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Editoriale

CHI HA PAURA DELLE ASO?

di Giulio C. Leghissa 
Segretario Generale SIOD (Sindacato Italiano di 
Odontoiatria Democratica) 
e Fulvia Magenga 
Segretario Generale SIASO Confsal  

Il nuovo gruppo dirigente ANDI si presenta 
con un intervento del nuovo responsabile 
sindacale  dottor Corrado Bondi.
Se il buon giorno si vede dal mattino … 
aspettiamoci tempesta!
Esordisce così: “Non so se è il caso di dire che 
la nostra categoria si è trovata  tra capo e collo 
la gestione  del profilo delle ASO…”
Avrebbe potuto dire: “Finalmente il profilo 
ASO, avremo delle collaboratrici più preparate, 
più attente, più consapevoli ecc.” Invece no. 
Ci siamo trovati tra capo e collo da gestire… 
Tanto per cominciare a noi non tocca 
affatto di gestire, se mai di confrontarci, di 
verificare i nuovi rapporti ecc. Ma a gestire ci 
penseranno (per fortuna) le regioni e gli enti 
accreditati dalle regioni per la formazione 
professionale. E poi come tra capo e collo? 
Sono almeno trent’anni che se ne parla, che 
si fanno proposte ecc.  e da almeno dieci anni 
si riuniscono commissioni,  tavoli tecnici e 
quant’altro sempre con la partecipazione di 
ANDI che suggeriva, proponeva, sorvegliava 
ecc. Ma cosa faceva il dottor Bondi? Non se ne 
è mai accorto? Nessuno gli ha detto niente?
Ma le perle contenute nella dichiarazione 
sono altre:
1) “Sento molti colleghi che si lamentano 
per non poter più scegliere liberamente chi 
assumere – penso a familiari piuttosto che 
conoscenti -…” Ma che lavoro fanno questi 
colleghi? Perché se fanno gli odontoiatri 
hanno bisogno non di parenti o conoscenti, 
ma di personale qualificato che sappia gestire 
la linea di sterilità (per farlo bisogna avere 
nozioni di biologia, di fisica e di chimica 
oltre che ben conoscere il funzionamento 
delle macchine sterilizzatrici); che sappia 
interfacciarsi con i clienti (e bisogna conoscere 
elementi di psicologia comportamentale, 
di buona educazione e di normative, per 
esempio legge sulla privacy); che sappia fare 
fatture e gestire la movimentazione dei clienti 
e delle merci (bisogna avere nozioni sulle 
leggio che governano la fatturazione e le 
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COSA FACCIO SE CADO 
E MI ROMPO UN DENTE?

inizia nei settori anteriori (incisivi), 
che sono peraltro quelli più spes-
so traumatizzati, pertanto un trau-
ma dentale in un bambino con più 
di 6-7 anni, spesso colpisce i denti 
permanenti nei settori anteriori (in-
cisivi).
La gestione di un trauma dei den-
ti decidui è diversa da quella di un 
dente permanente.

Di seguito alcune indicazioni sulla 
gestione immediata di un bambi-
no con trauma dentale da parte del 
primo soccorritore. Le indicazioni si 
riferiscono solo al trauma dentale 
senza interessamento dei tessuti 
molli e duri circostanti (lacerazio-
ni, fratture) poiché in questi casi è 
necessario l’accesso al pronto soc-
corso. 

1) Tranquillizzare il bambino che 
è particolarmente provato anche 
dal punto di vista emotivo a causa 
dell’ansia e della paura che l’evento 
acuto ha scatenato. 
2) Valutare il tipo di trauma: frattura 
del dente (corona e/o radice), lussa-
zione, avulsione. 
3) Valutare se si tratta di dente deci-
duo o permanente (in base all’età e 
all’anamnesi).

FRATTURA DI DENTE PERMANENTE
Il dente viene suddiviso anatomica-
mente in due parti: la radice che è 
la parte del dente all’interno dell’os-
so e la corona che è la parte che si 

vede.

Frattura della radice. Il pa-
ziente accusa un forte 

dolore, il frammento 
fratturato è mobile. 
Portare immediata-
mente il paziente 
in pronto soccorso 
poiché è necessario 

l’estrazione dei fram-
menti di radice frattu-

rata. Il dente è perso.

