezione (3 pazienti, 2 operatori - epatite B): errori nelle procedure di anestesia/iniezioni sicure.
Nel 2013, in uno studio privato odontoiatrico, un caso
di infezione (epatite C) con trasmissione paziente-paziente: numerosi errori nel controllo IC.
Nel 2018, in diversi studi privati di chirurgia orale,
15 casi di infezione (enterococcus faecalis), di cui 1
mortale: errori nelle procedure di anestesia/ iniezioni
sicure, igiene delle mani e procedure chirurgiche.

Nel 2012, in una struttura odontoiatrica italiana, un
caso di infezione mortale (legionella): contaminazione
del circuito idrico del riunito e acqua della turbina.
Nel 2017, in una struttura odontoiatrica svedese, un
caso di infezione mortale (legionella): contaminazione del circuito idrico del riunito a livello dell’erogatore
d’acqua del bicchiere.
Nel 2015, in un dipartimento di pedodonzia americano, 20 casi di infezione (11 confermati, 9 probabili
- Mycobacterium abscessius): contaminazione del circuito idrico del riunito.
Nel 2016, in un dipartimento di pedodonzia canadese,
68 casi di infezione (2/11 anni, 22 confermati e 46 probabili - Mycobacterium): contaminazione del circuito
idrico del riunito.

La situazione dipinta finora da un punto
di vista sanitario, mediatico e finanziario
(risarcimenti ingenti) risulta drammatica ma è solo la punta dell’iceberg. Innanzitutto negli ultimi 30 anni è aumentata la mortalità causata dalle infezioni
a seguito di cure dentali e le infezioni a
seguito di cure odontoiatriche si attestano intorno al 4 - 17%. In realtà c’è una
situazione ancora più preoccupante per
quello che concerne le perimplantiti
che sono dovute per una quota consistente a batteri resistenti agli antibiotici.
Che cosa sta cambiando oggi rispetto al
passato?
Oggi è molto più facile stabilire un nesso causale tra il nostro operato e l’infe-

zione del paziente: le analisi di biologia
molecolare p, le stesse che usano i NAS
per intenderci, sono molto preziose in
questo senso.
Torniamo alle infezioni resistenti agli antibiotici, in particolare alle infezioni endemiche causate da MRSA (stafilococco
aureo meticillina resistente): 7,3% adolescenti, 8,3% soggetti oltre i 65 anni,
10% portatori di protesi, 7,8% medici e
infermieri, 27% impronte contaminate,
15% modelli st. contaminati, ma anche
cellulari e tastiere del pc. In un interessantissimo studio recente son stati verificati le percentuali di questo microrganismo nei pazienti, negli assistenti e
nei dentisti sia per la sua presenza sulle

Tra le precauzioni
standard per la sicurezza
di operatori e pazienti,
spesso disattesa, c’è
l’utilizzo dei

D.P.I. (quali

mascherine e protezioni
per gli occhi).

mani (9,8%, 6,6%, 5%) sia per la sua localizzazione sul naso (11,1%, 6,7%, 9,7%).
Il problema è che il virus dell’epatite va
a colpire il fegato, però questo microrganismo interagisce anche con l’osso e
dunque per noi risulta interessante rispetto alla rigenerazione e integrazione
di un impianto. Questo microrganismo
aderisce sia alla parte metallica del titanio sia alla parte sintetica della protesi
e non solo: ha la capacità di integrarsi
con le cellule staminali che sono alla
base del processo di integrazione per
poi scomparire alla vista ed evidenziarsi
quando si verifica il deficit immunitario
da invecchiamento. Ecco perché abbiamo problemi con le perimplantiti.
I microrganismi sono classificati sulla
base della loro resistenza: dai virus di
dimensioni intermedie o lipofilici ai
batteri in forma vegetativa, dai funghi
ai virus piccoli non lipofilici, per arrivare
ai microbatteri, alle spore batteriche e
ai prioni. A seconda della loro resistenza dobbiamo avere una disinfezione di
livello basso, intermedio, alto fino alla
sterilizzazione fisica e, nel caso dei prioni, i famosi cicli dell’autoclave. Tutte
le volte in cui non rispettiamo il tempo
di contatto o facciamo una disinfezione
approssimativa, permettiamo ai microrganismi di sopravvivere. Un’altra cosa
utile è sapere quanto resistono i microrganismi nell’ambiente: ovviamente esistono delle tipologie labili e altre molto
resistenti. MRSA e HBV, per esempio, riescono a resistere anche sulle confezioni
di cartaplastica per mesi. L’HIV resiste
fino a 3 giorni in materiale secco e 15
giorni in materiale liquido; la candida
albicans fino a 120 giorni; gli agenti me-
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ningite 72 ore per il meningococco; 12
giorni per l’Haemofilus influenze; 1-20
giorni per lo Streptcoccus pneumoniae; per i virus respiratori da 2 a 8 ore
su superfici, da 6 a 24 ore nell’aria. Per la
legionella è importante la temperatura:
prolifera tra i 20 e i 55 gradi. Quello che
ci salva davvero dall’HIV sono delle proteine presenti nella saliva che inattivano
parzialmente il virus.
Non ha importanza che un paziente
dichiari di avere l’epatite, l’HIV o altro:
noi dobbiamo sempre applicare tutte le
precauzioni standard per qualsiasi cura
dentale, in qualsiasi struttura dentale,
con qualsiasi modalità, per tutti i pazienti, a prescindere dalla loro diagnosi/
anamnesi e dal loro stato infettivo. Inoltre dobbiamo applicare le precauzioni
basate sulla vita di trasmissione in pazienti in stato acuto o sospetta come a
esempio per tubercolosi attiva, varicella,
morbillo.
Le violazioni negli studi odontoiatrici
sono frequentissime e dunque abbiamo anche noi le nostre responsabilità.
Ci sono obblighi di legge stringenti che
riguardano sicurezza occupazionale,
ricondizionamento DM e sterilizzazione, caratteristiche DM, sicurezza delle
cure e responsabilità professionale. A
questi si aggiungono le cosiddette raccomandazioni, cioè le linee guida per la
sicurezza che spesso sono fonte di equivoci perché molti le considerano come
dei semplici suggerimenti... non è così.
Applicandole si fa davvero l’interesse di
tutti e soprattutto stanno diventando
imperative in quanto contenute come
riferimento in molte leggi. Tra le più importanti ricordiamo la UNI-TR 11408 e la
Ispesl 2010 (centrate sulla sterilizzazione); quella regionale Lombardia Circ 20/
San/09, Legionellosi - Atti CSR 79/2015,
Atti CSR 104/2016 Requisiti minimi (un
atto della Conferenza Stato-Regioni);
le linee guida internazionali CDC Usa
2003/2008/2016. Mentre le raccomandazioni cliniche possono essere discrezionali, quelle relative alla sicurezza,
secondo il mio punto di vista, sono vincolanti: devono essere applicate obbligatoriamente, senza se e senza ma.
Poiché la sterilizzazione fisica in autoclave è un processo speciale nel senso
che se voi poi prendete lo strumento
sterile o fate la prova microbiologica o
utilizzate lo strumento, dovete avere
dei controlli che vi dicano che la procedura fatta è efficace, cioè in sostanza
se microrganismi o spore presenti sullo
strumento sono stati distrutti. Altra considerazione importante è che è onere

