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Editoriale

LASER: UN PO’ DI CHIAREZZA

di Federica Demarosi

Ogni giorno, siamo circondati da informazioni 
più o meno ingannevoli relative all’impiego 
del laser in ambito odontoiatrico. Tale 
informazione è indirizzata non solo agli 
odontoiatri o igienisti, ma anche ai pazienti. E, 
come spesso accade, ciò porta a una richiesta 
di prestazioni non sempre supportate da 
un ‘effi  cacia clinica dimostrata. Per esempio, 
il paziente chiede l’utilizzo del laser per il 
trattamento delle carie perché “indolore”, 
oppure per il trattamento della sensibilità 
dentinale o per la cura della parodontite. 
Tutte procedure, per le quali ad oggi, non vi è 
ancora evidenza. 
Una recente meta-analisi evidenzia che non vi 
sono diff erenze tra l’impiego del laser ad erbio 
rispetto agli strumenti rotanti nel trattamento 
della carie (Tao et al. J Evid Based Dent Pract 
2017) e una revisione cochrane conclude che 
il laser non può essere considerato una valida 
alternativa agli strumenti tradizionali per la 
rimozione delle carie (Cochran Database Syst 
Rev 2017). 
Abbiamo già riportato alcuni studi in cui 
l’effi  cacia del laser non è dimostrata in 
chirurgia orale o parodontologia. Detto 
questo, in alcuni ambiti dell’odontoiatria il 
laser non solo è utile ma indispensabile, e 
sono quelli che non vengono mai citati nella 
pubblicità perché richiedono competenze di 
professionisti seri e preparati. Nella mucosite 
da radio-chemioterapia, il laser è in grado 
di ridurre il dolore e accelerare i tempi di 
guarigione. Ricordiamo che questa patologia 
fi no all’avvento del laser non aveva alcuna 
terapia effi  cace e il dolore veniva controllato 
solo con l’impiego della morfi na. Inoltre, il 
laser si è dimostrato effi  cace nel trattamento 
di molte patologie delle mucose orali come le 
afte o il lichen planus e anche nel trattamento 
della xerostomia. Non da ultimo, il laser è un 
valido sostituto del bisturi nell’esecuzione di 
un prelievo bioptico.
Come spesso accade, è necessaria 
un’informazione su larga scala più puntuale e 
precisa per dare al cittadino strumenti corretti 
su cui basare le proprie scelte. Per maggiori 
informazioni segnaliamo il sito della Società 
Italiana Laser in Odontostomatologia (SILO): 
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LE ALTERNATIVE IMPLANTO-PROTESICHE
NELLE ATROFIE OSSEE: UNA REVISIONE
La scelta del trattamento più adeguato e appropriato per ogni caso dipende 
da tanti fattori. Ma in primo piano resta sempre l’attenzione per il paziente

di considerare anche l’appropriatez-
za di tipo economico: appropriato 
per quel paziente, per quella situa-
zione clinica, per quelle condizio-
ni complessive. In questo senso si 
parla sempre più spesso di terapia 
pazientecentrica: pazientecentrica 
da tutti i punti di vista, anche socio-
economici. 

Tornando al tema di questo inter-
vento: siamo passati dai nostri primi 
impianti con piattaforme e connes-
sioni esterne, arrivando a impianti 
a connessione interna,  platform 
switching per migliorare il rapporto 

Comincio con il ringraziare il mio 
gruppo di lavoro senza il quale 

questa relazione non sarebbe stata 
possibile. L’obiettivo è dare qualche 
indicazione sulla credibilità e sul-
la validità di alternative implanto-
protesiche semplici a procedure più 
complesse, cioè nei casi di atrofia 
ossea.

I progressi della medicina in questo 
campo sono avvenuti  sia perché è 
stata fatta prevenzione, sia perché 
hanno contribuito le case farmaceu-
tiche, sia perché c’è stato un miglio-
ramento delle procedure diagnosti-
che, in particolare con riferimento 
all’utilizzo delle immagini tridimen-
sionali: tutto questo ha portato a 
una diminuzione della prevalenza 
delle patologie e di conseguenza c’è 
stata anche una semplificazione dei 
trattamenti. Basti pensare a com’è 
cambiata la chirurgia e, ancor di più, 

com’è cambiato il nostro approccio 
chirurgico. Nel mondo oggi si assiste 
a un incremento delle aspettative 
di vita a cui però non è corrisposto 
un incremento della salute: in altre 
parole si vive mediamente più a lun-
go con patologie che durano di più. 
Dunque dobbiamo trattare pazienti 
più anziani con problematiche siste-
miche spesso maggiori o comunque 
più importanti e le nostre procedure 
devono “adattarsi” alla capacità del 
paziente di sostenere quel tipo di 
cure. 

Tanto per darvi un elemento di rifles-
sione in più, è stato stimato che le 
spese odontoiatriche rappresentano 
il 4,6% della spesa medica mondiale. 
Un tema cardine di questo nuovo 
approccio è quello dell’appropria-
tezza dell’intervento che non va 
confusa con la precisione con cui 
viene eseguito l’intervento. Si tratta 

a cura di Eugenio Romeo
Medico chirurgo specialista in odontostoMatologia

 

della connessione e soprattutto mi-
gliorare l’aspetto dell’attacco con-
nettivale. Quando arriva un paziente 
ci si presenta un problema clinico da 
risolvere: attiviamo così una proce-
dura che sviluppiamo mentalmente, 
in modo più o meno rapido, in ma-
niera più o meno sofisticata. Il pa-
ziente viene così valutato comples-
sivamente, considerando anche gli 
aspetti psicologici e comunicativi. È 
fondamentale “vedere” il paziente, 
ricostruirne in qualche modo la sto-
ria: “vedendo” il paziente possiamo 
già carpire un numero importante di 
informazioni. Il passaggio successi-
vo è la valutazione clinica, cioè pas-
siamo a quello che “c’è dentro” con 
la cosiddetta ceratura diagnostica, 
cioè il mock-up o il rendering come 
va di moda dire oggi. 

Dopodiché, in base a quello che 
vorremo fare rispetto al paziente, 
procederemo con valutazioni radio-
grafiche per stabilire la fattibilità di 
un’ipotesi di trattamento. A questo 
punto facciamo la diagnosi che altro 
non è che la descrizione dello stato 
di salute generale della bocca. Pro-
cediamo dunque con la scelta di un 
piano di trattamento tra tutti quelli 
possibili: se mettere un impianto 
singolo o metterne due, se fare una 
protesi con chiavistelli o, banal-
mente, farne una totale. Insomma, 
dobbiamo definire le sequenze di 
trattamento: quanti impianti, dove, 

quando. Sono tutte decisioni che in 
fondo si prendono in pochi, pochis-
simi secondi. A questo punto proce-
diamo con la “chirurgica”, aspettiamo 
la guarigione o carichiamo immedia-
tamente, a seconda delle procedu-
re, facciamo la protesi ed entriamo 
in quella fase delicatissima che è il 
mantenimento scontrandoci con 
pazienti che vengono da noi per un 
paio d’anni, poi spariscono per cin-
que anni, e ritornano quando hanno 
un nuovo problema. 

Quanti sono i casi in cui si verificano 
le condizioni  ideali per un impina-
to? Senz’altro pochi, anzi, pochissi-
mi. Molto spesso, il più delle volte, 
le condizioni sono decisamente più 

problematiche e ci orientano verso 
procedure di un certo tipo o arrivare 
a delle compensazioni chirurgiche. 

