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Editoriale

Giustizia è fatta
L’abusivismo è una piaga 
tipicamente italiana

Molti cittadini vengono curati da persone che 
non hanno la minima competenza per farlo e 
che, nel migliore dei casi, non sono in grado di 
risolvere il problema. Perché il problema non è 
mai l’otturazione, l’estrazione, l’apparecchietto 
protesico mobile, ma il problema è quello di un 
programma di igiene e di terapia parodontale che 
è alla base di qualsiasi procedura odontoiatrica 
restaurativa.
Numerosi odontotecnici, o ex panettieri o ex 
fantini, coadiuvati da assistenti odontoiatriche che 
sono ex parrucchiere, ex impiegate della Upim, ex 
donne delle pulizie, pasticciano nella bocca dei 
cittadini italiani con risultati a dir poco negativi. Ma 
è questo l’unico problema? No!
Il problema ancora più grave è che tutto questo 
caravan serraglio viene spesso coperto da medici 
(che vergogna) compiacenti che in cambio della 
copertura con il proprio nome, passano una 
volta alla settimana a ritirare il “pizzo”. E’ giunto 
il momento di dire “adesso basta!” E allora 
improvvisamente si muove il governo di uno 
stato democratico e civile, il quale, in ordine di 
importanza, attua le seguenti procedure:
1. Controlla e verifica ogni studio odontoiatrico 
aperto sul territorio,
2. Controlla e verifica i nomi e i titoli di studio di 
ogni persona presente come operatore negli studi.
3. Verifica le dichiarazioni dei redditi per assicurare 
una corretta concorrenza tra gli operatori. (E’ chiaro 
che chi non paga le tasse può tenere prezzi più 
bassi, con questo apparire più economico, e in 
realtà rubare alla collettività quanto dovuto)
4. Delibera un ruolo professionale e un corso 
qualificante per le ASO in modo da verificare chi 
gironzola negli studi odontoiatrici.
5. Controlla e verifica che il numero di prestazioni 
professionali (ablazione del tartaro e levigatura 
delle radici) corrispondano all’effettivo tempo 
operativo dichiarato dagli igienisti presenti negli 
studi e non vengano invece fatte dalla ragazza del 
gesso.
6. Verifica il regolare raggiungimento del punteggio 
ECM che la legge ha imposto a odontoiatri e 
igienisti.
7. Verifica e controlla che tutto il personale degli 
studi odontoiatrici venga regolarmente formato e 
aggiornato secondo le normative vigenti.
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GUASTAMACCHIA: 
«VI HO MESSI 
TUTTI SEDUTI»

Professor Carlo Guastamacchia 
(foto), come abbiamo scritto re-
centemente in un nostro artico-
lo, lei è il papà dell’ergonomia 
italiana. Quali sono i successi 
più importanti che il suo impe-
gno costante ha raggiunto tra i 
colleghi? Mi sembra semplificante 
che io faccia un elenco numerato 
degli indubbi successi che ho avu-
to in materia ergonomica, a partire 
dal 1968, quando ho cominciato 
a “pontificare” sull’argomento. Ho 
raggiunto certo delle mete indiscu-
tibili… Ho introdotto il termine “er-
gonomia” che, prima, nella nostra 
odontoiatria, non esisteva, e che 
semplifica tutto rispetto ad altri ter-
mini, permettendo le aggettivazio-
ni e gli avverbi (ergonomico, 
ergonomicamente) da allora 
definitivamente, e sempre 
più, usati per descrivere 
un certo modo di orga-
nizzarsi dei dentisti e del 
team.
Proprio con l’ergonomia 
ho introdotto i concetti e 
le modalità di utilizzo dei 
“movimenti elementari”, 
della “economia dei movi-
menti” e del principio di “pro-
cedura operativa”; inoltre, appena 
la comunicazione è stata dichiarata 
dalla IEA (International Ergonomic 
Association) materia ergonomica, ho 
iniziato la mia crociata pro comunica-
zione in odontoiatria.

L’elenco di quanto lei ha fatto è 
lungo…
Ho messo a sedere tutte le assisten-
ti e i dentisti italiani, che prima e da 
sempre lavoravano in piedi. Ho mes-
so in posizione ergonomicamente 
molto vantaggiosa il paziente nella 
appena arrivata dagli Usa “contour 
chair”. Ho diffuso in modo capillare 
e generale l’uso del vassoio, per pre-
preparare lo strumentario. Ho diffu-
so e reso sistematico il contenitore 
denominato “servomobile”, modu-
lare e flessibile, in contrapposizione 
a tutta la serie precedente di mobi-

di Fulvia Magenga
ASO LOMBARDIA

CON LA 
CONTOUR CHIAR 

HA MESSO  IL PAZIENTE  
 IN POSIZIONE 

PIÙ CONFORTEVOLE 
E HA RIDISEGNATO

LO STUDIO RENDENDOLO
RISPETTOSO 

DELLE NECESSITÀ 
IGIENICHE

Intervista al padre 
italiano dell’ergonomia 
negli studi dentistici

li fissi e inamovibili. Ho inventato e 
reso universale un tipo di riunito, il 
Colibri, dall’acronimo chiaramente 
indicativo (Sprido cioè Strumen-
ti Pendenti Recuperi Inerti Doppia 
Operabilità).

Sono tutti passi rivoluzionari in 
effetti… Altre curiosità?
Poi ho insegnato, per la miglior col-
laborazione dell’assistente e per 
la migliore igiene, a lavorare senza 
sputacchiera. Ho insegnato, in mol-
ti studi, a lavorare a “quattro mani” 
(persino a “sei mani”, volendolo). Ho 
introdotto, suggerendolo in modo 
(quasi) perentorio, la necessità di 
una collaboratrice-segretaria, addet-
ta autonomamente a un ruolo am-

ministrativo-comunicazionale: 
questo “personaggio” era pre-

cedentemente quasi scono-
sciuto, con grave confusio-
ne di compiti e di igiene…

Ha anche sempre condi-
viso le sue “scoperte”…
Sì. Come quando ho realiz-

zato e poi suggerito, senza 
alcuna gelosia, un layout di 

studio che fosse perfettamen-
te adeguato alle nostre presta-

zioni medico-chirurgiche, rispettoso, 
altresì, di tutte le necessità igieniche 
che, solo molti anni dopo, furono 
rese “cogenti” dai regolamenti  uffi-
ciali sopravvenuti. Tralascio, non per 
modestia, ma per semplificare, tut-
to quanto ho cercato di introdurre 
nella nostra professione a proposito 
della indispensabile fase operativa 
del “Comunicare”, altrettanto fonda-
mentale rispetto a quella “Manua-
le” troppo spesso, erroneamente, 
considerata l’unica  propriamente 
“clinica”. Ovvio ricordare, per corret-
tezza e per completezza, quanto io 
sia stato affiancato, e sostenuto, da 
illustri amici-colleghi, quali Bergese, 
Calciati, Caprioglio, Leghissa, tanto 
per rimanere tra gli italiani più a me 
vicini. Il mio merito fondamentale, 
tuttavia, è quello di essere “nato 
prima”.

Lei è il precursore del concetto 
del lavoro di squadra e ha sempre 
sostenuto con energia e coraggio 
le figure professionali che insie-
me all’odontoiatra completano il 
team: igieniste, assistenti, odon-
totecnici. 
Certo, è proprio così, e l’ho fatto non 
per puro spirito missionario, ma per-
ché, nel lavoro odontoiatrico, è indi-
spensabile comprendere quali sono 
le singole “frazioni” nelle quali va sud-
diviso l’insieme dell’impegno quoti-
diano. Chi vuole fare “tutto” oppure 
vuol far fare “tutto” a una sola per-
sona, sbaglia di grosso, sia dal punto 
di vista della scorrevolezza del lavoro 
che dal punto di vista di quanto ga-
rantisce al paziente. Ogni riluttanza a 
questa precisa scelta è una scorcia-
toia che, per primo, paga proprio il 
paziente e, a gioco lungo, anche la 
reputazione dello studio.

Da cosa dipendono  le attuali resi-
stenze alla definizione del profilo 
professionale degli Aso?
Da due cause fondamentali: dalla 
cattiva identificazione delle reali ne-
cessità operative, intese proprio in 
senso ergonomico (ogni “procedura 
operativa deve avere il suo specifico 
responsabile) e dalla (troppo spesso 
colpevolmente negata) riluttanza a 
creare un “personaggio ufficiale” (l’A-
so) che può pretendere una maggior 
remunerazione, data la sua prepara-
zione più specifica e, quindi, la sua 
maggiore competenza.

Nei suoi scritti ha sempre soste-
nuto che l’unico modo per non te-
mere il fisco è non avere nulla da 
nascondere. Come mai, a suo av-
viso, il timore dei controlli fiscali è 
così diffuso tra i colleghi?
Beh, la domanda sembra una rispo-
sta: devo aggiungere qualcosa? Da 
anni propugno l’importanza, anzi 
l’assoluta necessità di passare a una 
comunicazione integrata digitale. 

Le pare che ci siano segnali di 
orientamento in questo senso?
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Distinguo nettamente tra due aspet-
ti. Il primo è la gestione dello studio 
che deve essere interamente inte-
grata in senso informatico. Il mio 
studio, da circa vent’anni, e 
in costante progressione, è 
sempre stato gestito con 
questo sistema e l’ulti-
mo, decisivo, perfeziona-
mento è avvenuto pochi 
anni fa. Ora ho in studio 
12-13 computer, tutti 
tra loro integrati, sia per 
la parte “scritta” che per 
quella “iconica” (le immagi-
ni). Non potrei neppure più 
concepire una sede di lavoro odon-
toiatrico con agende di carta o con 
cartelle cliniche cartacee. Questo 
non significa che la carta sia del tutto 
sparita: lo studio “paperless” non esi-
ste, neppure negli Usa, perché troppi 
documenti devono essere cartacei e 
stop, ma, per il resto, tutto procede 
con tastiera, schermo e mouse (o 
touch screen). D’altro canto sono 
invece molto perplesso, fino alla ne-
gazione, sull’indispensabilità di siti, 
newsletter, social network e simili. Ci 
sono ancora troppi elementi da chia-
rire in modo definitivo per sapere con 
certezza quanto tutti questi “derivati” 
informatici sono davvero indispensa-
bili e utili in uno studio che affidi la 
comunicazione ad un altissimo livel-
lo di “personalizzazione specifica” e  
umana. Questa formula (“umana”), 
antica ma unica per essere davvero 
“vicina” al paziente, è irraggiungibile 
con web e internet, ancora troppo 
anonimi e distaccati persino quan-
do sono interattivi, e non sempre 
possono esserlo in modo da tutti e 
facilmente fruibile. Per comprendere 
il disagio che significano questi “deri-
vati”, pensiamo sempre alla difficol-
tà, fino all’irritazione, quando al tele-
fono ci sentiamo rispondere da una 
voce meccanica che ci “guida” verso 
una serie di numeri per nulla “perso-
nalizzati”. Staremo a vedere, ma, per 
ora, non credo che i mezzi informatici 
siano indispensabili.

Il suo studio è forse un esempio 
unico di permanenza, nei decenni, 
degli stessi collaboratori. Come 
mai tanti odontoiatri cambiano 
assistenti ogni tre mesi?
Risposta elementare: servono pa-
zienza, umiltà, disponibilità, com-
prensione, costanza… di tutti verso 
tutti. La mia “legge” è questa: non è 
affatto indispensabile che nello stu-
dio ci si ami. Bastano, e avanzano, 
il rispetto reciproco, l’attenzione 

costante e la rinuncia a qualsiasi 
supponenza o superbia, per rima-
nere l’uno accanto all’altro per de-

cenni. Non ho parlato di “buona 
educazione” perché non posso 

neppure supporre che que-
sta manchi a chichessia. 
Mandar via qualcuno, o 
andarsene magari alla pri-
ma difficoltà, è un modo 
di comportarsi di cui sono 
capaci tutti, ma è anche 

il maggior segno   di im-
maturità e di pericolo per il 

proprio futuro professionale. 
Certo che io sono orgogliosissi-

mo di far vedere quanto sia durata a 
lungo la nostra collaborazione. 

D’altra parte i protesisti, gli im-
plantologi, gli ortodontisti non 
vanno nei congressi a far vedere 
quanto sono belli i loro casi? 
Le assicuro che a volare basso per la 
“governance” di  uno studio con gli 
stessi collaboratori, per anni ed anni 
ci vuole almeno altrettanta capacità 
e tempo rispetto a quanto ci voglia 
a chiudere bene un canale o a fare 
un bel chamfer. È proprio per questo 
che, da parte mia, sono orgoglioso di 
come sono andati bene i miei decen-
ni ergonomici, profondamente rico-
noscente per il fatto che le mie colla-
boratrici abbiano capito, e messo in 
atto, la “filosofia” che ha motivato e 
permesso tutto questo.

«NON È AFFATTO
NECESSARIO

CHE NELLO STUDIO
CI SI AMI. BASTANO

RISPETTO, ATTENZIONE
E RINUNCIA A QUALSIASI 

SUBERBIA O SUPPONENZA 
PER RESTARE 

INSIEME ANCHE 
MOLTI ANNI

Distinguere il proprio studio grazie agli impianti Roxolid®.
Con le loro straordinarie proprietà meccaniche e biologiche, 
gli impianti Roxolid® offrono:

 • maggiori opzioni di trattamento con impianti più piccoli
 • preservazione dell’osso e riduzione di procedure invasive 

di innesto 
 • migliore accettazione dei pazienti grazie a procedure 

meno invasive

www.straumann.it  Telefono: 02 393 2831

Più che solido – Roxolid®.
Minore invasività.

Ad_Roxolid_210x280_IT.indd   1 10.01.14   11:33
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di Lucio 
Montebugnoli, 
Davide 
Bartolomeo 
Gissi, Andrea 
Gabusi

Dipartimento di 
Scienze Biomediche 
e Neuromotorie, 
Sezione 
odontoiatrica, 
Università di 
Bologna

La maggior parte dei dolori a livello 
del distretto oro-facciale, sono ri-

conducibili a patologie dell’elemento 
dentario nei suoi vari aspetti, pulpa-
re, parodontale o periapicale, o con 
l’articolazione temporo-mandibolare 
e i muscoli ad essa connessi. Tuttavia, 
esistono condizioni in cui ci si trova 
a gestire un dolore orale o facciale 
persistente che non si riesce ad at-
tribuire ad alcuna delle situazione so-
pra elencate, situazione questa che, 
secondo alcuni autori, può verificarsi 
anche nel 20-30% dei casi di dolore 
persistente(1).

Nel 2004 l’International Heada-
che Society (I.H.S.) ha inquadrato 
un vasto gruppo di disturbi caratte-
rizzati da una sintomatologia doloro-
sa nel distretto oro-facciale, suddivi-
dendoli in 3 grandi categorie(2,3). 
La prima, caratterizzata da dolori di 
origine neurologica in cui rientrano 
la nevralgia trigeminale essenziale e 
secondaria, di competenza in parte 
odontoiatrica.
La seconda, caratterizzata da dolori 
di origine neuro-vascolare e tensiva 
(cefalea a grappolo, emicrania, emi-
crania muscolo-tensiva), di compe-
tenza non odontoiatrica
La terza, rappresentata dal dolore 

facciale idiopatico persistente che si 
esprime a livello osseo (dolore fac-
ciale atipico), dentale (odontalgia 
atipica), ATM (artromialgia o dolore 
temporo-mandibolare idiopatico), 
mucosa orale (sindrome della bocca 
che brucia), di competenza odonto-
iatrica.
Nel momento in cui non si riesca ad 
identificare con precisione una rela-

zione tra sintomo dolore ed elemen-
to dentario nei suoi vari aspetti, oc-
corre prendere in considerazione tali 
condizioni patologiche al fine di evi-
tare inutili “accanimenti terapeutici”, 
quali aperture di camere pulpari o ri-
trattamenti endodontici o estrazioni 
dentarie, nel tentativo di collegare  a 
tutti i costi  il sintomo dolore all’ele-
mento dentario. (SCHEMA 1)

Dolore orale 
e facciale 
persistente

Nel 20-30% dei casi 
non si riesce a identificare 
una causa riconducibile
a patologie dentali

Dolore 
neurologico

Dolore Oro-facciale cronico

SCHEMA 1: TENTATIVO DI CLASSIFICARE IL DOLORE ORO-FACCIALE CRONICO DA PARTE DI DIVERSE ASSOCIAZIONI

La nevralgia del trigemino è un disor-
dine neuropatico caratterizzato da 
episodi di intenso dolore nelle bran-
che del nervo più frequentemente 
interessate, la branca mascellare e 
mandibolare.
La nevralgia del trigemino secon-
daria riconosce un motivo eziopa-
togenetico ben preciso:
1. processi patologici a carico di 
vari organi (pulpiti, parodontiti, 
artrosi temporomandibolare, oti-
ti, meningiti, osteiti, infiammazio-
ni irido-coroidee);
2. processi infettivi o virali siste-
mici (herpes zoster, influenza, ma-
laria, tifo);
3. danni meccanici (traumi crani-

ci, malformazioni ossee, tumori 
dell’angolo ponto-cerebellare, 
aneurismi arteriosi, cisti);
4. sindromi neurologiche sistemi-
che (sclerosi a placche, tabe, sin-
dromi talamiche, siringobulbia).

La nevralgia del trigemino essen-
ziale o idiopatica invece non ricono-
sce una causa nota e la sua  eziolo-
gia è ancora tutta da identificare. 