QUALI SONO LE PRECAUZIONI STANDARD
* IGIENE DELLE MANI
* USO DEI D.P.I. (GUANTI, MASCHERINE, PROTEZIONI OCCHI ECC)
* SICUREZZA NELL’USO DEGLI STRUMENTI TAGLIENTI E A PUNTA
PRATICHE DI INIEZIONE SICURA
* USO DI DM E STRUMENTI STERILI O ADEGUATI ALL’USO CLINICO
* PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI AMBIENTALI
* QUALITÀ DELL’ACQUA DEL CIRCUITO IDRICO DEL RIUNITO ODONTOIATRICO
* RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

CHE COSA È NECESSARIO POSSEDERE
* STRUMENTI PER LE VISITE IN QUANTITÀ ADEGUATE AL CARICO DI
LAVORO GIORNALIERI STOCCATI IN CONFEZIONI STERILI (SPECCHIETTI, SPATOLE, SONDE PARODONTALI, PINZETTE ECC.) IN MODO
DA GARANTIRE UN USO STERILE A OGNI PAZIENTE
* STRUMENTARIO STERILIZZABILE ADEGUATO AL CARICO DI LAVORO
E ALLE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI DA EFFETTUARE E STOCCATO IN
CONFEZIONI STERILI
* STRUMENTARIO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI IGIENE ORALE PROFESSIONALE IN QUANTITÀ DA GARANTIRE UN USO STERILE AD
OGNI PAZIENTE
* STRUMENTARIO CHIRURGICO IN QUANTITÀ DA GARANTIRE UN USO
STERILE A OGNI PAZIENTE ADEGUATO AL CARICO DI LAVORO GIORNALIERO E STOCCATO IN CONDIZIONI STERILI
* MANIPOLI PER TURBINA E MICROMOTORE IN QUANTITÀ ADEGUATA
AL CARICO DI LAVORO GIORNALIERO IN QUANTITÀ DA GARANTIRE
UN USO STERILE A OGNI PAZIENTE E COME MINIMO DUE SET PER OPERATORE
* TRACCIABILITÀ DEL NOMINATIVO OPERATORE/I- RESPOSANBILE/I
DELLA PROCEDURA ESEGUITA
* DOCUMENTAZIONE DI TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PRESENTI E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE COME DA
PREVISIONE DI LEGGE
* TRA I REQUISITI ORGANIZZATIVI È INDICATO L’OBBLIGO DI TEST DI
EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE
della prova dell’odontoiatra dimostrare
di avere fatto dei controlli: ecco perché
abbiamo la facoltà di fare dei controlli al
momento del lavaggio, al momento del
confezionamento e al momento della
sterilizzazione fisica in autoclave.
La norma UNI-TR 11408 identifica chiaramente quali sono le responsabilità

durante il processo di sterilizzazione:
Direttore sanitario: classifica i DM come
non critici, semi critici e critici, individua
per ciascun DM l’idoneo livello di ricondizionamento, garantisce le precauzioni
e il corretto uso del DM.
Responsabile del processo: progetta,
organizza e gestisce l’intero processo di
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ricondizionamento tramite 13 funzioni.
Responsabile del trattamento/prodotto: organizza, gestisce e verifica le attività del ricondizionamento.
Spetta all’Operatore/Assistente applicare le procedure.

esempio, devono far sorgere dei dubbi.
Problemi: disinfettanti superficiali che
possono essere contaminati con acetone e metanolo. Guanti: dovrebbero
avere un certo numero di pori e invece
ne hanno molti di più.

Dove sbagliamo? È importante capirlo e
certo non con intento punitivo.
Ambiti:
-igiene delle mani
-uso DPI
-disinfezione ambientale
-ricondizionamento DM
-scelte operative e acquisti

Contaminazione delle superfici odontoiatriche a frequente contatto clinico:
* contaminazione con sangue: non
meno del 57% dell’area entro un metro
dal riunito durante chirurgia
* 58% delle SOAC con tracce invisibili
all’occhio e identificate con metodo del
Luminolo.
Contaminazione con agenti infettivi vitali:
* 38% di varie superfici
* significativa quantità mostra contaminazione polimicrobica (10%) e resistenza a 1-4 antibiotici (15-0,5%)
* lampade di polimerizzazione (40-64%)
* radiografie endorali (70%)
* telefoni usati dal personale odontoiatrico (61% vs 26% usato dal personale
ospedaliero)
* tastiere computer (50%)
* 1,5-8% di differenti superfici contaminate da MRSA
* fiale di anestetico, materiali ortodontici, endodontici, radiografici, telefoni
cellulari ecc.
La Legge Gelli n. 24/2017 dice che se noi
utilizziamo delle linee guida e capita un

Violazioni molto frequenti: uso delle
mascherine. Ci sono video chirurgici
anche di esperti del settore in cui non
sono posizionate correttamente, per
esempio appoggiate sul collo. Ci sono
addirittura in locandine che promuovono certi tipi di prestazioni... è una
vergogna.
Uno dei problemi che abbiamo è relativo all’obbligo di utilizzo di materiali
conformi (Regolamento 745/2017/EU
- ex Direttiva 93/42/CEE + 90/385/EEC):
infatti esistono marchi che richiamano
in maniera spudorata il marchio CE corretto, pur con qualche differenza... Di
materiali fake ce ne sono in giro tantissimi: disinfettanti a prezzi stracciati, per