Frequentemente ci si trova di fronte 
a casi importanti di riassorbimento: 
il dente non lo si perde perché sva-
nisce dal suo alveolo ma perché ha 
avuto un trauma, la malattia paro-
dontale o la carie. Il riassorbimento 
osseo nella parodontite comporta 
un’architettura residua dell’alveo-
lo post-estrattivo che conosciamo 
bene: la realtà è una perdita im-
portante e una situazione ossea 
non adeguata che necessita di un 
approccio terapeutico diverso. Ri-
guardo al riassorbimento della cre-
sta post-estrattiva sappiamo che, 
quando facciamo un’estrazione 
abbiamo, mediamente, in orizzon-
tale una perdita di 3,8 millimetri e 
in verticale di 1,4 millimetri. Oggi si 
stanno studiando diverse procedure 
per minimizzare tale riassorbimento 
però un’evidenza scientifica in que-
sto senso ancora manca anche in 
considerazione della molteplicità e 
delle specificità dei differenti mate-
riali utilizzati in relazione agli spes-
sori disponibili. 

Ecco allora la domanda che ci dob-
biamo porre: è davvero indispensa-
bile essere in presenza di condizioni 
ideali da un punto di vista protesico 
per poter posizionare l’impianto del 
diametro e della maggiore lunghez-
za possibile? 

E ancora: è sempre necessario ricor-
rere a procedure chirurgiche pre-im-
plantari di incremento osseo quando 
il sito ricevente non ha dimensioni 
adeguate e dunque le condizioni di 
intervento sono complicate? 

LE CONDIZIONI IDEALI PER UN IMPIANTO
Un’altezza della cresta ossea di al-
meno 8 millimetri 

Rapporti favorevoli tra la posizione 
degli elementi protesici e cresta al-
veolare residua

Spessore della cresta alveolare mag-
giore o uguale a 6/7 millimetri

Adeguata distanza tra denti mesiali 
e distali dell’area edentula

Normali rapporti intermascellari nei 
tre piani dello spazio, adeguata di-
stanza tra cresta alveolare e piano 
occlusale

Buona qualità dell’osso alveolare e 
basale; buona qualità e giusta quanti-
tà di tessuti molli peri-implantari

Salute parodontale e adeguata riabi-
litazione restaurativo-protesica della 
dentatura residua. 

sopra: un’iMMagine 
dell’intervento del 
professor roMeo 
al convegno coi-aiog
di Bologna.
in piccolo: il professor

eugenio roMeo
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Il problema non è così facile da ri-
solvere. Dobbiamo fare la GBR (rige-
nerazione ossea guidata)? Pensate a 
quante volte mettiamo un impianto 
e lasciamo un millimetro e mezzo di 
superficie esposta sovraossea (come 
non dovremmo...) E’ una situazione 
che capita più spesso di quanto do-
vrebbe o si vorrebbe. 

Torniamo a noi e poniamo il caso di 
un sito ricevente di dimensioni non 
adeguate per spessore, per altezza o 
in maniera bidimensionale: quest’ul-
timo caso non lo prendo in conside-
razione perché se non c’è spazio né 
in altezza né in spessore o si fa una 
procedura ricostruttiva importante o 
non si possono mettere gli impian-
ti. Si può optare per non procedere 
con alcuna riabilitazione ma si tratta 
di un approccio “antico”: i pazienti 
non morivano certo perché non po-
tevano mangiare. Se si hanno fino ai 
quinti non succede assolutamente 
nulla nel senso che anche se i pa-
zienti non possono masticare pos-
sono tranquillamente sopravvivere. 
In media un paziente che ha dieci 
coppie di denti dal quinto al quin-
to se la può cavare benissimo: non 

solo, è dimostrato scientificamente 
che nel tempo non manifesterà pro-
blematiche articolari né problemati-
che occlusali. Al massimo può pre-
sentarsi una minima apertura degli 
spazi ma niente di significativo, ma 
oggi ci si aspetta di arrivare alla 
vecchiaia con i propri 
denti anche per mo-
tivi estetici. Quali 
sono dunque le 
alternative, se 
abbiamo al-
tezza o spes-
sore man-
canti? 

Gli incre-
menti ossei, 
le estensioni 
o gli impianti 
di dimensioni ri-
dotte, percorribili 
ovviamente (e non è 
detto), solo se le condizio-
ni lo consentono. Veniamo dunque 
alla riabilitazione implantare del sito 
edentulo. 

Cominciamo con il dire che la pro-
tessi fissa con estensione su elemen-

ti naturali ha un rischio molto più 
elevato rispetto a una protesi con 
pilastri terminali. Uno studio pub-
blicato nel 2007  ha valutato le pro-
gnosi a lungo termine di differenti 
situazioni cliniche: il follow-up che 

spazia su un orizzonte tempora-
le dai 16 ai 20 anni dimo-

stra come il survivor 
rate per le corone 

singole a 18 anni 
era del 74/75% 

nei denti vita-
li. Per quanto 
riguarda i 
ponti, la so-
pravvivenza 
a 20 anni è 

dell’83,2% per 
il gruppo vitale 

cioè il gruppo 
di denti non devi-

talizzati, e scende al 
60,5% per i ponti ese-

guiti su denti devitalizzati. Per 
il cantilever si va invece dal 77,4% 
al 56,7% con una differenza statisti-
camente significativa rispetto alle 
protesi con pilastri terminali. Questo 
è quello che sappiamo rispetto alle 
protesi su elementi naturali. 
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Come funzionano invece su impianti 
le protesi con estensioni? In un lavo-
ro del 2008 firmato da Pjetursson, 
purtroppo un po’ datato, a cinque 
anni le protesi convenzionali hanno 
una percentuale di sopravvivenza 
del 93%, mentre nello stesso arco 
temporale la percentuale di soprav-
vivenza delle protesi fisse con can-
tilever è del 91%. In questo caso le 
statistiche sono pressoché sovrap-
ponibili. A febbraio 2018 sono stato 
a Pfäffikon in Svizzera per l’EAO Con-
sensus Conference e il mio gruppo 
ha dovuto fare una revisione siste-
matica di tutta la letteratura interna-
zionale scientificamente accreditata 
disponibile sulle protesi con esten-
sione. Il risultato è un lavoro intitola-
to “Implant supported cantilevered 
fixed dental rehabilitations in fully 
and partially edentulous patients: a 
systemic review”. L’obiettivo era ve-
dere la sopravvivenza e il grado di 
complicanze delle protesi e degli im-
pianti in differenti situazioni cliniche, 
dunque sia protesi con estensione 
eseguite in pazienti edentuli che  in 
pazienti con edentulie parziali. Inol-
tre abbiamo cercato di capire quale 
fosse il successo negli studi con un 
minimo di osservazione di cinque 
anni e un minimo di dieci pazienti: 
uno dei problemi principali in que-
sto genere di studio è proprio reperi-
re informazioni su una campionatura 
adeguata. I criteri di inclusione sono 
stati, appunto, studi sia prospetti-

ci sia retrospettivi anche se questo 
ovviamente ha un’incidenza sulla 
valenza scientifica di cui va tenuto 
conto, la presenza di almeno dieci 
pazienti per ogni studio e un periodo 
follow-up di almeno 5 anni. Obiettivi 
primari dello studio sono stati la so-
pravvivenza implantare e protesica 
e, in secondo luogo, le complicanze 
tecniche, meccaniche e biologiche 
e l’eventuale perdita marginale di 
osso, l’MBL. 

Sono state selezionate tre categorie: 
pazienti ricostruiti con un impianto 
e due elementi protesici, dunque 
impianto singolo con estensioni 
(SICFDP); protesi parziali fisse con 
estensione; protesi complete fisse 
con estensione. 

