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Editoriale

Ma chi è lo gnatologo?

di Federica Demarosi 
e Giulio C. Leghissa
Odontoiatri in Milano

Capita abbastanza spesso che un paziente 
chieda al proprio odontoiatra di consigliargli 
il nome di uno gnatologo. 
Capita anche che un paziente cerchi su 
internet il nome di un bravo gnatologo e che 
quest’ultimo, dopo averlo visitato, lo rinvii 
all’odontoiatra per la costruzione di un bite. 
Capita che pazienti con problemi di cervicale, 
emicrania, rumori o dolore all’apertura e 
chiusura della bocca, si facciano visitare 
da osteopati, ortopedici, fi sioterapisti, 
chirurghi, radiologi e alla fi ne, forse, arrivano 
all’odontoiatra senza più il tempo, la voglia e 
i soldi per farsi curare. 
La gnatologia è lo studio di tutti gli organi o 
apparati che dal lato fi siologico o patologico 
possono essere collegati all’occlusione 
dentaria (Mario Molina, Concetti 
fondamentali di gnatologia moderna). E il 
termine “occlusione” si riferisce letteralmente 
ai contatti tra i denti delle arcate antagoniste 
sia in una posizione statica che dinamica.
La gnatologia è un insegnamento del Corso 
di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
e ciò signifi ca che il laureato in odontoiatria 
ha studiato nozioni di gnatologia. Invece, in 
Italia non esiste la scuola di specializzazione 
post-laurea in gnatologia, per cui non 
esistono specializzati in gnatologia, 
gnatologi o specialisti in gnatologia. 
Esistono odontoiatri o medici chirurghi che 
hanno fatto Master Universitari, corsi di 
perfezionamento universitari, che hanno 
studiato, letto, fatto esperienza… niente di 
più.
E’ come dire che, per fare una otturazione, 
l’odontoiatra deve mandare il paziente dal 
cariologo! Ma attenzione: dal cariologo per il 
sesto superiore di sinistra, che è tutto diverso 
dal sesto superiore di destra. Vediamo di non 
cadere nel ridicolo: la laurea in odontoiatria 
e protesi dentaria ci abilita alle terapie della 
bocca e dei tessuti del terzo inferiore del viso. 
Se abbiamo delle carenze aggiorniamoci 
e facciamo corsi: nessuno sa tutto di tutto. 
Oppure, se non ci sentiamo sicuri cerchiamo 
la collaborazione di un punto di riferimento, 
ma non facciamo il “giro delle sette 
parrocchie” per poi farci dire dall’osteopata di 
turno che il paziente ha bisogno di un bite.
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il paziente dando le giuste informa-
zioni con una comunicazione efficace. 
Facciamo una breve digressione par-
tendo dalla definizione di salute formu-
lata dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità nel 1948 e valida ancora oggi. 
“La salute è uno stato di completo be-
nessere fisico, mentale e sociale e non 
consiste solo nell’assenza di malattia” 
(13). Questa definizione assai impor-
tante mirava a sottolineare, in un’epoca 
in cui ciò era culturalmente e politica-
mente meno scontato di oggi, che la 
salute fosse qualcosa di connesso sia 
con il benessere fisico delle persone sia 
con il loro benessere psichico e sociale. 
In quell’epoca i medici, i bambini e gli 
atleti erano i portavoce delle pubblicità 
di sigarette. Questa definizione di salu-
te è valida ancora oggi ma è interessan-
te osservare come viene intesa la salute 
da soggetti appartenenti a popolazioni 
o culture differenti e in epoche diffe-
renti. 

SENTIRSI IN FORMA

Dal confronto di alcune indagini con-
dotte dal Censis emerge che la perce-
zione di salute degli italiani si è modi-
ficata negli anni. La maggioranza degli 
italiani negli anni ‘80 optava per un’im-
magine della salute definita in termini 
di stabilità e di equilibrio psico-fisico 
della persona secondo un approccio 
più olistico o, come era stato allora defi-
nito, “ecologico”. I pazienti degli anni ‘90 
e 2000 sembrano invece privilegiare 
una visione edonistica ed efficientissi-
ma dove il sentirsi in forma e in grado di 
svolgere le normali attività o il generico 
“sentirsi bene” rappresentano l’essenza 
del concetto di salute. Da un’analisi dei 
fattori che determinano le condizioni 
salute, il peso attribuito allo stile di vita 
(alimentazione, attività fisica, fumo) 
aumenta in maniera direttamente pro-
porzionale all’istruzione dei soggetti e 
in maniera inversamente proporzio-
nale all’età. Le persone meno istruite 
riconoscono il ruolo giocato dall’am-
biente in cui si vive nel determinare le 
condizioni salute, e non gli stili di vita. 
Pertanto, il metodo di comunicazione 
e i contenuti devono essere diversi in 
relazione alle persone che abbiamo di 
fronte e alla percezione che hanno nei 
confronti della propria salute. Uno stu-
dio americano ha dimostrato, ad esem-
pio, che in un gruppo di fumatori, le 
richieste di aiuto a smettere di fumare 
erano meno frequenti da parte di sog-
getti giovani e di colore, rispetto a sog-
getti sposati, a soggetti che avevano 
già provato a smettere negli ultimi 12 
mesi o a soggetti forti fumatori (14).

tale che ha come conseguenza ultima 
la perdita dei denti, contribuisce ne-
gativamente a mantenere un livello 
accettabile di igiene orale ed è anche 
associato a una maggiore incidenza di 
carie. Da segnalare inoltre un ritardo e 
una alterata guarigione delle ferite in 
seguito a interventi di chirurgia orale, 
una minore durata a lungo termine de-
gli impianti, l’insorgenza di patologie 
alle mucose di rivestimento della bocca 
e infine, alitosi e pigmentazioni di denti 
e gengive.
Abbiamo brevemente elencato i danni 
causati nel cavo orale dal fumo. Par-
tendo dal presupposto che i membri 
del team odontoiatrico siano adegua-
tamente formati e aggiornati sull’argo-
mento, è necessario chiedersi se anche 
i pazienti siano a conoscenza della 
relazione tra fumo e patologie orali. I 
risultati di uno studio inglese condotto 
su mille individui, attraverso la compila-
zione di questionari, ha mostrato che il 
78% degli intervistati era a conoscenza 
di una correlazione tra fumo e patologie 
del cavo orale ma, di questi, il 52% non 
era in grado di motivare la risposta. Il 
7% dei soggetti ha risposto che il fumo 
è dannoso per le gengive e solo il 6% 
era a conoscenza della correlazione tra 
fumo e malattia parodontale. La mag-
gior parte di questi ultimi erano non 
fumatori (5) (VEDI TABELLA SOTTO). 
Relativamente alla formazione degli 
odontoiatri e alla loro capacità di fare 
counselling nei confronti del fumo, la 
maggior parte degli studi concorda 
nel definire l’odontoiatra consapevole 
dell’importanza del counselling contro 
il fumo nei propri pazienti ma, nello 
stesso tempo, l’odontoiatra sembra non 

avere una formazione adeguata per 
poterlo fare. Di conseguenza, è auspica-
bile inserire nei curricula di studi, dell’o-
dontoiatra e dell’igienista, un corso che 
fornisca ai neolaureati gli strumenti per 
poter aiutare i futuri pazienti a smettere 
di fumare (6, 7, 8, 9).

LE DUE CATEGORIE

Quali sono i metodi che un odontoiatra 
può adottare per aiutare i propri pazien-
ti a smettere di fumare? Una revisione 
Cochrane suggerisce di suddividere 
i pazienti fumatori in due categorie: 
quelli che vogliono smettere di fuma-
re e quelli che non intendono farlo. In 
questi ultimi l’obiettivo a breve termine 
deve essere una riduzione del numero 
di sigarette, per poi affrontare in tempi 
più lunghi la cessazione dell’abitudine 
al fumo (10). Nei pazienti intenzionati 
a smettere, la terapia comportamenta-
le è risultata efficace in numerosi studi. 
In particolare, nell’ambulatorio odon-
toiatrico la terapia comportamentale 
(counselling, meglio se di breve durata) 
associata a una visita del cavo orale si è 
dimostrata efficace sia nei fumatori che 
nei soggetti che usano tabacco in altre 
forme (11). 
Da un’analisi della letteratura, tra i me-
todi di disassuefazione dal fumo utiliz-
zabili nell’ambulatorio odontoiatrico, 
oltre alla terapia comportamentale, 
vengono prese in considerazione la 
terapia sostitutiva (nicotina) e la tera-
pia farmacologica della dipendenza da 
fumo (12).
In questo numero parleremo solo della 
terapia comportamentale. 
Innanzitutto è necessario sensibilizzare 

COME FARE PER CONVINCERE 
I PAZIENTI A NON FUMARE PIÙ
Affronteremo l’argomento in questo e nei prossimi due numeri. Inizieremo 
con il ruolo dell’odontoiatra nel counselling per la disassuefazione dal fumo

rischio dei propri pazienti tra cui al pri-
mo posto, il fumo.
La prima cosa da fare è senza dubbio 
coinvolgere i pazienti e far loro capi-
re che hanno trovato un alleato nella 
battaglia contro l’abitudine al fumo. 
L’odontoiatra non deve solo dare infor-
mazioni o consigli ma deve allearsi con 
il paziente che diventa, egli stesso, par-
te del team. E questa alleanza va conti-
nuamente sostenuta e rafforzata.