evento avverso o un incidente per imperizia, di fatto il reato viene depenalizzato. Se invece ci sono gli estremi della
negligenza o dell’imprudenza siamo in
piena responsabilità penale. Ho provato
a calare questo discorso nel nostro lavoro quotidiano.
Viene commesso un errore di programmazione, conseguenze operative: non
fare cose giuste (c’è una legge e io non
la rispetto) / fare bene cose sbagliate
(disinfezione con disinfettanti inadeguati). A questo punto ce la si “gioca” tra
negligenza e imprudenza.
Viene commesso un errore di esecuzione, conseguenza operativa: fare male
le cose giuste (scego il disinfettante
idoneo ma non rispetto IFU). In questo
modo ce la si gioca tra imprudenza e
imperizia.
Guida alla progettazione, allo sviluppo
e al controllo dei processi di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili (DM) sterilizzabili mediante
vapore.
Controllo - Test - Frequenza
prova di tenuta del vuoto - fisico - giornaliera, primo ciclo della giornata - indispensabile
penetrazione del vapore - test di BowieDick e/o Helix - giornaliero a vuoto - indispensabile
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letalità - prove biologiche - supplementari - mensili “Regione Lombardia Circ.
20/SAN”.
Esempi di negligenza-imprudenza:
-Riusare perni guarigione monouso
sterili: sono tassativamente monouso.
Se vengono sterilizzati nel 95% dei casi
sono ancora contaminati.
-Non usare perni moncone sterili su impianti.
-Usare strumenti con segni di sporco,
corrosione, abrasione, macchine, patine.

COSA FARE / COSA NON FARE
NON TOCCARE LE AREE O OGGETTI “PULITI” CON MANI E GUANTI
CONTAMINATI
FARE DISINFEZIONE SUPERFICIALE:
* CON PRODOTTI AD AZIONE RAPIDA E AMPIO SPETTRO DI AZIONE
ANCHE CONTRO MRSA ECC.
* SALVIETTE IMPREGNATE
USARE BARRIERE
TOGLIERE LA SPUTACCHIERA

Esempi di negligenza:
-Strumento cagliente pericoloso sia per
il paziente sia per l’operatore.
-Non è sterile visto il confezionamento.
-Non è possibile aprirlo in sicurezza in
modo asettico.

LIMITARE LA CONTAMINAZIONE (ASP. CHIR., AREAZIONE, VENTILAZIONE, FILTRAZIONE)

La lotta quotidiana contro l’infezione
crociata in odontoiatria richiede di:
-conoscere (incluso SDS)
-aggiornarsi ed essere allenati
-pianificare e organizzare
-disporre di tecnologia odierna e marca
CE
-adottare Linee guida certificate
-imparare dagli errori

FARE MANUTENZIONE

FARE DISINFEZIONE AEREA
ESAMINARE IL RIUNITO SEDUTE CON UN PAZIENTE

-fare controlli e verifiche periodiche (lavaggio, sigillatura, autoclave ecc.)
-fare manutenzione
-avere stress lavorativi adeguati
-avere disponibile la documentazione
per proteggere la salute dei pazienti e

di tutto il personale odontoiatrico.
Per proteggere la nostra reputazione,
perché errori e comportamenti negligenti e imprudenti costano e costerebbero molto, perché i pazienti lo vogliono e lo meritano.

Geistlich al tuo fianco
Scopri i servizi Geistlich a supporto della pratica odontoiatrica:
> Una comunicazione eﬃcace con il paziente
(passaporto rigenerativo, depliant pazienti, immagini e video animazioni)

> Aggiornamenti scientifici e culturali per ogni esigenza
(portale www.regenerationfocus.it, corsi)

> Acquisti on-line su shop.geistlich.it

Chiedici maggiori informazioni:
Geistlich Biomaterials Italia S.r.l.
Via Castelletto, 28
36016 Thiene VI
Tel. 0445 370890
Fax 0445 370433
info@geistlich.it
www.geistlich.it | shop.geistlich.it
mezza pagina per Team at work.indd 1

10/31/2014 9:50:40 AM
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IL PRIMO CONGRESSO DOPO IL PROFILO
Si è svolto a Milano nella sala dell’Acquario civico. Presente anche il rappresentante di Confsal

I

l 24 novembre il S.I.A.S.O. CONFSAL
ha accolto i suoi tesserati presso la
sala Congressi dell’Acquario civico di
Milano. Il congresso ha visto la partecipazione di numerosi iscritti e di relatori
eccellenti. Per la prima volta la CONFSAL
è stata presente nella persona del dott.
Francesco Cagnasso, referente Enti Bilaterali, con i quali si rapporta la Confederazione. Il dott. Cagnasso ha aperto i
lavori complimentandosi per il grande
impegno del S.I.A.S.O. che ha portato al
riconoscimento del profilo professionale ASO.
Il prof. Francesco Riva (Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare) ha
proposto a S.I.A.S.O. una collaborazione
importante.
Il dott. Pietro Paolo Mastinu, esperto di
norme e burocrazia odontoiatrica, ha
fatto il punto sulle competenze dell’ASO
e si è soffermato sul CCNL appena siglato dal S.I.A.S.O. CONFSAL e dal Sindacato di Odontoiatria Democratica, definendolo “rivoluzionario” nell’impiego
delle Aso attraverso l’apprendistato professionalizzante (vedere pag. 14 e 15).
L’avvocato Giovanna Gentile ha spiegato il Decreto Dignità, collegandolo con il
lavoro dell’ASO.
Sono intervenuti Giulio Cesare Leghissa,
segretario generale di Siod, Emilia Gra-

zia de Biasi e Carlo Monguzzi che hanno
ricordato il grande lavoro fatto per il raggiungimento del profilo professionale
degli ASO e hanno risposto alle molteplici domande fatte. Il coffee break nel
“giardino d’inverno” ha regalato allegria
e ha anticipato le feste natalizie con il taglio del primo panettone.

... E L’APERITIVO PER FESTEGGIARE IL CCNL
V

enerdì 23/11/2018 il SIASO
Confsal (il sindacato degli ASO)
e il SIOD (il Sindacato Italiano di
Odontoiatria Democratica) hanno
atteso i loro iscritti presso l’Hotel
Best Western Astoria di Viale Murillo, a Milano, per presentare il CCNL
appena firmato in casa CONFSAL a
Roma.
Ci sono novità importanti nel nuovo
CCNL, esclusivo per gli studi odontoiatrici, che risolvono e chiariscono
molti aspetti in tema di contrattualistica:

lavoro di far formare il proprio apprendista fino a 29 anni e 364 gg e
cancella la formula di apprendistato per la qualifica e per il diploma,
diretto esclusivamente a lavoratori
fino ai 25 anni.
- In dicembre verrà contemplato
nel CCNL SIOD/SIASO l’ente bilaterale EBILP che offrirà una cassa di
integrazione per spese di carattere
sanitario, oltre alla formazione/aggiornamento agevolato sia in ambito di sicurezza sul lavoro che professionale.