Alla fine della valutazione, dopo aver 
selezionato oltre 6.500 articoli, un 
impegno davvero gravoso, sono stati 
scelti 25 studi. Qual è il livello di qua-
lità di questi studi? Non tutti a dire la 
verità rispettavano a pieno gli stan-
dard ottimali. Nei pazienti trattati 
con protesi complete fisse con esten-
sioni distali, la percentuale di soprav-
vivenza a cinque anni è risultata del 
99% negli impianti e del 96% nelle 
protesi. Un dato ottimo con un MBL 
di 0,85 a cinque anni. Sostanzialmen-
te possiamo dire che la protesi fun-
ziona nei pazienti edentuli comple-
tamente così come gli impianti. 
Quali sono le complicanze? Le abbia-

mo divise in categorie diverse. Quel-
le meccaniche sono cioè correlate 
agli impianti o agli abutment. Quelle 
tecniche sono correlate alle sovra-
strutture. C’è un 3% di complicanze 
di tipo meccanico ma va detto, ecco 
il perché del necessario riferimento 
all’importanza della qualità dei la-
vori scelti, che non tutti i follow up 
indicavano le complicanze. Le com-
plicanze di tipo tecnico invece sono 
prevalentemente date dalla frattura 
del rivestimento estetico e sono qua-
si tutte protesi costruite in metallo-
resina, non in metallo-ceramica.
 
C’è un 5% di svitamento delle viti: 
è un dato sottostimato perché la 
maggior parte di questi lavori sono 
stati fatti prima del CAD CAM. Altre 
complicanze sono avvenute nel 44% 
degli impianti e del 39% delle prote-
si a 5 anni: è un’enormità. D’altronde 
se si pensa a un paziente completa-
mente edentulo che non più alcun 
tipo controllo neorecettivo, questo 
comporta inevitabilmente danni 
non controllati sulle nostre protesi.
  
Per quanto riguarda le parziali anche 
qui il dato di sopravvivenza è molto 
alto: siamo intorno al 99% per quan-
to riguarda gli impianti e al 98% per 
quanto riguarda le protesi. Rispetto 
alla frattura del rivestimento estetico 
il dato è significativamente più bas-
so. Va detto che in questo gruppo il 
dato relativo allo svitamento è sensi-
bilmente più basso anche perché la 
maggior parte delle protesi sono ce-
mentate: discorso diverso per la per-
dita di ritenzione che è, al contrario, 
più significativa. Anche il dato delle 
other complications è sensibilmen-
te inferiore rispetto al gruppo delle 
full-arch. Per quanto riguarda gli 
impianti singoli, invece, il dato pur-
troppo è poco interpretabile perché 
il campione è molto ridotto, anche 
se la durata è superiore a 5 anni. In 
ogni caso il dato di sopravvivenza è 
del 97%: è comunque un tema inte-
ressante perché se fosse dimostrato 
che l’impianto singolo con estensio-
ni non ha differenze in termini pro-
gnostici rispetto a più impianti con-
tigui e due corone, questa soluzione 
sarebbe ideale anche da un punto 
di vista estetico. Conclusioni: il re-
stauro con estensioni su impianti è 
una procedura che può evidenziare 
un’alta percentuale di sopravvivenza 
mentre per l’impianto singolo can-
tilevered manca una campionatura 
significativa. 

OGGI CI SI
ASPETTA DI ARRIVARE

ALLA VECCHIAIA
SON I PROPRI DENTI,

ANCHE PER MOTIVI ESTETICI.
QUALI SONO DUNQUE

LE ALTERNATIVE
SE SIAMO DI FRONTE AD 

ALTEZZA O SPESSORE 
MANCANTI?
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Della relazione tra diabete e pe-
riodontite si parla da anni. “Nei 

bambini diabetici vi è una significa-
tiva maggior incidenza di infiamma-
zione gengivale che nei bambini non 
diabetici” (De Pommereau V, Dargent-
Parè C, Robert JJ, Brion M: “Periodontal 
status in insulin-dependent diabetic 
adolescents” J. Clin. Periodontol. 1992; 
19: 628-632) 

“La malattia parodontale ha un’elevata 
influenza sulla mortalità per malattie 
ischemiche e nefropatie diabetiche di 
tipo II. La malattia parodontale è un 
rischio addizionale per le patologie 
diabetiche” (Saremi A, Nelson RG, Tul-
loch-Reid M, Hanson RL, Sievers ML, 
Taylor GW, Shlossman M, Bennett PH, 
Genco R, Knowler WC: “Periodontal di-
sease and mortality in type 2 diabetes” 
Diabetes Care. 2005 Jan; 28 (1): 27-32)

Nel corso degli ultimi 15 anni la ricerca 
si è fatta sempre più precisa, giungen-
do, quest’anno, alla pubblicazione di 
alcuni lavori altamente precisi e spe-
cifici. Si è dunque progressivamente 

evidenziata la stretta interdipendenza 
tra diabete e malattia parodontale e 
si è sempre di più evidenziato qua-
li sono i meccanismi biochimici che 
sono alla base di tale interdipendenza. 
Per esempio sappiamo che la malattia 
parodontale è significativamente as-
sociata a una riduzione del colesterolo 
HDL (lipoproteine ad alta densità) e a 
un aumento del livello del colestero-
lo LDL e dei trigliceridi. Questa analisi 
supporta fortemente l’idea che la ma-
lattia parodontale sia associata con 
il controllo metabolico dei lipidi (1).  
Così si è dimostrato che il trattamento 
parodontale contribuisce a una consi-
stente riduzione della espressione ge-
nica immuno-infiammatoria misurata 
attraverso i valori di IL-6 e IL-8. (2) Que-
sta relazione tra diabete e malattie pa-
rodontale è così forte che, sul secondo 
numero di quest’anno del Journal of 
Clinacal Periodontology, la Federazio-
ne Internazionale per il Diabete e la 
Federazione Europea di parodontolo-
gia hanno sentito la necessità di pub-
blicare i risultati della Consensus Re-
port e Linee Guida del “Workshop” in 

malattie periodontali e diabete intito-
lato “Evidenze scientifiche del legame 
tra malattie parodontali e diabete”. (3)

Hanno ritenuto necessario e utile pub-
blicare questo lavoro perché la perio-
dontite è una malattia infiammatoria 
cronica ubiquitaria che trova la sua 
iniziale motivazione nell’accumulo 
dei patogeni del biofilm della placca 
dentale (sopra e sotto il margine gen-
givale) che conduce a una cronica e 
non risolvibile e distruttiva risposta 
infiammatoria. Ha una prevalenza del 
45-50 per cento negli adulti fino a rag-
giungere il 60 per cento oltre i 65 anni 
di età. Al pari, il diabete, è una malattia 
globale epidemica. Si stima che ci si-
ano più di mezzo milione di bambini 
sotto i 14 anni affetti da diabete e che 
gli adulti siano almeno 415 milioni. 
E’ evidente quindi l’importanza del-
le due patologie nella popolazione 
mondiale e l’importanza di uno studio 
accurato del legame tra le due patolo-
gie. I ricercatori si sono concentrati su 
una serie di valutazioni. Noi cerchiamo 
di riportare quelle che ci sono sembra-
te particolarmente importanti:

1  Tra pazienti affetti da diabete la 
periodontite è associata a mag-
giori complicanze del diabete?

A) la retinopatia è significativamente 
associata con la periodontite e gli stu-
di più recenti indicano che la severità 
della periodontite è correlata a mag-
giore severità della retinopatia.

B) è dimostrato che pazienti con pe-
riodontite e diabete, sia di tipo I che di 
tipo II, hanno un livello significativa-
mente più alto di complicazioni renali.

C) lo stesso si può dire per ulcerazioni 
ai piedi e severa periodontite.

D) si è dimostrata una associazione 
significativa, per i pazienti con diabete 
di tipo II affetti da periodontite, per le 
complicazioni cardiovascolari, malat-
tie delle coronarie cardiache ed eventi 
cerebrovascolari. Si è così evidenziata 
una mortalità significativamente più 
elevata nei pazienti con diabete di 
tipo due e contemporanea periodon-
tite.