ATTENTI ANCHE AGLI EX

Quali sono i pazienti con i quali parlare 
degli effetti dannosi del  tabacco? Tutti. 
Certamente chi fuma, poco o tanto. Ma 
anche chi ha smesso di fumare perché 
le percentuali di ex fumatori che hanno 
ricominciato sono molto elevate. E poi, 
chi non ha mai fumato soprattutto se 
giovane o adolescente. Ricordiamo che 
il 90% dei fumatori ha iniziato prima dei 
18 anni e il 99% prima dei 26 e che mol-
ti studi evidenziano che chi non ha mai 
fumato da adolescente non ha mai fu-
mato nemmeno da adulto (3). E poi, pa-
zienti in particolari condizioni di salute 
come ad esempio la donna durante la 
gravidanza o l’allattamento. Infine, ma 
non da ultimi, i pazienti che hanno già 
avuto patologie sistemiche correlate 
al fumo: infarto, broncopneumopatie 
cronico costruttive, tumori, ecc. 
E questo perché il team odontoiatrico 
deve occuparsi della salute dei propri 
pazienti, non solo della salute del cavo 
orale che, peraltro, sono strettamente 
correlate. In un bollettino dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (4) 
si legge che le quattro più importanti 
patologie croniche (malattie cardio-
vascolari, diabete, tumori e patologie 
polmonari cronico ostruttive) hanno gli 
stessi fattori di rischio delle patologie 
del cavo orale. E questi fattori di rischio 
possono essere eliminati modificando 
gli stili di vita. Tra questi fattori il fumo 
occupa un ruolo di rilievo. 
Nel cavo orale il fumo è responsabile 
del 90% dei tumori, porta a un peg-
gioramento della malattia parodon-

Nel 1992 Robert Mecklenburg in 
una pubblicazione del National 

Institute of Health scriveva “aiutare i 
vostri pazienti a smettere di fumare 
può essere la cosa più importante che 
possiate fare per la loro salute”. Questo 
concetto è stato continuamente ripreso 
nel corso degli anni dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e dalle più presti-
giose associazioni e società scientifiche 
internazionali. Nell’ultima monografia 
dell’International Agency for Research 
on Cancer si legge che il beneficio più 
evidente sulla salute dei cittadini otte-
nibile nei prossimi anni si potrà verifi-
care riuscendo ad aumentare il nume-
ro di fumatori convinti a smettere. Di 
conseguenza, i medici e tutti coloro che 
operano in ambito sanitario dovrebbe-
ro avere un ruolo nella motivazione dei 
propri pazienti a smettere di fumare. 
Quindi anche gli odontoiatri. 
Riportiamo i risultati di uno studio che 
si era posto come obiettivo di valutare 
l’attitudine degli odontoiatri del Nord 
Italia nei confronti del fumo e della dia-
gnosi precoce del cancro della bocca. 
Alla domanda: “Dici ai tuoi pazienti di 

smettere di fumare?” il 60% degli inter-
vistati ha risposto di farlo sempre, men-
tre l’89% degli odontoiatri ha risposto 
di esaminare sempre le mucose orali 
durante una visita di routine (1). In lette-
ratura sono presenti altri studi che con-
fermano la volontà degli odontoiatri di 
fare counselling sui propri pazienti con 
l’obiettivo di farli smettere di fumare.
Certo è, che non solo gli odontoiatri 
hanno il dovere di far smettere di fuma-
re i propri pazienti, ma anche gli igieni-
sti e tutti quelli che lavorano a contatto 
con loro. Il team odontoiatrico deve 
intervenire nella lotta contro il fumo: 
odontoiatra, igienista, assistente. Un la-
voro italiano condotto per verificare, in 
un campione di 500 igienisti italiani, la 
conoscenza e le attitudini nei confronti 
dei fattori di rischio del cancro orale, ha 
evidenziato che quasi tutti gli igienisti 
identificavano l’impiego di tabacco 
come il fattore di rischio più importante 
(2). 
Vogliamo ora analizzare quali sono i 
metodi che il team odontoiatra può 
adottare per intercettare, monitorare e 
modificare eventuali comportamenti a 

di Federica Demarosi
OdOntOiatra in MilanO  
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uno schema utile per l’odontoiatra è 
quello delle 5A (12, 17, 18) .

ASK. Chiedi al tuo paziente se fuma, ha 
smesso o non ha mai fumato.
ADVISE. Consiglia ai pazienti fumatori 
di smettere di fumare.
ASSESS. Valuta i progressi della terapia.
ASSIST. Aiuta i fumatori che vogliono 
smettere.
ARRANGE. Metti in atto un follow-up.

Alcuni studi hanno evidenziato una cor-
relazione diretta tra il tempo impiegato 
nell’utilizzo di questo schema e la buona 
adesione dei pazienti a quanto proposto. 
Sempre in questo studi si legge che se 
ogni odontoiatra incoraggiasse di routi-
ne i propri pazienti a smettere di fuma-
re, anche con percentuali di successo 
modeste, l’impatto sulla salute pubblica 
sarebbe enorme (16).

Nei pazienti che non vogliono smettere 
di fumare è consigliato l’impiego del pro-
tocollo delle 5R (18).
RELEVANCE. Esporre al paziente, per-
sonalizzando i contenuti, le ragioni per 
cui è necessario smettere di fumare.
RISKS. Chiedere al paziente di identifica-
re potenziali o presenti conseguenze ne-
gative vissute in prima persona e legate 
al fumo.
REWARDS. Chiedere al paziente di 
identificare potenziali benefici (persona-
lizzati) associati alla cessazione del fumo. 
ROADBLOCKS. Aiutare il paziente a 
identificare gli ostacoli a smettere di fu-
mare.
REPETITION. Rimotivare continua-
mente il paziente.

Il team odontoiatrico occupa una posi-
zione di rilievo nella lotta contro il fumo, 
sia per la frequenza con cui vede il pa-
ziente, sia per la confidenza che in molti 
casi si instaura tra paziente e odontoia-
tra, igienista o assistente. È ampiamen-
te dimostrato che il counselling per la 
disassuefazione dal fumo da parte degli 
operatori sanitari, odontoiatri compresi, 
è efficace. Circa il 40% dei fumatori prova 
a smettere in seguito a una segnalazione 
da parte di un medico e di questi circa 
il 2% smette a lungo termine. E’ stato ri-
portato che il counselling da parte degli 
odontoiatri è associato a valori di cessa-
zione dal fumo superiori al 18% (18). Sul-
la base di questi numeri, l’American Den-
tal Association ha inserito le linee guida 
per la lotta contro il fumo nella “ADA/PDR 
Guide to Dental Terapeutics”. L’attività di 
lotta contro il fumo deve far parte dell’at-
tività quotidiana del team odontoiatrico.

Alcune indicazioni pratiche da impiega-
re nello studio odontoiatrico per aiutare i 
pazienti a smettere di fumare (15).
1. Creare un ambiente smoke-free. En-
trando il paziente deve avere la percezio-
ne che in quel luogo non si fuma. Oltre 
alla presenza dei cartelli con la scritta 
“Vietato fumare”.
2. Far eseguire a tutti i componenti del 
team un corso sulla disassuefazione dal 
fumo. Tutto il team deve essere formato 
e motivato per poter meglio trasmettere 
l’informazione ai pazienti.
3. Standardizzare le strategie di comuni-
cazione. Il paziente spesso pone la stes-
sa domanda, in tempi diversi, ai diversi 
membri del team. La risposta a qualsiasi 
domanda deve essere unica e standar-
dizzata.
4. Non fumare. I membri di un team 
odontoiatrico non devono fumare.
5. Fare un’accurata anamnesi sull’abitudi-
ne al fumo. E’ opportuno chiedere al pa-

ziente se fuma e quantizzare la risposta, 
ma anche se usa tabacco in altre forme.
6. Cercare di capire le intenzioni del pa-
ziente 
7. Affrontare l’argomento fumo in ogni 
seduta. E’ più facile ottenere un risulta-
to con un rinforzo dell’informazione ad 
ogni seduta. 
8. Fare interventi brevi (pochi minuti) 
con l’obiettivo di modificare il comporta-
mento gradualmente.
9. Non pretendere di ottenere un cam-
biamento radicale immediato.
10. Non “stressare” il paziente.
11. Mostrare al paziente i danni del fumo 
visibili e già presenti all’interno del cavo 
orale con l’ausilio di fotografie o della te-
lecamera intarlare e far leva su motivi di-
versi per smettere di fumare in base alle 
caratteristiche del singolo paziente (16) .
Per quanto riguarda invece le tecniche 
di comunicazione, da impiegare nei pa-
zienti che vogliono smettere di fumare, 

NELLE PROSSIME 
PUNTATE:
La terapia farmacolo-
gia in sostituzione alla 
sigaretta. 
Le sigarette elettroni-
che e i device di ultima 
generazione.
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DISORDINI MALIGNI DEL CAVO ORALE:
QUALE EVIDENZA PER LA DIAGNOSI
Riportiamo il sunto di un articolo pubblicato sul numero di ottobre 2017 del Journal of American Dental Association. 
Gli autori concludono che a oggi l’unico strumento valido per l’identificazione precoce rimane il prelievo bioptico

di Federica Demarosi
OdOntOiatra in MilanO  

comandazione clinica più importante 
rimane l’esecuzione immediata di una 
biopsia o l’invio immediato a uno spe-
cialista. In casi eccezionali, quando ad 
esempio il paziente rifiuta il prelievo 
bioptico, gli esperti suggeriscono di 
eseguire un prelievo citologico per ini-
ziare il percorso diagnostico, in attesa 
di eseguire la biopsia. Quest’ultima è 
una raccomandazione condizionale, 
con evidenza di bassa qualità.
La biopsia rimane il gold standard nel-
la diagnosi delle lesioni potenzialmen-
te maligne e del cancro della bocca. 
Nella tabella 3 vengono riportate lE 
regolE di buona pratica clinica e le sei 
raccomandazioni cliniche.