Frattura della corona. Si può 
suddividere in: 

La prognosi di un dente che ha 
subito un trauma dipende dai 

seguenti fattori:

1) tempo che intercorre tra l’evento 
traumatico e il primo soccorso: que-
sto tempo deve essere il più breve 
possibile;
2) gestione del paziente e del dente 
o frammenti di dente immediata-
mente dopo il trauma; 
3) corretta diagnosi, terapia e fol-
low-up specifici per ciascun tipo di 
trauma dentale. 
Se il punto 3 è di competenza dell’o-
dontoiatra, i punti 1 e 2 sono di com-
petenza dei primi soccorritori (geni-
tori, insegnanti, pediatra).
Lo scopo dell’intervento dei primi 
soccorritori è limitare gli effetti del 

danno ricevuto e gestire gli aspetti 
psicologici.

Il soggetto traumatizzato può es-
sere un adulto o, come avviene 
nella maggior parte dei casi, 
un bambino.
Il trauma dentale nell’a-
dulto colpisce i denti 
permanenti, nel bam-
bino può colpire denti 
permanenti o decidui. 
Infatti, nei bambini al 
di sotto dei 5-6 anni 
i denti sono tutti de-
cidui. A partire dai 5-6 
anni inizia la permuta 
che prevede la sostituzio-
ne di tutti i denti decidui con 
quelli permanenti. La permuta 

di Federica Demarosi
OdOntOiatra in MilanO

 

- frattura solo dello smalto (superfi-
ciale);
- frattura della dentina e dello smal-
to (media);
- frattura della dentina e smalto con 
esposizione della polpa del dente 
(profonda).
La prognosi dipende dal reperimen-
to e dalla corretta conservazione dei 
frammenti di denti fino al momento 
del trattamento odontoiatrico. 
Raccogliere tutti i frammenti di den-
te e conservarli in una soluzione 
liquida (soluzione fisiologica, latte, 
saliva) fino alla consegna al perso-
nale competente. 
In caso di frattura profonda con 
esposizione pulpare l’invio all’odon-
toiatra deve essere immediato: l’o-
dontoiatria dovrà eseguire una pul-
potomia o pulpectomia che consiste 
nella rimozione parziale o completa 
della polpa dentale.
In caso di frattura media o superfi-
ciale, l’odontoiatra potrà riassembla-
re i frammenti di dente o ricostruire 
con resine composite le parti man-
canti. Il dente dovrà essere control-
lato periodicamente per un periodo 
di almeno sei mesi per escludere la 
necrosi pulpare.

Lussazione di dente permanente.
La lussazione è la perdita di stabili-
tà del dente all’interno dell’osso. In 
quasi la totalità dei traumi il dente 
va incontro a lussazione che può 
essere di grado più o meno severo. 
Clinicamente si osserva mobilità del 
dente associata a dolore, spontaneo 
o provocato.
In caso di lussazione con severa 
mobilità del dente, l’invio all’odon-
toiatra dovrà essere immediato. Egli 
provvederà a “bloccare” il dente nel-
la sua posizione con sistemi di splin-
taggio o altro.

Avulsione di dente permanente.
Un dente avulso ha buone proba-
bilità di essere re-impiantato se è 
rimasto per un massimo di 2-3 ore 
in ambiente liquido (soluzione fisio-
logica, latte o saliva). Il reimpianto 
immediato è la procedura alla quale 
si associa la maggior percentuale di 
successo. Inoltre, buone possibilità 
di guarigione si hanno se il re-im-
pianto, lo spilintaggio temporaneo 
agli altri denti (2-4 settimane) e i 
controlli successivi sono gestiti in 
modo competente. In ogni caso, va 
osservato un protocollo di controlli 
a distanza, al fine di escludere l’in-
sorgenza di complicanze.

TRANQUILLIZZARE
IL BAMBINO

CHE È PROVATO ANCHE
DAL PUNTO DI VISTA 

EMOTIVO PER L’ANSIA 
E LA PAURA CHE L’EVENTO 

ACUTO HA SCATENATO. 
VALUTARE SE SI TRATTA 

DI DENTE DECIDUO 
O PERMANENTE
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TERAPIA CHIRURGICA RIGENERATIVA

INTRODUZIONE
Nel numero di maggio di “Team at work” 
ho presentato il caso clinico di una rige-
nerazione guidata dei tessuti di un 21 di 
paziente anziano, con modeste esigenze 
estetiche. In quel caso il desiderio del pa-
ziente di conservare il suo dente aveva il 
sopravvento sul risultato estetico e, ab-
biamo visto, come a distanza di 10 anni 
il dente sia funzionante, asintomatico e, 
sul piano estetico, accettabile nel conte-
sto del quadro della bocca del paziente.