2 A questo punto è importante 
rispondere alla domanda che 
più direttamente può coinvol-

gere gli odontoiatri: i pazienti con 
periodontite hanno un maggior ri-
schio di sviluppare un diabete di tipo 

DIABETE E PERIODONTITE
C’è una stretta interdipendenza con la malattia parodontale. È necessaria una 
campagna di educazione sanitaria per l’igiene e la salute orale dei diabetici

di Giulio C. Leghissa
odontoiatra in Milano  

te parodontale? La risposta è sì ed è 
stata estrapolata da sei studi, basati 
sulla popolazione degli Stati Uniti, del 
Giappone e di Taiwan per un totale 
di 77.716 partecipanti, dimostrando 
così che i pazienti con periodontite 
mostrano una più alta possibilità di 
sviluppare diabete di tipo II. 

3È possibile trattare in modo ef-
ficace la malattia parodontale 
in pazienti diabetici? L’attua-

le evidenza dimostra che la terapia 
parodontale, accompagnata da una 
effettiva cura domiciliare, è sia sicu-
ra che efficace. I parametri clinici e le 
valutazioni dell’infiammazione locale 
migliorano successivamente alla tera-
pia non chirurgica persino in pazienti 
con cattivo controllo del diabete.

Da tutto quanto detto i rappresen-
tanti della Federazione Internazionale 

Diabete e della Federazione Interna-
zionale di Parodontologia hanno fatto 
discendere le linee guida valide per gli 
odontoiatri e per i medici che seguo-
no i pazienti diabetici:

1 Una campagna di educazione 
sanitaria per l’igiene orale e per 
la salute orale dovrebbe essere 

impostata per tutti i pazienti diabeti-
ci come parte fondamentale del loro 
programma educativo.

2Pazienti con tutte le forme di 
diabete mellito dovrebbero es-
sere edotti del fatto che la malat-

tia parodontale peggiora il loro stato 
e che la malattia parodontale non 
trattata ha un negativo impatto sul 
controllo metabolico e può aumenta-
re il rischio di complicazioni per il loro 
diabete come quelle cardiovascolari e 
renali.

3 I pazienti dovrebbero essere in-
formati del fatto che un efficace 
trattamento della malattia paro-

dontale avrà un positivo impatto sul 
loro controllo metabolico e sulle com-
plicazioni del diabete.

4 La ricerca della presenza di ma-
lattie parodontali dovrebbe es-
sere parte integrante della visita 

per la malattia diabetica. Ai pazienti 
diabetici si dovrebbe domandare se 
hanno osservato qualche sintomo 
di malattia parodontale, compreso il 
sanguinamento gengivale durante lo 
spazzolamento o la masticazione, la 
perdita di denti, l’aumento di spazio tra 
i denti o l’alitosi o ascessi.

5 Se il tuo medico ti ha detto che 
hai il diabete devi fissare un ap-
puntamento con il dentista per 

controllare la situazione di salute della 
tua bocca. 

Ancora una volta dobbiamo tornare 
sull’appello di sempre: facciamo degli 
studi odontoiatrici dei centri di servizio 
per la salute dei cittadini che a noi si 
rivolgono. Facciamo, dei nostri reparti 
di igiene, dei centri di informazione e 
di attività per la prevenzione e l’edu-
cazione sanitaria dei cittadini-clienti 
in carico ai nostri studi. Facciamo, dei 
nostri team delle task force preparate e 
motivate al servizio dell’informazione e 
della cultura della prevenzione.
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A Bologna, in occasione del 22° 
Congresso Nazionale di COI-

AIOG, si è tenuta una tavola rotonda 
sulla situazione dell’odontoiatria. 
Abbiamo ascoltato tante lamentele, 
tanti “dobbiamo difendere…”, tanti 
“la dignità della professione…” ecc. 
Poi, improvvisamente, una voce fuori 
dal piagnisteo, quella di Fausto Fiorile, 
Presidente AIO, che ha guardato intor-
no a sé e, meraviglia, si è reso conto 
che l’odontoiatria fa parte del mondo, 
del Paese Italia con i suoi problemi e 
le sue speranze, con la vergogna della 
corruzione e la piaga del clientelismo 
ecc...
“Oggi il sindacato non può più essere 
un mero protettore di interessi. Oggi 
una professione e un professionista 
come l’odontoiatra sono inseriti in un 
contesto Paese e il ruolo del sindaca-
to rimane fondamentale per mediare 
con tutto il contesto. Oggi il tema del-
la concertazione riguarda tutte le atti-
vità: un tempo si operava a comparti-
menti stagni a livello di categoria, oggi 
se vogliamo superare determinate 
criticità dobbiamo metterci a lavorare 
in modo diverso. E anche i sindacati 
devono porsi come priorità i pazienti, 
indipendentemente dalla professione 

e dai professionisti di cui tutelano gli 
interessi. Oggi non è possibile trovare 
delle soluzioni e risposte alle criticità 
nel contesto esclusivamente profes-
sionale. Oggi dobbiamo necessaria-
mente a livello metodologico uscire 
dal nostro contesto per comprendere 
o provare a comprendere quali sono 
determinate dinamiche mettendoci 
nei panni dell’altro dove l’altro è in-
nanzitutto il paziente e, paradossal-
mente, seppure comporti un grande 
sforzo, in secondo luogo il decisore 
politico…Il Ministero della Salute 
spende 115 miliardi di euro all’anno 
ma ha difficoltà a trovarne 2mila per 
un progetto o una campagna di pre-
venzione ma questo ce lo spiegherà, 
forse, il prossimo Ministro. Al di là delle 
boutade elettorali che denotano una 
volta di più la scarsa conoscenza del-
le criticità del settore, anche odonto-
iatrico, noi dobbiamo essere presenti 
per provare a lavorare insieme. Noi 
siamo i referenti che possono avere il 
know how maggiore di tutti gli altri di 
conoscenze di quelle che sono le pro-
blematiche. Il nostro impegno deve 
essere proprio questo. Una delle cose 
che certamente chiederemo al prossi-
mo Ministro della Salute è un proget-

to certamente sostenibile anche da 
un punto di vista economico per far sì 
che pubblico e privato lavorino vera-
mente insieme: un piano organico di 
prevenzione della salute orale a livello 
nazionale. 
A livello economico sappiamo che la 
prevenzione primaria in ambito odon-
toiatrico come dimostra il caso del 
welfare odontoiatrico della mia regio-
ne, il Trentino: 13,5 milioni di euro per 
una popolazione di 500.000 abitanti 
è grosso modo circa 60 volte quello 
che, per esempio, investe la regione 
Lazio per l’odontoiatria. L’accesso del-
la popolazione bisognosa rimane co-
munque minimale rispetto al contesto 
territoriale perché comunque è solo il 
7% delle cure che vengono erogate at-
traverso questo investimento peraltro 
importante. Abbiamo per la verità con 
grande fatica come Ordine avanzato 
un progetto di prevenzione che è in 
fase di start up: non vi dico la fatica an-
che semplicemente di far condividere 
un progetto unico tra tutti i soggetti 
chiamati a concertare una soluzione: 
tutti pensano di avere sempre la ri-
sposta migliore in tasca senza tenere 
conto degli altri. Rispetto al piano di 
prevenzione nazionale è ovvio che 
serve una visione con un orizzonte 
temporale di almeno 5-10 anni, cosa 
di cui la politica molto spesso non tie-
ne conto“.
Certo è un intervento succinto, come 
era d’obbligo dato il tempo disponi-
bile ma, per la prima volta, vengono 
affermati alcuni elementi essenziali:
1) Smettiamo di lamentarci e guardia-
moci intorno. Non si affronta nessun 
problema se non si capisce che vivia-
mo in un Paese nel quale, al di là delle 
chiacchiere sull’eccellenza, l’odontoia-
tria abbandona più del 65% dei citta-
dini alla completa ignoranza e impos-
sibilità di accedere alle cure.     
2) Cosa ci stanno a fare i sindacati 
odontoiatrici se non si fanno portatori 
di una seria politica preventodontica 
da lanciare nel Paese? E parliamo di 
una seria politica concordata con il go-
verno, non di isolate iniziative spora-
diche che non hanno NESSUN effetto 
sui grandi numeri.
3) La realizzazione di un serio pro-
gramma di prevenzione è la sola 
strada percorribile per migliorare le 
condizioni di salute orale di decine di 
milioni di italiani. Tutto questo NON 
può essere realizzato senza una col-
laborazione pubblico-privato da con-
cordare a livello governativo.
Tutte cose che non si erano mai senti-
te da un presidente dei sindacati degli 
odontoiatri. Bravo dott. Fausto Fiorile.