- Si premia la formazione ASO.

La chiacchierata è terminata con un
brindisi che preannunciava il Congresso Nazionale SIASO Confsal che
ha avuto luogo il giorno successivo
all’Acquario Civico di Milano di Viale
Gadio al 2.

- E’ stato contemplato un unico tipo
di apprendistato per ASO: quello
professionalizzante. Questa formula
estende la possibilità per il datore di
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ASO SENZA QUALIFICA, BUGIA DELL’ANDI

Nel caso delle ASO, il Contratto non prevede assolutamente la possibilità di sostituire
l’apprendistato per qualifica professionale con quello professionalizzante e tantomeno
soglie di applicabilità diverse da quelle che sono disciplinate dalla Legge
di Pietro Mastinu
Ingegnere

R

iparte l’ennesima balla: l’apprendistato per la non qualifica professionale delle ASO. Mi auguro che si
tratti di un refuso ma ho molta paura
che non lo sia, perché prima di scrivere
questo articolo ho ricevuto una chiamata in cui mi si accennava esattamente lo stesso concetto, sempre che così
lo si possa definire.
Sta nascendo una nuova forma di ASO,
ancora diversa di quella immaginaria
coniata in casa ANDI. Si tratta della
ASO con la NON qualifica professionale ! Una roba che il sarchiapone in confronto appare come una consolidata
realtà.
Mentre il sottoscritto era a parlare al
Convegno SIASO Confsal per spiegare che il contratto del Sindacato delle
assistenti era riuscito a trovare una soluzione efficace ad alcune problema-

tiche poste dal Profilo, guarda caso in
un’altra sala si raccontava un’altra storia. Che subito è stata evidentemente
rigirata e come spesso capita è stata
subito assunta come verità assoluta.
Può darsi che la colpa sia dell’articolista o di Maccagno ( ultimamente ha
usurpato il mio posto e quello degli
odontotecnici e le catene come capro
espiatorio e la cosa – devo confessarlo
– mi getta in uno stato di profonda costernazione ) e se è così giungerà presto una smentita ( più probabilmente
dai fatti, come quasi sempre accade
quando si tratta dei soliti noti). Ma una
vocina mi dice che Maccagno o chi per
lui ha capito benissimo.
Il CCNL AIO avrebbe trovato la soluzione per passare attraverso un apprendistato che non richiede la qualifica
professionale delle ASO e quindi che

non richiede la formazione, ma solo un
tirocinio. Se Maccagno ha capito bene,
è giusto che sappiate che questa è l’ennesima balla.
Il contratto collettivo nazionale firmato da AIO io l’ho letto ed esaminato da
cima a fondo e non contiene nulla del
genere. Per la semplice ragione che
non può contenerlo. Il decreto che ha
recepito il Profilo dice chiaramente che
il riferimento è all’art 43 del DDL 2015.
E cioè una delle tre forme di apprendistato previste; quello per la qualifica
professionale, da utilizzare quando è
possibile per conseguire il diploma
secondo le regole dettate dal Profilo e
della Regioni.
Tale apprendistato non serve di certo
per evitare la qualifica professionale
ma proprio per conseguirla con delle
facilitazioni economiche per il denti-
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sta e quindi, in ultima analisi, anche
nell’interesse delle ASO. E permette al
dentista di pagare la ASO meno o molto meno di quanto la pagherebbe con
un contratto per il suo profilo per tutto
il periodo che occorre per il conseguimento della qualifica.
Tale forma di apprendistato è purtroppo e solo applicabile dai 18 ai 25 anni, il
che costituisce un problema, non tanto e non solo per le ASO già in attività e
non equipollenti, quanto per tutti i giovani da instradare verso la professione.
Ma risulta ovviamente un problema in
più per tutte quelle ASO già in attività
che formalmente o sostanzialmente
non hanno maturato i requisiti per
l’equipollenza. Che prevedono, ricordiamolo, non solo che la ASO abbia
effettuato almeno 36 mesi di servizio
negli ultimi cinque anni, anche non
consecutive, ma anche che tale servizio sia stato effettuato con un inquadramento contrattuale da ASO, la cui
mansione deve essere stata specificata
nel contratto. E molte ASO, magari solo
per un problema di forma, tali requisiti
non li hanno.
Il Contratto SIOD/SIASO Confsal ha risolto derogando in melius a favore del
lavoratore – cosa che un CCNL può fare
– il range di esperibilità dell’apprendistato per la qualifica, portandolo da 18
a 29 anni e 364 giorni. In questo modo
tale CCNL ha praticamente aumentato
la soglia di fruibilità dell’apprendistato,
a favore delle ASO ma anche dei dentisti.
Un dentista che non può applicare
l’apprendistato, infatti, si trova nella
necessità di dover pagare una ASO
mentre l’altra fa la formazione, pagandola comunque “a prezzo pieno”. Un
dentista che può applicare l’apprendistato, invece, la paga meno o molto
meno di una ASO effettiva e può effettuare parte del tirocinio nel proprio
studio (con la sola eccezione per ora
della Campania). Ma il Contratto dell’AIO non offre apparentemente alcuna
scappatoia. Niente di paragonabile a
quanto permesso da quello SIOD/SIASO Confsal.
L’altro giorno, mentre scrivevo queste
cose su un altro articolo, suggerivo di
prendere a esempio questo contratto,
onde evitare guai: infatti, il paradosso è
che questi contratti collettivi vincolano
anche tutti gli associati all’associazione
che li ha firmati, che non possono applicare altri contratti collettivi ai propri
rapporti di lavoro, a differenza di quanto vale per i non iscritti. Ma può anche

accadere, come mi ha scritto uno di voi
qualche giorno fa, che gli stessi iscritti
decidano di strappare la tessera della
propria associazione per potersi trovare liberi di applicare un altro CCNL che
gli permette di fare cose che il proprio
vecchio CCNL non gli permetteva.
Mi sembrava un buon consiglio e un
consiglio onesto. Una svista può capitare a tutti, basta porvi rimedio.
E invece mi trovo di fronte a questa
roba qua. E quindi diciamo le cose
come stanno: il Contratto Collettivo
AIO Prevede tutti e tre i tipi di apprendistato e non prevede alcuna deroga
al loro normale esercizio rispetto a
quanto previsto dalle Leggi e dal Profilo. Nel caso delle ASO, non prevede
assolutamente la possibilità di sostituire l’apprendistato per qualifica professionale con quello professionalizzante
e tantomeno prevede soglie di applicabilità diverse da quelle disciplinate
dalla Legge.
È assolutamente falso che con tale
contratto si possa sostituire la forma-