pannello di esperti ha condotto una re-
visione sistematica e ha formulato del-
le raccomandazioni cliniche per istruire 
gli odontoiatri sui potenziali strumenti 
da impiegare di routine nella diagno-
si precoce delle lesioni del cavo orale, 
comprese le lesioni potenzialmente 
maligne. 
Di seguito elenchiamo i potenziali 
strumenti presi in considerazioni per la 
diagnosi precoce. Volutamente è stato 
escluso il prelievo bioetico:
- test citologici (es. OralCDx, OralCyte, 
ClearPrep OC);
- autofluorescenza (es. VELscope, Ora-
lID);
- riflettanza dei tessuti (es. ViziLiti, Mi-
crolux);
- colorazioni vitali (es. Blu di toluidina);
- test salivari (es. OraRisk, SaliMark, 
OraMark, MOP screening genetico del 
cancro orale);
- altri strumenti (es. Identafi)

Gli autori hanno condotto una ricerca 
sistematica della letteratura in Medli-
ne e Embase impiegando Ovid e il 
Cochran Central Register of Control-
led Trials per identificare sia gli studi 
controllati e randomizzati che gli studi 
di accuratezza dei test diagnostici. Gli 
autori hanno impiegato il Grading of 
Reccommendations Assessment, De-
velopment and Evaluation per valuta-
re la certezza dell’evidenza e passare 
dall’evidenza alle decisioni cliniche.

Evidence-based clinical practice gui-
deline for the evaluation of potentially 
malignant disorders in the oral cavity. A 
report of the American Dental Associa-
tion. JADA 2017: 148(10): 712-727.

RISULTATI
Gli autori hanno formulato una regola 
di buona pratica clinica e sei racco-
mandazioni cliniche in cui non si evi-
denziano test o strumenti sufficiente-
mente accurati da essere impiegati di 
routine nella diagnosi precoce delle 
lesioni del cavo orale. In tutti i pazienti 
è necessario eseguire sempre l’esame 
obiettivo del cavo orale. Nei pazienti 
che presentano lesioni sospette, la rac-

gica di una leucoplachia nel tempo 
non da informazioni relative alla sua 
trasformazione e alla velocità di tra-
sformazione;
- nella mucosa clinicamente sana può 
essere presente displasia;
- il cancro orale non necessariamen-
te insorge da una singola cellula ma 
può originare da cellule diverse in una 
stessa area (campo di cancerizzazione) 
con la formazione di numerose lesioni 
satelliti.
Nonostante l’importanza dell’esame 
obiettivo delle mucose orali in tutti gli 
adulti che si sottopongono a una visita 
odontoiatrica, a volte questo esame da 
solo può non aiutare a discriminare tra 
lesioni sospette e innocue. Per questo 
motivo si è voluto indagare se i test 
e gli strumenti presenti sul mercato 
possano essere d’aiuto nell’intercet-
tazione dei disordini potenzialmente 
maligni.
L’indagine è stata condotta da un pan-
nello di esperti convocato dal Council 
on Scientific Affairs dell’American Den-
tal Association (ADA) e dal Center for 
Evidence-Based Dentistry. Questo 

Evidence-based clinical practice gui-
deline for the evaluation of potentially 
malignant disorders in the oral cavity. 
A report of the American Dental Asso-
ciation. JADA 2017: 148(10): 712-727.

La American Cancer Society ha stima-
to che nel 2017 ci sono stati 49.670 

nuovi casi di cancro della cavità orale 
e dell’orofaringe con 9.700 decessi per 
questo tumore. Più dell’80% di questi 
tumori sono carcinomi squamocellu-
lari della cavità orale e dell’orofaringe. 
In particolare, 32.670 nuovi casi e 6.650 
decessi per carcinoma del cavo orale. 
L’età media alla diagnosi è 63 anni e 
più del 97% dei soggetti colpiti ha più 
di 35 anni. Gli indici di incidenza e la 
mortalità sono più del doppio nei ma-
schi rispetto alle femmine. Negli Stati 
Uniti la sopravvivenza a 5 anni è pari al 
64.3%. La sopravvivenza dipende dallo 
stadio in cui viene diagnosticato il tu-
more: se la diagnosi avviene negli stadi 
iniziali la sopravvivenza a 5 anni è pari a 
83.7% e, invece, se il tumore è diagno-
sticato tardivamente la percentuale di 
sopravvivenza a 5 anni scende a 64.2% 

(stadio 3) e 38.5% (stadio 4). Nel 2017, 
negli Stati Uniti, circa il 70% di tutti i 
nuovi casi di tumori del cavo orale e 
dell’orofaringe sono diagnosticati in 
stadio avanzato e ciò va a sottolineare 
l’importanza della prevenzione e della 
diagnosi precoce.
Compito dell’odontoiatra è eseguire 
l’esame obiettivo del cavo orale che 
prevede l’ispezione e la palpazione dei 
tessuti intra e extra orali, oltre a un’ac-
curata anamnesi. L’obiettivo principale 
di questa visita è identificare qualsiasi 
tipo di alterazione delle mucose. Di 
eseguito elenchiamo alcune impor-
tanti considerazioni relative all’esame 
obiettivo delle mucose:
- le alterazioni delle mucose si presen-
tano spesso come leucoplachia, eritro-
plachia, eritroleucoplachia;
- generalmente, una biopsia prelevata 
da una eritroplachia o da una lesione 
ulcerata evidenzia un carcinoma o una 
diplasia di grado moderato o severo;
- non tutti i campioni bioptici di leuco-
plachia mostrano aspetti istologici di 
displasia epiteliale;
- la progressione clinica e istopatolo-

POtenziali struMenti che 
POssOnO aiutare il clinicO 
nella decisiOne di eseguire 
il PrelievO biOPticO. da: 
evidence-based clinical 
Practice guideline fOr the 
evaluatiOn Of POtentially 
Malignant disOrders in 
the Oral cavity. a rePOrt 
Of the aMerican dental 
assOciatiOn. Jada 2017: 
148(10): 712-727. 
(MOdificatO)
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NUMERO CHIUSO, MA POCHI MEDICI

Leggiamo in questi giorni sul Giornale 
della Previdenza (ENPAM) l’allarme 

lanciato dalla FNOMCEO: “Nei prossimi 
10 anni oltre 75.000 medici in meno. 
Nell’articolo si legge: “ogni anno a fronte 
di una uscita di circa 3000 medici, se ne 
diplomano solo 900/950. Le graduato-
rie non sono un serbatoio sufficiente”.
Questo allarme fa sorridere: chi 
ha voluto a gran voce, il nume-
ro chiuso nella facoltà di medicina, 
per limitare il numero dei laureati?
  
Professor Carrassi,Non le sembra un’im-
previdenza grave ddegli organi prepo-
sti alla formazione dei giovani medici?

Effettivamente il livello di attenzione po-
sto al  tema della programmazione sani-
taria e del relativo capitale umano non 
è stato brillante. Durante gli ultimi anni 
la sensibilità politica riguardo la visione 
programmatoria in sanità è oggettiva-
mente aumentata, ma innegabilmente 
paghiamo errori del passato con conse-
guenze negative per l’equilibrio interno 
del sistema. Un ulteriore dato non viene, 
inoltre,  a mio avviso, adeguatamente 
sottolineato: al di là della gobba pensio-
nistica che a brevissimo dovremo affron-
tare, il nostro Paese è insieme ad Israele 
quello in cui l’età media dei medici è la 
più alta. Il 49% dei medici italiani ha 55 
o più di 55 anni. Certo, la numerosità dei 
posti iscrivibili a Medicina e Chirurgia, 
che per  quest’anno accademico era di 
9706 iscrivibili tra cittadini comunitari e 
non comunitari, andrebbe riconsiderata.

Nello stesso articolo si legge: “As-
sistenza a rischio per 1.500.000 di 
bambini. I prossimi 10 anni andran-
no in pensione quasi 5.000 professio-
nisti. I nuovi ingressi non saranno 
sufficienti a rimpiazzarli”. È vero?

Vero, ma il problema va più generica-
mente ampliato alla generalità dell’ac-
cesso alle cure. Il tasso di natalità nel 
nostro Paese è sceso drammatica-
mente tra il 1980 ed il 2010 mentre nel 
contempo le malattie croniche sono 
aumentate sensibilmente. Poco meno 
del 50% degli Italiani di oltre 45 anni 
soffre di almeno una malattia cronica, 
malattie che poi aumentano espo-

nenzialmente all’aumentare dell’età.
Il Servizio Sanitario Italiano ha, gene-
ricamente parlando, ottimi livelli di 
performance ma sul versante della pre-
venzione si fa ancora troppo poco. Nel 
nostro come nella maggior parte dei 
Paesi industrializzati le principali cau-
se di morte, di cronicità e di invalidità 
sono legate a  stili di vita come tabac-
co, alcool, inattività fisica, sovrappeso, 
eppure l’educazione sanitaria nelle 
Scuole è completamente assente e le 
campagne per la cessazione del fumo 
e più in generale per la promozione 
di comportamenti virtuosi latitano.

Secondo lei, esperto di programmi e 
organizzazione dell’Università, se il 
problema è quello di una insufficien-
te capacità a preparare e assorbire un 
maggior numero di studenti, date le 
strutture esistenti, non bisognerebbe in-
vestire per rinforzare queste strutture? 