UN INTERVENTO ALL’ALTEZZA 
DEI TEMPI E FUORI DAGLI 
SCHEMI: BRAVO FIORILE!
A Bologna, al congresso nazionale COI-AIOG, una voce fuori dal solito piagnisteo, 
quella del Presidente di AIO: «Lavoriamo per un piano di prevenzione nazionale»

di Giulio C. Leghissa 
segretario generale  di siod
(sindacato italiano di odontoiatria deMocratica)
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Le assistenti che sono in 
forza lavoro da 36 mesi 

anche non continuati-
vi negli ultimi 5 anni 
possono continuare a 
lavorare, questo non 
significa però che 
esiste l’equipollenza 
tra le ASO che hanno 
fatto o che faranno il 
corso e chi invece può 
continuare a lavorare, 
significa solo che chi 
lavora non perderà il po-
sto di lavoro in seguito alla 
nuova legge.

Per chi entra nel mondo del lavo-
ro oggi, ha l’obbligo di  frequen-
tare il corso di 700 ore (300 ore di 
teoria – 400 ore di pratica) a pro-
prie spese. Anche chi si trova in 
costanza di lavoro per un tempo 
inferiore a 36 mesi dovrà frequen-
tare il corso e “resta fermo l’obbli-
go da parte dei datori di lavoro 
di   “provvedere” affinchè questi 
lavoratori acquisiscano l’attesta-

to di qualifica/certificazione” 
(Disposizione transitoria 

perché valida al massimo 
per 24 mesi dalla data 

di entrata in vigore del 
DPCM, cioè dalla data 
del 6/4/2018).

Il SIASO/CONFSAL stà 
preparando una in-

terrogazione che pre-
senterà al Ministero 

per comprendere se per 
“provvedere” si intenda 

pagare il corso oppure se 
si faccia riferimento al diritto 

allo studio che è già contemplato 
nel CCNL degli Studi Professionali.

Per chi ha frequentato corsi in 
passato, consigliamo di rivolgersi 
a info@siaso.it, il nostro sportello 
virtuale, allegando la certifica-
zione finale. Il SIASO/CONFSAL 
si interfaccerà con le regioni per 
comprendere se i vecchi percorsi 
formativi possono garantire il ri-
conoscimento di crediti formativi. 

Sulla circolare n. 08/18 dell’ANDI 
sezione provinciale di Brescia si 

legge:
”...tra i requisiti è previsto un corso di 
formazione obbligatorio di 700 ore 
per ottenere l’attestato di qualifica. 
Ne sono escluse le assistenti che pos-
sono dimostrare 36 mesi di lavoro 
come assistenti alla poltrona, anche 
non continuativi e anche presso più 
datori di lavoro, negli ultimi 5 anni. 
Per le assistenti in organico che non 
avessero completato i mesi richiesti 
la Conferenza prevede dei corsi ri-
dotti e adeguati ai mesi mancanti”.
Ma dove l’hanno visto? Di certo non 
sull’accordo Stato-Regioni.
Il testo, infatti, recita: resta salva la 
possibilità per le Regioni e Province 
autonome, nel contesto del proprio 
sistema di formazione, di valutare i 
titoli pregressi per l’acquisizione dei 
crediti formativi che consentono di 
ridurre, in tutto o in parte, la durata 
del corso di formazione per il conse-
guimento dell’attestato di qualifica/
certificazione di Assistente di Studio 
Odontoiatrico. A parte il fatto, dun-
que, che si parla di Assistenti di Stu-
dio Odontoiatrico, e non di Assistenti 
alla Poltrona, l’eventuale riduzione in 
tutto o in parte della durata del corso 
di formazione non c’entra niente con 
i mesi di lavoro pregressi che consen-
tono di ottenere la certificazione so-
stitutiva, non l’attestato di qualifica.
Vogliamo stare attenti a quello che 
si legge, che si scrive, che si dice in 
modo da non aggiungere confusio-
ne alla confusione?
Grazie, amici di ANDI Brescia.

I DIRITTI DELLE ASSISTENTI
E LE ASO CON IL DIPLOMA

POSSIBILE
CHE NON 
SI SAPPIA 
LEGGERE?

Chi ha lavorato per almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni può continuare a farlo,
ma non c’è alcuna equipollenza con chi ha fatto o farà il corso di formazione

di Fulvia Magenga 
segretario generale siaso/confsal

di Giulio C. Leghissa 
odontoiatra in Milano
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Per Dario Crapanzano,  lo sfon-
do ai suoi romanzi è la Milano del 
dopoguerra con i tram, le balere, i 
problemi della ricostruzione. Per 
Paolo Roversi, invece, l’ambiente è 
la Milano di oggi che guarda l’Euro-
pa e che trascina l’economia italia-
na. Però in tutti e due i casi trasuda 
l’amore per questa città e per la sua 
popolazione. Abbiamo intervistato 
questi due autori e proponiamo, per 
Team at Work queste interviste.

MILANO DOPO LA GUERRA

Dario Crapanzano è nato a Mila-
no nel 1939, è laureato in giu-

risprudenza e diplomato all’Accade-
mia di Arte Drammatica. Dopo aver 
lavorato in campo pubblicitario, 
esordisce nel 1967 con la guida sen-
timentale “A Milano con la ragazza... 

esclusi gli abitanti della mia 
casa di ringhiera di Porta 
Venezia, principalmen-
te operai e artigiani. E 
poi, si sa che i ricordi 
della tua infanzia 
sono sempre un po’ 
colorati di rosa…
Descrive una Mi-
lano che non c’è 
più, ma della qua-
le hanno ancora 
un ricordo i suoi 
lettori più anziani. 
Questo è sicuramente 
un elemento di fascino, 
ma i giovani possono co-
glierlo?
Il fascino esercitato dal passato 
su chi vive nel presente non è una 
novità, ma credo non sia mai stato 
sentito come in questi anni, a cau-
sa, purtroppo, dei giorni difficili 
che stiamo vivendo e di un futuro 
che, nella migliore delle ipotesi, si 
può solo definire incerto. Inoltre, 
è automatico che una narrazione 
che affonda le sue radici in un tem-
po molto lontano faccia vibrare 
le corde emotive di chi ha ricordi 
personali di quell’epoca, e si trova 
coinvolto dunque nella descrizione 
di ambienti, negozi, usi e costumi 
che ha vissuto in prima persona. Ho 
notato però, con mia grande sorpre-
sa, nel corso di molti incontri con i 
lettori, che spesso donne e uomini 
relativamente giovani, diciamo sulla 
quarantina, e spesso anche meno, si 
sono mostrati interessati a racconti 
che riguardano un’epoca per loro 
così lontana: c’è chi ricorda testimo-
nianze di genitori o parenti anziani, 
chi di suo si stupisce nel venire a 
conoscenza di fatti o situazioni che 
mai avrebbe immaginato. Faccio un 
solo, banale esempio: oltre alla re-
azione meravigliata nel sapere che 
in corso Buenos Aires c’erano più di 
dieci sale cinematografiche, questi 
giovani così “scafati” hanno fatto 
domande su domande dopo aver 
appreso la notizia che al Cinema/
Teatro Puccini (oggi Elfo) venivano 
rappresentate, proprio negli anni 
’50, addirittura delle opere liriche, 
con esecuzioni e interpreti di tutto 
rispetto. Questo significa che, anche 
nei tanto bistrattati appartenenti 
alle nuove generazioni, cova sotto 
la cenere una curiosità che, forse, 
aspetta solo di essere stimolata, e 
non solo per quanto concerne il 
tempo che fu.

e no”. Nel 2005 pubblica il romanzo 
ironico-epistolare “Ciao ipocondria-
co”, ma è nel 2011 che raggiunge 
la notorietà creando il personag-
gio del commissario Mario Arrigoni 
arrivato nel 2016 alla settima inda-
gine[3]. Nel 2018 con “La squillo e 
il delitto di Lambrate” introduce il 
nuovo personaggio della investiga-
trice-squillo Margherita Grande[4].