Ma non sempre ci si trova di fronte a 
situazioni come quella descritta. Al 
contrario, frequentemente la lesione 
parodontale interessa pazienti giovani 
o, comunque, con importanti esigenze 
estetiche.

MATERIALE E METODI
Giunge alla nostra osservazione questo 
giovane paziente (24 anni)

L’intervento viene condotto con le stesse 
procedure già descritte nell’articolo pre-
cedente: incisione a tutto spessore con 
ampia esposizione della zona bersaglio. 
La papilla interdentale tra 11 e 21 viene 
incisa palatalmente e ruotata in vestibo-
lo. Dopo abbondante posizionamento 
di materiale di riempimento (Bio-Oss 
Geistlich) l’intera area viene coperta con 
membrana riassorbibile (Collprotect– 
Straumann) e il lembo suturato a com-
pleta copertura dell’area. Il dente non è 
stato splintato. Data la completa esposi-

zione dell’apice radicolare si procede al 
trattamento endodontico.

RISULTATI
I tessuti rigenerati si mantengono nel 
tempo: l’intervento è stato eseguito in 
data 13-09-2011, e al 12-02-2018 si può 
vedere la buona stabilità dei tessuti rige-
nerati:

CONCLUSIONI
La terapia parodontale chirurgica ri-
generativa consente il recupero di ele-
menti fortemente compromessi e il loro 
mantenimento nel tempo. Naturalmen-
te, una volta eseguito l’intervento, il pa-
ziente va seguito con sedute regolari di 
igiene orale professionali ogni due mesi, 

nel primo anno, e ogni sei mesi negli anni 
successivi. L’attenzione all’igiene ora-
le domiciliare deve essere massima e 
continuamente verificata e rimotivata. Il 
paziente va guidato verso l’uso dei due 
strumenti necessari e sufficienti per ot-
tenere una buona rimozione di placca: 
spazzolino elettrico e scovolino inter-
prossimale. Di grande valore motivare il 

paziente, se fumatore, a smettere di fu-
mare. Una progressiva pressione, delica-
ta e rispettosa ma ferma, di tutta la squa-
dra, per indurre il paziente a smettere 
può avere buoni risultati. Sempre nella 
prospettiva di fare, dello studio odonto-
iatrico, un centro al servizio della salute e 
del benessere dei cittadini.

di Giulio C. Leghissa OdOntOiatra in MilanO

e Stefano Daniele OdOntOiatra in MilanO

CLICCA 
SULL’IMMAGINE
QUI SOTTO 
E GUARDA
IL FILMATO

https://www.youtube.com/watch?v=U3dcvGvGfoc
https://www.youtube.com/watch?v=U3dcvGvGfoc
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Ogni professionista, soprattutto in 
campo medico, dove sono in gio-

co la salute e la qualità di vita di molte 
persone, dovrebbe puntare all’eccellen-
za, o almeno a migliorare le sue pratiche 
cliniche e tenere il passo con i progressi 
della scienza in modo da servire al me-
glio il paziente che gli si affida.
Uno dei modi migliori per farlo è quel-
lo di leggere e studiare la letteratura 
scientifica presentata dalle riviste di set-
tore più quotate.
Il problema è che questo mondo sta 
diventando, anche in campo Odontoia-
trico, pian piano, sempre più effimero e 
inattendibile, pieno di articoli scadenti 
e studi condotti in maniera dilettante-
sca che vengono spacciati per “autore-
voli”.
Chi richiama l’attenzione sull’argomen-
to è Marco Esposito, uno dei più brillanti 
ricercatori Italiani di fama internaziona-

le, autore instancabile e prolifico, non-
chè referee di decine delle migliori di 
queste testate. Dedicando all’argomen-
to, in successione, gli ultimi due edito-
riali del suo European Journal of Oral 
Implantology (EJOI 2018; 11 (1): 5-6 e 
EJOI 2018; 11 (2): 137), Esposito afferma 
di avere spesso rifiutato, per carenza di 
peso scientifico o di serietà del metodo 
di conduzione, etc., la pubblicazione di 
manoscritti che poi sono stati invece 
accettati da altre riviste prestigiose. Fa 
l’esempio di uno studio che addirittura 
dichiarava di avere testato dei sostituti 
ossei che, in realtà, risultano essere stati 
messi in commercio dopo la presunta 
elaborazione dei trials clinici.
Il motivo per cui questo avviene, secon-
do Esposito, è che molti studi mancano 
il vero obiettivo della ricerca clinica: che 
è proporre valide soluzioni a problemi 
clinici, elaborare affidabili test diagno-