zione con un apprendistato professionalizzante perché, a tenore del Profilo,
l’apprendistato si deve fare SOLO per
conseguire la qualifica, con la sola soluzione permessa dalle Leggi Regionali, e cioè la formazione certificata e la
parte pratica in studio ( se la Regione
non lo vieta ) con formatori certificati
dalla Regione. Tutta roba con cui le associazioni odontoiatriche non hanno
alcun ruolo o influenza.
Gli unici casi in cui si può derogare alla
norma della formazione sono già disciplinati dal Profilo e applicabili a piena
discrezione delle Regioni: queste ultime possono derogare parte o tutte le
ore di formazione teorica prevista (le
famose 300 ore) se, sulla base di una
valutazione discrezionale che compete esclusivamente a loro, i titoli di cui
le aso potrebbero essere già provviste
venissero valutati come utili a ridurre
quelle ore, in tutto o in parte.
Tutto il resto è nulla, puro rumore o
propaganda. Oppure, colpa di Maccagno! Fate Voi. O meglio, facessero loro.
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IL PERCORSO DEL TEAM ODONTOIATRICO
DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO
Sabato 23 febbraio 2019 è in programma il 31esimo congresso del Cenacolo Milanese
di Vincent Rossi

Presidente Cenacolo Odontostomatologico Milanese
A sinistra: Vincent Rossi
Sotto: la locandina dell’evento
A destra: il programma congressuale (clicca per ingrandire)

A

rgomento di quest’anno sarà il
percorso del team odontoiatrico
nella cura del paziente, dalla diagnosi
al trattamento. Come da tradizione la
giornata non si limiterà solo all’ aggiornamento culturale, con relatori di eccellenza che si alterneranno sul palco, ma
anche un momento di condivisione e
convivialità per tutti i componenti del
team odontoiatrico.
«Al congresso si parlerà di diagnosi
e piano di trattamento e del ruolo di
ciascun componente del team odontoiatrico in questi due momenti chiave
nella cura del paziente – spiega Vincent
Rossi, presidente del Cenacolo Milanese –. Durante la giornata, relatori di
eccellenza ci illustreranno come ciascuna specialità odontoiatrica possa
intervenire nell’iter terapeutico multidisciplinare, in un’epoca di odontoiatria
sempre più “patient oriented” e “patient
personalized”».
Si parlerà di comunicazione, parodontologia, ortodonzia, implantologia, endodonzia, restaurativa estetica e tanto
altro!
Durante la giornata verrà anche presentato il programma culturale del 2019
con tanti eventi gratuiti per i soci; ad
argomenti “classici” se ne aggiungeranno di “nuovi”, dalla medicina estetica al
marketing odontoiatrico, per ampliare il
ventaglio dei servizi offerti dallo studio
odontoiatrico, ma sempre con rigore
etico e rispetto per il paziente.
Il Congresso si svolgerà all’Auditorium
San Paolo, via Giotto 36, Milano. Vi
aspettiamo il 23 febbraio.

Segreteria Cenacolo Milanese
Tel. e WhatsApp 347.5409524
segreteria@cenacolomilanese.it
www.cenacolomilanese.it
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FUMO E PERCEZIONE DEI SAPORI
di Francesca Noli
Biologa Nutrizionista
www.francescanoli.com

"C

osa succede alle papille gustative
di un fumatore?”; “Un’esposizione
cronica al fumo di sigarette è in grado di
influenzare la capacità di sentire il sapore
dei cibi?”; “Se sì, la perdita del gusto è la
stessa per tutti i sapori?”; “Davanti a una
tazzina di caffè, i fumatori ne avvertono il
sapore amaro?”.
Quando si pensa ai danni del fumo, il
pensiero va subito al tumore al polmone,
ma la bocca è l’ingresso del fumo e già
qui cominciano i danni allo smalto, alle
gengive e alle mucose, spesso sottovalutati o del tutto sconosciuti. E i danni a
carico del cavo orale non si fermano qui.
Uno studio controllato randomizzato
dell’Università Aristotele di Thessaloniki
(P.Pavlos et al.)(1) ha preso in esame 62
uomini, scelti tra quelli che hanno prestato servizio nelle forze militari greche. Di
questi, 34 erano fumatori e 28 non fuma-

tori. I fumatori sono stati scelti sulla base
della loro abitudine a tenere le sigarette
al centro delle loro labbra. Le soglie dei
sapori sono state misurate con elettrodi
collegati alle papille fungiformi, mentre
la morfologia e la densità delle papille
fungiformi, sulla punta della lingua, sono
state esaminate usando un endoscopio.
Ricordiamo che le papille fungiformi,
unitamente alle papille circumvallate e
alle papille foliate, contengono i calici
gustativi.
Il calice gustativo è una struttura cilindrica con un poro gustativo e un canale
centrale detto bottone gustativo. Le molecole che compongono il cibo entrano
nella cavità orale, vengono intrappolate
dalla lingua e alcune riescono a penetrare nel poro gustativo di un bottone
gustativo. Qui si legano ai recettori che
inviano il segnale a uno dei tre nervi cra-