CLINICA - Le caratteristiche del do-
lore differenziano la forma essenziale 
da quella secondaria.
Nella forma secondaria il dolore è 
continuo, meno violento rispetto alla 
forma essenziale e le crisi dolorose 

LA NEVRALGIA DEL TRIGEMINO
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TERAPIA - Il trattamento di un pa-
ziente con nevralgia essenziale del 
trigemino idiopatica dovrebbe essere 
multidisciplinare. La terapia conser-
vativa, mediante l’utilizzo di farmaci, 
rappresenta generalmente il primo 
tentativo per controllare il sintomo 
dolore. Tuttavia esistono altri tipi di 
trattamento, di tipo “invasivo”, che 
trovano una giustificazione in casi di 
dolori refrattari alla terapia medica.  
Tra i trattamenti conservativi, Il far-
maco di prima scelta è la carbama-
zepina (Tegretol cpr 200-400 mg), in 
quanto in grado di ridurre il sintomo 
dolore in circa il 70% dei casi. Anche 
l’oxcarbazepina (Tolep cpr 300-600 
mg) ha mostrato un’efficacia simile. 
Altri farmaci testati, sebbene non ci 
sia evidenza scientifica sulla loro rea-
le efficacia, sono il gabapentin (Neu-
rontin cpr 100-300-400 mg), il pre-
gabalin (Lyrica cpr da 25 fino a 300 
mg) e la lamotrigina (Lamictal cpr da 
5 fino a 200 mg).
Se il trattamento medico è infrut-
tuoso o ha troppi effetti collaterali, 
si può ricorrere a interventi anche 
chirurgici, tra i quali la decompressio-
ne microvascolare chirurgica (MVD) 
rappresenta il trattamento di prima 
scelta(6).

durano anche 20-30 minuti; l’area 
dolorosa è sempre quella di perti-
nenza trigeminale ma si estende in 
modo più sfumato e diffuso; non 
esiste sempre il periodo refrattario 
tra una crisi dolorosa e l’altra e non 
sono rilevabili trigger points la cui 
pressione sia in grado di scatenare 
il dolore.
La nevralgia essenziale o primitiva 
del trigemino, invece, è caratterizzata 
quasi sempre da dolore monolatera-
le, di breve durata (pochi secondi), 
forte, acuto in uno o più rami del 
quinto nervo cranico, talvolta asso-
ciato a spasmi della muscolatura 
facciale a cui seguono vere e pro-
prie contratture che conferiscono la 
tipica mimica espressiva nota come 
tic doloroso. Il dolore può insorgere 
spontaneamente o in seguito alla sti-
molazione di determinati punti trig-
ger, ovvero zone cutanee o mucose; 
tali “trigger point” sono localizzati alla 
piega cutanea nasolabiale, all’angolo 
della bocca, al bordo vermiglio labia-
le, all’angolo esterno della palpebra e 
al forame mentoniero. La crisi doloro-
sa può quindi essere innescata da sti-
moli ordinari, quali masticare, bere, 
parlare, spazzolare i denti, lavarsi, 
radersi, truccarsi, aver freddo o cal-
do. Le crisi dolorose possono presen-
tarsi più volte nella stessa giornata e, 
di norma, nei periodi intermedi non 
si ha alcun dolore (periodo refratta-
rio). All’inizio gli attacchi sono radi, 
ma con l’evolversi della patologia la 
frequenza, l’intensità e la durata degli 
attacchi dolorosi possono aggravarsi 
e prolungarsi e spesso, anche duran-
te i periodi refrattari, permane una 
sensazione di dolore.
L’International Headache Society 
(I.H.S.) cita i seguenti criteri per de-
scrivere la nevralgia del trigemino 
essenziale (Headache Classification 
Subcommittee of the International 
Headache Society, 2004):
1. Dolore parossistico che dura 
da una frazione di secondo a 2 
minuti e che coinvolge uno o più 
rami del nervo trigemino.
2. Il dolore ha almeno una delle 
seguenti caratteristiche:
- intenso, acuto, lancinante tipo 
“una pugnalata”.
- scatenato da zone trigger o da 
stimoli trigger.
3. Le crisi dolorose sono “ben” 
descritte, come da manuale, dal 
paziente.
4. Non ci sono segni di disordini 
neurologici.
5. Gli attacchi non sono in relazio-
ne con cause secondarie.

Una volta indirizzata la diagnosi verso 
“nevralgia del trigemino” occorre ese-
guire tutta una serie di indagini che 
confermino o meno l’orientamento 
clinico verso una forma secondaria 
piuttosto che essenziale. La risonan-
za magnetica (RMN) è indicata per 
rilevare una compressione sospetta 
del nervo nella fossa cranica poste-
riore o per escludere patologie speci-
fiche quali tumori, sclerosi a placche, 
o altre patologie di pertinenza neuro-
logica(4,5). 

DOLORE FACCIALE IDIOPATICO PERSISTENTE (P.I.F.P.)
Il P.I.F.P. definisce tutta una serie di 
dolori persistenti ad eziologia ignota, 
con caratteristiche cliniche simili, che 
interessano sedi anatomiche diffe-
renti che vanno dal massiccio facciale 
in sede ossea, all’elemento dentario 
isolato, all’articolazione temporo-
mandibolare o alla mucosa orale. 
L’eziopatogenesi del P.I.F.P. è scono-
sciuta. Non sono state evidenziate 
anomalie nell’area somato-sensoria-
le della corteccia cerebrale o di altre 
zone dell’encefalo.
La I.H.S nella classificazione del 
2004 ha sottolineato le seguenti ca-
ratteristiche patognomoniche per il 
P.I.F.P.:
 *Mancanza di una precisa distri-
buzione neuro-anatomica
 *Continuità temporale
*Mancanza di punti trigger
 *Scarsa risposta alla sommini-
strazione di Carbamazepina

CLINICA - Associate al dolore faccia-
le sono state descritte situazioni pa-
tologiche quanto mai varie: cefalea, 
dolore cervicale o lombare, sindromi 
somatiche funzionali, sindrome an-

siosa reattiva o psicosi, talvolta epi-
sodi di disestesia, parestesia o sen-
sazioni di intorpidimento(7).
Dolore facciale atipico: nella va-
riante prevalentemente ossea, il do-
lore  può presentarsi in sede monola-
terale e confinato ad una certa area 
anatomica,  presente tutto il giorno 
o in gran parte di esso. Una caratte-
ristica fondamentale per la diagnosi 
differenziale è che il dolore tende a 
sparire durante il sonno.  Seppur la 
causa del P.I.F.P. sia ignota il paziente 
spesso racconta l’esordio della sin-
tomatologia in corrispondenza di un 
precedente trauma o un’estrazione 
dentaria o altri tipi di interventi odon-
toiatrici(8).
Odontalgia atipica o dolore da 
deafferentazione: la localizzazione 
della sintomatologia a un elemento 
dentario rappresenta una variante 
localizzata  del P.I.F.P. 
Si tratta di una sindrome dolorosa 
di particolare importanza in ambi-
to odontoiatrico poiché si presenta 
come un dolore persistente nella 
sede in cui è stato estratto o curato 
un dente in assenza di qualsivoglia 

NEVRALGIA DEL TRIGEMINO
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processo patologico in atto. L’eziolo-
gia dell’odontalgia atipica è spesso 
attribuita a danni neurologici o vasco-
lari provocati dall’intervento odonto-
iatrico. Presenta sintomi sovrapponi-
bili a quelli della P.I.F.P. ad eccezione 
di quelli che interessano il volto. 
Artromialgia o dolore temporo-
mandibolare idiopatico: rappresen-
ta la localizzazione della sintomatolo-
gia dolorosa a livello dell’articolazione 
temporo-mandibolare.
La diagnosi di P.I.F.P. nelle sue diverse 
localizzazioni si basa sull’esclusione 
di altre condizioni cliniche che pos-
sono causare tale sintomatologia. Gli 
esami strumentali e di laboratorio 
(Ortopantomografia, TC, RMN) non 
hanno un’indicazione specifica  ma 
possono essere utili test addizionali 
in grado di escludere  cause note. 
Ogni paziente con diagnosi presunta 
di P.I.F.P. deve essere attentamente 
valutato, chiedendo via via la colla-
borazione di specialisti quali neurolo-
gi, otorinolaringoiatri, maxillo-facciali 
od oculisti per escludere patologie 
che possano giustificare tale sinto-
matologia. 
Per fare diagnosi di P.I.F.P. devono es-
sere escluse tutta una serie di patolo-
gie di varia pertinenza che si possono 
esprimere in un dolore in sede oro-
facciale (Tabella 1).

clinici controllati. (9). L’efficacia degli 
antidepressivi triciclici sembra essere  
legata alla loro azione sulla compo-
nente discriminatoria del dolore. Il 
farmaco di prima scelta è l’Amitripti-
lina (Laroxyl 10-25 mg), con un do-
saggio di 25-100 mg/die (8). Risultati 
positivi sono stati riportati anche per 
la Venlafaxina (Efexor 75-150 mg) e 
la Fluoxetina (Fluoxetina Hexan 20 
mg).
Sindrome della bocca che brucia 
(BMS): il “bruciore del cavo orale” 
può essere un sintomo secondario 
ad una patologia ben definita (lichen, 
candidosi, disturbi ormonali, carenza 
di vitamine, parafunzioni, diabete, 
etc) oppure un sintomo non lega-
to ad una patologia nota che viene 
inquadrato nella “Burning Mouth 
Syndrome” (BMS) o “sindrome della 
bocca urente”. 
La BMS è quindi una patologia ca-
ratterizzata da una sensazione di 
bruciore o altri sintomi della mucosa 
del cavo orale, in assenza di lesioni 
mucose apprezzabili o di alterazio-
ne di laboratorio riferibili a patologie 
note. Secondo alcuni autori, come 
discusso in precedenza, la sindrome 
è inquadrabile nel gruppo di patolo-
gie definite con il termine di “dolore 
facciale idiopatico persistente” con 
interessamento della mucosa orale.

CLINICA - Il dolore riferito alle mu-
cose orali viene descritto in manie-
ra molto varia e bizzarra: si va dalla 
sensazione di “bruciore” a “punture 
di spillo”, “sabbia in bocca”, “lin-
gua ustionata”, “carboni ardenti”. La 
percezione del gusto può risultare 
alterata o determinare un sapore 
persistente, spesso metallico. Fre-
quentemente viene riferita sensazio-
ne di “bocca secca”, raramente mal 
di testa, dolore temporo-mandibola-
re, dolore durante la masticazione al 
collo, spalle e muscoli sopraioidei. 
Il cavo orale può essere coinvolto 
interamente o solo in parte. General-
mente la sintomatologia è avvertita 
sui due terzi anteriori della lingua 
(oltre il 50% dei casi), nelle labbra 
(35% dei casi), nel bordo alveolare 
edentulo superiore, nel bordo alveo-
lare edentulo inferiore, nella mucosa 
geniena, nell’orofaringe, nel pavimen-
to della bocca e nel palato molle (nei 
restanti casi). La maggior parte dei 
pazienti riferisce che i sintomi com-
paiono spontaneamente e non è 
identificabile un fattore trigger; alcuni 
soggetti invece riferiscono l’insorgen-
za del fenomeno in concomitanza a 

TERAPIA - Una volta fatta la dia-
gnosi di P.I.F.P. il trattamento rimane 
spesso difficoltoso e con scarse sod-
disfazioni. Un aspetto di fondamenta-
le importanza è che il paziente deve 
avvertire che il medico comprende e 
crede al suo dolore. 
Alcuni lavori hanno dimostrato una 
moderata efficacia del trattamento 
farmacologico con antidepressivi 
triciclici, anche se mancano studi 

DOLORE FACCIALE 
SECONDARIO 
A CAUSE NOTE

 - Disordini  nervi cranici, compressione trigeminale, 
neurite del nervo otico idiopatica o secondaria a dia-
bete,  herpes zoster, nevralgia post-erpetica
 - Nevralgia glosso-faringea
 - Nevralgia del nervo intermedio
- Nevralgia laringea superiore
- Nevralgia naso-ciliare
- Nevralgia sopra-orbitale
- Nevralgia della branca terminale
- Cefalea a grappolo, muscolo tensiva, Emicrania
- Emicrania da contatto o inalazione con stimoli freddi

- Dolore da disordini scheletrici
- Dolore causato da compressione, irritazione o lesio-
ne nervi cranici

- Glaucoma
- Anomalie di rifrazione,
- Strabismo
- Sindrome di Tolosa-Hunt

- Sinusiti
- Patologie auricolari

- Patologie dentali note
- Disordini temporo-mandibolari noti

SPECIALISTA A CUI INVIARE  
IL PAZIENTE per una DIAGNOSI 
DIFFERENZIALE con  P.I.F.P.:

NEUROLOGO

CHIRURGO MAXILLO-FACCIALE

OCULISTA

OTORINOLARINGOIATRA

ODONTOIATRA

TABELLA 1: PATOLOGIE CHE POSSONO ESPRIMERSI CON UN DOLORE NEL DISTRETTO ORO-FACCIALE 
E CHE DEVONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE CON IL “DOLORE FACCIALE IDIOPATICO PERSISTENTE”.
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situazioni ben precise come infezioni 
respiratorie, procedure dentali, utiliz-
zo di farmaci; altri, infine, legano la 
comparsa del dolore direttamente 
allo stress.
Nella pratica clinica la diagnosi di 
BMS è necessariamente una dia-
gnosi di esclusione. Occorre perciò 
escludere tutte quelle patologie lo-
cali o sistemiche che possano essere 
responsabili della sintomatologia.
Tra  le cause locali occorre considera-
re le forme di candidosi orali  in par-
ticolare le candidosi eritematose  nei 
portatori di protesi rimovibili posso-
no essere alla base di bruciore orale.
Anche la lingua a carta geografica si 
accompagna talvolta ad una sensa-
zione di bruciore, legata ad una al-
terazione del turnover epiteliale che 
condiziona la presenza di aree con 
esagerata risposta alle sollecitazioni 
chimico/fisiche.
Patologie della mucosa orale quali 
l’Oral Lichen Planus possono essere 
accompagnate da una sintomatolo-
gia sovrapponibile a quella di un pa-
ziente con BMS. 
Irritazioni meccaniche delle mucose 
orali da parte di protesi incongrue, 
parafunzioni masticatorie come bru-
xismo, digrignamento notturno o ser-
ramento possono creare bruciore del 
cavo orale. 
Talvolta si può riscontrare una iper-
motilità della lingua e una riduzione 
dello spazio vitale con costrizione ad 
abitudini posturali forzate della lin-
gua e dei muscoli masticatori. 
Altre cause di bruciore del cavo orale 
possono essere riferite ai materiali 
odontoiatrici (componenti metallici 
o acrilici di protesi mobili, materiali 
utilizzati in odontoiatria) che possono 
innescare fenomeni di elettrogalvani-
smo o allergie da contatto. In questi 
casi, può essere utile quindi far ese-
guire al paziente test epicutanei per 
evidenziare eventuali positività a so-
stanze o materiali dentari.
Tra le possibili cause sistemiche oc-
corre investigare riguardo la pre-
senza di  stati carenziali da deficit 
vitaminici (in particolare le vitamine 
B1, B2, B6 e soprattutto quelle del 
complesso B12) e minerali (ferro) che 
possono indurre modificazioni fun-
zionali dell’epitelio e portare a cam-
biamenti morfologici delle mucose. 
Variazioni del livello degli estrogeni, il 
cui equilibrio viene alterato durante 
la menopausa, possono condizionare 
alterazioni nella funzione delle ghian-
dole salivari, nel tropismo dell’epite-
lio e nei meccanismi nocicettivi della 

mucosa orale. L’ipotesi di un deficit 
di ormoni sessuali si avvale infatti 
dell’elevata prevalenza della BMS in 
donne in menopausa, anche se non 
si è mai arrivati ad una conclusione 
definitiva e le terapie ormonali sosti-
tutive non hanno portato raramente 
a risultati positivi. Il diabete compli-
cato da fenomeni di microangiopatia 
e neuropatia, potrebbe avere un ruo-
lo diretto nell’insorgenza del bruciore 
orale o indiretto attraverso una faci-
litazione alla sovrainfezione da varie 
specie di Candida. Terapie croniche 
con farmaci quali antidepressivi, an-
tiipertensivi, ipoglicemizzanti orali, 
antistaminici, bloccanti o pregres-

IL TRIGEMINO FA PARTE DEI NERVI CRANICI, 
CHE INVECE DI PARTIRE DAL MIDOLLO SPINALE

PARTONO DIRETTAMENTE DALL’ENCEFALO

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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se terapie radianti possono essere 
responsabili di una sintomatologia 
dolorosa in seguito ad una riduzione 
del flusso salivare. Quadri patologici 
più rari come l’esofagite da reflusso 
(soprattutto al risveglio mattutino), 
il neurinoma del nervo acustico (che 
porta bruciore della lingua in genere 
localizzato sul lato omolaterale alla 
sede della neoplasia) e un’arterite 
temporale possono portare a brucio-
re del cavo orale.
L’approccio diagnostico deve essere 
rivolto ad escludere una causa se-
condaria responsabile della situazio-
ne clinica. 

TERAPIA - Considerata la comples-
sa e multifattoriale eziologia della 
BMS non è possibile formulare un 
protocollo terapeutico universal-
mente valido, soprattutto quando 
alla sofferenza si aggiunge una par-
tecipazione emotiva che aggrava e 
complica il quadro clinico. La linea di 
condotta attualmente più considera-
ta comprende sia misure di carattere 
informativo, possibilmente da parte 
di un operatore che dimostri empatia 
per il paziente, sia il ricorso a tratta-
menti topici o sistemici atti ad alle-
viare i sintomi. Spesso è necessaria la 
collaborazione di  più specialisti.
La psicoterapia di supporto diventa 
parte integrante del momento tera-
peutico e dovrebbe comprendere in-
formazioni e spiegazioni sulla malat-
tia, rassicurazioni sulla sua benignità, 
notizie sulla sua possibile estensione 
e sulle caratteristiche anagrafiche 
(età media e sesso) di coloro che ne 
sono maggiormente colpiti; giova 
sempre, a questi pazienti, sapere che 
altre persone accusano i loro stessi 
disturbi, in quanto permette di fuga-
re, almeno in parte, il senso di isola-
mento di cui spesso soffrono.