Crapanzano, i suoi romanzi si am-
bientano in una Milano post bellica 
che faticosamente cerca di uscire 
dalle condizioni organizzative ed 
economiche del periodo. Che cosa 
ha determinato questa scelta?
La scelta di ambientare i miei ro-
manzi nella Milano del dopoguerra, 
per la precisione nei primi anni Cin-
quanta, ha motivazioni allo stesso 
tempo storiche e sentimentali. Dico 

Nelle sue storie ci sono omicidi 
e assassini, ma i fatti violenti 

si sviluppano senza effe-
ratezza e senza compia-

cimento di particolari 
scabrosi. Che cosa la 
porta ad essere così  
“delicato “ su que-
stioni di per sé così 
violente?
Nelle mie storie, es-
sendo più o meno 

dei “gialli”, per forza 
deve esserci un omi-

cidio che, di per sé, non 
ha nulla di “delicato”, che 

sia stato un coltello, un 
paio di forbici o una martel-

lata a uccidere la vittima. Ma la 
violenza si ferma qui, ed è proprio 
per questo che non credo che i miei 
romanzi possano definirsi “noir”, 
che invece hanno nell’alto tasso di 
violenza la loro caratteristica prin-
cipale. Che in alcuni casi, quelli let-
terariamente più validi, è presente 
per necessità di sviluppo della sto-
ria (come nei libri del grande Scer-
banenco), mentre in molti altri il ri-
corso alla brutalità e alla truculenza 
è del tutto gratuito e strumentale, 
con l’obiettivo di solleticare gli istin-
ti peggiori del lettore, nella speran-
za che ciò aiuti il successo del libro, 
il che fortunatamente non accade 
spesso. 
Personalmente, mi è venuto spon-
taneo scegliere un’altra strada; pre-
ferisco inchiodare alla pagina chi 
legge stimolando il suo interesse 
sul percorso che porta l’investiga-
tore ad affrontare e a risolvere il 
caso, non escludendo le citazioni 
di episodi della vita di tutti i giorni. 
In altre parole, cerco di creare una 
specie di isola dove sono protago-
nisti le cose e i piaceri semplici della 
vita di una volta e dove il crimine, 
o comunque la deviazione dalla 
retta via, ha sempre in sé qualche 
aspetto che non dico lo giustifica, 
ma aiuta a capirlo. Infine, mi auguro 
che il lettore sia attratto e intrigato 
dall’abilità investigativa e dall’uma-
nità del mio protagonista piuttosto 
che da quegli aspetti tipici del “noir” 
che, oltre a essere presenti in tanta 
produzione “letteraria” di genere, 
già abbondano, anche troppo, nelle 
cronache di tutto il mondo, Milano 
e Italia incluse.
Che cosa c’è di suo nelle figure dei 
personaggi che racconta?
I personaggi che racconto sono 

storiche perché racconto un pe-
riodo in cui tutta l’Italia era ancora 
sotto il tallone della povertà, se non 
della miseria, in cui le macerie era-
no presenti in tutte le città, ma dove 
già si intravedevano i segnali della 
riscossa: Milano in particolare era 
un fermento di iniziative volte a cre-
are lavoro e ricchezza, anche se non 
mancavano gli episodi di malaffare. 
A questo proposito, basta pensare 
alla diffusione della ligera, la mala-
vita milanese che, per semplificare, 
“rubava ai ricchi ma dava ai poveri”, 
una specie di Robin Hood alla me-
neghina. La motivazione sentimen-
tale riguarda me personalmente: 
a quell’epoca ero un bambino, ma, 
pur senza rendermene ben conto, 
percepivo quello che mi stava suc-
cedendo intorno, i passi avanti che 
faceva la vita di tanta gente, non 

prevalentemente frutto della fan-
tasia, anche se in alcuni di loro non 
mancano tracce di persone che ho 
incontrato durante la mia esisten-
za: non si tratta esattamente di 
“fotocopie”, ma spesso e volentieri 
c’è un “pezzo” di qualcuno, parenti 
e conoscenti, che viene a far parte 
di un personaggio: cito qui solo mia 
nonna, che tanto di sé ha dato alla 
figura della madre del commissario 
Arrigoni. Per quanto mi riguarda, di 
strettamente mio non c’è molto, se 
non il riferimento ad ambienti che 
ho frequentato a lungo, per esem-
pio la casa di ringhiera dove sono 
nato, l’oratorio, la pallacanestro, il 
mondo del teatro. Se vogliamo poi 
entrare nel personale, credo di aver 
“prestato” al mio commissario una 
certa abitudine al ragionamento 
logico, frutto anche dei miei studi 
giuridici.
Sinceramente, ama di più la Milano 
di quegli anni oppure la Milano di 
oggi?
Certamente traspare un grande 
amore per la Milano che racconto 
nelle mie storie: tant’è vero che è 

nelle foto in piccolo:
sopra, dario crapanzano;
sotto, paolo roversi.

UNA CITTÀ CAPITALE DEL NOIR
In questi ultimi anni altri due scrittori di successo hanno ambientato i loro romanzi gialli a 
Milano. Una città profondamente diversa per i romanzieri Crapanzano e Roversi
di Giulio C. Leghissa
odontoiatra in Milano 
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La squillo e il delitto di Lambrate, 
Milano Mondadori 2018
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articoli di questo supplemento, i 
moderni dentifri
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ho scritto. Non voglio cadere 
nella retorica e nella nostal-
gia, e ci tengo a precisare 
che non sono così par-
tigiano e retrogrado 
da non rendermi 
conto che è meglio 
avere il cesso in 
casa piuttosto che 
sul ballatoio di una 
casa di ringhiera, e 
altri esempi si po-
trebbero elencare 
per le decine di con-
quiste della moderni-
tà che hanno reso la vita 
più facile a tutti. Ma dove 
troviamo oggi i rapporti uma-
ni che quotidianamente si intrec-
ciavano allora fra la gente, giovani e 
vecchi che, in tal modo, non si sen-
tivano soli e abbandonati, ma pote-
vano sempre contare su qualcuno 
pronto a dare loro una mano?

IL GIORNALISTA HACKER

Paolo Roversi è un giallista me-
tropolitano, ha pubblicato ro-

manzi per adulti e per ragazzi che 
hanno come protagonista il giorna-
lista hacker Enrico Radeschi, oltre 
ad altri libri. Ha collaborato con ri-
viste e giornali come Corriere della 
Sera, Rolling Stone, Diario, GQ, De-
tective Magazine, Stilos e InScena 
Magazine. Ha scritto soggetti per 
la televisione come la serie dieci e 
undici di Distretto di Polizia. È fon-
datore e direttore della rassegna 
dedicata al giallo e al noir Nebbia 
Gialla Suzzara Noir Festival che si 
svolge dal 2007. Nel 2010 ha ideato 
il Premio Nebbia Gialla per la lette-
ratura noir e poliziesca. Ha vinto la 
4ª edizione del Premio Camaiore di 
Letteratura Gialla con il romanzo “La 
mano sinistra del diavolo”. Ha vinto 
la 2ª edizione del Premio Garfagna-
na in giallo con il romanzo “Solo il 
tempo di morire”. Vive a Milano e i 
suoi romanzi sono tradotti in Spa-
gna, Francia, Germania e Stati Uniti.