niali responsabili del gusto: nervo intermedio del facciale (VII), nervo glossofaringeo (IX) e nervo vago (X).
Dallo studio è emersa una differenza
statisticamente significativa tra la soglia
di sensibilità ai sapori nei due gruppi,
anche se non tutti i fumatori hanno presentato una soglia ai sapori elevata. Sono
emerse anche differenze tra i due gruppi
riguardo la forma e la vascolarizzazione
delle papille fungiformi, risultate in numero minore e di forma più appiattita
nei fumatori.
Uno studio più recente, (F.Cheruel et al.)
(2) della Fondazione JDB, partendo dal
dato emerso dagli studi precedenti, e
cioè che un’esposizione cronica alla sigaretta influenza la sensibilità ai sapori,
ha studiato l’impatto quantitativo sulla
percezione dei sapori e il tempo neces-
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sario per ristabilirla dopo avere smesso
di fumare.
Lo studio si è svolto in due fasi: in una con
studio caso-controllo si sono confrontati
la sensibilità ai sapori su varie parti della
lingua di 83 fumatori e 48 non fumatori.
Nello studio di follow-up si è indagato
invece sul ripristino della sensibilità ai
sapori nei fumatori che avevano smesso
di fumare, 24 soggetti, a confronto con i
non fumatori.
I risultati evidenziano che i fumatori hanno una sensibilità ai sapori significativamente inferiore ai non fumatori. Inoltre,
maggiore è la dipendenza da nicotina,
misurata con il Test Fagerstrom, (BOX 1)
minore è la sensibilità ai sapori.
Dopo aver smesso di fumare, i tempi di
ripristino della percezione al gusto variano a seconda del tempo e della posizione delle papille.
Per testare la differente percezione del
sapore amaro del caffè è stato fatto uno
studio (3) tra 94 fumatori adulti in salute,
48 ex fumatori e 309 non fumatori, reclutati su base volontaria all’interno dello
staff dell’Ospedale (Groupe Hospitalier
Pitié-Salpêtrière a Parigi). I partecipanti
hanno testato una concentrazione dei 4
sapori base (dolce, salato, amaro e acido)
e hanno completato un questionario per
il riconoscimento del sapore con la valutazione dell’intensità da 0 a 10. È emerso
che riconoscere il sapore dolce, salato e
acido non è influenzato dallo status di
fumatore.
Invece, i fumatori non sono riusciti a riconoscere il sapore amaro, testato usando
la caffeina, a concentrazioni basse.
Si ipotizza che la differente percezione
del sapore amaro della caffeina tra i fumatori e gli ex fumatori sia causato da
un processo tossico. Dato che questa
incapacità permane negli ex fumatori,
l’accumulo di alcuni prodotti di combustione potrebbe essere responsabile di
uno squilibrio nella rigenerazione delle
papille gustative.
Certamente l’abitudine a fumare è solo
uno dei fattori che può alterare la percezione dei sapori (4). Ricordiamo che
gli altri fattori sono l’età (attorno ai 45
anni cominciano a degenerare); il grado di fame (chi ha fame è più sensibile
al dolce e al salato); la composizione
del pasto (la sensibilità si riduce tra 1 e
4 ore dopo il pasto, con più evidenza se
il pasto era piccante); l’obesità (bambini
e adolescenti obesi hanno papille gustative meno sensibili); la gravidanza (in
circa 2/3 delle donne in gravidanza si riscontra una ridotta sensibilità al salato, il
che potrebbe essere un modo del corpo
per assicurare un aumentato apporto); il
raffreddore, l’influenza o le allergie (in re-
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IL FUMO INTERFERISCE CON I PROCESSI
DELL’OSTEOINTEGRAZIONE
Per questo lavoro sono stati reclutati 24 fumatori e 24
non fumatori che hanno ricevuto mini-impianti macchinati e mini-impianti con le superfici irruvidite. I
mini-impianti, e l’osso circostante, sono stati rimossi
dopo 1, 7 e 28 giorni per valutare l'espressione genetica
di fattori selezionati utilizzando la reazione quantitativa della catena di polimeri. Lo studio di questi fattori
ha portato alla conclusione che le cellule aderenti agli
impianti sono più sensibili al tipo di superficie degli
impianti e al fumo delle cellule dell’osso perimplantari
e che il fumo esercita un effetto inibitore sugli iniziali
eventi molecolari della osteointegrazione nella superficie osso-impianto negli umani.

Sayardoust S, Omar O, Norderyd o, Thompsen P: “Implant-associated gene expression in the jaw bone of smokers and nonsmokers: a human study using quantitative
qPCR: COIR n. 9 september 2018:937-953
altà è il senso dell’olfatto che viene compromesso, componente essenziale della
percezione del gusto), malattie come
tumori e anoressia (la ridotta sensibilità è
legata alle condizioni fisiche); la temperatura (la sensibilità delle papille gustative varia sia per le alte che per le basse
temperature); l’adattamento (partendo
da un sapore forte quello più debole si
avverte a fatica, il che non succede cominciando dal sapore debole); il mezzo
solido vs liquido (le papille gustative
riescono a percepire solo i sapori sciolti
in un liquido, uno dei motivi per cui è
importante masticare lentamente producendo saliva) e la viscosità (è più semplice percepire un sapore in uno stato
liquido, rispetto a una schiuma o un gel).
Per approfondimenti
pusmed.org
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Igiene orale in gravidanza
a cura di Filippo Turchet Casanova
Odontoiatra

L

a gravidanza è un momento in cui
avvengono numerosi cambiamenti
ormonali che mettono sotto stress denti
e gengive della gestante.
Gengive. Richiedono una particolare
attenzione e uno sforzo extra: spazzolamento con dentifricio al fluoro
almeno due volte al giorno e scovolino e filo almeno una volta al giorno.
Gengive già sottoposte a un notevole
stress sono in primo luogo più vulnerabili all’accumulo di placca e suscettibili
all’infezione. In secondo luogo, può anche capitare che si sviluppi uno o più
rigonfiamenti sulla gengiva (epulidi).
Entrambe le condizioni si risolvono
una volta terminata la gravidanza.
Acidi. La maggiore e prolungata esposizione agli acidi gastrici (reflusso, episodi di vomito) porta all’erosione dentale, ovvero la perdita di sostanza dura
del dente. Un buon modo per tamponare l’esposizione all’acido è fare uno
sciacquo con bicarbonato (un cucchiaio disciolto in un bicchiere) e spazzolare dopo mezz’ora.
Radiografie. Se dovesse essere necessario, è possibile eseguire radiografie

NEWS

dal dentista in gravidanza? Sì, con i
dovuti dispositivi di protezione per
schermare dalle radiazioni (grembiule
e collarino piombato). Questo è stato
ribadito recentemente dall’American
College of Obstetricians and Gynecologists.
Farmaci. Esiste una scelta di antibiotici,
anestetici, antidolorifici che il dentista
può utilizzare sulla paziente in gravidanza senza ripercussioni sul feto.
La letteratura è concorde nell’affermare che durante la gravidanza non vi
sono pericoli nell’andare dal dentista o
sottoporsi a terapie. È anzi consigliabile non rinviare eventuali controlli programmati e tenere sotto controllo la
salute di denti e gengive.