Anche la dieta riveste un ruolo impor-
tante e l’odontoiatra deve consigliare 
al paziente di eliminare tutta una se-
rie di cibi che spesso possono inne-
scare o esacerbare la sintomatologia.
Riguardo il trattamento topico, esi-
stono diversi protocolli che sono ri-
sultati efficaci in alcuni pazienti, ma 
non in tutti. 
1) Collutorio polienzimatico  (Bio-
tene, Bioxtra): si tratta di un colluto-
rio contenente lisozima, lattoferrina, 
lattoperossidasi capace di potenzia-
re i meccanismi fisiologici di difesa(10).
2) Benzidamina cloridrato 0,15% 
(15 ml 3 volte al dì per 4 settima-
ne) una soluzione non steroidea con 

proprietà anti-infiammatoria, antimi-
crobica e un lieve effetto anestetico; 
anche in questo caso alcuni studi non 
hanno confermato un’efficacia supe-
riore al placebo(7).  
3) Clonazepam utilizzato per via 
topica (una compressa da 1 mg suc-
chiata tre volte al giorno evitando di 
deglutire la saliva e poi espulsa dopo 
3 minuti). L’efficacia del farmaco con-
fermerebbe l’ipotesi diagnostica rela-
tiva ad un’origine neuropatica della 
BMS. Esistono studi che ne hanno 
confermato l’efficacia già dopo 3 set-
timane di trattamento(11).  
Riguardo il trattamento sistemico, 
sono da annoverare:
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1) Acido alfalipoico in compresse 
da 200 mg (da 1 a 3 cpr/die), un  
neuro protettore in grado di contra-
stare la formazione di radicali liberi 
che, in un quadro di ipotetica pato-
genesi neuropatica della malattia, 
sarebbero la causa dei danni neuro-
logici responsabili della sintomatolo-
gia. Secondo alcuni studi sarebbe un 
valido coadiuvante della psicoterapia 
e un’accettabile alternativa agli psi-
cofarmaci(12). 
2) Farmaci psicotropi. L’utilizzo di 
psicofarmaci e antidepressivi in que-
sti pazienti è dibattuto, in quanto il 

loro impiego nei pazienti con bocca 
secca può peggiorare l’intensità dei 
sintomi. Dati della letteratura sull’a-
misulpiride e gli inibitori selettivi del-
la serotonina (paroxetina, sertralina) 
provano un’elevata efficacia di questi 
farmaci già dopo solo 1 settimana di 
trattamento(13). 
Dibattuta l’efficacia di farmaci antie-
pilettici quali GABA (300 mg/die) con 
effetto inibitorio sul SNC,  in grado di 
ridurre l’eccitabilità neuronale e quin-
di il dolore. Presentano recettori per 
gli estrogeni a livello della mucosa 
orale.

3) Sucralfato sospensione orale (4 
somministrazioni/die per 3 settima-
ne), per il suo ruolo protettivo sulla 
mucosa gastrica(14). 
La prognosi della BMS è impreve-
dibile essendo legata ad una mol-
teplicità di fattori causali sui quali 
non è sempre possibile intervenire 
e che comunque rimangono in gran 
parte sconosciuti. Tutto ciò che noi 
possiamo fare è dare al paziente 
l’impressione di non essere abban-
donato, assicurando da parte nostra 
il massimo impegno  per la risoluzio-
ne anche parziale  della patologia.
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con due scarichi verticali. Previa oste-
otomia con chirurgia piezoelettrica, 
si isolava la radice dell’ elemento so-
prannumerario, che risultava effetti-
vamente fusa al terzo medio e apicale 
con la radice del 1.5.
Quindi si effettuava separazione delle 
2 radici mediante taglio micrometrico 
piezoelettrico.
Dopo l’estrazione dell’elemento so-
prannumerario si verificava l’integrità 
della radice del 1.5, intravedendosi la 
polpa radicolare che non risultava ad 
ogni modo esposta. (Fig  7)
Dopo aver riempito l’alveolo disabi-
tato con innesto di collagene equino, 
per evitare il collasso della mucosa 
vestibolare, si procedeva alla fase di 
chiusura del lembo con una sutura ri-
assorbibile 5-0 a punti staccati. (Fig 8)
È stata prescritta terapia antibiotica 
con amoxicillina 1 grammo ogni 12 
ore per 4 giorni e disinfezione del 
cavo orale con soluzione di clorexidi-
na allo 0,12 per cento per una setti-
mana.
Dopo una settimana abbiamo rivisto 
il paziente per un controllo e la rimo-
zione sutura. 
Il decorso postoperatorio si era svolto 
con regolarità, senza dolore e sensi-
bilità. A lato della rimozione sutura il 
dente non risultava ancora sensibile 
alla stimolazione termica.
A distanza di tre mesi, effettuata una 
radiografia endorale di controllo, non 
abbiamo notato alcuna lesione né  
anomalia nella zona periapicale (Fig 
9). Clinicamente l’aspetto parodonta-
le ripristinava la normalità e l’elemen-

Presentiamo un caso di fusione di un giovane pa-
ziente di 16 anni che per ragioni estetiche ha 

deciso di rimuovere un elemento soprannumerario in 
sede 1.5. Clinicamente appariva la corona del dente 
soprannumerario, di dimensione inferiore, adiacente 
al premolare. Nonostante l’ortopantomografia non 
mostrasse segni di anomalia nella regione mascellare 
superiore, l’immagine TC confermava la presenza di 
una fusione tra il 1.5 e il soprannumerario a livello 
del terzo medio-apicale della radice. Si avvisava così 
il paziente che poteva essere compromessa la vitalità 
dell’elemento 1.5 durante l’atto chirurgico, per una 
possibile lesione alla radice del premolare.
Dopo la rimozione chirurgica del soprannumerario, si 
è mantenuta la vitalità dell’elemento 1.5, evitando il 
trattamento endodontico.
Un follow-up a intervalli di un mese, ha permesso di 
monitorare la vitalità del premolare, e dopo tre mesi 
dall’intervento è stata effettuata una radiografia en-
dorale di controllo. A quattro mesi dalla rimozione 
chirurgica, il paziente non presentava disturbi nell’a-
rea in questione e la radiografia non mostrava segni 
di alterazione dell’elemento 1.5. Un corretto esame 
clinico e radiografico, correlato da un appropriato 
piano di trattamento hanno permesso il soddisfacen-
te risultato.

soprannumerario posizionato in sede 
1.5, totalmente asintomatico.
Clinicamente si presentava con una 
corona di dimensioni ridotte, adia-
cente al secondo premolare sul ver-
sante vestibolare, al di fuori del piano 
occlusale. (Fig 1, 2)
Ortodonticamente non interferiva 
con un corretto allineamento dell’ar-
cata superiore. La Ortopantomografia 
non rivelava alcun tipo di alterazione, 
sia a livello coronale che radicolare.Al 
paziente veniva dunque richiesto un 
esame radiografico più approfondito. 
(Fig 3)
L’immagine TC cone beam rivelava in-
fatti una fusione radicolare nel terzo 
medio-apicale tra l’elemento 1.5 e il 
soprannumerario. (Fig 4, 5, 6)
Dato lo stretto rapporto tra le radici, 
è stata ipotizzata la possibilità di un’e-
ventuale esposizione della polpa radi-
colare durante l’atto chirurgico.
Infatti durante la sezione poteva 
presentarsi una comunicazione con 
la  polpa radicolare: in questo caso 
doveva essere considerato un tratta-
mento di tipo canalare.
Un trattamento appropriato poteva 
includere l’incappucciamento della 
polpa radicolare con MTA (minerale 
triossido aggregato), evitando la com-
pleta terapia dei canali.(4)

Discussa l’ipotesi della compromis-
sione vitale dell’ elemento 1.5 con i 
familiari del paziente minore, si è pas-
sati all’intervento chirurgico.
Sotto anestesia locale con articai-
na 1:100.000, è stato effettuato un 
lembo vestibolare mucoperiosteo 

Fusione radicolare 
con elemento 
soprannumerario
Fusione e gemmazione sono anomalie 
dentali frequenti che si possono 
presentare come un “doppio dente”

di Lucio Carbone 
luxor1986@gmail.com

Alberto Mainardi 
studiogmainardi@gmail.com

Mario Carbone 
mario_carbone@libero.it

INTRODUZIONE
Fusione e gemmazione sono ano-
malie che portano all’aumento del 
numero di elementi dentali nel cavo 
orale. La fusione, dovuta all’unione 
di uno o più germi a livello dentinale, 
può interessare la corona e/o la ra-
dice a qualsiasi livello. Quando si in-
staura tra la dentizione normale e un 
soprannumerario aumenta il numero 
degli elementi nell’arcata.(1)

L’eziologia è ancora in parte scono-
sciuta, con possibili riferimenti a trau-
mi, malattie sistemiche o condizioni 
genetiche.(2) È un’alterazione dei tes-
suti duri, potenzialmente in grado di 
creare problemi clinici a livello este-
tico, ortodontico e parodontale. L’in-
cidenza della fusione nella dentizione 
permanente è dello 0,1 per cento 
nella popolazione caucasica.(3)

 
CASO CLINICO
Descriviamo un caso clinico di un gio-
vane paziente di 16 anni, che per mo-
tivi estetici  ha deciso di rimuovere un 

FIG 1 FIG 2 FIG 3
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TA è un materiale in grado di indurre 
un processo di guarigione del tessuto 
pulpare esposto, la riorganizzazio-
ne dei tessuti molli e la riparazione 
del tessuto dentinale esposto con la 
formazione di un ponte di dentina 
rigenerativo.Nel nostro caso, non si 
è presentata la necessità di utilizza-
re questo materiale, in quanto non è 
stata  riscontrata nessuna esposizio-
ne della polpa camerale e radicolare.
In questo caso clinico abbiamo dun-
que optato per una procedura chi-
rurgica, cercando di mantenere la vi-
talità dell’ elemento 1.5 ed evitando 
un’esposizione pulpare. Il controllo 
radiografico a tre mesi ha permesso 
di valutare l’ efficacia del trattamento.

CONCLUSIONI
La gestione della fusione in campo 
odontoiatrico non è sempre di im-
mediata risoluzione. Le moderne tec-
niche di diagnostica per immagini ci 
permettono di conoscere oggi, con 
precisione, la complessità del caso 
in esame e risultano fondamentali 
al momento della pianificazione del 
trattamento.
Nella fusione dentale, può essere 
considerata la possibilità di evitare 
il trattamento endodontico se la TC 
cone beam non evidenzia una con-
nessione tra la le camere pulpari o le 
camere radicolari.
Tuttavia è  bene tener presente pos-
sibili complicanze cliniche durante il 
trattamento chirurgico, quindi la pos-
sibilità di ricorrere a un trattamento 
endodontico, parziale o completo.
Un’ accurata analisi clinica e radiogra-
fica iniziale coadiuvata da un buon 
piano di trattamento risultano quin-
di essenziali per un esito ottimale 
dell’intervento.

to 1.5 risultava positivo alla stimola-
zione termica (Fig, 10,11,12).

DISCUSSIONE
Generalmente i denti soprannumera-
ri risultano essere asintomatici e non 
richiedono trattamento. Tuttavia un 
dente “doppio” può causare altera-
zioni sia estetiche sia funzionali, inclu-
so problematiche di tipo conservativo 
in caso di lesioni cariose.(5)

La gestione della fusione dentale 
deve considerare il caso in questione, 
optando per la soluzione più adegua-
ta tra un trattamento di tipo chirurgi-
co, restaurativo, ortodontico o com-
binandoli tra loro.(4-5)

Un aiuto fondamentale, al momento 
della pianificazione, è dato dalla dia-
gnostica per immagini, che permette 
di programmare la direzione della 
specialità odontoiatrica da intrapren-

dere.
Secondo Gadimli e Sari(6), un tratta-
mento combinato endodontico-or-
todontico potrebbe risolvere il caso, 
evitando la procedura chirurgica 
estrattiva.
Nel nostro caso però, il paziente pre-
sentava già un corretto allineamento 
dell’arcata superiore, non volendo 
sottoporsi a un trattamento di tipo 
ortodontico e desiderando eliminare 
la corona clinica del soprannumera-
rio, oggetto di alterazione estetica 
all’interno del cavo orale.
Quindi optando per un approccio chi-
rurgico è importante prevedere quale 
potrebbe essere la complicanza prin-
cipale per l‘elemento che si desidera 
lasciare in arcata, ossia una possibile 
connessione con la polpa radicolare 
e/o radicolare.
Secondo Parirokh e Torabinejad(4) l’M-
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L’IGIENE ORALE 
NEL PERIODO NEONATALE: 
STRUMENTI E TECNICHE 
DI UTILIZZO

I comportamenti e le abitudini dei 
genitori rivestono un ruolo deter-

minante per la salute futura dei figli. 
Soprattutto i primi anni di vita rappre-
sentano un momento fondamentale 
per lo sviluppo psico-fisico, emotivo e 
cognitivo del bambino. 
La bocca è sede di funzioni fonda-
mentali per la crescita quali la masti-
cazione, la fonazione e la respirazio-
ne. La salute orale risulta quindi un 
importante obiettivo per la qualità di 
vita del bambino stesso. 
I genitori che vengono informati, 
istruiti e motivati sulla prevenzione 
odontoiatrica giocano un ruolo fon-
damentale e possono mettere in atto 
interventi di educazione alla salute 
orale in funzione delle tappe di cresci-
ta del bambino.
Tutelare la salute del neonato signifi-
ca non solo assicurare le migliori cure 
possibili ma anche prevenire la carie 
e le altre malattie dell’apparato sto-
matognatico.

Il cavo orale e i denti devono es-
sere curati come qualsiasi altra parte 
del corpo sin dalla prima infanzia. L’o-
biettivo è quello di avere un bambino 
senza patologia cariosa e con salute 
gengivale.
L’istruzione dei genitori dovrebbe ini-
ziare anche prima della nascita del 
bambino per poi continuare durante 
i primi anni di vita. Questa istruzione 
anticipata dovrà focalizzarsi sulle se-
guenti aree principali:
1) l’igiene orale delle mucose e dei 
denti decidui;
2) l’igiene orale dei genitori come pre-
venzione, in quanto la flora batterica 
orale dei bambini riflette quella dei 
genitori stessi;
3) l’educazione ad una corretta ali-
mentazione del bambino;
4) la prevenzione del danno provo-
cato dall´uso scorretto del biberon, 
sottolineando come anche lattanti e 

bambini piccoli possono presentare 
carie dentali e infezioni della mucosa 
orale; 
5) l’utilizzo di fluoro in quantità ade-
guata a garantire la salute orale, de-
terminando il contenuto di fluoro 
dell’acqua utilizzata e analizzando 
l’eventuale necessità di somministra-
zioni supplementari.

Il cavo orale e i denti 
devono essere curati 
come le altre parti 
del corpo da subito

di Alessandra Matassa
IGIENISTA DENTALE

È noto che alla nascita il cavo orale 
del neonato è germ-free, ma imme-
diatamente dopo inizia la colonizza-
zione batterica a partire dalla mam-
ma, dai cibi e dall’ambiente. È ormai 
dimostrato che già prima dell’eru-
zione dentale si possono trovare 
Streptococchi del gruppo Mutans 
che vengono trasmessi dall’adulto al 
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dui, successivamente si utilizzeranno 
spazzolino e dentifricio senza fluoro o 
a basso contenuto di fluoro. 

GARZA E DITALE IN SILICONE
É molto utile che il bambino inizi a fa-
miliarizzare presto con “qualcosa” che 
provveda alla pulizia del cavo orale. 
Dopo ogni poppata il genitore può 
avvolgere sul dito indice una garza 
bagnata con acqua o soluzione salina 
per poi passarla su tutte le superfici 
della cavità buccale. In alternativa si 
può utilizzare un ditale in gomma, 
pratico e poco ingombrante, da infila-
re sul dito indice della mano. Il ditale 
presenta su un lato delle morbide se-
tole in silicone per pulire la lingua e le 
mucose mentre l’altro lato serve per 
massaggiare le gengive. 
Il genitore può porre il neonato sul fa-
sciatoio e tenendogli delicatamente il 
mento eseguire le manovre di pulizia. 
Al fine di rendere tale pratica efficace 
e veloce può essere consigliabile che 
entrambi i genitori lavorino in sinergia 
sedendosi l’uno di fronte all’altro e 
sdraiando il bambino sulle cosce.
Questa pratica dovrebbe essere ese-
guita fino alla comparsa dei primi 
denti decidui, dopo di che ci si deve 
anche avvalere dell’uso di uno spaz-
zolino di tipo neonatale.

SPAZZOLINO
L’utilizzo dello spazzolino va inserito 
nelle abitudini quotidiane dal mo-
mento in cui compaiono i primi denti 
decidui. Sono presenti in commercio 
spazzolini studiati appositamente per 
la primissima infanzia, adatti sia alle 
caratteristiche morfologiche della 
bocca dei più piccoli sia alla loro den-
tizione. Le caratteristiche che deve 
avere lo spazzolino neonatale sono: 
la testina piccola e arrotondata, le 
setole coniche, morbidissime, il ma-
nico ergonomico rivestito da morbida 
gomma, che consente una facile pre-
sa, l’impugnatura antiscivolo.