Sfonda una porta più che aperta, come 
sa tra il 2008 ed il 2016 la principale 
fonte di finanziamento degli Atenei, il 
cosiddetto Fondo di Finanziamento Or-
dinario, è stata ridotta di circa il 20%. A 
fronte di una così vistosa contrazione di 
finanziamento risulta difficile pianificare 
interventi che abbiano come obiettivo 
un ampliamento dell’offerta formati-
va e la disponibilità ad accogliere un 
maggior numero di studenti, a meno 

che questa maggiore apertura non 
vada a discapito della qualità, eventua-
lità dal mio punto di vista inaccettabile. 
Il numero programmato a medicina si 
basa fondamentalmente su due para-
metri: i bisogni di salute della nostra 
Società e le oggettive possibilità di for-
mazione dei nostri Atenei. Quando mi 
iscrissi io a medicina eravamo 800 ma-
tricole, non avevamo né aule né reparti 
clinici adatti ad avere una formazione 
adeguata. Ora le cose sono cambiate e 
le strutture ed il numero dei docenti ci 
consentono di proporre percorsi forma-
tivi adeguati per le nostre matricole, cioè 
poco meno di 350 studenti. Quando 
nell’anno accademico 2014/2015 a cau-
sa dei ricorsi che si verificarono dovem-
mo accogliere circa 140 giovani in più 
delle nostre previsione facemmo una 
grande fatica a mantenere il medesimo 
livello di  qualità formativa. I numeri de-
vono basarsi sulle risorse disponibili e 
se la programmazione nazionale indica 
che i numeri devono aumentare devo-
no aumentare in proporzione le risorse.
Ma la sua domanda apre, se vogliamo, 
uno scenario più ampio che si riferisce 
sia alla necessità di riconsiderare i curri-
cula degli studi medici, sia a una maggio-
re attenzione alle cronicità e alle fragilità, 
sia alla necessità di un maggior rapporto 
tra Facoltà di Medicina e territorio. Ma 
questo è un discorso ampio e comples-
so di cui potremo discutere in futuro.

di Giulio Cesare Leghissa 
Odontoiatra in Milano

antOniO carrassi 
è il Presidente del cOMitatO 
di direziOne della facOltà 
di Medicina dell’università 
degli studi di MilanO

Entro dieci anni previsti 75mila posti vuoti. Intervista ad Antonio Carrassi, presidente del Comitato di direzione della 
facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano  e professore ordinario di malattie odontostomatologiche

LE ASO AL TRAGUARDO: C’È IL PROFILO

Il 23 novembre la Conferenza Stato-
Regioni ha dato il definito parere 

favorevole al testo del decreto con il 
quale sarà finalmente definita la fi-
gura dell’Assistente allo studio odon-
toiatrico. Una grande vittoria dopo 
una battaglia durata oltre dieci 
anni, che ha dovuto superare osta-
coli dichiarati e insidie occulte. 
Il decreto definisce “Assistente di studio 
odontoiatrico l’operatore in possesso 
dell’Attestato conseguito a seguito 
della frequenza di specifico corso di 
formazione… È fatto assoluto divieto 
all’Assistente di studio odontoiatrico di 
intervenire direttamente sul paziente 
anche in presenza dell’odontoiatra e 
dei professionisti sanitari del settore”.
Per diventare ASO si dovrà frequentare 
un corso di formazione autorizzato dal-
le Regioni e superare un esame finale 
che comprende prova teorica e pratica. 
Il corso avrà una durata massima di 12 
mesi comprendendo almeno 700 ore 
formative di cui 300 di teoria ed eserci-
tazioni e 400 di tirocinio in studi odonto-

iatrici secondo le disposizioni regionali.
Sono esentati dall’obbligo del corso dì 
formazione e dell’attestato di qualifica 
chi all’entrata in vigore del decreto si 
trova “in costanza di lavoro con inqua-
dramento contrattuale di Assistente 
alla Poltrona, e può documentare un’at-
tività lavorativa, anche svolta e conclu-
sasi in regime di apprendistato, di non 
meno di trentasei mesi, anche non 
consecutivi, negli ultimi cinque anni.
Saranno i datori di lavoro attuali o 
precedenti a dover dichiarare che il 
lavoratore presenta le caratteristiche 
necessarie per l’esonero. Saranno le 
Regioni a stabilire i crediti formativi per 
chi lavora e gli eventuali corsi di forma-
zioni necessari a completarli. Questi 
assistenti riceveranno un’attestazio-
ne sostitutiva riconosciuta su tutto il 
territorio nazionale. Nei successivi 24 
mesi dall’entrata in vigore del decreto 
sarà possibile assumerne ASO prive di 
attestato di qualifica “fermo restando 
l’obbligo da parte dei datori di lavoro 
di provvedere affinché gli stessi acqui-

siscano l’attestato di qualifica di Assi-
stente di studio odontoiatrico entro 
trentasei mesi dall’assunzione”. Stesso 
discorso per le ASO assunte alla data 
dell’approvazione del decreto che non 
hanno maturato i 36 mesi di anzianità.

di Fulvia Magenga 
segretariO generale siasO/cOnfsal

Con l’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni si è conclusa una battaglia che durava da 10 anni

XXXXXXXXXX
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È appena uscito un libro che var-
rebbe la pena di leggere. Si in-

titola: “La congiura dei Somari” di 
Roberto Burioni, professore di mi-
crobiologia e virologia al San Raf-
faele di Milano, in pubblicazione 
per Rizzoli (176 pagine , 17 euro).  
È un libro che si presenta come un 
inno alla evidenza scientifica e uno 
schiaffo all’atteggiamento ignorante 
che contrappone allo studio, alla fati-
ca, alla ricerca, all’impegno, le chiac-
chiere su Facebook senza alcuna base 
scientifica.  La giornalista di “la Repub-
blica” Elena Dusi sul numero del gior-
nale del 26 ottobre 2017, pubblica la 
sua intervista a Burioni, dalla quale 
prendiamo alcune frasi.

La scienza sembrerebbe piuttosto una 
tecnocrazia.

«La scienza è democratica perché 
non ammette scorciatoie. Bisogna 

studiare. Non contano il denaro o 
la posizione sociale. Servono rigo-
re, metodo e dati validi. Poi, però, ci 
sono aspetti che non si discutono. 
Come dice Piero Angela, la velocità 
della luce non si decide per alzata di 
mano. E nemmeno la validità e l’utili-
tà dei vaccini, aggiungo io»

Perché la scienza non è democratica?

«È uno slogan. Ero infastidito per le 
polemiche sui vaccini. Mi hanno mes-
so a confronto con un mondo in cui la 
verità ha la stessa dignità della men-
zogna. Credo che un Paese non possa 
accettarlo, rischierebbe di trovarsi in 
situazioni pericolose».

Che tipo di pericoli?

«Il pericolo di perdere la conquista dei 
bambini che non muoiono più perché 
vengono vaccinati, perché esistono 

gli acquedotti e gli antibiotici. Que-
sti risultati sono stati raggiunti grazie 
alla scienza e al suo metodo, che sarà 
imperfetto e come tutte le cose uma-
ne soffre di debolezze e fragilità, ma, 
come la democrazia, è il metodo mi-
gliore che abbiamo. E degli scienziati 
è giusto fidarsi».

Il web ha dato la parola a chi non ne 
avrebbe diritto?

«Io sono contro ogni censura o inter-
vento dall’alto. “Però - come suggeriva 
Bertrand Russell - se qualcuno sostie-
ne che due più due fa cinque o che  
esiste una teiera in orbita attorno al 
Sole, me lo deve dimostrare”.
Sono affermazioni importanti che cer-
cano di riportare al centro del ragio-
namento dati e ricerche. Non è facile 
in un mondo nel quale sembra che 
contino solo le urla e gli insulti. Siamo 
bersagliati (e offesi) da trasmissioni te-
levisive dove tutti urlano, si insultano, 
si parlano addosso senza mai entrare 
nel merito di un ragionamento, sen-
za spiegare, senza capire. E’ questo il 
livello di dibattito che vogliamo? E’ 
questa la società democratica e colta 
che consegniamo alle nuove genera-
zioni? Io credo proprio di no e credo 
che un libro come questo sia utile e 
importante.