Tratto da: Anita M. Mark, For the patient: Dental care during pregnancy,
JADA November 2018.
Per approfondire: American College of
Obstetricians and Gynecologists. Committee on Health Care for Underserved
Women. Oral health care during pregnancy and through the lifespan, 2013
(reaffirmed 2017). Available at: https://
www.acog.org

Carcinoma del seno mascellare:
il ruolo dell’odontoiatra nella prevenzione
a cura di Filippo Turchet Casanova - Odontoiatra

I

Il tumore del seno mascellare è una
patologia rara che presenta un basso
tasso di sopravvivenza, principalmente
a causa della diagnosi tardiva. Sviluppandosi infatti all’interno di una cavità,
solitamente la neoformazione non dà
segno di sé finché non diventa abbastanza grande da invadere le strutture
circostanti.
Possono manifestarsi, nelle fasi iniziali,
segni clinici che gli odontoiatri possono
cogliere durante una visita. I segni che
devono mettere maggiormente in allarme sono:
- Ulcere di ignota origine
- Aumentato spessore della cresta alveolare
- Permanenza di comunicazioni oro/si-

nusali a seguito di un’estrazione dentale
e fistolizzazione
- Perdita “spontanea” di elementi dentali
e mobilità non diversamente giustificabile
Specialmente se l’origine di questi segni
sembra ignota, può essere opportuno
un approfondimento diagnostico con
una CBCT e un consulto con uno specialista in ORL. Dal punto di vista istologico,
nella casistica prevalgono tumori squamocellulari, che la letteratura riferisce
come più aggressivi e difficili da trattare.
Il sospetto diagnostico che gli odontoiatri possono sollevare è in ultima analisi
cruciale per la prognosi, in quanto esiste
una forte correlazione tra stadiazione

del tumore, timing di intervento e sopravvivenza del paziente.

FONTE: Rodriguez et al, Dental considerations in diagnosis of maxillary sinus
carcinoma: A patient series of 24 cases,
JADA Volume 149, Issue 11, November
2018, Pages 976-982
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Probiotici e salute orale
a cura di Federica Demarosi - MD, DDS, PhD

L’

interesse nei confronti dei probiotici nella prevenzione e cura anche
delle patologie della bocca è in continua
crescita.
I probiotici sono microrganismi vivi che,
se somministrati in quantità adeguate,
portano benefici sulla salute dell’ospite.
I meccanismi d’azione dei probiotici includono una varietà di effetti locali e sistemici combinati che comprendono l’adesione, la co-aggregazione, l’inibizione
competitiva, la produzione di acidi organici, composti tipo quello battericida e
l’immunomodulazione. Questi meccanismi possono stimolare anche risposte
cellulari e umorali non specifiche.
Grazie ai benefici sulla salute dell’uomo,
i batteri probiotici sono stati aggiunti
a numerosi cibi, diventati veicoli per
la somministrazione dei probiotici. Tra
questi, i latticini vengono considerati cibi
probiotici di elevato interesse poiché
contengono nutrienti essenziali come
caseina, calcio e fosfato e in quanto considerati cibi sicuri.
Il potenziale dei probiotici nella cavità
orale è un argomento di interesse crescente per le loro specifiche attività e per

i loro effetti inibitori sui patogeni della
crescita. I probiotici possono esercitare
il loro effetto terapeutico o preventivo
sullo sviluppo e la progressione delle
più comuni patologie del cavo orale
tra cui la carie, la malattia parodontale
e la candidosi. Quindi, una nuova possibile strategia per la prevenzione e il
trattamento delle malattie della bocca
potrebbe essere la manipolazione dei
microrganismi residenti nel microbiota orale conseguente all’ingestione di
probiotici. A questo proposito, i cibi
contenenti probiotici potrebbero essere
d’aiuto nel controllo a esempio della carie, poiché essi neutralizzano l’ambiente
acido della bocca e interferiscono con i
batteri patogeni quando vengono incorporati nei cibi.
Nonostante la crescente evidenza scientifica sull’impiego dei probiotici per la
prevenzione e cura delle patologie del
cavo orale, l’esatto meccanismo con il
quale essi esercitano la loro attività nei
confronti dei microrganismi orali è sconosciuta e controversa.
In letteratura sono state pubblicate molte revisioni sistematiche che valutano

Correlazione tra parodontite
e controllo della pressione arteriosa

a cura di Federica Demarosi - MD, DDS, PhD

T

orniamo a parlare di periodontal
medicine con questo recentissimo studio che riporta i dati del National Health and Nutrition Examination
Survey dal 2009 al 2014.
La malattia parodontale è un disordine infiammatorio cronico dei tessuti
di sostegno dei denti con implicazioni sulla salute di tutto l’organismo.
In letteratura sono già presenti studi
che mostrano i benefici effetti della
terapia della malattia parodontale sul
controllo della pressione arteriosa, ma
non è ancora noto quale sia l’impatto
della malattia parodontale sulla pressione del sangue.
Gli autori hanno analizzato in modo
retrospettivo i dati presenti nel database nazionale relativi a soggetti
adulti (>30 anni) non affetti da ma-

lattia parodontale e con ipertensione
controllata. I risultati hanno evidenziato che nei soggetti ipertesi ma con
un buon controllo della pressione, la
pressione sistolica media era di circa
2.3-3 mmHg più alta in presenza di
parodontite (P<0.0001). Inoltre, la parodontite era associata a un mancato
successo della terapia anti-ipertensiva. Al contrario, una buona salute
parodontale era associata a un miglior
controllo della pressione sistolica nei
pazienti in terapia anti-ipertensiva e a
un più basso rischio di fallimento della
terapia anti-ipertensiva.
Sarebbe interessante impostare studi dedicati per testare l’impatto della
terapia parodontale sulla pressione
arteriosa e gli effetti a lungo termine
sui parametri cardiovascolari.

NEWS
l’efficacia dei probiotici nella cavità orale. Una recente revisione sistematica e
metanalisi ha evidenziato che i latticini
contenenti probiotici sono efficaci nel
ridurre le concentrazioni di Streptococcus mutans, aumentare il pH salivare
e modificare l’indice di placca. Latticini
liquidi come latte e yogurt sembrano
essere maggiormente efficaci nel ridurre le concentrazioni di Streptococcus
e Lattobacilli, pertanto il consumo di
latticini contenenti probiotici potrebbe
essere una strategia di supporto nella
prevenzione della carie. Comunque, ulteriori studi sui probiotici sono necessari
per individuare i migliori veicoli, i batteri
proibito più efficaci, la concentrazione
ideale di proibito e la frequenza di ingestione.