I genitori avranno la responsabili-
tà della pulizia dei denti del bam-
bino, ad ogni pasto e alla sera, per 
diversi anni; con il passare del tem-
po sarà il bambino stesso che vorrà 
usare lo spazzolino, specialmente se 
gli verrà data la possibilità di vedere 
i genitori che si lavano i denti (possi-
bilità che si consiglia vivamente per 

 TABELLA 1: DOSAGGI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FLUORO

Età   <0,3 ppm F 0,3-0,6 ppm F  >0,6 ppm F
Dal 3° mese di gravidanza 1 mg 1 mg   0
0-6 mesi 0,25 mg 0 0
6 mesi - 3 anni 0,25 mg 0  0
3-6 anni 0,50 mg   0,25 mg  0

neonato attraverso abitudini comuni 
come quella di testare la temperatura 
del latte o dei cibi direttamente dalla 
tettarella o dal cucchiaino. Sarà quin-
di fondamentale abbattere la carica 
batterica nel cavo orale della madre 
durante la gravidanza con sedute di 
igiene orale professionale associate a 
istruzioni di igiene orale domiciliare e 
scoraggiare, altresì, le abitudini sopra 
descritte.
Per quanto riguarda l’utilizzo del fluo-
ro (essendo argomento che merita 
ampio spazio) mi limito qui a riportare 
le Linee Guida Nazionali del Ministero 
della Salute. Al capitolo “Prevenzione 
della carie dalla nascita all’adolescen-
za” troviamo: la raccomandazione 
della Fluoroprofilassi da 0-6 mesi: è 
possibile somministrare 0.25 mg/die 
o continuare la somministrazione di 
1 mg/die alla madre che allatta. (For-
za della raccomandazione B, Grado 
dell’evidenza VI)
Altro consiglio: la somministrazione di 
fluoro per via sistemica è raccoman-
data per tutti i soggetti dai 6 mesi ai 
3 anni e costituisce l’unica forma di 
somministrazione (Tabella 1). (For-
za della raccomandazione A, Grado 
dell’evidenza I)
Sempre facendo riferimento alle Li-
nee Guida, nel capitolo “Prevenzione 
delle gengiviti dalla nascita all’adole-
scenza” troviamo:
Raccomandazione 2: L’igiene ora-
le per i bambini da 0 a 3 anni deve 
essere demandata ai genitori. Prima 
della eruzione dei denti, dopo la pop-
pata, si devono pulire le gengive con 
una garzina umida. Dall’eruzione del 
primo dente deciduo, i denti vanno 
accuratamente puliti con garza o dito 
di gomma. 
L’utilizzo dello spazzolino va iniziato 
il prima possibile per far prendere 
confidenza al bambino con lo stesso. 
(Forza della raccomandazione A, Gra-
do dell’evidenza I)

È evidente che l’odontoiatra e l’igie-
nista dentale dovranno necessaria-
mente svolgere un ruolo attivo per 
la promozione della salute orale del 
nascituro. Il genitore dovrà compren-
dere che la cura della bocca deve 
iniziare precocemente e non, come 
erroneamente spesso accade, quan-
do erompono i denti decidui o peggio 
ancora all’inizio della permuta. 
Le mucose del cavo orale, dopo 
le poppate o i pasti successivi allo 
svezzamento, devono essere ripulite 
dalla pellicola di placca e dai residui 
alimentari che vi ristagnano. Compi-
to dell’operatore sanitario è quello di 
fornire al genitore tutte le informazio-
ni, le istruzioni e i mezzi per eseguire 
al meglio tali operazioni.

STRUMENTI DOMICILIARI 
PER L’IGIENE ORALE 
Esistono diversi strumenti per l’igie-
ne orale neonatale in base alla fascia 
d’età: la garza inumidita, il ditale in 
silicone, lo spazzolino neonatale, il 
dentifricio.
I primi due presidi vanno utilizzati fino 
alla comparsa dei primi denti deci-
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sfruttare l’istinto all’imitazione tipica 
del bambino). 
Il bambino dovrà essere posizionato 
seduto sulle ginocchia, col viso rivolto 
in avanti, e tenendogli dolcemente la 
fronte iniziare a pulire denti e gengive.
La tecnica di spazzolamento che deve 
mettere in pratica il genitore deve es-
sere semplice e comprendere tutte le 
superfici dentali: vestibolare, linguale/
palatale, occlusale. 
Tale tecnica prevede di pulire due 
elementi dentali per volta compiendo 
dei movimenti “a rullo”, ossia dal rosa 
della gengiva al bianco del dente. La 
superficie occlusale si pulisce effet-
tuando dei movimenti di avanti e in-
dietro partendo dai denti posteriori. 
Almeno una volta al giorno bisogna 
pulire anche la lingua, anch’essa ri-
cettacolo di batteri.
Con il passare del tempo il genito-
re potrà portare il bambino davanti 
allo specchio, col viso rivolto verso 
quest’ultimo, in modo tale che guar-
dandosi si diverta e veda questa sua 
nuova abitudine come un momento 
di gioco e ne sia incuriosito. 
Già dai due anni è consigliabile lascia-
re che il bambino usi lo spazzolino in 

modo autonomo, ma sempre sotto il 
controllo di un adulto. Anche se ini-
zialmente il bambino piccolo tenderà 
solo a masticare lo spazzolino, gra-
dualmente potrà essere incoraggiata 
una vera procedura di pulizia.

DENTIFRICI PER IL NEONATO
I dentifrici non sono consigliati al-
meno fino a quando il bambino non 
acquisisce la capacità di sciacquare e 

sputare. Nel momento in cui il bambi-
no acquisisce tali capacità si potran-
no usare dentifrici a basso contenuto 
di fluoro (max 550 ppm). La quantità 
di dentifricio da applicare sullo spaz-
zolino deve essere pari alla grandezza 
di un pisello.

CONCLUSIONI
L’odontoiatra e l’igienista dentale, 
a completamento di una efficace 
prevenzione, dovranno suggerire la 
programmazione di una prima visita 
dentale entro sei mesi dall’eruzione 
del primo dente deciduo e comunque 
non oltre l’anno di età con lo scopo 
di verificare le abitudini praticate dai 
genitori verso il bambino e, se neces-
sario, migliorarle. Queste prime visite 
di controllo acquistano importanza 
anche dal punto di vista psicologico 
in quanto favoriscono lo sviluppo di 
un rapporto positivo fra il bambino, 
la famiglia e l’ambiente dello studio 
medico. Il bambino, infatti, non asso-
ciando la visita a uno stato di malattia 
o comunque di dolore, l’acquisisce 
come abitudine periodica instauran-
do un rapporto di fiducia con il denti-
sta e l’igienista dentale.

IL PROCESSO  
DI  STERILIZZAZIONE

L’adozione di una corretta procedura di sterilizzazione 
non solo rende sicuro l’uso degli strumenti  

ma garantisce l’intera operatività dello Studio,  
prevenendo rischi di infezioni sia per il Paziente  

che per il Medico e il Personale

“
                ”
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Con questo numero si 
conclude la pubblicazione 
del complesso intervento 

al Cenacolo Pavese 
di Giulio Cesare Leghissa 

odontoiatra a Milano 
e di Fulvia Magenga, 

Aso certificata dalla 
regione Lombardia. Il tema 

è “Decontaminazione 
e disinfezione nello studio 
odontoiatrico: normative e 

protocolli operativi”. 
In questa terza puntata 
si esaminano i sistemi 

che garantiscono l’igiene 
nello studio. Come 

si sterilizzano gli 
strumenti? 

Come garantire, infine, 
la sicurezza dei pazienti 

e di chi lavora?

IL RISCHIO CLINICO
E L’EVENTO AVVERSO

Cosa si intende per “rischio clini-
co”? Può trattarsi di un “evento 

avverso”, causato da un danno cor-
relato con la specificità, complessi-
tà, rischiosità degli interventi sani-
tari oppure ci troviamo di fronte a 
un evento evitabile provocato da un 
danno causato da un vero e proprio 
errore, un incidente, insufficienza 
del sistema.
Sappiamo che l’errore è connatu-
rato nei sistemi  complessi: in ogni 
sistema complesso l’errore e la pro-
babilità di incidenti non sono elimi-
nabili. C’è quindi la necessità di uti-
lizzare tutti gli interventi preventivi 
per evitare l’errore

Come si affronta dunque il ri-
schio clinico? 
L’educazione continua produce 
appropriatezza delle prestazioni e 
utilizzo ottimale delle risorse; aiuta 
a valutare criticamente i processi 
e a implementare le modifiche ne-
cessarie; infine è essenziale per il 
miglioramento qualitativo dell’assi-
stenza e per la riduzione degli even-
ti avversi.
Per limitare i rischi è necessario ar-
rivare alla creazione di meccanismi 
per  intercettare gli  errori prima 
che questi accadano. E’ quindi ne-
cessario costruire un sistema che 
renda facile fare le cose giuste e dif-
ficile fare le cose sbagliate

di Giulio Cesare Leghissa

ODONTOIATRIA IN MILANO

e Fulvia Magenga ASO LOMBARDIA

Come si raggiunge questo obiet-
tivo?
Creando dei protocolli che andran-
no seguiti rigorosamente.
Partiamo dall’art. 80 D.L. n.626 del 
19/09/94:  “In tutte le attività nelle 
quali si (…)  evidenziano rischi per 
la salute dei lavoratori, il datore di 
lavoro assicura che: i lavoratori ab-
biano in dotazione indumenti pro-
tettivi o altri indumenti idonei, da 
riporre in posti separati dagli abiti 
civili; i dispositivi di protezione in-
dividuali siano controllati, disinfet-
tati e puliti dopo ogni utilizzazione, 
provvedendo altresì a far riparare 
o sostituire quelli difettosi prima 
dell’utilizzazione successiva”.

La mascherina devono coprire 
bocca e naso.
Deve avere un alto potere filtran-
te (vicino al 100 per cento). Deve 
opporre una modesta resistenza al 
passaggio dell’aria…
Il “Delta P” esprime lo sforzo pres-
sorio, misurato in millimetri d’ac-
qua, che si compie nel respirare 
attraverso gli strati di una masche-

rina. Il massimo di tollerabilità ac-
cettabile è 2.8mmH2O

Gli occhiali o lo schermo pro-
tettivo devono essere indossati 
sempre.
Devono impedire ai microrganismi 
e alle sostanze tossiche o irritanti, 
presenti nelle sospensioni aeree 
temporanee e nell’aerosol, di rag-
giungere la congiuntiva degli ope-
ratori. Per questo devono essere 
aderenti e non interferire con i mo-
vimenti degli operatori
 
Altro accessorio indispensabile 
sono i guanti in lattice.  
Devono essere indossati sopra il 
polsino del camice e cambiati ogni 
qualvolta ci si trovi nella necessità 
di allontanarsi dal paziente. Chi è 
allergico al lattice può utilizzare 
guanti in nitrile.
Secondo le Linee Guida dell’Hicpac 
(Healthcare Infection Control Prac-
tices Advisory Committee) in ospe-
dale i guanti per uso sanitario ven-
gono utilizzati per tre scopi:
1. ridurre la probabilità che mi-
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crorganismi presenti sulle mani del 
personale vengano trasmessi ai pa-
zienti nel corso di procedure inva-
sive o altre procedure assistenziali 
che comportino il contatto con mu-
cose e cute non integra del pazien-
te (protezione del paziente);

2. fornire una barriera protettiva 
per prevenire la contaminazione 
grossolana delle mani in caso di 
contatto con sangue, fluidi corpo-
rei, secrezioni, escrezioni, e stru-
menti o materiali contaminati da 
essi; con mucose; con cute non 
integra del paziente (protezione 
dell’operatore);

3. ridurre la probabilità che le mani 
del personale, contaminate con mi-
crorganismi da un paziente  possa-
no trasmettere questi germi ad un 
altro paziente; in questa situazione, 
i guanti devono essere sostituiti 
durante i contatti tra un paziente e 
l’altro e le mani devono essere la-
vate dopo la rimozione dei guanti 
(prevenzione della trasmissione 
delle infezioni per contatto diretto 
e indiretto). 
Inoltre in ambiente ospedaliero 
sono utilizzati guanti per la prote-
zione degli operatori: dal contatto 
con sostanze chimiche (ad esempio 

I VANTAGGI DEL LATTICE 

GLI SVANTAGGI DEL LATTICE

I VANTAGGI DEL VINILE

GLI SVANTAGGI DEL VINILE

I VANTAGGI DEL NITRILE

   a quella del lattice

ALTRA TIPOLOGIA DI GUANTI 
SONO QUELLI “ANTITAGLIO”
Il materiale con i quali sono prodotti resiste 

sono particolarmente lunghi per evitare che liquidi 

sagomatura a livello delle dita e del palmo dei 

la presa sicura e salda durante la gestione degli 
strumenti e dei materiali. Alcuni modelli, poi, 
possono essere autoclavati (a una temperatura 

formaldeide, glutaraldeide, xilene, 
ipoclorito di sodio, detergenti ag-
gressivi, farmaci antiblastici); dal 
rischio di tagli o abrasioni (ad esem-
pio durante la decontaminazione 
dello strumentario chirurgico).
Quando si è in presenza di pazienti 
affetti da HIV+ e HCV+ è necessa-
rio indossare sempre doppi guanti.

IL RIORDINO
Altro aspetto della gestione pratica 
dello studio riguarda il riordino che 
può essere “immediato”, ad esem-
pio subito dopo un intervento chi-
rurgico; “dilazionato” ad esempio 
alla fine della giornata; “periodico“, 
ad esempio una volta al mese
Gli operatori non devono manipola-
re lo strumentario prima della suc-
cessiva fase di decontaminazione o 
devono manipolare gli stessi indos-
sando gli appropriati dispositivi di 
protezione individuali. A tale scopo 
è raccomandabile che questi, dopo 
l’utilizzo, vengano collocati in un 
contenitore rigido senza saldature, 
munito di manici laterali e griglia 
estraibile che garantisca la non fuo-
riuscita dei liquidi in esso contenu-
ti. Una volta riempito, il contenitore 
viene preso dai manici e trasferito 
alla zona dove viene eseguita la de-
contaminazione. 

Quale disinfettante usare? 
La disinfezione è la procedura che 
consente di distruggere i microrga-
nismi patogeni (non tutti), riducen-
done il numero, così da contrastare 
la carica infettante (cioè il numero 
minimo di microrganismi necessari 
per dare inizio all’infezione).  
Un “buon” disinfettante, , deve pos-
sedere: attività germicida, ampio 
spettro d’azione, rapida azione e 
persistenza nel tempo (attività re-
sidua); assenza di tossicità acuta e 
cronica; capacità di azione anche 
in presenza di sostanze organiche 
(sangue, saliva, pus...), innocuità nei 
confronti del materiale da trattare 
(corrosione, colorazione...), facile 
maneggevolezza, basso costo.
Inoltre, preferibilmente, deve avere 
requisiti non essenziali, ma comun-
que importanti: 

LA SCELTA DEI GUANTI
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avere buon potere di penetrazione, 
possedere buone caratteristiche di 
stabilità chimica, essere compati-
bile con saponi e liquidi di comune 
impiego (acqua potabile, distilla-
ta, alcol...), non possedere azione 
irritante sui tessuti, non indurre 
sensibilizzazioni, non ostacolare il 
processo di cicatrizzazione, non in-
durre resistenza. Un buon sistema 
di sterilizzazione deve rispettare 
le caratteristiche del prodotto da 
sterilizzare, essere pratico ed eco-
nomico, dare garanzia di efficacia, 
poter essere controllato, garantire 
nel tempo il mantenimento della 
condizione raggiunta. Il vapore è il 
mezzo sterilizzante più sicuro, ra-
pido, economico e non inquinan-
te. Presupposto essenziale è che il 
vapore sia fluente e che lambisca 
costantemente la superficie degli 
strumenti, cedendo così calore la-
tente. Le apparecchiature che con-
sentono di porre sotto pressione il 
vapore sono dette autoclavi o più 
propriamente sterilizzatrici a vapore, 
dotate di una camera a perfetta te-
nuta e resistente alle alte pressioni.  
Con la definizione di “Classe B” si 
intendono le autoclavi a vuoto fra-
zionato, che sterilizzano strumenti 
solidi, cavi e confezionati. Le auto-
clavi a vuoto frazionato utilizzano il 
principio di funzionamento delle au-
toclavi ospedaliere.
Le autoclavi a vuoto frazionato sono 
definite performanti, perché sono 
in grado di espellere l’aria dai corpi 
cavi e porosi e di permettere la cor-
retta penetrazione del vapore. Sono 
quindi adatte alla sterilizzazione de-
gli strumenti imbustati, manipoli e 
dei teli e camici.
Sulla base della  Norma CEI EN 13-
060 sulla sterilizzazione si può dire 
che le autoclavi che non permettono 
la sterilizzazione di strumenti imbu-
stati rientrano nella classe N e non 
vengono neanche più considerate 
sterilizzatrici: vanno rottamate.

Gli errori umani che possono 
compromettere il corretto 

strumentario

dello strumentario

del materiale

pacco

Per questo tutti i dispositivi da 

il tempo previsti. 
Il carico deve essere distribuito 

che non tocchi le pareti della camera, 
che sia sostenuto da apposite griglie, 

liberamente possibile.

non devono essere presenti residui di 
condensa, in quanto questa favorisce 

state convalidate le apparecchiature 

costruiti a norma, regolarmente 

sui quali viene effettuata una 

permanente del procedimento di 

sistematica e permanente del 

Per prima cosa, tutti gli interventi 

essere registrati.
Deve poi essere conservata la stampa 

test”. 
Allo stesso modo va conservato il 
foglio di carta inchiostrato estratto 
dal pacco prova del Bowie e Dick test 

Devono poi essere archiviati tutti i test 

Per quanto riguarda i test biologici, 

esse si fotografano il giorno della 
loro lettura e si archivia il modulo di 

Per ogni controllo eseguito ed 
archiviato dovranno essere indicati il 

collaboratori e rivedere i protocolli.