stici e fornire la migliore terapia possi-
bile ai nostri pazienti.
Quello che invece succede è che molti 
Autori scrivono per ben altre ragioni, 
continua Esposito: per ottenere una 
promozione accademica, per fare vede-
re agli altri colleghi quanto sono bravi 
o per promuovere dei prodotti di una 
data casa commerciale ricevendone in 
un modo o in un altro dei benefit, etc.
Questo clima promuove soltanto un 
relativismo culturale in cui ogni odon-
toiatra è portato a pensare che “allora 
va bene tutto” che è l’altra faccia della 
medaglia di atteggiamenti mentali 
tipo: “in scienza non ci sono certezze”. 
Se la scienza è notoriamente e classica-
mente definita scire per causas, come si 
può affermare che non ci sono certez-
ze? Perchè abbiamo studiato per anni 
i meccanismi di guarigione delle ferite, 
di comunicazione inter-cellulare, la bio-
compatibilità dei materiali? In realtà è 
che la ricerca condotta senza metodi 
definiti, noti e statisticamente signifi-
cativi, non produce certezze. Questo sì. 
Ma si può fare anche ricerca attendibile 
e affidabile.
Quali le soluzioni a questo grosso pro-
blema, soprattutto, lo ripetiamo, per 
quelli che puntano ad eccellere, a mi-
gliorare se stessi, a crescere? Ognuno 
deve fare la propria parte e farla bene, 
scrive Esposito, con rispetto e respon-
sabilità nei confronti della Comunità 
scientifica e degli altri Colleghi. “I Ricer-
catori devono onestamente riportare 
tutti i dati, incluse le complicanze e de-
vono evitare di escludere i pazienti che 
hanno prodotto risultati non-desidera-
ti. Gli sponsor essere aperti a pubblicare 
i risultati autentici, senza omettere ciò 
che potrebbe potenzialmente scredita-
re i loro prodotti. I referees e gli editori 
devono valutare la genuinità dei dati 
chiedendo i dati completi dello studio, 
le radiografie, e le foto cliniche, nel caso 
in cui abbiano dubbi. Le autorità locali 
dovrebbero sanzionare gli autori qua-
lora si dimostri che hanno “costruito” i 
dati. E infine i lettori dovrebbero tenere 
accesi tutti i loro neuroni mentre studia-
no, per fare le proprie valutazioni criti-
che”. In altro modo sarebbe meglio usa-
re il tempo per fare altre cose, piuttosto 
che leggere queste simil-pubblicazioni.

IL PROBLEMA DELLA QUALITÀ
DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA
di Francesco Romano
OdOntOiatra in PalerMO

LE CRITICITÀ DEL NUOVO PROFILO ASO 

Dopo l’accordo Stato Regioni (si-
glato il 23/11/2017) che introduce 

l’obbligatorietà di formazione e il profi-
lo professionale dell’ASO, attendiamo 
il recepimento da parte delle regioni. 
Dall’entrata in vigore del Decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(gazzetta ufficiale del 06/04/2018), le 
regioni hanno 6 mesi di tempo per ema-
nare regolamenti che formalizzino l’ero-
gazione dei percorsi formativi, chi può 
tenerli, quando iniziare.
E fin qui tutto bene. 
La Lombardia, il Piemonte, il Veneto, la 
Puglia, attraverso i loro assessorati pre-
posti, come anche altre regioni, hanno 
convocato tavoli tecnici e si sono inter-
facciati con il SIASO Confsal in modo da 
chiarire alcune criticità del DPCM:
a) Quale formazione pregressa deve ave-
re il candidato per accedere al corso di 
formazione? 
È necessario avere assolto il diritto do-
vere a istruzione e formazione profes-
sionale che si ottiene al secondo anno 
di scuola superiore o al raggiungimento 
dei 16 anni, come previsto dalla riforma 
scolastica del 2006.
b) Coloro che sono in possesso di forma-
zione pregressa (corsi per assistenti alla 
poltrona di studio odontoiatrico o simi-
lari, che siano corredati da un program-