Are dairy products containing probiotics
beneficial for oral health? A systematic
review and meta-analysis
P Nadelman, MB Magno, D Masterson, A
Gomes da Cruz, LC Maia
Clinical Oral Investigations (2018)
22:2763–2785
Poor Oral Health and Blood Pressure Control Among US Hypertensive
Adults: Results From the National Health and Nutrition Examination Survey
2009 to 2014
Pietropaoli D, Del Pinto R, Ferri C,
Wright JT Jr, Giannoni M, Ortu E, Monaco A
Hypertension.
2018
Oct
22;72(6):1365–1373
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Andando per ristoranti

di Giulio C. Leghissa
Odontoiatra in Milano

MILANO CAPITALE DEL PESCE...
M
ilano. Città lontana dal mare ma
nella quale, sapendo cercare, si
trova del pesce meraviglioso.
Da anni, forse 49, in piazza General
Cantore, nell’ex casello del dazio, c’è il
Ristorante “Al Porto” dove il pesce è fresco come ad Amalfi e trattato in modo
ottimo. Al Porto ha ricevuto il certificato
di eccellenza di Trip Advisor (TripAdvisor attribuisce un Certificato di Eccellenza agli alloggi, alle attrazioni e ai
ristoranti che ottengono sempre recensioni molto positive da parte dei viaggiatori). Negli antipasti trionfa il crudo, i
totanetti caldi in umido, il polpo con le
patate, la grancevola. Fra i primi segnalo il tris di risotti e la zuppa di frutti di
mare. Poi pesce alla griglia, al forno, al
sale e, soprattutto, il fritto migliore che
io abbia mai mangiato. Ma non è solo
la qualità del cibo a fare di questo ristorante un luogo di eccellenza. Vanno
considerate l’ospitalità e la cortesia di
proprietario e operatori, l’eleganza discreta dell’ambiente e l’attenzione nel
servizio. Se vivete a Milano o ci passate
andateci, ne vale la pena.

... PERÒ MIMÌ NON DELUDE
N
apoli è città di fascino, di contraddizioni, di entusiasmi e di delusioni. Certamente è una città che va incontrata e vissuta, girando nei suoi vicoli,
dedicando tempo alla visita del museo
archeologico nazionale, dove la storia
e la cultura battono in sincronia con il
nostro cuore. Passare per San Gregorio
Armeno vicini a Natale, meglio senza
rolex al polso, è una esperienza unica
e fantastica. La pizza, quella buona,
napoletana, si mangia bene quasi dappertutto, ma cenare non è sempre appagante, soprattutto se avete qualche
esigenza. Allora si può andare da “Mimì
a ferrovia”, a poche decine di metri da
piazza Garibaldi, la piazza della stazione, in via Alfonso d’Aragona 19-21.
Si comincia con “Passeggiata napoletana: assaggi della tradizione”, si continua
con ravioli con spigola e lime in salsa di
calamari e gamberetti o baccalà, salsa
di ceci e scarola, calamaro scottato, crema di zucchine e ricotta al limone. Non
si può uscire senza un assaggio di babà
al rum o di pastiera napoletana (meglio
tutti e due).
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tanto, di aggirare la nuova normativa.
Perché?
Tentiamo di analizzare i vari aspetti del
problema:
1) Il profilo professionale e la relativa
formazione dell’ASO nascono, prima di
tutto, per fornire una assistenza qualificata
all’odontoiatra in modo da garantire qualità
e attenzione nel servizio al cittadino,
uniformando il livello di competenze sul
territorio nazionale. Dunque la formazione
dell’ASO non è un optional, ma un preciso
dovere deontologico e sociale in una
importante branca della medicina.
2) Il profilo si presenta come uno strumento
di identificazione della categoria con
il relativo impegno professionale e
inquadramento dignitoso. È questo che si
vuole eliminare?
3) Il profilo è associato, nella norma,
a un obbligo formativo permanente
attualmente indicato in almeno 10 ore
all’anno. Nell’interrogazione di Bignami si
chiarisce l’odio per la formazione nelle file
della professione (si scrive “professione”,
si legge “Andi”) dove si afferma: “…..in
un’ottica di un riconoscimento diretto
delle competenze da parte del datore di
lavoro, il quale deve avere un ruolo attivo
anche rispetto alla formazione…..che
la formazione sia effettuata attraverso il
sistema Fad… che renderebbe il sistema
formativo economicamente meno oneroso
e più sostenibile”. Cioè la formazione delle
persone che si assumono la responsabilità
di sterilizzare lo strumentario, combattendo
il rischio di infezioni crociate come l’epatite
C e l’HIV, dovrebbe essere effettuata
da odontoiatri in modo totalmente
disomogeneo e dipendente dalla voglia,
dall’attenzione, dal tempo disponibile.
Perché? Per risparmiare poche decine di
euro l’anno e per non correre il rischio che le
ASO abbiano informazioni che contrastino
con la pratica non sempre corretta in uso in
molti studi, sovente in contrasto con le linee
guida ISPESL.
4) Bignami scrive ancora: “….e neppure si
può ipotizzare che studi professionali privati
o strutture pubbliche possano interrompere
un servizio sanitario quando non possano
reperire sul mercato del lavoro una figura

come quella dell’ASO…”. E allora la soluzione
qual è, secondo l’Onorevole: assumere la
commessa del calzolaio, l’addetta alla cura
dei cavalli all’ippodromo, ecc, per andare
a fare un lavoro a diretto contatto con il
cittadino nella gestione della sua salute?
Evidentemente l’Onorevole non conosce né
il testo del DPCM approvato, né le delibere
di giunta attuative, che dicono:
1 – DPCM articolo 11 “Esenzione
conseguimento dell’Attestato di qualifica/
certificazione”:
1. Sono esentati dall’obbligo di frequenza,
di superamento del corso di formazione e
conseguimento dell’attestato di qualifica/
certificazione di cui al presente Accordo
coloro che alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al successivo art. 14, comma
3, hanno o hanno avuto l’inquadramento
contrattuale di Assistente alla poltrona, e
possono documentare un’attività lavorativa,
anche svolta e conclusasi in regime di
apprendistato, di non meno di trentasei
mesi, anche non consecutiva, espletata negli
ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in
vigore del medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
2 – Delibera di Giunta Regioni Lombardia,
Lazio, ecc.
7.2 PERCORSI AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA
2 DELL’ACCORDO “…coloro che alla data
del 21 aprile 2018 si trovano in costanza
di lavoro… non posseggono i 36 mesi di
attività lavorativa…diritto a una riduzione
delle ore…Le ore di tirocinio possono essere
svolte presso il luogo di lavoro…entro e non
oltre il 21 aprile 2021”.
Di quali criticità parla, quindi, Bignami? Di
quelle che non capisce o che non ha letto?
Ma in realtà questa interrogazione non
viene dalle preoccupazioni dell’Onorevole
Bignami di restare senza dentista di fiducia
perché non ha l’ASO, ma viene dai suoi
amici o conoscenti dell’Andi che vogliono,
come c’è scritto nella circolare Andi sezione
di Treviso, citata all’inizio dell’articolo,
aggirare il decreto che istituisce la figura
professionale dell’ASO creando un’assurda
figura alternativa.
Signori dell’Andi, è proprio il caso di dire:
“Una risata vi seppellirà”.