LA ROUTINE È LA MADRE DI TUTTI GLI ERRORI
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Genesis
Become a biomimetic addict *

Genesis, il Sistema Implantare Biomimetico
Genesis, il sistema implantare biomimetico, imita la natura con il suo design innovativo. Il 
collare ed i pilastri rosa con trattamento AnaTite™ imitano il colore naturale dei tessuti gen-
givali, per risultati estetici immediati ed a lungo termine. Il suo design a doppia fi lettatura 
consente una funzionalità immediata, mentre la superfi cie idrofi la BioSpark™, con strut-
tura macro-micro-nano, imita la composizione dell’osso naturale. Il sistema implantare 
Genesis è così predicibile che la garanzia a vita inizia a decorre dal primo giorno.
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Garanzia a vita
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LE CURE DURANO 
NEL TEMPO

A Bologna il 13 e 14 Marzo si discute insieme 
come mantenere, rivalutare e, quando ne-

cessario, reintervenire.
Il congresso parte venerdì mattina con Laura 
Strohmenger (I fattori della salute orale a che punto 
sono?) continua con  Le patologie orali fumo corre-
late (Federica Demarosi), Le strategie per il mante-
nimento della salute orale (Clelia Mazza) e chiude la 
mattinata con Leonardo Trombelli sulla Terapia di 
supporto parodontale.
Il pomeriggio è dedicato alla terapia implantare, 
(Dal successo alla perimplantite e sue soluzioni chi-
rurgiche) con Stefano Parma Benfenati; Il progetto 
implanto protesico in funzione del mantenimento 
igienico nel tempo con Saverio Mascellani; per svi-
lupparsi sui Restauri chairside in restaurativa este-
tica con Massimo Frosecchi; e Nuovi strumenti e 
opportunità nei controlli diagnostici e a distanza di 
Enrico Cassai.
La mattinata del sabato svilupperà tematiche di en-
dodonzia: I sintomi, le cause e possibilità di tratta-
mento degli insuccessi precoci e tardivi con Vinio 
Malagnino; di estetica (Veener dirette in composi-
to) con Andrea Guida; per concludersi con Adriano 
Piattelli e Danilo Di Stefano e  il Carico immediato, 
stabilità primaria e qualità ossea: come essere pre-
dicibili?
Il congresso prevede, come di consuetudine, altre 
due sessioni.
La sessione degli igienisti, sabato mattina, si apre 
con   Marialice Boldi, presidente AIDI (“Come  pren-
dersi cura del paziente in età perinatale”). Lo stru-
mento della comunicazione attraverso la telecamera 
intraorale verrà presentato  da   Viviana Ardizzone e 
da Roberto Salerno con Gli strumenti e le strategie 
di comunicazione nell’era digitale. La chiusura della 
mattinata vedrà La fotografia odontoiatrica: prima, 
durante e dopo lo scatto con Giuseppe Rocca.
La sessione degli ASO, sabato mattina, viene intro-
dotta da Federica Demarosi (Le lesioni delle mucose 
orali causate dal fumo), a seguire Eleonora Messag-
gio e Sonia Simonelli Pozzoli faranno il punto sul Risk 
Management, per concludere con Fulvia Magenga e 
Silvia Alessandra Terzo che presenteranno il CCNL 
di riferimento nazionale degli studi professionali e 
la cassa di integrazione malattia attraverso la quale 
è possibile ottenere rimborsi per le spese mediche 
e visite specialistiche.
Un Congresso ad ampio raggio per coprire le esigen-
ze di aggiornamento di tutta la squadra odontoiatri-
ca, per offrire soluzioni pratiche ai problemi clinici, 
per rivalutare insieme come mantenere nel tempo il 
nostro paziente.

Bologna 13-14 marzo 2015

Da Cimabue 
a Morandi
Nelle sale affrescate dal 
Carracci e dalla loro scuola, 
sarà possibile seguire 
attraverso numerosissime 
opere provenienti da 
chiese, musei, istituzioni e 
importanti collezioni private, 
lo svolgimento della storia 
dell’arte a Bologna.
Dal 14/02/2015 al 
17/05/2015
Palazzo Fava Palazzo delle 
Esposizioni
Via Manzoni, 2
Ma-Dom  10.00 – 19.00

Trattoria Serghei 
Via Piella 12 – Tel 051.233533
Il meglio della cucina bolognese in una trattoria 
a carattere familiare

Art Hotel Orologio 
Via IV Novembre 10 – Tel 051.7457411
Piccolo hotel delizioso dietro Piazza Grande

Teatro a Bologna
Segni (e) particolari
13/03/2015   ore 21:00
Teatro Dehon
Via Libia 59 Bologna 
051 342934
Percorso compiuto da 
Alberto Patrucco tra le 
parole e la musica di 
Georges Brassens.
Il progetto si compone di 
tredici brani, per lo più 
mai tradotti in italiano 
prima d’ora e preservati 
nei loro contenuti da una 
traduzione accurata che ne 
ha salvaguardato poesia, 
sostanza e incisività.

DA NON PERDERE a cura di Danila Piovani

DOVE CENARE?

DOVE DORMIRE?

Hotel Savoia Regency
Via del Pilastro, 2 - Bologna

 

COI - AIOG

13 e 14 Marzo 2015

“Il tuo pazIente nel tempo: 

mantenImento, RIvalutazIone 

e ReInteRvento”

Cenacolo
Odontostomatologico
Italiano
Associazione Italiana
di Odontoiatria
GeneraleC O I
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APPROCCIO MININVASIVO VERSUS TRADIZIONALE 
IN CHIRURGIA ORALE E IMPLANTOLOGIA

Quest’anno, in occasione di Expo 2015, il Ce-
nacolo Odontostomatologico Milanese ha 

organizzato le Giornate Milanesi di Implantolo-
gia, coinvolgendo tutte le Università Milanesi e 
cointeressando la Società Italiana Specializzati in 
Chirurgia Odontostomatologica e Orale (Siscoo).  
Questa XXVII edizione si propone di offrire ai parte-
cipanti un quadro completo e aggiornato delle pos-
sibilità di intervento in ambito chirurgico, implanto-
logico e protesico mettendo a confronto gli approcci 
tradizionali a quelli più recenti. Infatti, negli ultimi 
decenni la ricerca in ambito odontoiatrico è stata 
così rapida e produttiva da aver messo a disposizio-
ne del clinico numerosi nuovi materiali e tecniche 
innovative che hanno modificato e, in alcuni casi, 
sostituito le metodiche tradizionali. 
L’evento sarà strutturato in sezioni in ognuna del-
le quali due relatori affronteranno temi diversi, dal 
grande rialzo del seno mascellare, alla parodonto-
logia, alla protesi, facendo sempre il confronto e 
segnalando le applicazioni cliniche ma anche le con-
troindicazioni delle tecniche tradizionali rispetto a 
quelle mininvasive. 
Come sempre, interverranno un’igienista, quest’an-
no con una relazione sull’impiego del laser nel man-
tenimento mininvasivo dei tessuti perimplantari e 
un’assistente sul risk management in odontoiatria. 
Il congresso prevede poi una sessione con la proie-
zione di interventi chirurgici commentati e discussi 
in diretta. 
Non mancherà il tradizionale focus on dedicato 
quest’anno all’oncologia orale con la professorezza 
Giuseppina Campisi, vicepresidente della Società 
Italiana di Patologia e Medicina Orale che terrà una 
relazione dal titolo “Strategie diagnostiche mininva-
sive vs tradizionali in oncologia orale”.
Il congresso è rivolto a odontoiatri, igieniste, assi-
stenti, odontotecnici per sottolineare, ancora una 
volta, la scelta del Cenacolo che da sempre è in-
formare e aggiornare la squadra odontoiatrica. 
Per ulteriori informazioni: Cenacolo Odontostoma-
tologico Milanese www.cenacolomilanese.it - segrete-
ria@cenacolomilanese.itmilanese.it press@stefano-

Milano 27-28 febbraio 2015

Van Gogh. 
L’uomo e la terra
Il progetto presenta 
47 opere di Van Gogh , 
provenienti da diversi musei 
e collezioni private.
Palazzo Reale
ßPiazza Duomo
Dal 18/10/2014 al 
08/03/2015:
Lun-Mar-Mer: 09:30-19:30 
/ Gio: 09:30-22:30 / Ven: 
09:30-19:30 / Sab: 09:30-
22:30 / Dom: 09:30-21:00

Yves Klein e Lucio 
Fontana. Milano 
Parigi 1957-1962
Museo del Novecento
Via Marconi, 1
Dal 22/10/2014 al 
15/03/2015: 
Lun: 14:30-19:30
Mar-Dom: 09:30-19:30
Giovedì e sabato apertura 
prolungata fino alle 22:30.

La terrazza di Romeo
“La terrazza di Romeo” 
Bed and Breakfast 
Via Giulio Uberti, 5 tel. - Mobile . +39 366 2751233

Al porto
Pl. Generale Cantore
Tel 02.89407425

Osteria al Fuoco di Brace
Via Marghera n. 18
Tel 02.4812272

Walter Bonatti.
Fotografie dai 
grandi spazi
Palazzo della Ragione 
Fotografia
Piazza Mercanti
Dal 13/11/2014 al 
08/03/2015:
Mar-Dom: 09:30-19:30
Giovedì e sabato apertura 
prolungata fino alle 22:30

Medardo Rosso.
La luce 
e la materia
Un percorso con una 
selezione di 30 capolavori 
tra gessi, cere e fotografie, 
in collaborazione con il 
Museo Rosso Barzio
Galleria d’Arte Moderna 
di Milano
via Palestro 16
Dal 18/02/2015
al 30/05/2015
Mar-Dom 9.00 – 17.30

DA NON PERDERE a cura di Danila Piovani

DOVE DORMIRE

DOVE MANGIARE
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GUARDARSI IN BOCCA

Il Cenacolo Odontostomatologico 
Milanese ha presentato presso la 

Casa dei Diritti la campagna Guar-
darsi in bocca – un gesto semplice 
per la salute, mirata all’intercettazio-
ne precoce del cancro della bocca e 
organizzata insieme con l’Università 
degli Studi di Milano. Hanno dato 
patrocinio il Comune di Milano, la So-
cietà Italiana di Patologia e Medicina 
Orale, la Fondazione IRCCS-Istituto 
Nazionale dei Tumori, l’Associazione 
Igienisti Dentali Italiani e il Cenacolo 
Odontostomatologico Italiano–As-
sociazione Italiana di Odontoiatria 
Generale.
Il progetto. Alla presentazione 
sono intervenuti il consigliere regio-
nale Carlo Borghetti, Pierfrancesco 
Majorino, Assessore alle Politiche 
sociali e Cultura della salute del Co-
mune di Milano, Federica Demaro-
si (foto), Presidente del Cenacolo 
Odontostomatologico Milanese, An-
tonio Carrassi, Preside della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Universi-
tà degli Studi di Milano, la Presiden-
te dell’Associazione Igienisti Dentali 
Italiani Maria Alice Boldi e Lorenzo 
Lo Muzio Presidente SIPMO (Società 
Italiana di Patologia e Medicina Ora-
le), moderati dalla Presidente COI-
AIOG (Cenacolo Odontostomatolo-
gico Italiano–Associazione Italiana di 
Odontoiatria Generale) Maria Grazia 
Cannarozzo e dal Vicepresidente del 
Cenacolo Odontostomatologico Mi-
lanese Giulio Cesare Leghissa, che ha 
sottolineato l’importanza dell’ade-
sione corale che gli enti patrocinanti 
hanno dato all’iniziativa. Il progetto, 
di grande rilevanza sociale e cultura-
le, è stato illustrato dalla Presidente 
Federica Demarosi e si prefigge di 
promuovere la prevenzione del car-
cinoma orale nella popolazione mila-
nese con le seguenti modalità:
1 informare sull’esistenza del cancro 
della bocca e sulla sua prognosi infau-
sta in caso di diagnosi tardiva;
2 dare istruzioni su come osservare la 
propria bocca per identificare eventua-
li lesioni sospette;

3 far conoscere i fattori di rischio del 
cancro orale;
4 comunicare gli stili di vita corretti per 
la prevenzione del cancro orale;
5 elencare le strutture milanesi dove 
viene fatta diagnosi di cancro orale.
In forza di questa iniziativa, i cittadini 
milanesi vengono invitati a “guardar-
si in bocca”: al minimo dubbio potrà 
rivolgersi a centri, pubblici o privati, 
elencati nei siti del Comune, dell’Uni-
versità e del Cenacolo, per un esame 
alle mucose.
«Il cittadino spesso non sa del cancro 
alla bocca», ha detto la Presidente De-
marosi. «Vogliamo dargli istruzioni su 
come intercettarlo, perché se intercet-
tato precocemente, è curabile».
L’iniziativa è partita ufficialmente lu-
nedì 9 febbraio, con un corso di infor-
mazione e aggiornamento a Palazzo 
Marino, aperto a medici, odontoiatri e 
igienisti volontari i quali, una volta con-
seguito il relativo attestato, inizieranno 
a visitare tutti coloro che chiederan-
no l’appuntamento per il controllo di 
eventuali lesioni orali. 
Le visite, oltre che pres-
so i medici volontari, sa-
ranno effettuate presso 
le strutture pubbliche 
universitarie che hanno 
aderito all’iniziativa, e 
avranno luogo entro una 
settimana dalla richiesta. 
Le strutture pubbliche 
sono gli ambulatori di Pa-
tologia Medicina Orale e gli 
ambulatori di Chirurgia ma-
xillofacciale dell’ospedale 
San Paolo, dell’Istituto Orto-
pedico Galeazzi, dell’Istituto 
dei Tumori e del Policlinico. 
Le strutture private sono volontarie e 
lavoreranno su base assolutamente 
gratuita. Viceversa, per le visite nelle 
strutture pubbliche è prevista la corre-
sponsione del ticket.
Giulio Cesare Leghissa ha ricordato 
che un’analoga operazione di alcuni 
anni fa ottenne il brillante risultato di 
ridurre del 27% l’incidenza delle carie 
nelle scuole elementari milanesi. 
I medici, gli odontoiatri e gli igienisti 
volontari che desiderano aderire al 
progetto dovranno iscriversi on line nel 
sito www.cenacolomilanese.it oppure 
contattando la segreteria associativa al 
numero 02/29412295.

IL CORSO E I RISULTATI
Il corso di aggiornamento si è tenuto il 
9 febbraio a Palazzo Marino (presen-
ti di 150 professionisti) introdotto da 
Roberto Weinstein, Ordinario presso 
l’Università degli Studi di Milano e di-
rettore del Servizio Odontostomatolo-
gia dell’Istituto Ortopedico Galeazzi, e 
dalla Presidente del Cenacolo Federi-
ca Demarosi. Numerosi gli odontoiatri 
e i chirurghi di chiara fama, moderati 
da Danilo Alessio Di Stefano, past pre-
sident del Cenacolo Odontostomato-
logico Milanese, e da Marco Guzzo, 
Responsabile S.S. Chirurgia Maxillo-
Facciale della Fondazione IRCCS Istitu-
to Nazionale dei Tumori.
Hanno partecipato come docenti gli 
Associati di Malattie Odontostomato-
logiche presso l’Università degli Studi 
di Milano Andrea Sardella (che è an-
che Presidente del Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Odontoia-
tria e Protesi Dentale della medesima 
università), Francesco Spadari e Silvio 
Abati, moderati da Danilo Alessio Di 
Stefano, titolare dell’insegnamento 
di Chirurgia Odontostomatologica 
presso l’Università di Milano–Ate-
neo Vita e Salute Istituto Scientifico 
Universitario San Raffaele; il Re-
sponsabile S.S. Chirurgia Maxillo-
Facciale della Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei Tumori 
Marco Guzzo (pure moderatore), 
l’Ordinario di Chirurgia maxillo-
facciale presso l’Università degli 
Studi di Milano e Responsabile 
dell’Unità Operativa Comples-
sa di Chirurgia maxillo-facciale 
IRCCS Ospedale Maggiore Po-
liclinico Fondazione Ca’ Granda 

Milano Aldo Giannì e il Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
maxillo-facciale dell’Università degli 
Studi di Milano Federico Biglioli.
Tra i numerosi aspetti del corso, ricor-
diamo i fattori di rischio ed eziologici 
del cancro orale, le manifestazioni cli-
niche e la diagnosi precoce, l’impor-
tanza dell’approccio multidisciplinare, 
i protocolli di trattamento chirurgico 
e il ruolo della chirurgia ricostruttiva. 
I risultati delle visite del 2015 saran-
no protocollati e riassunti in appositi 
formulari statistici, che daranno vita 
a una survey presentata a ottobre in 
un apposito convegno nel Padiglione 
Italia di Expo.