ma di studi, di un monte ore definito, 
erogati da enti formatori accreditati con 
le regioni, e di competenze proprie delIa 
ASO, devono potersi rivolgere agli enti 
formatori per la valutazione della for-
mazione e delle competenze acquisite. 
(Linee Guida Europee – Bruxelles 2009). 
Le ore riconosciute potranno ridurre il 
monte ore da frequentare.
c) I lavoratori che possiedono meno di 
36 mesi di anzianità negli ultimi 5 anni, 
dovranno frequentare il corso di forma-
zione. Le ore teoriche (300) possono es-
sere erogate in diverse fasce orarie per 
facilitare chi lavora ma le ore di tirocinio 
(400), che non possono essere svolte in 
orario di lavoro, provocano un problema  
importante. SIASO Confsal ha chiesto 
alle regioni con le quali si è interfaccia-
to, di validare, per le 400  di tirocinio, 400 
ore di lavoro, laddove, gli ASO, siano già 
impiegati. Come potrebbero altrimenti, 
frequentare 400 ore di tirocinio in un 
anno?
d) Gli enti formatori, accreditati con le 
regioni di appartenenza, ai quali è stata 
affidata la formazione certificata non 
dovrebbero, a nostro avviso, occuparsi 
anche delle ore di aggiornamento: que-
sti enti formatori non sono in grado di 
aggiornare costantemente gli ASO sulle 
tecnologie in continua evoluzione, sulle 

nuove sostanze che vengono utilizzate 
nello studio odontoiatrico, la  loro even-
tuale tossicità e pericolosità, ecc. Inoltre i 
costi che dovrebbero sostenere gli ASO 
sarebbero più alti di quelli che dovreb-
bero sostenere per corsi di aggiorna-
mento organizzati da associazioni di ca-
tegoria, società scientifiche e sindacati di 
categoria del settore odontoiatrico.
e) All’articolo 1 comma 2 si legge: “è fatto 
assoluto divieto all’Assistente di studio 
odontoiatrico di intervenire direttamen-
te sul paziente anche in presenza dell’o-
dontoiatra e dei professionisti sanitari 
del settore”. Questa frase ha destato pre-
occupazione e solo in data 14/06/2018 il 
ministero ha chiarito, con una interpre-
tazione autentica, che “divieto di inter-
venire” debba intendersi come “divieto 
di eseguire procedure invasive”.
Ci sono poi Regioni come il Molise e il 
Lazio che hanno recepito  il DPCM attra-
verso una Delibera di Giunta Regionale, 
regolamentando il profilo e il percorso 
di studi senza avere considerato le criti-
cità del testo. Purtroppo in questo modo 
non si avrà una normativa omogenea 
sul territorio, senza contare il fatto che, 
se alcune regioni non attuano decreti 
che tengano conto delle criticità, po-
trebbero trovarsi a doverle risolvere suc-
cessivamente.

Regioni in ordine sparso con il rischio di non avere una normativa omogenea su tutto il territorio nazionale
di Fulvia Magenga 
SegretariO generale SiaSO COnfSal
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norme sui dispositivi me-
dici ecc.); che sappia 
assistere l’odontoiatra 
durante il lavoro (bi-
sogna avere nozioni 
di anatomia e di ergo-
nomia); che sappia as-
sistere l’odontoiatra in 
caso di emergenza car-
dio-respiratoria (bisogna 
avere conoscenze di BLSD); 
deve ben conoscere la legge 81/08 
e sapere quali obblighi e quali norme 
vanno rispettati per la sicurezza in un  
ambiente di lavoro come il nostro che la 
legge considera “ad alto rischio”.
2) “… Altri ancora sono preoccupati del 
fatto che dovranno rinunciare alla colla-
borazione di uno o più dipendenti, che 
ancora non hanno maturato i requisiti 
per vedersi riconosciuto il profilo,  per 
molte ore; oltre al fatto di dover far fron-
te, probabilmente, alle spese della for-
mazione.” Questo è un capolavoro. Chi 
sa leggere dietro le righe può facilmente 
intendere: vedete, avete voluto il profi-
lo? E adesso arriveranno i licenziamen-
ti. Ma non è così. E’ davvero incredibile 