LA SCIENZA NON È DEMOCRATICA. 
MA QUESTO IL SOMARO NON LO SA
Ecco un libro che si presenta come un inno alla evidenza scientifica e uno schiaffo agli atteggiamenti ignoranti 

di Giulio C. Leghissa
OdOntOiatra in MilanO

rObertO buriOni, 
PrOfessOre 
di MicrObiOlOgia 
e virOlOgia 
al san raffaele 
di MilanO
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STRESSATI FIN DA PICCOLI

Le nuove scoperte della neurobiologia 
hanno ridimensionato il valore del 

patrimonio genetico come condizio-
nante in modo assoluto la costruzione di 
tutto il nostro organismo e in particolare 
del cervello. Il cervello, come struttura 
complessa, è frutto di un’interazione fra 
determinismo e libertà e in particolare la 
comparsa della corteccia cerebrale nello 
sviluppo di quest’organo ha confermato 
come l’organizzazione di questa parte 
anatomica del cervello sia progressi-
vamente condizionata dall’interazione 
con l’ambiente nel suo sviluppo anato-
mico e ponderale. Il peso del cervello 
umano rispetto a quello di un primate 
è superiore di circa un chilogrammo e 
non a caso nella demenza la corteccia 
cerebrale è fortemente assottigliata.  
I neuroni sono cellule deputate a col-
loquiare fra di loro attraverso sistemi di 
controllo sempre maggiori e se conside-
riamo che i neuroni cerebrali sono  circa 
100  miliardi  e le connessioni possibili 
fra ogni neurone oltre 150, possiamo fa-
cilmente capire di quale complessità sia 
stato e continui a essere lo sviluppo del 
cervello e in particolare della corteccia 
cerebrale. Mentre i geni sono uguali in 

male. Nel libro di Sue Gerhardt “Perché 
si devono amare i bambini” (Raffaello 
Cortina Editore) l’autrice, psicoanalista 
e fondatrice di un’istituzione benefica 
che fornisce aiuto psicoterapeutico a 
genitori e figli, riporta le sue esperienze 
come psicoterapeuta che ha lavorato 
sul disagio relazionale fra madre e figlio.
La Gerhardt ha scoperto come le rela-
zioni precoci scorrette fra madre e figlio 
possano rappresentare la premessa allo 
sviluppo del disagio psichico dell’adul-
to. Questa sua interpretazione non è 
dovuta a novità in campo psicoanalitico 
o psicoterapeutico ma alla convergenza 
di diverse discipline scientifiche che con-
sentono la rilettura del disagio psichico 
dell’adulto in chiave evoluzionistica. Io 
stesso nel mio libro “Il cervello anarchi-
co” nel capitolo “Arte e creatività” parlo 
di questi tre anni di inconsapevolezza in 
cui il cervello si costruisce e di come il 
professor Mauro Mancia, neurofisiolo-
go e psicanalista recentemente scom-
parso, abbia identificato nella memoria 
implicita il contenitore di questi tre anni. 
Questa “scatola nera” costituisce un nu-
cleo inconscio tale da potere influenza-
re il futuro evolversi della personalità o, 
addirittura, in grado di potere favorire la 
comparsa di malattie per un cattivo fun-
zionamento del sistema immunitario.

I  RICORDI NON COSCIENTI
Questi ricordi non coscienti e non ri-
movibili sono in grado di agire anche 
a lunga distanza di tempo diventando 
gli artefici di potenzialità espressive, 
creative ma anche psicogene di difficile 
controllo. Su queste premesse che rap-
presentano la convergenza di discipline 
diverse, quale potrebbe essere un inter-

tutte le cellule, la storia di ogni singola 
cellula neuronale è fortemente indivi-
duale e condizionata dall’ambiente in 
cui si sviluppa. L’ambiente in cui i neu-
roni si sviluppano, nello stesso tempo, è 
in continuo divenire. Ne consegue che 
ogni neurone viene a trovarsi in un am-
biente sempre diverso dal precedente 
in quanto è sempre diverso il numero 
delle cellule presenti. La continua neu-
rogenesi si traduce successivamente in 
una continua migrazione delle cellule 
neuronali che devono andare a occu-
pare il loro luogo definitivo attraver-
so una progressiva differenziazione. 
Negli ultimi anni sono stati sovvertiti i 
dogmi secondo cui il patrimonio gene-
tico  determina le  performance del  cer-
vello.  La verità è che ogni singola cellula 
neuronale è in continuo divenire e risulta 
fortemente condizionata dall’ambiente 
in cui si sviluppa. Tanto maggiori saran-
no gli stimoli ricevuti, tanto  migliore sarà 
l’efficienza delle connessioni cerebrali. 
 
SUICIDIO CELLULARE  
Ma parallelamente alla neurogenesi, i 
neuroni vanno incontro a un mecca-
nismo di apoptosi o suicidio cellulare, 

vento precoce di correzione che sareb-
be opportuno sviluppare ad esempio 
nelle scuole elementari, negli asili nido 
o addirittura sulle gestanti?
Le molteplici risposte si possono così 
riassumere: 1) un progetto di film di 
animazione educazionale-scientifico 
che spieghi con semplicità questi con-
cetti. Un film di animazione, infatti, 
fondendo creatività artistica e metodo 
scientifico, potrebbe creare un nuovo 
sottobosco di crescita culturale, un hu-
mus su cui fare crescere le generazioni 
future sfruttando mezzi di comunica-
zione che la tecnologia audio-visiva 
mette a disposizione. Il mezzo audio-
visivo sviluppato grazie alle moderne 
tecnologie, se ancorato al progredire 
della conoscenza tradizionale con po-
tenti strumenti narrativi, come potreb-
be essere in questo caso la metafora, 
può fungere da traino per l’evoluzione 
culturale della società in cui viviamo. Il 
progetto si può articolare in tre medio-
metraggi della durata di circa 20 minuti 
l’uno seguendo questi argomenti: la 
costruzione del cervello, la memoria im-
plicita e altre memorie, la neurogenesi 
e plasticità cerebrale nell’invecchiamen-
to; l’associazione Octopus, l’Istituto Au-
xologico e la società Gertie, che svilup-
pa da anni film d’animazione, stanno 
cercando finanziamenti presso l’Unione 
europea per la realizzazione di questo 
progetto a cui collaboreranno neuro- 
scienziati e ricercatori di varie discipline; 
2) un  intervento diretto sulle gestan-
ti. Questo intervento dovrebbe essere 
effettuato attraverso videoconferenze 
che spieghino alle interessate le no-
vità evoluzionistiche con semplicità 
e nel contempo attraverso l’utilizzo 

anche questo condizionato dai segnali 
ambientali. Circa il 50% delle cellule neu-
ronali, infatti, deve essere eliminato per 
potere costruire corretta mente il cervello 
e tutto questo meccanismo  costruttivo  si  
sviluppa dal secondo mese di gestazione 
fino al terzo anno di vita. Il destino di ogni 
neurone è condizionato da una migrazio-
ne dal centro verso la periferia lungo un’im-
palcatura e questo percorso è a sua volta 
condizionato da molecole di aggregazione  
liberate  dai tessuti circostanti che favori-
scono o impediscono la migrazione delle 
cellule. Le cellule che muoiono sono quelle 
che durante la migrazione non incontra-
no determinate molecole necessarie per 
la loro sopravvivenza, quindi tutto questo 
tipo di migrazione e maturazione è for-
temente competitivo fra cellula e cellula.
In conclusione, il destino di ogni singo-
la cellula è condizionato dall’ambiente. 
Anche la costruzione delle sinapsi attra-
verso gli assoni e i dendriti avviene per 
interazione ambientale e anche questa 
costruzione è influenzata da fattori am-
bientali favorenti o inibenti la crescita 
delle connessioni sinaptiche. Durante lo 
sviluppo del cervello il maggior numero 
di sinapsi si è definito intorno all’anno di 
vita, poi inizia la riduzione progressiva at-
traverso un meccanismo di potatura che 
si definisce intorno al terzo anno di vita e 
anche in questo caso la corretta potatura 
dell’albero sinaptico è dipendente dalle re-
lazioni con l’ambiente. In sostanza, quanto 
più l’ambiente è ricco di stimoli positivi e 
bene organizzati tanto più l’albero sinap-
tico sarà ricco di connessioni omogenee e 
interagenti correttamente. Alla fine di que-
sta intricata costruzione del cervello nasce 
il processo di mielinizzazione,  fondamen-
tale  per la corretta organizzazione motoria 
del sistema nervoso centrale e periferico. 

LA MEMORIA IMPLICITA
In questi oltre tre anni si sviluppano i per-
corsi della memoria. Dapprima la memoria 
procedurale necessaria all’organizzazione 
motoria, nel contempo il bambino va in-
contro a importanti e significative espe-
rienze affettive che ne costruiranno l’essen-
za della memoria implicita. Nella misura in 
cui le esperienze del bambino fortemente 
cariche di emozioni e affetti sono memoriz-
zate in questa fase preverbale e simbolica, 
si costruirà un nucleo inconscio della per-
sonalità del bambino che ne condizionerà 
gli affetti, il comportamento e la personali-
tà anche da adulto. Questo inconscio che 
si determina nei primi anni di vita non fa 
parte dell’inconscio rimosso, bene descrit-
to da Sigmund Freud ma rappresenta un 
contenitore definito “memoria implicita” di 
cui nessuno di noi ha consapevolezza ma è 
la scatola nera che ci fa agire nel bene e nel 

della musicoterapia che già viene uti-
lizzata con ottimi risultati sullo svilup-
po del nascituro. La musica infatti è un 
linguaggio universale che agisce diret-
tamente sul cervello producendo su 
questo complessi fenomeni biologici.
È scientificamente noto che l’ascolto 
musicale determina una riduzione dei 
livelli di catecolamine e cortisolo, ormo-
ni che aumentano in caso di stress. Sulla 
forza magica del canto e della musica 
ormai la letteratura scientifica è ricca di 
pubblicazioni: Alzheimer, demenza, 
autismo, disturbi del linguaggio e del 
comportamento alimentare, coma e de-
pressione sono gli ambiti principali in 
cui la musicoterapia si dimostra efficace. 
Il linguaggio musicale accede ad aree 
cerebrali a cui non accede il linguaggio 
comune. Gli autistici, per esempio, sono 
dotati di un linguaggio che non è fun-
zionale alla comunicazione e la funzione 
della musica è proprio quella di attivare 
un dialogo basato sui ritmi del suono;
3) interventi sulle responsabili comunali 
degli asili nido che devono essere mes-
se in condizione di spiegare l’importan-
za della relazione nella costruzione del 
cervello e di come, addirittura, con una 
semplice carezza si possa, attraverso le 
fibre C, recentemente scoperte, nutrire 
l’area limbica che elabora le emozioni.
Le fibre C sono terminazioni tattili senza 
rivestimento mielinico, presenti in parti-
colare su guance e avambracci e arrivano 
al cervello direttamente, senza passare 
attraverso il midollo, nella zona dell’insu-
la che si attiva con una semplice carezza. 
Queste fibre C si formano nelle prime set-
timane di vita nel feto e precedono addi-
rittura la sensazione del tatto diventando-
ne la componente emotiva raffinatissima.