La campagna del Cenacolo 
Odontostomatologico 
Milanese per la prevenzione 
del cancro orale
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reati fiscali, tra cui quello di auto-
riciclaggio che, oltre a comportare 
sanzioni penali comporta il raddop-
pio dei termini di accertamento. 
Il costo della sanatoria potrebbe 
essere molto alto tanto è vero che, 
in alcuni casi, le violazioni perpetra-
te in vari anni potrebbero erodere 
completamente il patrimonio da 
regolarizzare. D’altro canto in caso 
contrario, la mancata copertura 
degli illeciti penali, potrebbe com-
portare il recupero pari al triplo di 
quanto detenuto all’estero.
Evidentemente la procedura risul-
ta essere costosa, ma i benefici in 
termini di sanzioni penali, ovvero 
esclusione della punibilità per i re-
ati tributari e per autoriciclaggio, 
inducono a valutare l’opportunità di 
adesione, che potrà essere esercita-
ta rivolgendosi a un professionista.

di Anna Botteri
Studio Associati
Cella Casalone
Commercialisti
Revisori dei conti
abotteri@hotmail.it

Chiunque detenga o abbia dete-
nuto in passato attività all’este-

ro (conti correnti o immobili), omet-
tendone l’indicazione nel quadro 
RW del Mod. Unico al solo scopo di 
monitoraggio fiscale, può avvalersi 
fino al 30 settembre 2015 della 
procedura di “collaborazione vo-
lontaria”, per far emergere tali at-
tività al Fisco. Come è noto, recenti 
accordi bilaterali e multilaterali tra 
i vari Paesi stanno conducendo in 
campo internazionale alla scompar-
sa del segreto bancario e sempre 
più alla definizione di un inevitabile 
scenario di trasparenza fiscale.
Per prossimità territoriale, l’accor-
do bilaterale che più ci riguarda è 
il Maat (Convenzione sulla mutua 
assistenza amministrativa in cam-
po fiscale) sottoscritto da Svizzera, 
Montecarlo e San Marino, stabi-

lendo in tali territori la 
deroga al segreto banca-
rio ai fini della corretta appli-
cazione della legislazione fiscale 
italiana.
A questo punto il nostro legislatore 
ha voluto offrire con la “collabora-
zione volontaria” un’ultima pos-
sibilità di regolarizzazione a quei 
contribuenti italiani che detengono 
in Paesi a fiscalità privilegiata atti-
vità finanziarie e patrimoniali mai 
dichiarate. Il provvedimento si basa 
su un approccio analitico e non for-
fettario come le precedenti sanato-
rie (come lo scudo fiscale del 2009) 
abbandonando  pesantemente la 
natura premiale di queste ultime.
Il contribuente che aderisce do-
vrà versare tutte le imposte e le 
sanzioni sui redditi non dichiarati 
in passato, pena l’imputazione di 

L’emersione 
dei capitali esteri

Fino a settembre 
si possono 
dichiarare 
al Fisco le attività 
detenute 
fuori dall’Italia
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li pneumatici, sono stati sostituiti in 
tempi relativamente recenti da sibi-
lanti turbine. L’odore di chiodi di ga-
rofano e canfora era la garanzia che 
eri nella sala d’aspetto del dentista. 
I lamenti del paziente con la pasta 
arsenicale nel dente erano l’alibi 
per fuggire. L’odore di certi prodot-
ti era devastante e persistente, a 
volte allucinogena anche nel nome: 
clorofenolo,  canfora mentolo, per 
gli amici CFCM. Dicono che qualche 
assistente la sniffasse per tirarsi un 
po’ su. Il consenso informato era 
una stretta di mano, la customer 
satisfaction era un cappone rega-
lato al dentista a Natale, la protesi 
totale la chiamavamo dentiera, l’or-
todonzia mobile era l’apparecchio 
per i denti e l’Aso era la signorina 
o la ragazza. L’estetica era avere i 
denti, l’oro era il materiale d’eccel-
lenza e il tuo dentista era come un 
diamante: per sempre.

di Adriana Pirola
ASO

Alcune assistenti anziane han-
no  iniziato a lavorare  lavando 

i bicchieri in vetro opalino, attac-
cando i fili da sutura sugli aghi che 
non erano monouso e lavando e sti-
rando bavaglini di stoffa in cotone 
a nido d’ape che erano talmente 
rigidi che per renderli decorosi li si  
doveva  stirare bagnati. Si utilizza-
vano: abbassalingua con le molle, 
aspirasaliva in acciaio e apribocca 
che farebbero orrore a Stephen 
King. Una lavatina, un bagnetto nel 
disinfettante, se ce n’era, e via.
Era già una fortuna avere la “stufa a 
secco”, una pacchia avere almeno 
la vasca a ultrasuoni, se no, olio di 
gomito e tanta tanta fortuna e abili-
tà nel pulire. Le assistenti dimostra-
vano la loro capacità professionale 
alle prese con cementi e compositi 
da mescolare a velocità superso-
nica. E supersonica doveva essere, 
altrimenti si indurivano sulla spato-

la utilizzata per la miscelazione con 
conseguente ira funesta del denti-
sta, senza contare  che anche lui 
doveva fare i salti mortali per usarli.
Negli studi operativi esistevano tec-
nologie pericolosissime: il vibratore 
dell’amalgama, per esempio, che 
sparava le capsule come proiettili; 
alcune Aso hanno  utilizzato le pa-
stiglie composte da un mix d’argen-
to da miscelare (a occhio) nel mor-
taio con il mercurio. Se all’epoca 
non siamo morte intossicate, chi ci 
ammazza più?
E i pazienti, “veramente pazienti”:  
Impronte per fissaggi prese col ges-
so e anelli di rame ripieni di pasta 
termoplastica a 50° schiacciati 
al colletto degli elementi dentari. 
Quando sono arrivati i primi silico-
ni da miscelare a mano sembrava 
fantascienza. L’anestesia veniva uti-
lizzata con parsimonia e i trapani a 
corda,  che  vibravano come martel-

Come 
eravamo
Storia recente 
(ma non troppo) 
dell’Assistente di Studio 
Odontoiatrico. 
Ma davvero abbiamo 
fatto queste cose 
il secolo scorso?
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Disturbo bipolare 
e comorbidità

La sintomatologia è sottostimata 
I pazienti che ne sono affetti 
si rivelano spesso molto efficienti 
nei periodi di normalità affettiva

di Franco 
Zarattini
Neurologia, Psichiatria

e Psicologia integrate 

I temperamenti giocano un ruo-
lo importante nell’insorgenza, 

nella tipologia e nell’evoluzione 
dei disturbi bipolari. Uno studio 
prospettico realizzato su fanciulli 
e adolescenti che soffrivano di de-
pressione maggiore ha mostrato 
che l’esistenza di un temperamen-
to ciclotimico si era rivelato predit-
tivo per la comparsa del disturbo 
bipolare, associato ad un elevato 
tasso di suicidi(11).
Per tale ricerca questa malattia 
appare una delle patologie psi-
chiatriche più impegnative 
e allo stesso tempo più 
sensibili ad un adegua-
to trattamento, purché 
siano correttamente 
diagnosticate, anche se 
questo spesso non av-
viene, essendo la sinto-
matologia sottostimata. I 
pazienti che ne sono affet-
ti si rivelano spesso molto 
efficienti nei periodi di nor-
malizzazione affettiva. Il disturbo 
bipolare è caratterizzato da una 
serie di manifestazioni cliniche, che 
da forme lievi di malattia, talvolta 
difficili da distinguere dalla depres-
sione unipolare o dalle normali 
variazioni di umore, confluiscono 

in quadri clinici specifici: disturbo 
bipolare di tipo I (o bipolare II se la 
fase euforica è attenuata) anche in 
comorbidità da abuso di sostanze 
e non solo. Tale complessità clini-
ca rende spesso difficile la formu-
lazione di una diagnosi corretta 
con inaccettabili conseguenze sul-
la terapia e su possibili fenomeni 
di resistenza. Proprio per questo 
nella pratica quotidiana i disturbi 
cognitivi, come valutazione insuffi-
ciente dei rischi, rapido esaurimen-

to dell’attenzione concentrata, 
deficit della esecutività, si 

accomunano al discontrol-
lo emotivo, osservabili nei 
pazienti bipolari nel corso 
di una recidiva. Tale sin-
tomatologia quasi sem-
pre non è riconosciuta 
dal medico di medicina 

generale e pertanto non 
correttamente diagnosti-

cata a detrimento di una 
presa in carico precoce per 

una prognosi migliore. Ne conse-
gue la comparsa di importanti tassi 
di disabilità, significativa incidenza 
di suicidarietà e multiple comor-
bidità, sia mediche che psichiatri-
che(12). Il carattere molto invalidan-
te dei disturbi affettivi nell’ambito 

della bipolarità, è ben più impor-
tante della semplice ricorrenza del-
le recidive, qualunque essa sia la 
loro polarità ipomaniacale, mani-
cale, mista o depressiva.
Per Disturbo Bipolare ci si riferisce 
ad una malattia mentale caratteriz-
zata dall’alternarsi di episodi di ma-
nia (euforia fino all’eccitamento) e 
di depressione. L’umore di una per-
sona con tale patologia per chia-
rezza può oscillare con frequenza 
variabile tra due estremi: euforia 
- irritabilità e tristezza - disperazio-
ne, passando attraverso periodi di 
stabilità emotiva, detta anche euti-
mia durante i quali i pazienti sono 
di solito molto efficienti.
Tale malattia generalmente inizia 
nell’adolescenza o nell’età giova-
nile-adulta e si ripresenta nell’arco 
della vita con frequenza variabile. 
Si intensifica o peggiora general-
mente negli anni successivi con in-
tervalli di benessere statisticamen-
te del 45%, considerati nel corso 
dell’esistenza. Spesso purtroppo la 
bipolarità non viene riconosciuta 
e chi ne è affetto può continuare 
a soffrirne per anni o addirittu-
ra decenni. L’esistenza di sintomi 
intercritici sotto soglia, il deficit 
cognitivo a lungo termine, il riadat-

Spesso sottostimato o misconosciuto, fin dagli esor-
di, il disturbo bipolare registra oggi percentuali di 
suicidio molto alte, spesso determinate anche da 
comorbidità, che ne hanno modificato il concetto da 
disturbo psichiatrico a malattia globale. Peraltro le 
malattie associate non riguardano solo le malattie 
fisiche, ma anche quelle psichiche, oltre all’abuso di 
sostanze e di alcool. 
L’insieme di questi fattori concorre al deficit cognitivo 
e all’incapacità esecutiva per il decorso della malat-
tia che continua per tutta la vita. La cura prevede non 
solo l’impiego di farmaci, ma anche una terapia inter-
personale, che se ben attuata, ridurrebbe il rischio di 
recidive di ben otto volte.

IL DISTURBO 
È CARATTERIZZATO

DA UNA SERIE 
DI MANIFESTAZIONI 

CLINICHE CHE VANNO
DA FORME LIEVI TALVOLTA
DIFFICILI DA DISTINGUERE. 

IL CHE RENDE DIFFICILI
LA PROGNOSI 
E LA TERAPIA
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tamento dei rapporti familiari e so-
ciali, oltre alle difficoltà esistenziali 
causate da una patologia affettiva 
cronica, sono altrettanti fattori che 
possono peggiorare la qualità della 
vita dei pazienti bipolari. Per ov-
viare a tale inconveniente stanno 
sorgendo in Italia le società regio-
nali per lo studio e la cura della 
Bipolarità. Apparentemente simile 
alla bipolarità è la ciclotimia, le cui 
caratteristiche essenziali consisto-
no in un’ alterazione dell’umore 
cronica, fluttuante con numerose 
fasi in cui sono presenti sintomi 
ipomaniacali, che si alternano con 
altrettante fasi di sintomi depressi-
vi, la cui gravità, pervasività, durata 
e frequenza non sono in grado di 
soddisfare i criteri previsti sia per 
l’Episodio Maniacale, sia per l’Epi-
sodio Depressivo Maggiore. Per la 
certezza della diagnosi è necessa-
rio che tali periodi durino almeno 
due anni con intervalli liberi del-
la durata inferiore a due mesi. In 
caso contrario ci si confronta con 
il Disturbo Bipolare, che come altre 
gravi malattie, provoca grandi sof-
ferenze anche al coniuge, ai familia-
ri (figli, fratelli, genitori), agli amici e 
ai colleghi di lavoro. Tanto per fare 
un esempio i familiari delle persone 

affette da questa patologia devono 
spesso affrontare difficili proble-
mi a causa del comportamento 
del loro congiunto determinati da 
spese sconsiderate, contratti svan-
taggiosi, promessa di matrimonio, 
donazioni e altro ancora.
Diversi membri della stessa fami-
glia possono presentare questa pa-
tologia per cui si pensa che in molti 
casi sia determinante una compo-
nente genetica, che interagisca an-
che con eventi stressanti esisten-
ziali. La vulnerabilità al disturbo 
bipolare dell’umore è senza dubbio 
accertata, potendo essere anche 
multi-fattoriale, senza dimenticare 
che nei familiari sani è presente il 
50% del genoma che predispone 
a tale malattia. Riprendendo un 
enunciato di Lopez Ibor e di Hu-
bertus Tellenbach, la genetica non 
deve necessariamente trasformarsi 
nella realtà della comparsa di tale 
disturbo, tenendo conto che la pre-
disposizione non è ineluttabile(17).
Da non dimenticare che pure in un 
paziente schizofrenico può com-
parire una sintomatologia affettiva 
importante realizzando un disturbo 
schizo-affettivo, che non può esse-
re assimilato in alcun modo al Di-
sturbo Bipolare dell’umore.

Tab. 1

LE VARIE FACCE 
DEL DISTURBO BIPOLARE
a) Sintomi della mania (euforia patologica) 

diverso da quello abituale per eccessiva euforia od esal-
tazione da incremento dell’ energia, iperattività, facilità 
a distrarsi, sensazione di non stancarsi mai, di conse-
guenza il bisogno di sonno diminuisce;

-
lare, associata ad eccessiva fiducia nelle proprie capaci-
tà per deficit cognitivo che sfocia, in caso di contrarietà, 
nella irritabilità estrema;

desiderio sessuale e spesso sconveniente per abuso di 
droghe, di alcool o di farmaci contro l’insonnia;

-
za di consapevolezza di malattia, che in alcuni casi si as-
socia alla presenza di fenomeni psicotici (deliri incongrui 
all’umore ed allucinazioni);

b) Sintomi dell’ipomania (euforia accettabile)

espansivo, anche irritabile e talora compatibile con sin-
tomi attinenti alla fase maniacale;

-
promissione del funzionamento sociale o lavorativo;

essere tassativa per la mania;

rispetto a quelli descritti nel episodio maniacale.

c) Sintomi della depressione (sono il rovescio della 
medaglia) 

senso di vuoto, cui si associa diminuzione di interesse o 
di piacere per quasi tutte le attività, compresa quella 
sessuale;

di rallentamento psichico, per diminuita capacità di ri-
flettere, di concentrarsi o di prendere decisioni da attri-
buire a sentimenti eccessivi o immotivati di autosvaluta-
zione, di colpa con pessimismo, visione negativa di sé, 
del mondo e del futuro;

-
to, si associano a dolori cronici come le cefalee, oppure 
a persistenti sintomi fisici non causati da una malattia 
organica;

sempre lo stato d’animo di chi soffre di depressione, nel 
contesto di un disturbo bipolare dell’umore, tanto che i 
tentativi di autosoppressione non mancano nei casi di par-
ticolare gravità, portando il rischio di suicidarietà all’82%.

d) Sintomi del disturbo bipolare misto

coesistono sintomi maniacali e depressivi;

causare una marcata compromissione del funziona-
mento lavorativo o delle attività sociali abituali e delle 
relazioni interpersonali;
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deliri congrui all’umore;

alcool, oppure da una condizione medica generale, tipo 
ipertiroidismo 

e) Sintomi del disturbo bipolare non altrimenti spe-
cificato (NAS)

-
gior parte di cicli durante l’ultimo anno, i cui sintomi 
consistono in umore marcatamente depresso, ansia 
importante, l’abilità affettiva, ridotto interesse per le 
proprie attività interferendo in maniera cospicua con 
lavoro, scuola od impegni abituali;

due settimane dei sintomi affettivi;

durano da due giorni ad un paio di settimane, almeno 
una volta al mese per un anno;

la fase residua della schizofrenia;

una ideazione delirante come nel corso di una schizo-
frenia in fase attiva.

f) Sintomi della ciclotimia

ipomaniacali e di altrettanti periodi con sintomi depres-
sivi attenuati;

sono mai stati liberi da sintomi per più di due mesi alla 
volta;

stato diagnosticato un Episodio Depressivo Maggiore, 
Maniacale o Misto;

-
maci e non sono la conseguenza di una condizione me-
dico generale come l’ipertiroidismo;

significativo, nonché della compromissione del funzio-
namento sociale, lavorativo e familiare.

da un lato la depressione più cupa 
che sfuma in quadri depressivi più 
lievi; su questa linea ideale troviamo 
poi quella che comunemente viene 
definita tristezza, accanto all’umore 
cosiddetto “normale”; proseguendo 
verso il polo opposto troviamo l’ipo-
mania e poi la mania. Molte persone 
con questa malattia, se non curate, 
hanno nel corso della loro vita ricor-
renti episodi di Depressione e solo 
occasionalmente di Mania.
Può succedere anche il contrario, 
perché la Mania o l’Ipomania sono il 
sintomo principale, mentre raramente 
compaiano fasi di depressione. Inoltre 
i sintomi della Mania e della Depres-
sione possono coesistere in un unico 
episodio realizzando il Disturbo Bipo-
lare Misto, da non confondersi con il 
disturbo Schizo-affettivo. La caratteri-
stica essenziale di tale patologia con-
siste in un lungo periodo di malattia 
durante il quale vi possono essere un 
Episodio Depressivo Maggiore e Ma-
niacale conseguenti alla presenza per 
almeno due settimane di fenomeni 
psicotici produttivi quali allucinazioni 
od ideazione delirante congrua all’u-
more. I sintomi non sono dovuti ad 
abuso di sostanze (cocaina, alcool) 
o ad una patologia medica generale 
come ipertiroidismo, oppure ad epi-
lessia del lobo temporale. Mentre per 
il disturbo misto Schizo-affettivo coe-
sistono sintomi maniacali e depressivi 

concomitantemente a fenomeni 
psicotici con ideazione deliran-

te incongrua all’umore. 
Si usa dire “periodo di 
malattia” quando ci si 
riferisce ad un lasso di 
tempo durante il quale il 
paziente continua a pale-
sare sintomi attivi o della 

malattia psicotica. Per cer-
ti ammalati, questo periodo 

di malattia, può prolungarsi 
per anni, magari anche per de-

cenni. Solo quando il paziente si è 
completamente ristabilito si può rite-
nere che la malattia sia finita secondo 
il DSM-IV TR(7). 

La storia clinica dei pazienti stessi può 
essere alquanto esplicativa tramite la 
descrizione di alcuni stati d’animo 
che caratterizzano questa patologia.

Ipomania: “All’inizio i pazienti si 
sentono fantasticamente su di giri, 
perché le idee scorrono veloci, tutta 
la timidezza scompare, le parole ed 
i gesti sono pronti… Le persone e le 
cose più significative appaiono ricche 
di interesse. La sensualità è travolgen-
te, il desiderio di sedurre e di essere 
sedotti è incontenibile.
Si è pervasi da un’idea di onnipoten-
za, di benessere, di euforia: si crede di 
poter fare tutto, ma ad un certo pun-
to questo incanto svanisce”.