Nel suo ultimo romanzo, “Cartoline 
dalla fine del mondo”, il suo investi-
gatore, Enrico Radeschi,  torna a 
Milano dopo anni di latitanza. Tor-
na perché solo lui può risolvere il 
mistero dei delitti seriali che stanno 
avvenendo. Chi è Radeschi?
Enrico Radeschi è il mio personag-
gio seriale, un giornalista-hacker 

che gira per la città in sella a 
una vecchia vespa gialla. 

È  una sorta di vecchio 
amico che fino a que-

sto momento è stato 
protagonista di sei 
romanzi. Ognuno 
di questi libri può 
essere letto distin-
tamente dagli altri. 
In questa nuova av-
ventura torna da un 

esilio forzato per af-
frontare uno spietato 

nemico. Comincerà ad 
indagare e scoprirà che 

le morti misteriose sono 
legate al genio di Leonardo 

Da Vinci...
La storia si sviluppa in una Milano 
attiva e dinamica. Come questa città 
ispira le sue storie?
Io vivo intensamente questa città. 
La attraverso con curiosità e quan-
do trovo un luogo che non conosco 
mi fermo per saperne di più. È suc-
cesso per esempio nel mio romanzo 
precedente “La confraternita delle 
ossa”: l’ispirazione per il libro mi è 
venuta entrando nella chiesa di San 
Bernardino delle Ossa, un luogo che 
ti lascia a bocca a aperta...
Che cosa ha fatto scattare in lei il 
desiderio e la capacità di scrivere li-
bri gialli? Perché libri gialli?
Da sempre sono un lettore di roman-
zi polizieschi: ho iniziato con Agatha 
Christie e ho continuato con Conan 
Doyle fino ad arrivare a Scerbanen-
co. È stato quindi naturale quando 
ho impugnato la penna scrivere ro-
manzi di quel genere; se l’uomo è 
ciò che mangia uno scrittore è ciò 
che legge. Però ho scritto anche due 
romanzi storici: “Milano Criminale” e 
“Solo il tempo di morire”. Due libri 
che raccontano fedelmente - anche 
se in maniera romanzata - i fatti e i 
protagonisti della mala milanese 
degli anni Sessanta e Settanta.
Questo personaggio che ritorna nei 
suoi libri, in cosa le assomiglia? A 
cosa si è ispirato per costruirne la 
psicologia e il comportamento?
Radeschi ritornerà già nel 2019. Ho 
una storia intrigante in serbo per 
lui... Mi assomiglia nel fatto che an-
che lui è giornalista e possiede una 
vespa gialla identica alla mia. Per il 
resto, invece, è un personaggio di 
fantasia che però vive nella mente 
di tante lettori sia italiani che stra-
nieri.

Se non fosse Milano, dove ambien-
terebbe le sue storie e perché?
Nella Bassa padana: vengo da lì e la 
conosco bene. L’ambientazione nei 
romanzi deve sempre essere credi-
bile e non puoi raccontare un luogo 
senza averlo vissuto sotto pelle.
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Il week end del 14 e 15 aprile 2018 a 
Cleveland negli Stati Uniti si è svolta 
la cerimonia annuale di “induction” 
nella Rock&Roll Hall of Fame, un po’ 
l’equivalente della notte degli Oscar 
per il cinema.
Per essere introdotti a questa éli-
te della musica mondiale, servono 
alcuni requisiti (come ad esempio 
un certo numero di anni dalla pub-
blicazione del primo album) ma 
soprattutto c’è una votazione su in-
ternet alla quale partecipano i fan di 
tutto il mondo.
Quest’anno, esattamente a 40 anni 
di distanza dal primo disco omoni-
mo del 1978, sono stati introdotti 
fra gli altri i Dire Straits.
Occorre ricordare che la band ingle-
se fondata dal chitarrista/cantante/
compositore Mark Knopfler è stata 
attiva fino al 1992 producendo sei 
album in studio, esibendosi in cen-
tinaia di concerti in tutto il mondo 
e soprattutto vendendo decine di 
milioni di dischi. Dopo l’ultimo tour 
mondiale però, quello di On Every 
Street, Mark decise che quel capito-
lo era chiuso e iniziò una sua carrie-

In pratica Mark ha scritto la totalità 
del repertorio dei Dire Straits, can-
tava e suonava la chitarra solista, in 
molti casi produceva e arrangiava 
pure la musica: un leader indiscusso 
e infatti la line up della band nel cor-
so degli anni è sempre cambiata ma 
non il risultato. Unica eccezione il 
bassista John Illsley che ha suonato 
in tutti i dischi.
Detto questo, alla cerimonia di pre-
miazione Mark Knopfler non ha vo-
luto partecipare né ha rilasciato al-
cuna dichiarazione sulla vicenda. La 
cosa ha generato molte speculazioni 
ma una vera motivazione non si co-
nosce a parte i “motivi personali”. 
Quindi a Cleveland si sono presenta-
ti in tre: John Illsley, Alan Clark (ta-
stierista della band dal 1980 fino allo 
scioglimento) e Guy Fletcher, altro 
tastierista presente negli ultimi due 
dischi/tour dei Dire Straits ma anche 
l’unico ex membro che ha continua-
to a suonare al fianco di Mark fino ai 
giorni nostri.   
Gli altri due Dire Straits introdotti ma 
non presenti sono il fratello David 
Knopfler, uscito dal gruppo durante 
le registrazioni del terzo album per 

ra solista che dura ancora oggi con 
all’attivo ben otto album.
Ma torniamo ai Dire Straits, la loro 
musica ha segnato il cuore di mol-
tissimi appassionati: uno stile unico 
nella sua classicità: i riferimenti più 
evidenti erano JJ Cale, Bob Dylan, 

dissapori con Mark e il batterista ori-
ginale Pick Withers.
L’assenza di Mark ha naturalmente 
impedito ai tre di esibirsi: si sono 
limitati a un discorso di ringrazia-
mento, a tratti divertente e pieno di 
ricordi. 
Certo questa premiazione dei Dire 
Straits senza la presenza del loro lea-
der indiscusso lascia una strana sen-
sazione. Molti fan sui social si sono 
lamentati di questa decisione alla 

Chuck Berry etc. Poi il suono di quel-
la chitarra elettrica, la mitica Fender 
Stratocaster bianca e rossa, suonata 
da Knopfler rigorosamente senza 
plettro, ha fatto la differenza (e per 
chi lo segue ancora, la fa ancora 
oggi. seppur in modo diverso).

Bob Dylan per così dire, interpretan-
dola come snobismo ma la verità è 
che probabilmente Knopfler non è 
interessato a commemorare i fasti 
del passato perché impegnato da ol-
tre 25 anni nella sua carriera solista.
Non resta che godersi comunque 
questa celebrazione per uno dei 
gruppi più importanti e influenti 
nella storia del rock, in attesa del 
nuovo album solista di Knopfler in 
uscita dopo l’estate.

a sinistra, grande: 
un’iMMagine di repertorio 
dei dire straits.
a sinistra, piccola:
il priMo alBuM 
della Band del 1978.
sopra: la sede 
di cleveland che ospita 
la hall of faMe del rock.

a destra: Mark knopflerANCHE I DIRE STRAITS ENTRANO
NELLA ROCK&ROLL HALL OF FAME

Sono stati protagonisti della cerimonia annuale di “induction” che si è svolta a Cleveland

di Manlio Di Giovanni
critico Musicale



20 21 

Taping elastico: tiriamo le somme 
dopo quattro anni di esperienza

Ad oggi sono stati trattati con Ta-
ping elastico, e documentati,  509 

pazienti. I tape vengono applicati ap-
pena terminato l’intervento chirurgico 
e possiamo affermare che i risultati 
hanno superato le aspettative.