di Enzo Soresi 
Primario di Pneumologia dell’Ospedale Niguarda di Milano

sOPra: i neurOni sOnO le 
cellule che cOMPOngOnO 
il nOstrO cervellO. i 
neurOni sOnO cOMPOsti 
da un cOrPO cellulare, 
il sOMa (la Parte grande) 
che cOntiene il nucleO, 
da un lungO filaMentO 
chiaMatO assOne, 
su cui scOrrOnO gli 
iMPulsi elettrici che POi 
arrivanO alle giunziOni 
neurOMuscOlari e da 
esse ai MuscOli, e da 
filaMenti Più PiccOli e 
MOltO raMificati chiaMati 
dendriti, che ricevOnO 
gli iMPulsi dall’esternO e 
da altri neurOni, Per POi 
trasMetterli al sOMa

Negli ultimi anni le nuove scoperte della neurobiologia hanno sovvertito  
una  serie  di verità scientifiche, ridimensionando il valore del patrimonio genetico
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nella Misura in cui le 
esPerienze del baMbinO 
cariche di eMOziOni e af-
fetti sOnO MeMOrizzate 
nel cOrsO dei PriMi tre 
anni di vita, si  cOstruirà 
un nucleO incOnsciO della  
PersOnalità che ne cOndi-
ziOnerà il cOMPOrtaMentO 
e la  PersOnalità anche da 
adultO. QuestO incOnsciO 
è la “scatOla nera” dei nO-
stri ricOrdi che ci fa agire 
nel bene  e  nel Male.

la fOrza Magica delle Musica è OrMai ricOnOsciuta: 
alzheiMer, deMenza, autisMO, disturbi del linguaggiO, cOMe e 
dePressiOne sOnO gli aMbiti PrinciPali in cui la MusicOteraPia 
si diMOstra efficace. QuestO Perché il linguaggiO Musicale 
accede ad aree cerebrali a cui nOn accede il linguaggiO 

Esperienze memorizzateMusica magica
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di Silvia Cavallini e Francesca Noli 

L’aumento del so-
vrappeso e 

d e l l ’o b e s i t à 
nelle società 
occidentali 
ha portato 
allo studio 
di strategie 
a l i m e n t a r i 
volte a ridur-
re l’apporto ca-
lorico nella dieta 
giornaliera senza 
richiedere al consumatore 
una particolare attenzione. 
Sono nati così i prodotti 
“light” che hanno un conte-
nuto ridotto di grassi, zuccheri 
semplici, alcol o colesterolo.  Per 
mantenere le caratteristiche di sa-
pore e consistenza, nei prodotti light 
vengono aggiunti additivi: aromatiz-
zanti, emulsionanti, gelificanti, dolci-
ficanti e conservanti. 
Per far fronte alla riduzione di nutrien-
ti, i grassi vengono sostituiti con pro-

teine vegetali, amidi modificati o altre 
sostanze, mentre il saccarosio viene 

sostituito con dolcificanti natura-
li e di sintesi (artificiali).

Nel Paleolitico la richiesta di 
alimenti dolci era un’esigen-

za dell’organismo che 
spingeva i nostri 

antenati ad ac-
cumulare più 

energia pos-
sibile; oggi, 
invece, consu-
miamo dolci 
per il piacere 

che questo sa-
pore ci procura.  

Le aziende del set-
tore alimentare lo san-

no bene e calcolano il “bliss 
point” (punto di beatitudine) cioè 
“l’esatta quantità di zucchero, grassi o 
sale che spedirà i consumatori al setti-
mo cielo”. 1 
Questo crea comportamenti compul-

sivi e vere e proprie dipendenze ali-
mentari. 

Ma gli alimenti e le bevande con dol-
cificanti naturali e artificiali, ormai così 
diffusi, possono davvero aiutare a ri-
durre l’apporto calorico complessivo e 
a combattere il sovrappeso e l’obesità? 
Certamente non aiutano a riabituare il 
gusto a sapori meno decisi, anzi pos-
sono creare l’alibi per un consumo di 
quantità maggiori di alimenti e bevan-
de che li contengono oppure possono 
portare ad aggiungere più zucchero in 
altre occasioni proprio per l’abitudine 
ad un certo grado di dolcezza. 
Riferendoci in particolare ai dolcifi-
canti artificiali, inizialmente abbastan-
za promettenti al fine di ridurre oltre 
all’apporto calorico anche l’indice gli-
cemico degli alimenti, si sono davvero 
rivelati utili e innocui? 

L’attenzione si è focalizzata in partico-
lare sull’interazione con il microbiota 
intestinale. 

DOLCIFICANTI NATURALI E DI SINTESI
L’aumento del sovrappeso e dell’obesità nei Paesi opccidentali ha portato allo studio di nuove strategie alimentari. 
Sono nati così i prodotti “light” che hanno un contenuto ridotto di grassi, zuccheri semplici, alcol o colesterolo

Nel 2012, Koren et al 2hanno pubbli-
cato alcuni studi sulle modificazioni 
del microbiota durante la gravidanza 
evidenziando che la composizione del 
microbiota intestinale cambia profon-
damente.
Già studi precedenti (Wu et al., 2011), 
avevano dimostrato che il microbiota 
intestinale era influenzato da fattori 
esterni come la dieta. 

Più avanti, nel 2014, alcuni edulcoran-
ti artificiali tra i quali aspartame, sac-
carina e sucralosio sono stati oggetto 
di varie ricerche volte ad evidenziarne 
gli eventuali effetti nocivi.
Tra tutti uno studio pubblicato sulla 
rivista Nature3 e presentato a Vien-
na nel corso del Congresso annuale 
dell’European  Association for the Stu-
dy of Diabetes del 2014 evidenzia che, 
sia su modelli animali sia sull’uomo, 

l’impiego di dolcificanti artificiali in-
duce un innalzamento della glicemia 
e modificazioni del microbiota intesti-
nale metabolicamente sfavorevoli. 
A guidare lo studio è stato il Dott. 
Eran Elinav del Weizmann  Institute  of 
Science  di Rehovot (Israele): il gruppo 
di ricerca ha analizzato il microbiota 
di più di 400 persone scoprendo che 
quella dei consumatori abituali di dol-
cificanti artificiali è diversa da quella 
dei non consumatori e che il consumo 
di edulcoranti è correlato a più alti li-
velli di glicemia.
Sette volontari che non avevano mai 
assunto dolcificanti artificiali si sono 
prestati a consumarli per una settima-
na e, già dopo pochi giorni, quattro di 
loro hanno presentato un aumento 
della glicemia e una popolazione bat-
terica intestinale alterata.
Il microbiota intestinale modificato, 

impiantato in un intestino sano, ha 
generato lo stesso innalzamento di 
glicemia del campione.
Questi risultati hanno incoraggiato 
gli studiosi a continuare la ricerca sul 
microbiota intestinale che oggi è con-
siderato un vero e proprio organo a 
tutti gli effetti.
Il Prof Enzo Bonora, presidente della 
Società Italiana di Diabetologia (SID), 
spiega che ”il consumo regolare di al-
cuni cibi fa morire alcune specie bat-
teriche e favorisce la moltiplicazione 
di altre. In seguito allo studio pubbli-
cato su Nature, ci sono forti elementi 
per ritenere che anche i dolcificanti 
artificiali possano interferire sulla 
composizione e sulla funzione della 
flora batterica con ricadute metaboli-
camente sfavorevoli”.

Nel 2015 il gruppo di lavoro israelia-
no, citando una notevole quantità di 
lavori presentati dal 2007 in avanti, ha 
pubblicato uno studio su una coorte 
di 800 partecipanti ai quali è stato mi-
surato il PPGR (post prandial glycemic 
response) per pasto. E’ stato dimostra-
to che i PPGR sono molto variabili tra 
gli individui anche quando consuma-
no gli stessi pasti standardizzati. Inol-
tre è stato messo a punto un algorit-
mo che integra caratteristiche cliniche 
e microbiologiche e può prevedere 
con precisione i PPGR personalizzati 
anche in seguito a pasti complessi, il 
tutto convalidato dal confronto con 
una coorte indipendente di 100 par-
tecipanti. Infine, gli interventi diete-

UNA NICCHIA ECOLOGICA                                            

“Il tratto gastrointestinale dell’uomo è una delle più feroci e com-
petitive nicchie ecologiche presenti in natura. Vi si ritrovano virus, 

eucarioti, batteri (…). I batteri variano in proporzione e quantità lungo 
tutto il tratto gastrointestinale. La presenza maggiore si ha nel colon, 
con oltre 400 specie diverse appartenenti a 9 fila o divisioni, ed è a 
questi che ci si riferirà parlando di microbiota intestinale. Il microbio-
ta intestinale è sufficientemente simile tra gli individui da permettere 
l’individuazione di un nucleo microbiomico condiviso. La stabilità e 
resilienza è però soggetta a numerose variabili tra cui la dieta sembra 
essere una delle più importanti».