Mania: “Le idee giungono troppo ve-
locemente e tutte insieme; una con-
fusione affaccendata prende il posto 
della chiarezza, tanto che l’ammalato 
non riesce più a seguire questo flusso 
di pensieri e la memoria svanisce.
Questa condizione non è più diver-
tente. Gli amici cominciano a spaven-
tarsi notando la perdita del senso del 
limite nei pazienti che appaiano irrita-
bili, arrabbiati, spaventati, incontrol-
labili ed in trappola”.
Non è facile riconoscere il Disturbo 
Bipolare, perché il paziente spesso 
non se ne accorge, né tanto meno i 
familiari. Succede che neppure i me-
dici riescano ad identificarlo tempe-
stivamente.
Un segno precoce può essere l’ipo-
mania, il paziente sente di avere una 
grande energia, oppure di essere irri-
tabile e di cattivo umore, unitamente 
ad un comportamento impulsivo ed 
avventato. L’ipomania sembra un’e-
sperienza gradevole per chi la prova. 
Spesso i familiari e gli amici si accor-
gono di queste variazioni del tono 
dell’umore, mentre l’individuo conti-
nua a negare che ci sia qualcosa di 
strano. In queste fasi iniziali, il Distur-
bo Bipolare può non apparire chiara-
mente, comparendo sotto forma di 
un abuso di alcool o sostanze stupe-
facenti, oppure come una riduzione 
del rendimento scolastico o lavorati-
vo. Se il disturbo non viene trattato 
quanto prima, tende a peggiorare col 
tempo, manifestandosi con gravi epi-
sodi maniacali, depressivi o misti.
Chiunque soffra di questo tipo di di-
sturbo dovrebbe rivolgersi ad uno 
specialista psichiatra in grado di giun-
gere alla diagnosi per poter iniziare 
una terapia adeguata e corretta, inco-
raggiato da parenti ed amici ad intra-
prendere una cura, in quanto consa-
pevoli che qualcosa non va. A volte è 
necessario anche un coinvolgimento 

Nei pazienti depressi manca la ca-
pacità di fare qualsiasi cosa. Sembra 
che la mente sia rallentata e talmente 
vuota, da essere quasi inutile…
Inoltre questi ammalati percepiscono 
di essere assediati da un totale 
senso di disperazione, così da 
non ritenersi più capaci di 
provare alcun sentimento, 
di muoversi, di pensare, di 
prendersi cura di sé o degli 
altri sentendo un gelo inte-
riore. Chi non è ammalato 
solitamente dice “passe-
rà”, non avendo la minima 
idea di come uno si senta in 
quello stato, anche se crede di 
saperlo. 
Appare doveroso non dimenticare 
che questi diversi sintomi sono mani-
festazioni estreme di un’unica malat-
tia, denominata il Disturbo Bipolare: 

IL PAZIENTE 
IN DEPRESSIONE

SI SENTE ASSEDIATO
DA UN TOTALE SENSO
DI DISPERAZIONE COSÌ
DA NON RITENERSI PIÙ

CAPACE DI PROVARE 
SENTIMENTI, DI PENSARE

 E DI PRENDERSI
CURA DI SÉ 
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maggiore per convincere chi ne sof-
fre della necessità di un trattamento 
in ambiente ospedaliero per essere 
anche tutelato nel modo migliore. Tra 
le eventualità patologiche segnalate i 
pazienti con Depressione Unipolare, 
(eccetto che nelle forme ricorrenti) 
sono depressi o stanno bene, inve-
ce i pazienti con Disturbo Bipolare 
possono presentare mania, depres-
sione, episodi misti, a ciclo continuo 
o rapido ed eutimia, solo quando vi 
è la normalizzazione dell’umore. Se il 
paziente con Depressione Unipolare 
risponde (parzialmente o completa-
mente) agli antidepressivi, nel Distur-
bo Bipolare, gli antidepressivi non 
hanno più la stessa considerazione di 
un tempo, tanto da essere messi da 
parte in seguito a recenti acquisizioni 
epidemiologiche validamente accer-
tate, salvo che nel disturbo bipolare 
di tipo II, dove possono essere usati 
nella fase depressiva senza che si 
corra il rischio di un viraggio euforico 
incontenibile. 
La stabilizzazione affettiva è l’obiet-
tivo centrale della terapia e poche 
sono le associazioni di farmaci effica-
ci, che consentono di raggiungerla e 
di mantenerla in maniera prolungata. 
Secondo un accreditato modo di ve-

dere, l’errore più grave nel trattamen-
to del paziente con Disturbo Bipolare 
è quello di valutare solo la situazione 
clinica emergente, senza considerare 
il decorso longitudinale della malat-
tia, che richiede un monitoraggio cli-
nico a lungo termine per un risultato 
ottimale. Gli unici trattamenti che si 
sono dimostrati efficaci sia a breve 
e sia nel lungo periodo per il Distur-
bo Bipolare di tipo 1 sono i farmaci 
stabilizzatori dell’umore: litio e alcuni 
anticonvulsivanti(16).
Mentre nella fase depressiva del di-
sturbo bipolare di tipo 2 gli autori 
francesi consigliano ancora l’uso degli 
antidepressivi in quanto non porte-
rebbero al viraggio verso l’ipomania(6). 
Tuttavia queste terapie farmacolo-
giche hanno subito una evoluzione 
nel corso degli anni. I Sali di Litio e 
gli antiepilettici della seconda gene-
razione sono stati per lungo tempo i 
farmaci di riferimento, mentre attual-
mente la loro efficacia nel Disturbo 
Bipolare è stata messa in discussione 
per la disponibilità degli antipsicotici 
atipici, nuovo mezzo terapeutico il 
cui rapporto rischio-beneficio appare 
interessante. Da non trascurare i pro-
gressi fatti dalla terapia educazionale 
con l’intervento psicoeducativo per 

Tab. 2

CONVIVERE CON UN MALATO 
DA DISTURBO BIPOLARE 
(o da malattie psichiatriche

conto delle possibili crisi.

(per non diventare un “peso” nella famiglia).

senza forzarla, ma individuando il clinico adatto, ricor-
dandogli gli appuntamenti.

assai importante per aiutare il paziente ad evitare gli 
episodi scatenanti, incoraggiandolo magari a partecipa-
re a sedute di gruppo di mutuo-aiuto, che corrisponde 
ad una forma di supporto e gestione delle emozioni, 
denominata terapia interpersonale, in grado di ridurre 
di ben otto volte le ricadute.

-
be già un buon risultato per fare ulteriori passi avanti.

pazienti con disturbo bipolare e loro 
familiari, chiamato modello di Colom, 
la cui efficacia consiste nel ridurre 
di 8 volte le recidive, che i pazienti 
avrebbero, se continuassero ad esse-
re curati solo con i farmaci(5).



30

La corretta individuazione di questi 
diversi stati dell’umore è essenziale 
per proporre una terapia efficace e 
così evitare molte delle pericolose 
conseguenze del Disturbo Bipolare, 
come lo sconvolgimento dei rapporti 
interpersonali, il disfacimento del ma-
trimonio, la perdita dell’impiego ed il 
suicidio. 
Attualmente sono disponibili tratta-
menti efficaci in grado di alleviare le 
sofferenze dovute al Disturbo Bipo-
lare e di prevenirne le ricadute e le 
conseguenze. 
Si è incominciato a parlare di comor-
bidità nell’ambito della Medicina Ge-
nerale negli anni ’70, ma con l’andare 
del tempo tale concetto ha trovato la 
sua massima espressione in psichia-
tria al punto da diventare indispensa-
bile, sia per un approfondimento sulle 
cause della malattia, sia per una for-
mulazione prognostica, non disgiunta 
da strategie terapeutiche innovative, 
che ne conseguono(12). Non si com-
prenderebbe appieno il significato 
di comorbidità senza chiarire che si 
tratta dell’insieme di patologie che 
modificano la prognosi in senso peg-
giorativo della malattia principale, in 
quanto le malattie fisiche contribui-
scono ampiamente ad abbreviare la 

vita di questi pazienti(18).
Da studi epidemiologici condotti su 
un grande numero di pazienti pro-
vengono segnali allarmanti sulla pre-
senza contestuale di altri disturbi nei 
pazienti bipolari, come quelli d’ansia, 
del comportamento alimentare, 
della sindrome da deficit 
dell’attenzione ed iperattivi-
tà, della condotta devian-
te da abuso di sostanze, 
nonché di alcool(3).
A livello psicopatologico 
sembra ormai acquisito 
che la comorbidità pre-
valente nei pazienti bi-
polari risieda proprio nei 
disturbi d’ansia, in quanto 
la sintomatologia spesso 
precede e talora accelera 
l’insorgenza del Disturbo Bipolare 
completo, tanto che sovente la loro 
presenza è responsabile di una im-
portante esacerbazione della sinto-

matologia, di una incompleta risposta 
alla terapia e di un aumento nell’abu-
so di sostanze con elevato rischio di 
suicidio conseguente(4).
Anche la comorbidità con i disturbi 
di personalità (un tempo chiamate 
nevrosi), può interferire sulla pro-
gnosi e sul decorso del Disturbo Bi-
polare mutandone i quadri clinici , 
incrementando il rischio suicidario e 
rendendo problematico l’approccio 
terapeutico.
La pratica clinica ed i dati della let-
teratura scientifica sono concordi nel 
riportare livelli significativi di comor-

bidità trasversale tra la patologia 
bipolare e la condotta alimenta-

re, tanto da trovare un tasso 
più elevato di obesità nei pa-
zienti bipolari, rispetto alla 
popolazione generale(1). Ne 
consegue un aggravamento 
della malattia psichica, che 
avrà nel lungo termine un 

decorso peggiore per l’asso-
ciazione documentata tra la 

sintomatologia dei disturbi della 
condotta alimentare, i sintomi af-

fettivi e l’ideazione suicidaria .

conseguenza drammatica e frequen-
te, rivelandosi la principale causa del 

ATTUALMENTE 
SONO DISPONIBILI 

TRATTAMENTI 
EFFICACI IN GRADO 

DI ALLEVIARE 
LE SOFFERENZE DOVUTE 
AL DISTURBO BIPOLARE 

E DI PREVENIRNE 
CONSEGUENZE 

E RICADUTE. 
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maggior tasso di morte non naturale 
con il 34% di decessi per gli uomini 
ed il 31% per le donne nel disturbo 
bipolare complessivamente, non si 
deve dimenticare che le malattie so-
matiche contribuiscono in misura an-
cora maggiore ad abbreviare la vita di 
questi pazienti. A tale riguardo è bene 
ricordare che essi si confrontano con 
un elevato rischio di sovrappeso e di 
obesità, scontando frequentemente 
l’insorgenza di diabete mellito, non in-
sulino-dipendente e di altre patologie 
endocrine, che facilitano l’esordio di 
malattie cardiovascolari per l’elevata 
correlazione di fattori di rischio, quali 
il fumo di tabacco, l’ipertensione arte-
riosa, la dislipidemia, la scarsa attività 
fisica e l’incostante osservanza del 
programma terapeutico, realizzando 
l’inevitabile traguardo verso la sindro-
me metabolica(18).
Queste complicazioni fisiche sono 
riassumibili nella figura 1, sottostan-
te, che le ripropone come fattori di 
rischio in percentuale in una coorte di 
175 pazienti bipolari. 
Nel Disturbo Bipolare l’associazione 
tra obesità e disfunzioni metaboliche 
è avvalorata da una complessità di 
eventi, condizionati da fattori biolo-
gici (predisposizione genetica, disor-
dini somatici, terapie farmacologiche 
responsabili di un aumento del peso 
corporeo), psicogeni (ambiente fami-
liare, comorbidità psichiatrica) e de-
mografici, nonché sociali (età e con-
testo sociale). Uno dei più significativi 
fattori dipendenti da un incremento 
della predisposizione alla malattia, 
correlato all’obesità sembra ravvisa-
bile nell’indice di massa corporea, 
non trascurando l’importanza del de-
posito centrale di grasso, derivabile 
da un elevato girovita (8). Il tessuto 
adiposo viscerale diventa un pas-
saggio chiave nella comparsa della 
sindrome metabolica che incrementa 
la prevalenza di alcune malattie car-
diovascolari.
Anche se molti studi hanno conferma-

to l’efficacia dei sali di litio nel Distur-
bo Bipolare, soprattutto nella fase di 
eccitamento euforico (mania), e nella 
terapia di mantenimento, ma anche 
nella fase depressiva, sia pure con mi-
nore efficacia, questa indispensabile 
cura non è priva di effetti tossici, vuoi 
sulla funzionalità renale e tiroidea, 
vuoi sull’incremento ponderale, che 
compare dal 30 al 65 % dei pazienti 
in trattamento, provocati da un ap-
petito maggiore. Nonostante questo 
l’unico trattamento che mostra 
una consistente riduzione del 
comportamento suicidario 
rimane la terapia di mante-
nimento con sali di litio. La 
spiegazione più probabile 
per tale effetto è attri-
buibile ad una riduzione 
della morbilità, in partico-
lare nelle fasi depressive, 
responsabili della maggior 
parte dei gesti autosoppres-
sivi. Anche il valproato, che 
viene prescritto in associazione, 
oppure in alternativa ai sali di litio 
può essere causa di un importante ri-
schio di aumento di peso, provocato, 
sia da una diminuzione del consumo 
energetico, sia da un metabolismo 

ridotto, concorrendo a realizzare la 
sindrome metabolica a genesi farma-
cologica ed iatrogena(16). Per quanto 
concerne il rapporto tra emicrania 
e disturbo bipolare dell’umore, l’e-
micrania prevale significativamente 
nei pazienti con disturbo bipolare 
II (77%), rispetto ai pazienti di tipo 
bipolare I, per i quali la prevalenza è 
alquanto contenuta (14%), Da non 
dimenticare poi, che nella differenza 
di genere tra i pazienti maschi con di-
sturbo bipolare associato a comorbi-
dità emicranica e pazienti femmine, il 
divario appare significativo in quanto 
risulta dal 14.9% per i primi, rispet-
to al 34.7% delle seconde, mentre il 
tasso stimato dell’emicrania rimane 
del 2,4% nella popolazione generale. 
Pertanto i pazienti con disturbo bipo-
lare e comorbidità emicranica vanno 
soggetti ad una maggiore disfunzio-
nalità sociale e ad un accentuato ri-
corso a cure psichiatriche e mediche. 
L’emicrania è riscontrabile, sia nella 
depressione maggiore, sia nel distur-
bo bipolare dell’umore, ma anche nei 
paziente affetti da attacchi di panico 
e da fobia sociale. Tuttavia la più con-
vincente correlazione è rinvenibile tra 
disturbo bipolare dell’umore e cefa-
lea a grappolo, poiché esisterebbe 

una linearità direzionale tra recid 
entrambe le forme morbose 

per alcune peculiarità. Infat-
ti risentono generalmente 
della ricorrenza stagionale 
primavera- autunno, ri-
spondono in varia misura 
alla terapia con i sali di li-
tio, opportunamente dosa-
ti con i dovuti controlli della 

litiemia e nel loro decorso 
entrambe le forme morbose 

citate, sopportano il peso di un’ 
importante comorbidità medica e 

psichiatrica. Recenti studi Pet hanno 
documentato l’attivazione dell’ipota-
lamo omolaterale al dolore durante 
le crisi di cefalea a grappolo. Questo 
dato permette di ipotizzare che il 

PERCENTUALE DEI FATTORI DI RISCHIO 
UNICO O MULTIPLO IN PAZIENTI 
CON DISTURBO BIPOLARE DI UMORE

NEL DISTURBO
BIPOLARE OBESITÀ 

E DISFUNZIONI 
METABOLICHE SONO 

AVVALORATE DA MOLTI 
EVENTI, CONDIZIONATI 
DA FATTORI BIOLOGICI, 

PSICOGENI,
DEMOGRAFICI

E SOCIALI
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malattia, sia durante i periodi di sta-
bilità(15). 
Pertanto i pazienti bipolari sono pre-
disposti a un’importante comorbidità 
psichiatrica ed organica responsabile 
di queste gravi patologie, che riduco-
no la loro aspettativa di vita. Risulta 
evidente quanto sia importante moni-
torare l’evoluzione di questa malattia 
psichica e prevenirne le comorbidità, 
ogni qual volta che le condizioni psi-
copatologiche lo permettano. Trat-
tasi comunque di un ulteriore passo 
avanti nelle conoscenze e non di una 
meta.

primum movens sia proprio dell’ipo-
talamo. Da tale struttura dell’encefa-
lo potrebbe trarre origine lo stimolo 
che conduce all’innesco del riflesso 
trigemino-facciale. Questa ipotesi ha 
trovato conferma nella deep brain 
stimulation ipotalamica per la tera-
pia della cefalea a grappolo che non 
risponde ai farmaci. Nello stesso tem-
po è risaputo che i sali di litio usati 
come preparato stabilizzatore del 
disturbo bipolare, si concentrano pre-
valentemente nell’ipotalamo, auten-
tico carrefour della bipolarità e della 
cefalea a grappolo(2).
Vale la pena ricordare che oggi gior-
no i numerosi dati clinici e psicopa-
tologici disponibili, confermano la 
necessità di cambiare il paradigma di 
classificazione nosografica per passa-
re dalla nozione di disturbo psichia-
trico a quello innovativo di malattia 
globale. Tale approccio consente 
una visione unitaria sulla frequenza 
delle comorbidità somatiche, spesso 
prese in carico senza valutarne cor-
rettamente il peso, oltreché sui dati 
recenti, che sottolineano l’importanza 
dei meccanismi infiammatori, riscon-

trati nell’incremento del tasso delle 
citokinine pro-infiammatorie, che 
tende a crescere parallelamente con 
l’avanzare della malattia negli anni, 
mentre i fattori neurotrofici cerebrali, 
che presiedono alla sopravvivenza ed 
alla plasticità dei neuroni stessi per 
correlazione negativa decrescono(13). 
Come conseguenza diretta i pazien-
ti che soffrono di disturbo bipolare 
sono esposti allo stress ossidativo 
che si traduce clinicamente nella 
triade: deficit cognitivo, attenzione 
concentrata esauribile ed esecutività 
inaffidabile, sia nelle fasi acute della 



33 PARODONTITE: 
LA CURA 
DI UN’EPIDEMIA

La parodontite è la sesta patologia che colpisce 
l’umanità e l’Italia continua a essere un Paese ad 

alta prevalenza di questa malattia di grande rilevan-
za sociale. Se ne parla al convegno Sidp “Parodontite: 
consapevolezza, innovazione e metodo per la cura di 
un’epidemia, in sessione congiunta per Odontoiatri e 
Igienisti Dentali”.
«Ogni giorno nei nostri studi siamo protagonisti dei 
grandi progressi della Parodontologia moderna, ma la 
consapevolezza e l’esperienza di ciò che si può raggiun-
gere con una diagnosi precoce, una terapia adeguata 
e una buona prevenzione secondaria della parodonti-
te rimane limitata a una minoranza della popolazione» 
spiega Maurizio Tonetti Presidente Sidp. «Abbiamo a 
disposizione metodi efficaci, efficienti e appropriati per 
affrontare la parodontite, gestirla, preservare la denta-
tura e la qualità di vita ma esistono barriere formidabi-
li. Non sono solo economiche: preservare la dentatura 
spesso costa meno che rimpiazzare un singolo dente. 
È il momento di riscoprire insieme questa malattia e le 
più moderne strategie cliniche mediante un aggiorna-
mento delle conoscenze fondamentali e una revisione 
critica di ciò che è realmente utile». 