La riduzione del gonfiore e del dolore 
post-operatorio è ampiamente confer-
mata non solo dall’evidenza ma anche 
dalle testimonianze dei pazienti che 
hanno partecipato allo studio compi-
lando un questionario relativo  a dolo-
re, gonfiore e tollerabilità dell’applica-
zione.

I risultati di tale studio sono riassunti 
nei grafici sin questa pagina. La prin-
cipale preoccupazione era che fosse 
difficile fare accettare ai pazienti l’uti-
lizzo del tape, per ovvi motivi estetici. 
Invece, una volta spiegata la funzione, 
i pazienti lo tollerano di buon grado. 
Al punto che quei pazienti che negli 
anni passati hanno provato il post chi-
rurgico senza tape e, successivamente, 
quello con tape, oggi lo richiedono. 

Il taping elastico si conferma inoltre un 
valido strumento per ridurre l’utilizzo 
di farmaci antidolorifici nel post ope-
ratorio.

Meno gonfiore, meno dolore, meno 
farmaci con sole 48 ore di applicazione.

NEWS
di Silvia Cavallini - chiniesiologo

e Giulio C. Leghissa - odontoiatra

i tre grafici 
della pagina

fanno riferiMento 
a un caMpione  

di 509 pazienti 

DOLORE

EDEMA TOLLERABILITA’

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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Aspirina con basse dosi 
come antiaggregante

Come la superficie implantare
influenza la perimplantite
a cura di Mirella Baldoni - odontoiatra  

NEWSAmoxicillina più metronidazolo: 
quanta e per quanto tempo?

Questa revisione sistematica ha 
lo scopo di determinare la dose 

ottimale e la durata della prescrizio-
ne di amoxicillina più acido clavu-
lanico come aggiunta alla terapia 
parodontale non chirurgica.
La ricerca elettronica ha identifica-

L’aspirina in basse dosi è comu-
nemente utilizzata come antiag-

gregante sul lungo periodo.

Normalmente vengono sommini-
strati 100 mg di acido acetilsalicitico. 
1 cps al giorno per anni in modo da 
ridurre il rischio di complicanze em-
boliche in tutti quei casi nei quali un 
alterato controllo lipidico può con-
durre alla formazione di placche ate-
romatosiche.Frequentemente viene 
utilizzata anche, o in associazione con 
altro antiaggregante (per esempio 
Plavix) o di anticoagulante in tutte 
quelle condizioni cardiache che pos-
sono determinare la formazione dei 
trombi. Abbiamo più volte ripetuto in 
queste pagine come sia importante 
non interrompere la somministrazio-
ne di basse dosi di aspirina in caso di 
chirurgia odontoiatrica. 

La domanda interessante che si è po-
sta i ricercatori è se esista una associa-

In chirurgia implantare sappiamo che 
il titanio risulta attualmente il metallo 

più utilizzato in virtù della sua eccellen-
te biocompatibilità, bassa conduttività 
termica, buona resistenza e malleabi-
lità nelle fasi di lavorazione della sua 
superficie al fine di ottenere maggior 
interfaccia con il coagulo nelle fasi post 
chirurgiche.w   

Le 4 qualità di titanio si differenziano 
per il diverso contenuto di azoto, car-
bonio, idrogeno, ferro e ossigeno, il ti-
tanio 2 e 3 per impianti presentano in 
superficie uno strato inerte di ossido 
che si forma a contatto con l’aria, TO2 
protegge la superficie dalla corrosione, 
aumenta il grado di risposta a favore di 
una maggior superficie di attacco per le 
cellule del coagulo. Il processo di oste-
ointegrazione è influenzato anche dalla 
rugosità e dalla composizione chimica 
di superficie.  

Differenziamo processi additivi (rive-
stimenti con idrossiapatite o fosfato di 
calcio, titanium plasma spray, deposi-
zione ionica) e processi sottrattivi fisici 
che comprendono elettrolevigatura, 
la levigatura meccanica, la sabbiatur, 
sottrattivi chimici, l’attacco con aci-
do e l’anodizzazione elettrochimica e 
modificazioni biochimiche  che inve-
ce intendono modificare le superfici 
con fattori di crescita e proteine che 
favoriscono l’adesione stimolano la 
produzione ossea e ottimizzano il pro-
cesso di osteointegrazione  (fattore di 
crescita trasformante, fattore di crescita 
delle piastrine, fattore di crescita endo-
telio vascolare, fattore di crescita dei 
fibroblasti e insulino simile). Abbiamo 
ancora superfici nanostrutturate con 
tecnologia microarrey e superfici diffe-
renziate.  

Qualunque sia la natura della superficie 
implatare il processo di osteointegra-
zione viene incoraggiato con un livello 
di rugosità intorno Ra in ampiezza 1,5 n 
non oltre, diametri maggiori non si tra-
ducono in risposte ossee migliori.  

Un campo ancora da approfondire sono 
le modificazioni biochimiche che mira-
no a un controllo attraverso i fattori di 
crescita.  Ma se ben conosciamo le varie 
fasi che portano a una buona osteointe-

to 376 lavori sull’argomento, 18 dei 
quali erano ricerche randomizzate 
a doppio cieco e controllate con il 
placebo.
Le conclusioni a cui giungono gli 
autori sono che non vi è una signi-
ficativa differenza nei risultati clinici 

zione tra l’assunzione di basse dosi 
di aspirina e la malattia parodonta-
le. Gli autori presentano i risultati 
dell’indagine condotta dall’Ente Na-
zionale di Sorveglianza permanente 
sulla salute e la nutrizione (NHA-
NES) USA. 

Le conclusioni a cui giungono sono 
che sulla base di questo studio cro-
ciato si può concludere che l’aspi-
rina in basse dosi non è associata 
a una prevalenza di malattia paro-
dontale in un campione nazionale 
rappresentativo degli adulti ameri-
cani. Cioè non c’è pericolo.

Kotsakis GA, Thai A, Ioannou AL, 
Demmer RT, Michalowicz BS “Asso-
ciation between low-dose aspirin 
and periodontal disease: results 
from the continuous national health 
and nutrition examination survey 
(NHANES) 2011-2012. J Clin Perio-
dontol 2015;42:333-341

grazione non possiamo dire altrettanto 
sul rapporto superficie-impianto e l’in-
staurarsi di processi infiammatori come 
le mucositi e le ben più gravi perimplan-
titi e quindi se in qualche modo possa la 
differente superficie favorire i processi 
di adesione batterica, scopo dello stu-
dio pubblicato sul J.of C.P.  Sono entrati 
nella revisione articoli dal data base Co-
chrane pubblicati entro marzo 2010, piu 

a cura di  Giulio C. Leghissa - odontoiatra

a cura di  Giulio C. Leghissa - odontoiatra

NEWS
dopo 3 mesi dal trattamento a dif-
ferenti dosi o durata della terapia 
con amoxicillina più metronidazo-
lo. Quindi senza una importante 
evidenza che suggerisca la supe-
riorità di uno specifico regime di 
trattamento, pare ragionevole rac-
comandare la più alta dose per il più 
breve periodo di tempo in modo da 
ridurre il rischio da antibioticoresi-
stenza. Perciò pare appropriato un 
trattamento per 7 giorni con 500 
mg/500mg di amoxicillina e metro-
nidazolo per tre volte al giorno.

McGowan K, McGovan T, Ivanovski S 
“Optimal dose and duration of amo-
xicillin-plus-metronidazole as an 
adjunct to non-surgical periodontal
therapy: A systematic review and 
meta-analysis of randomized, place-
bo-controlled trials” J Clin Periodon-
tol. 2018;45:56-67

precisamente sono stati oggetto tredici 
studi che hanno confrontato le perim-
plantiti indotte  su umani e su animali 
evidenziando  che le caratteristiche di 
superficie degli impianti non hanno ef-
fetti significativi circa l’instaurarsi della 
patologia perimplantare. 

S. Renvert, I. Polyzois, N. Claffey – Journal 
of clinical periodontology 2011, 214-222
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