sOPra: la aPP Messa 
a PuntO dall’istitutO 
WeizMann Per cOntrOlla-
re l’aliMentaziOne. 
a sinistra, dall’altO:  
enzO bOnOra e giOrgiO 
sesti, risPettivaMente 
Presidente e Presidente 
elettO della sOcietà 
italiana di diabetOlOgia
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tici personalizzati basati su questo 
algoritmo hanno indotto PPGR più 
bassi e sono stati accompagnati 
da alterazioni microbiotiche 
consistenti.8
Alla luce di queste nuove sco-
perte è iniziato lo studio “ Per-
sonalised nutrition project” che 
sta esaminando gli effetti di mi-
gliaia di cibi sull’uomo, a livello di 
metabolismo glucidico, configura-
zione del microbiota intestinale e altri 
parametri. (www.personalnutrition.
org)
Come afferma il Prof Giorgio Sesti, 
Presidente eletto della SID, “il lavoro 
pubblicato su Nature è molto impor-
tante e apre a nuove prospettiva tera-
peutiche nel campo dell’intolleranza 
glucidica e del diabete nell’uomo. In 
particolare apre il campo a interventi 
di tipo nutrizionale (selezione di anti-
biotici non iperglicemizzanti) e farma-
cologici (antibiotici intestinali per la 
selezione di batteri ”giusti)”. Il danno 
dei dolcificanti a livello del metaboli-
smo è dovuto a una selezione sfavo-
revole dei batteri intestinali. Questo 
farebbe supporre che, attraverso 
modificazioni dietetiche, impiego di 
probiotici e, in futuro, ricorso ad  an-
tibiotici intestinali, sarà forse possibile 
prevenire il diabete, ma certamente 
non curarlo”.
Questi studi sono importanti, ma pri-
ma che i risultati possano essere tra-
dotti in raccomandazioni nutrizionali, 
come afferma il Prof Bonora, sono 
necessarie ancora ulteriori conferme. 
Il Presidente ricorda però che la SID 
non ha mai raccomandato l’uso dei 
dolcificanti al posto dello zucchero, 
anche perché piccole quantità non 
sono bandite dalla dieta del diabeti-
co. E questi studi sembrano confor-
tare questa posizione da parte della 
Società scientifica. 
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Ingegner Zucchi, puo in modo relati-
vamente semplice, spiegare qual è lo 

scopo della formazione e dell’aggior-
namento obbligatorio sulla sicurezza 
nello studio odontoiatrico?
Formiamo e assistiamo costantemen-
te i nostri figli affinché possano affron-
tare in maniera sicura il proprio futuro 
e le relazioni con gli altri. Pensiamo 
forse che la maggiore età porti auto-
maticamente a riconoscere e gestire i 
rischi presenti nei luoghi di lavoro? La 
formazione, l’addestramento e l’infor-
mazione sui rischi per la salute e sicu-
rezza sono strumenti indispensabili 
per creare consapevolezza e prevenire 
malattie professionali e infortuni. 
Un esempio specifico: le terapie den-
tali, in Italia, sono state tra il 2008 e 
il 2010, la principale causa di epatite 
acuta D e C, prima ancora delle at-
tività sessuali promiscue (Rapporti 
ISTISAN 12/4 2012). Rendere consa-
pevoli i lavoratori dei rischi cui sono 
sottoposti è etico oltre che obbligato-
rio per legge; dobbiamo ripensare a 
una nuova cultura della prevenzione 
per la salute dei lavoratori in ambito 

odontoiatrico. 
Saper riconoscere un pericolo mette 
il lavoratore in condizione di poterlo 
gestire secondo le misure che il dato-
re di vavoro ha identificato nella Valu-
tazione dei Rischi. Per i datori più “di-
sattenti” ricordo che il legislatore ha 
previsto importanti sanzioni in caso 
di mancata formazione dei lavoratori, 
tra cui la sospensione dell’attività im-
prenditoriale. 

Tutti devono fare la formazione sul-
la sicurezza? Non solo i lavoratori 
dipendenti (ASO, igieniste, ecc.) ma 
anche i datori di lavoro? 

Sono destinatari di percorsi formativi 
tutti i lavoratori, i dirigenti, i preposti, 
i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS), gli addetti alle emer-
genze nonché gli addetti alle mansio-
ni che eventualmente espongono i 
lavoratori a rischi specifici che richie-
dono una riconosciuta capacità pro-
fessionale, specifica esperienza, ade-
guata formazione e addestramento.
Sulla base delle definizioni indicate 

nel D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro 
è considerato “lavoratore” quando è 
socio lavoratore di cooperativa o di 
società, anche di fatto, che presta la 
sua attività per conto della propria 
organizzazione, in questi casi è de-
stinatario anche lui della formazione 
sui rischi. Quando poi il ruolo (obbli-
gatorio) di RSPP (Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione) 
è ricoperto dallo stesso datore di la-
voro, questi è tenuto a frequentare 
specifici percorsi formativi e di ag-
giornamento che in questo caso lo 
esonerano dai corsi di formazione per 
i lavoratori.

La legge prevede anche un obbligo di 
aggiornamento per le varie tipologie 
di lavoratori? 

Certamente, si tratta di aggiornamen-
ti che devono essere pianificati secon-
do cadenze al massimo quinquennali 
e comunque ogni volta in caso di mo-
difiche ai processi (es. utilizzo di nuo-
ve attrezzature o sostanze pericolose) 
o cambio mansioni.

IL LAVORO SARÀ SICURO 
SE TUTTI SI AGGIORNANO

anche il datOre 
di lavOrO è tenutO 
a freQuentare i cOrsi 
di aggiOrnaMentO

Intervista all’ingegner Iury Zucchi, esperto 
di sistemi di gestione, che da anni si occupa 
della sicurezza dello studio odontoiatrico 

di Giulio Cesare Leghissa 
Odontoiatra in Milano
e Fulvia Magenga 
ASO in Milano
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Chi può erogare i corsi affinché ab-
biano valore legale?

I corsi per la salute e sicu-
rezza dei lavoratori de-
vono essere erogati solo 
da soggetti in possesso 
di specifici requisiti e 
secondo opportune 
modalità di erogazione, 
pena l’invalidamento dei 
corsi svolti. In funzione 
della tipologia di percorsi 
formativi sono richiesti re-
quisiti differenti dei docenti 
e dei soggetti organizzatori. Ad 
esempio, per la formazione dei lavo-
ratori, preposti e Dirigenti è necessa-
ria la qualifica del formatore ai sensi 
del decreto interministeriale 6 marzo 
2013. In altri casi (corsi per RLS, RSPP) 
oltre al precedente requisito è ne-
cessario anche l’accreditamento del 
soggetto erogatore dei corsi. Solo una 
piccola parte dei percorsi formativi è 
inoltre erogabile secondo la modalità 
e-learning.

Sono previste sanzioni e di che tipo 
per chi non ha adempiuto agli obbli-
ghi di formazione e aggiornamento?

La parziale o mancata formazione dei 
lavoratori sono sanzionate, nel primo 
caso, con la pena alternativa dell’ar-
resto o dell’ammenda, nel secondo, 
trattandosi di “grave violazione”, con 
la sospensione dell’attività impren-
ditoriale ai sensi dell’allegato 1 del 
decreto legislativo 81/2008. Se poi la 
mancata o inadeguata formazione di 
un lavoratore risultasse causa di una 
malattia professionale o infortunio 
grave trova piena applicazione l’ar-
ticolo 590 del Codice Penale (lesioni 
personali colpose).

Il documento di valutazione dei ri-
schi (DVR) come deve essere redatto? 
Ogni quanto tempo deve essere ag-
giornato? 

Non esistono specifiche indicazioni 
obbligatorie su come redigere un do-
cumento di valutazione dei rischi. Il 
decreto legislativo 81/2008 indica tra 
i criteri preferenziali quelli della sem-
plicità, brevità e comprensibilità, in 
modo da garantirne la completezza 
e l’idoneità quale strumento opera-
tivo di pianificazione degli interventi 
aziendali e di prevenzione. Trattan-
dosi di un documento strategico, che 
individua le misure di prevenzione e 
protezione, va costantemente aggior-

nato in caso di infortuni, di malat-
tie professionali, di modifiche 

ai processi, agli impianti 
alle attrezzature o alle so-

stanze utilizzate.

Sono in atto dei con-
trolli negli studi den-
tistici e se sì, in caso di 
inadempienza, ci sono 
sanzioni? 

Assolutamente sì e non 
sono rari i casi di prov-

vedimenti di immediata 
interruzione dell’attività im-

prenditoriale. Ricordo inoltre che le 
contravvenzioni previste dal D.Lgs 
81/2008 si applicano al solo reato di 
“inadempienza” alle prescrizioni di 
detto Decreto. Qualora a causa di tali 
inosservanze dovessero verificarsi in-
fortuni gravi o malattie professionali si 
passa quindi dalle “contravvenzioni” ai 
“delitti” previsti dal Codice Penale; gli 
stessi articoli 589 e 590 di detto Co-
dice prevedono l’inasprimento della 
pena proprio in caso di morte, lesioni 
gravi o malattie professionali come 
conseguenza di una violazione delle 
norme per la prevenzione degli infor-
tuni sul lavoro.