Rimini 5-7- marzo 2015

Museo Nazionale 
del Motociclo
Nato nel 1993, nel Museo 
del motociclo si possono 
trovare 250 moto realizzate 
dalla fine dell’Ottocento agli 
anni ’80, accessori d’epoca, 
poster e fotografie del 
mondo delle due ruote.
Via Casalecchio 58/N,
Tel.  +390541731096
Da martedì a sabato 13 - 17

Residenza-fortezza 
di Sigismondo 
Pandolfo Malatesta
(signore di Rimini 
dal 1432 al 1468)
Detta “Rocca del Sasso” 
per la sua posizione sullo 
sperone roccioso che 
domina il paese, la valle 
e la pianura fino al mare 
Adriatico, è possedimento 
malatestiano dal XII secolo, 
le cui tracce più antiche 

sono visibili nei sotterranei. 
È interamente visitabile.
Piazza Malatesta 
segreteria@fondcarim.it 

La Pescheria 
vecchia
Opera di Giovan Francesco 
Buonamici, riflette 
l’importanza economica della 
pesca a Rimini.
Provenendo dal Corso, sul 
lato sinistro di piazza Cavour, 
si trova l’ingresso di questa 
pescheria; uno dei luoghi più 
pittoreschi e caratteristici 
della città.
Opera dell’architetto 
riminese Giovan Francesco 
Buonamici, fu costruita nel 
1747. Si presenta come una 
loggia a due ordini aperta da 
tre archi a tutto sesto; agli 
angoli statuette di delfini 
con zampillo d’acqua (le 
fontane per pulire il pesce). 
All’interno lunghi banchi in 
pietra d’Istria, dove le donne 
vendevano le vongole.

DA NON PERDERE a cura di Danila Piovani
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a proporre nei suoi numerosi con-
certi alcuni classici dal repertorio 
dei Chairs.Altri tre membri originali 
invece (Rigo, Robby e Mel) sono 
diventati i musicisti di Luciano Li-
gabue negli anni del suo maggior 
successo, quelli iniziati con l’album 
“Buon Compleanno Elvis”; termi-
nata questa grande avventura, 
anch’essi si sono dedicati a progetti 
solisti e ad altre collaborazioni.
A distanza di quasi 30 anni dalla 
fondazione però, i Rocking Chairs 
hanno messo da parte i personali-
smi e hanno deciso di ritrovarsi per 
una serie di concerti denominata 

“reunion tour”. A dicembre 
è andata in scena la “data 

zero” in un teatro di Ca-
salgrande, dove tutto ha 
avuto inizio. Chi ha assi-
stito a questo piccolo-
grande evento, molto 
intimo data la location, 
ne è rimasto entusiasta: 

i Rocking Chairs sono an-
cora la migliore rock and 

roll band italiana. Il tour 
“regolare” inizierà il 27 feb-

braio a Torino, una seconda data 
è prevista a Milano il 6 marzo e il 
13 a Concorda Sagittaria (Venezia). 
A seguire ci saranno altri appunta-
menti in tutta Italia nel corso della 
primavera/estate 2015.
Per prepararsi agli imminenti con-
certi, poiché purtroppo i quattro 
album dei Chairs sono tutti fuori 
catalogo, consigliamo di scaricare 
gratuitamente sul sito www.grazia-
noland.net alcuni concerti “storici” 
che sono stati messi a disposizione 
con un’ottima qualità audio. Confi-
dando che ci sia presto un nuovo 
capitolo in studio per questa gran-
de band italiana, fra la via Emilia e 
il rock…

Il conduttore radiofonico Massimo 
Cotto ha scritto: “I Rocking Chai-

rs sono la sedia a dondolo della 
mia camera con vista sull’Ameri-
ca”. Questa citazione è una buona 
premessa per inquadrare una band 
diventata di culto fra tutti gli amanti 
del rock di matrice springsteeniana.
Tutto ha inizio nel 1981 quan-
do Graziano Romani, un giovane 
22enne della provincia reggiana, 
assiste al concerto di Bruce Spring-
steen a Zurigo e ne rimane folgo-
rato. Va detto che allora in Italia 
Bruce non era ancora così famoso; 
la grande popolarità arriverà nel 
1984 con il successo planetario 
di “Born in the Usa”, consacrato 
a casa nostra con il celebre primo 
concerto di San Siro nel 1985.
Sul pullman di rientro dalla Svizze-
ra, Graziano ha già deciso di forma-
re un gruppo rock e così farà di lì 
a poco. Dopo diversi anni di sana 
gavetta, fatta soprattutto di attivi-
tà live, esce il primo album dei Ro-
cking Chairs intitolato “New Egypt”. 
Graziano scrive tutte le canzoni, le 
canta in modo davvero convincente 
anche per un madrelingua inglese 
e ha una voce roca di rara poten-
za; gli altri “early chairs” sono tutti 
ottimi musicisti e anch’essi grandi 
appassionati di rock: la sezione rit-
mica è composta da Antonio “Rigo” 
Righetti al basso e Robby Pellati 
alla batteria, alla chitarra c’è Mel 
Previte e poi ci sono Franco Bor-
ghi alle tastiere e Max Marmiroli al 
sax. Un sound molto vicino a quello 
della E-Street Band per intenderci 
e non a caso “New Egypt” include 
“Restless Night”, un bellissimo bra-
no di Bruce Springsteen peraltro 
all’epoca ancora inedito (Bruce la 
pubblicherà solo nel 1999 nel suo 

box retrospettivo “Tracks”). 
Come detto, dopo questo primo 
capitolo discografico, ne seguiran-
no altri tre con un successo sempre 
crescente senza tuttavia arrivare 
mai al grande pubblico.
Il secondo disco (“Freedom Rain”, 
del 1989) vede la partecipazione 
del singer-songwriter americano 
Elliott Murphy, amico personale di 
Springsteen. Oltre ai brani inediti 
a firma Romani, sempre di grande 
qualità, qui c’è una bellissima ver-
sione di “Wild Horses” dei Rolling 
Stones.
Il terzo capitolo della saga 
è “No Sad Goodbyes” del 
1990, registrato in parte 
a New York e con Elliott 
Murphy promosso a ruolo 
di produttore; su questo 
disco c’è una splendida 
versione di “Vagabond 
Moon” insieme al suo 
autore Willie Nile. Nel frat-
tempo i Chairs sono rimasti 
in tre (Graziano, Rigo e Rob-
by) e registrano un ultimo 
album, a detta di molti il loro più 
bello, con il titolo “Hate And Love 
Revisited” (registrato a Nashville). 
Con questi quattro album (e relativi 
tour), i Rocking Chairs aprirono la 
strada a molti altri gruppi e cantan-
ti italiani che per la prima volta si 
ispirarono esplicitamente e senza 
complessi di inferiorità alle sonorità 
del classic-rock inglese e america-
no. Ebbero un grande successo ma 
limitato a quegli anni fantastici, fra 
la fine degli ‘80 e i primi ‘90, per 
poi sciogliersi e seguire ognuno la 
propria strada. Graziano Romani ha 
continuato a scrivere e a pubblicare 
molti Cd a suo nome, sia in italia-
no che in inglese, pur continuando 

I ROCKING CHAIRS, 
dopo oltre 20 anni
di nuovo “on the road”
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Parte il “Reunion tour” dopo un assaggio 
a dicembre in un teatro di Casalgrande. 
Si comincia il 27 febbraio da Torino
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Più attenzione e analisi 
per il sistema Damon 
Come è ampiamente noto il co-

siddetto Damon system è carat-
terizzato da attacchi ortodontici self 
ligating - low friction (senza legature 
- a bassa frizione ) che, secondo la 
pubblicità, permetterebbero migliori 
prestazioni. Tra queste, indurrebbero 
una espansione delle arcate denta-
rie tale da evitare estrazioni che sa-
rebbero invece necessarie nel caso 
in cui venissero usati altri sistemi 
ortodontici fissi. Il 26 - 27  settem-
bre si è tenuto a Milano il I Congres-
so Damon Italia. Alla luce di queste 
premesse sembra quindi giusto fare 
alcune riflessioni imparziali sulla me-
todica.
Del “Fenomeno Damon” si parla da 
anni senza che, almeno nel nostro 
Paese si sia levata un’autorevole 
analisi critica su indicazioni reali e 
risultati. Cinque anni fa ai soci della 
Sido (Società Italiana di Ortodonzia), 
è stato regalato un libro con case 
reports trattati secondo varie me-
todiche low friction - self ligating tra 
cui Damon. I casi erano presentati 
da un gruppo di ortodontisti tra cui 
blasonati Universitari e naturalmen-
te promettevano miracoli. Forse già 
allora qualcuno poteva storcere il 
naso, ma adesso in  considerazione 
di alcuni lavori della più recente let-
teratura (vedi oltre) è doveroso fare 
alcune considerazioni sia biologiche 
che filosofiche.
Non mi è infatti chiaro come mai nel-
la giornata di settembre si rivedano 
noti “Docenti” mentre nel resto del 
mondo si sono prodotte ricerche 
che ridimensionano il “Fenomeno 
Damon”  non solo dal punto di vista 
tecnico ma  appunto biologico - filo-
sofico. Dal punto di vista tecnico il 
Dr. William R. Proffit ci ricorda che 
molte ricerche hanno stabilito che i 
brackets self - ligating non lavorano 
meglio di quelli con legature conven-
zionali. Ma neanche peggio. Pertan-
to non c’è nulla di male ad usarli pur-
ché non si forzi il messaggio facendo 
credere che  si hanno risultati supe-
riori e più stabili con importante ri-
sparmio di tempo. (JCO / July 2013 )
Fino a questo punto, pensando a 
certi “opinion leaders”, potremmo 
semplicemente trascurare eventuali 
conflitti d’interesse commerciale, ma 
altra cosa è accettare una propa-

ganda biologico - filosofica. Questo 
perché il “Damon system”  sarebbe 
in grado di ampliare incredibilmente 
le arcate dentarie con neoformazio-
ne di osso (aspetto biologico) cre-
ando le premesse di una filosofia di 
trattamento conservativa nella più 
parte dei casi che verrebbero alter-
nativamente trattati con estrazioni. 
E di questo non c’è alcuna dimostra-
zione scientifica. Anzi, la Dr.sa Birte 
Melsen ci ricorda che: “... l’analisi con 
Cbct (Cone beam computed tomo-
graphy ) ha chiaramente dimostrato 
che nel gruppo Damon analizzato 
l’espansione era dovuta a un tipping 
dentale e vi era una significativa per-
dita di osso”.
Per obiettività può darsi che nel con-
gresso di settembre emerga quanto 
ho sinteticamente segnalato ma al-
lora mi domando: quanto ad oggi 
presentato è frutto di una sperimen-
tazione su vasta scala in pazienti a 
pagamento?
E questo nell’era dell’Evidence Ba-
sed sarebbe il messaggio culturale 
da trasmettere ai giovani?
Penso e mi auguro che l’Accademia 
abbia ben altro da offrire.

a cura di Massimo Rossi
odontoiatra

I danni del fumo 

Che il fumo di sigaretta sia 
gravemente dannoso per 

la salute parodontale è cosa 
ampiamente dimostrata. Ciò 
che cerca di indagare que-
sto articolo di Bergstrom è 
se esista un’incidenza tra la 
quantità di sigarette fumate 
e gli anni di fumo e la gravi-
tà della malattia parodonta-
le. Risultati: “La percentuale 
di fumatori in Svezia è scesa 
dal 44% nel 1970 al 15% 
nel 2010. In parallelo con il 
declino del fumo la stimata 
prevalenza della malattia pa-
rodontale è precipitata dal 
26% al 12%, valutando così 
la prevalenza di tale malattia 
in Svezia circa del 20-50% 
del livello di 40 anni fa.
Si può quindi concludere che 
il calcolo stimato della preva-
lenza della malattia parodon-
tale è strettamente correlato 
agli effettivi cambiamenti 
della percentuale di fumo. 
A fronte di una caduta della 
dipendenza da fumo si as-
siste a un precipitare della 
prevalenza della malattia pa-
rodontale”.

BERGSTROM J. “SMOKING RATE AND 
PERIODONTAL DISEASE  PREVALENCE: 40-YEAR 
TRENDS IN SWEDEN 1970-2010.” J CLIN 
PERIODONTOL 2014;41:952-957.

a cura di Giulio C. Leghissa

Il management 
dell’ipersensibilità 
dentinale  

NEWS

L’esposizione della dentina “lesion 
localization” non più ricoperta 
da smalto, determina beanza nei 
tubuli dentinali con conseguente 
comunicazione dell’ambiente ora-
le con la polpa dentaria “lesion 
initiation” secondo la teoria idro-
dinamica di Brännström il dolore 
è determinato dal movimento del 
fluido presente nei tubuli dentina-
li con conseguente attivazione dei 
nocicettori presenti nella zona di 
confine polpa-dentina. I nocicettori 
sono costituiti da fibre nervose in-

Orthodontics in 
Clinical Practice
Massimo Rossi
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L’ipersensibilità dentinale viene 
definita come sensazione di 

dolore breve e intenso, evocato 
da stimoli fisici, chimici, osmotici, 
tattili, in assenza di altre patologie 
odontostomatologiche. Dati epide-
miologici indicano che interessi un 
quarto della popolazione generale 
adulta, la nostra scelta operativa 
basata sulla letteratura scientifica 
deve trovare rimedi veloci efficaci 
e poco invasivi; sta all’odontoiatra 
saper scegliere la soluzione più 
adatta alla situazione tra quelle 
preposte dall’evidence base den-
tistry. continua a pagina 36
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8. Propugna una legge 
molto rigida per chi esercita 
abusivamente la professione e 
per il prestanome.

Di tutti questi punti almeno 
uno, l’ultimo, viene recepito 
e interpretato da 5 senatori 
della Repubblica che il 10 
aprile 2013, con il disegno 
di legge 471, propongono 
modifiche agli articoli di 
legge esistenti per inasprire 
in modo severo le pene. Il 30 
aprile 2013, 20 giorni dopo, 
gli stessi 5 senatori più altri 21 
(tra i quali Razzi e Mussolini), 
uniti a un epatologo (Villari, 
che tutto sa di odontoiatria), 
ripresentano il disegno di legge 

aggiornandolo affinché le pene 
per gli abusivi siano realmente, 
pesantemente, gravemente 
aumentate. Peccato che nella 
nuova proposta nessuno più 
parla dei prestanome, i quali 
vengono così salvati da ogni 
responsabilità e possano 
così continuare a fare danno 
ai cittadini italiani. Possiamo 
finalmente esclamare che, nel 
nome della Repubblica, nata 
dalla Resistenza, giustizia è fatta!

Dott. Giulio C. Leghissa 
Segretario NazioNale Coi aiog

Dott.ssa Marialice Boldi 
PreSideNte NazioNale aidi

aSo CertifiCata regioNe lombardia 
Fulvia Magenga 

Segretario geNerale SiaSo
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tradentali A-� mieliniche e alcune fibre A- l’attivazione 
di queste fibre per deformazione dovuta al movimen-
to del fluido nei tubuli, causa il dolore breve e intenso.
La diagnosi è una diagnosi per esclusione dopo avere 
raccolto i dati anamnestici del paziente, aver condotto 
un esame clinico, associato ad un esame radiografico 
ed avere escluso altre condizioni patologiche correlate 
a sintomatologia dolorosa acuta.Individuare le cause 
di questa patologia e’ essenziale per poterla minimiz-
zare e risolvere,utilizzando presidi professionali alla 
poltrona e consigliando mantenimenti domiciliari ne-
cessari.
Fino ad oggi l’ipersensibilità è stata curata per mezzo 
di prodotti in grado di desensibilizzare le terminazioni 
nervose. In letteratura cercando su Pubmed “dentin 
hypersensitivity” si ottengono circa 2900 risultati, 
cercando invece “dentin hypersensitivity arginine” ne 
troviamo 64 con ultime rewiew della letteratura. Oggi 
il trattamento con il complesso arginina-carbonato di 
calcio risulta più efficace che con i passati agenti de-
sensibilizzanti. 
Il complesso arginina-carbonato di calcio utilizzato 
sotto forma di dentifricio e collutorio dà prova di ef-
ficacia nell’indurre un sollievo immediato e duraturo. 
L’occlusione si realizza tramite un approccio saliva-ba-
sed poiché l’occlusione si realizza per precipitazione 
di calcio e fosfato endogeni presenti nella saliva e nel 
fluido dentinale. Il complesso arginina-carbonato di 
calcio caricato positivamente, si lega rapidamente alla 
dentina che ha carica negativa, il suo PH alcalino indu-
ce la precipitazione di calcio e fosfato endogeni sulla 
superficie radicolare e all’interno dei tubuli.

a cura di Mirella Baldoni 