LA PARZIALE O 
MANCATA FORMAZIONE 
DEI LAVORATORI SONO 

SANZIONATE, NEL PRIMO 
CASO, CON L’ARRESTO O 

L’AMMENDA, NEL SECONDO, 
TRATTANDOSI DI 

“GRAVE VIOLAZIONE”, 
CON LA SOSPENSIONE 

DELL’ATTIVITà 

Parodontite: screening
in quattro domande

Premettiamo che in alcun modo si 
può sostituire una visita specialisti-

ca parodontale vera e propria con un 
questionario. 
Nonostante ciò, questo articolo ha di-
mostrato che quattro domande pos-
sono rilevare se ci sia o meno malattia 
parodontale.
Sono stati selezionati 600 pazienti, i qua-
li hanno ricevuto una visita completa 
da parte di uno specialista, il cui esito è 

stato riportato in una busta chiusa, e in 
seguito è stato chiesto:
1 - Il dentista ti ha mai detto che hai la 
malattia parodontale con perdita d’osso?
2 - Ti sei mai sottoposto a interventi di 
chirurgia parodontale? 
3 - Hai mai avuto la percezione che i tuoi 
denti fossero “traballanti” o “allentati”?
4 - Ti sembra di scorgere una maggior 
porzione di radice dei denti rispetto al 
passato?

a cura di Filippo T. Casanova
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Una volta risposto a queste domande, 
sono state aperte le buste contenenti la 
diagnosi specialistica. E’ stato visto che 
i risultati del questionario collimavano 
con i risultati della visita parodontale, 
e che combinando i dati ottenuti dal-
le domande con i parametri “sesso” ed 
“età”, la sensibilità e la specificità rag-
giunta è stata alta. 
Lo scopo dello studio è dimostrare 
che si può fare, anche con un metodo 
semplice ed economico, “sorveglianza 
sanitaria” sulla malattia parodontale; la 
prospettiva è di raggiungere in futuro, 
tramite l’infrastruttura di internet, una 
fetta sempre più ampia di popolazione, 
e arrivare a ridurre in modo sensibile l’al-
ta prevalenza di questa malattia, che al 
momento si attesta ancora al 48%.

Articolo originale : 
A Self-Report to 2-Domain Questions 
May Accurately Screen for Periodontitis, 
Chatzopoulos GS, Tsalikis L, Konstan-
tinidis A, Kotsakis GA. J Periodontol 
2016;87:1165-73.
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Dentifrici a base di carbone
Una revisione della letteratura

Negli ultimi anni in internet sono sta-
ti messi in vendita dentifrici a base 

di carbone (charcoal), i dentifrici di colo-
re nero. Vediamo cosa dice la letteratura 
scientifica internazionale riportando i 
risultati di una revisione sull’argomento. 

Gli autori hanno selezionato dalle ban-
che dati “Medline” e “Scopus” tutti gli 
articoli clinici in cui si sono utilizzati 
dentifrici a base di carbone e gli studi di 
laboratorio che hanno indagato la bio-
attività o la tossicità di questi prodotti. I 
criteri di inclusione prevedevano l’anali-
si dei trials clinici randomizzati control-
lati con un follow up di almeno tre mesi. 
Inoltre, gli autori hanno selezionato i 
primi 50 dentifrici pubblicizzati su Go-
ogle e Amazon analizzando le caratteri-
stiche descritte per ogni prodotto.
Dei 118 lavori presenti in letteratura 
sull’argomento nessuno soddisfava i 
criteri di inclusione. In particolare, tre-
dici studi riportavano lo spazzolamento 
dei denti con carbone grezzo o fuliggi-
ne. Due studi evidenziavano una ridu-
zione  dell’incidenza di carie. Tre studi, al 
contrario, riportavano risultati negativi 
come ad esempio un aumento delle ca-
rie o abrasioni dello smalto. Uno studio 
indicava che l’impiego di un dentifricio 
contenente carbone non era controin-

a cura di Federica Demarosi
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dicato per l’igiene orale.
Le informazioni trovate in internet rela-
tive a questi dentifrici comprendevano 
la descrizione di presunte proprietà 
terapeutiche infondate (antibatteriche, 
antiruggine, antivirali, detossificanti 
per il cavo orale) e asserzioni potenzial-
mente ingannevoli. Inoltre, un terzo dei 
dentifrici al carbone conteneva argilla 
bentonite e uno conteneva foglie di 
betel, noto cancerogeno per le mucose 
orali.
Concludendo, si può affermare che ad 
oggi non esistono sufficienti dati clinici 
e di laboratorio per affermare l’effica-
cia e la sicurezza dei dentifrici a base 
di carbone. L’odontoiatra dovrebbe 
quindi avvisare i propri pazienti di uti-
lizzare questi dentifrici con cautela non 
essendone stata provata l’efficacia e la 
sicurezza.

Brooks JK, Bashirelahi N, Reynolds MA. 
Charcoal and charcoal-based dentifri-
cies. JADA 148(9): 661-670, 2017.

Profilassi 
antibiotica 
ed estrazione 
semplice
a cura di Filippo T. Casanova
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Questo studio randomizzato a dop-
pio cieco, uscito su Evidence based 

dentistry, ha messo in evidenza come l’e-
strazione dentale di routine, in pazienti 
sani, non richieda profilassi antibiotica, 
che occorre invece riservare a estrazioni 
complesse, interventi di grande chirur-
gia orale e pazienti con patologie preesi-
stenti. Sono stati selezionati 400 pazien-
ti, divisi casualmente in quattro gruppi:
Un gruppo cui è stato dato solo antin-
fiammatorio postoperatorio;
Un gruppo cui è stato dato antinfiam-
matorio e antibiotico per 3 giorni; 
Un gruppo cui è stato dato antinfiam-
matorio e antibiotico solo 1 ora prima 
dell’intervento; 
Un gruppo cui è stato dato antinfiam-
matorio e sciacqui con clorexidina per 7 
giorni.
L’antibiotico prescritto è stata la classica 
amoxicillina 500 mg, l’antinfiammatorio 
l’ibuprofene.
La valutazione del discomfort postope-
ratorio, che è riassunta nelle tabelle “Do-
lore” (Pain) e “Gonfiore” (Swelling), non 
mette in mostra significative differenza 
tra i gruppi con estesa, minima o assente 
copertura antibiotica. La giustificazione 
ad usare una massiccia copertura anti-
biotica in queste condizioni, secondo gli 
autori, non esiste, ma anzi alimenta solo 
il meccanismo di resistenza batterica 
che ha portato, in mezzo secolo di sto-
ria di questi farmaci, a selezionare ceppi 
estremamente resistenti di batteri.

Articolo originale: 
Evaluation of the Need for Antibiotic Pro-
phylaxis During Routine Intra-alveolar 
Dental Extractions in Healthy Patients: 
A Randomized Double-Blind Control-
led Trial , Sunil Sidana, Yusuf Mistry, Adil 
Gandevivala, Nitesh Motwani, Journal 
on evidence based dentistry, Volume 17, 
Issue 3, September 2017, Pages 184-189

MEMBRANA SCHNEIDERIANA 
E RIALZO DEL SENO MASCELLARE

Le condizioni della membrana schnei-
deriana influenzano nel breve termine 

i risultati della elevazione del pavimento 
del seno mascellare?
Per rispondere a questa domanda 100 pa-
zienti consecutivi sono stati reclutati per 
il rialzo del pavimento del seno mascel-
lare con l’osteotomia, utilizzando osso 
deproteinizzato. La cone beam è stata 
fatta prima, immediatamente e dopo il 
periodo di guarigione per valutare le di-
mensioni volumetriche dell’area elevata. 
In ogni intervento è stato posizionato un 
impianto. La cone beam pre-operatoria 
mostrava in 72 pazienti (su 100) 
 una membrana sinusale in condizioni 
normali nella regione dell’osteotomia. 
13 pazienti presentavano una mucosa 

ispessita, e 15 una pseudo cisti antrale.
La conclusione: Le radiografie successive 
all’intervento hanno mostrato che l’eleva-
zione con osteotomia del pavimento del 
seno mascellare, è una procedura chirurgi-
ca predittibile e sicura e che l’ispessimento 
(più di 2 e meno di 5mm) della mucosa an-
trale e/o la mucosa di pseudocisti asinto-
matiche non sono una controindicazione 
per l’intervento.

Lei Q, Sheng-xiao L, Zheng-Ze G, Ningbo 
Ying-Liang S, De-Hua L, “Influences of 
Schneiderian membrane conditions on the 
early outcomes of osteotome sinus floor 
elevation technique: a prospective cohort 
study” Clin. Oral Impl. Res. 28, 2017: 1074-
1081
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NEWS La perimplantite è davvero 
un’incidenza così frequente?

È appena uscito un lavoro di B. Gurgel 
su 150 pazienti valutando clinica-

mente e radiograficamente le condizioni 
perimplantari in accordo con Mombelli 
(proseedings of the tirth european wor-
kshop on periodontology, 1999 Quin-
tessence, London). Sono state valutate 
le associazioni tra malattia perimplanta-
re e variabili indipendenti (socio econo-
miche, demografiche e caratteristiche 
parodontali) individuando un livello di 

interferenza di circa il 5%. I risultati a cui 
giungono gli autori è impressionante: 
la frequenza di malattie perimplantari, 
mucositi e perimplantiti è stata molto 
alta, giungendo alla conclusione che era 
possibile diagnosticare malattie perim-
plantari nel 54% dei pazienti. In questo 
studio, i pazienti che avevano più di due 
impianti hanno avuto una maggior inci-
denza di malattie perimplantari. Ancora 
una volta si torna al ragionamento già 

fatto altre volte: “Perché mettere gli im-
pianti se poi, non garantendo al pazien-
te un adeguato supporto di igiene orale 
professionale e domiciliare, più della 
metà di questi impianti si ammalano in 
pochi anni?”.  - B C de Vasconcelos Gurgel, 
S C Lira Montenegro, P M Cunha  Dantas 
A L de Barros Pascoal, K Costa Lima, P 
dos Santos Calderon “Frequency of peri-
implant diseases and associated factors” 
COIR  28, 2017:1211-1217.

a cura di Giulio C. Leghissa