CHI HA PAURA DELLE ASO? gestione del profilo delle 
ASO”, così inizia.
Dottor Bondi, la Vostra 
categoria non si è af-
fatto trovata tra capo 
e collo la gestione del 
profilo delle ASO. Andi 
ha partecipato a tutti i 
tavoli tecnici, per anni, 
per la definizione del pro-
filo e del percorso di studi, al 
Ministero della Salute, insieme ad 
AIO e alla CAO, quindi perché “tra capo 
e collo”?
- “Molti colleghi si lamentano per non 
potere scegliere liberamente chi assu-
mere”.
E questo è proprio ciò che si prefigge 
il legislatore: che a fare un lavoro che 
richiede  conoscenze specifiche e pre-
parazione, ci siano persone che abbiano 
conoscenze specifiche e preparazione. 
Forse è bene ricordare che queste per-
sone devono lavorare a contatto con i 
cittadini e DEVONO essere in grado di 
gestire la linea di sterilità, di assistere 
l’odontoiatra, ecc. E poi, perché, dottor 
Bondi i suoi colleghi non possono sce-
gliere liberamente chi assumere? Il pro-
filo consente di scegliere chi assumere 
per i successivi 24 mesi dall’entrata in vi-
gore del DPCM (06/04/2018). La persona 

assunta può essere sprov-
vista di titolo. Il nuovo 

datore di lavoro dovrà 
però “provvedere” alla 
formazione. E provve-
dere alla formazione 
non insegnando le 

quattro cose che ser-
vono in quel momento 

all’odontoiatra ma fre-
quentando un corso di studi 

uniforme sul territorio nazionale  
che dia una adeguata base culturale.
La news continua: 
- “Penso a familiari piuttosto che cono-
scenti”. 
Leggendo queste considerazioni si pen-
sa al bottegaio che risuola la scarpa, non 
a un medico che dovrebbe promuovere 
la formazione degli ASO, essendo que-
sta condizione imprescindibile per un 
servizio di qualità erogata al cittadino-
paziente.
- “Altri ancora sono preoccupati del fatto 
che dovranno rinunciare alla collabora-
zione di uno o più dipendenti...”. 
Perché? Il profilo professionale dell’ASO 
e il relativo percorso di studi garantisco-
no una migliore collaborazione  all’o-
dontoiatra, e dovrebbero essere vissuti 
come una opportunità per migliorare il 
proprio lavoro, facendo formare il pro-
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prio lavoratore-dipendente,  anche pa-
gandogli il corso.
Il dottor Bondi continua a esplicitare 
le proprie preoccupazioni e, alla fine, 
emerge il capolavoro:
- “Infine qualcuno sostiene che questa 
nuova categoria si organizzerà sindacal-
mente e porrà in essere vertenze di ca-
rattere economico e col tempo avanzerà 
richieste di emancipazione”. 
Bene dottor Bondi, questa affermazio-
ne è davvero vergognosa. La categoria 
ASO ha un suo sindacato dal 2007  che si 
chiama SIASO Confsal. Qualcuno Le do-
vrebbe ricordare che quando, molti anni 
fa, il SIASO Confsal ha voluto incontrare 
Andi, lo ha fatto perché voleva aprire un 
dialogo costruttivo e si è visto sbattere la 
porta in faccia. 
Qualcuno dovrebbe informare il dott. 
Bondi che la schiavitù è finita molto, 
molto tempo fa. E  il lavoro in miniera è 
stato regolamentato da decenni e che, 
in Italia,  anche le donne possono votare.
Il dott. Bondi in sole 12 righe ha riassun-
to una intera visione del passato, rega-
landoci un brivido di raccapriccio, pen-
sando che, una volta, era realmente così. 
Guardate che, nel frattempo, c’è stata la 
rivoluzione francese. 

Fulvia Magenga

gamenti a “partita IVA” come se le ASO 
fossero liberi professionisti e non lavora-
tori subordinati. Sarà più difficile pagare 
in nero, perché la presa di coscienza por-
terà a maggiore sorveglianza. Sarà più 
difficile pagare 20-24 ore regolarmente 
e il resto… in nero. E tutto questo farà 
solo bene all’odontoiatria, perché tutte 
queste forme di sfruttamento si tradu-
cono in:
a) concorrenza sleale, perché chi rispetta 
le norme e paga tutto il dovuto  è stufo 
di vedere il collega vicino che “fa pagare 
di meno le otturazioni” e fa bella figura 
con i clienti;
b) accettazione di situazioni non giuste 
perché c’è bisogno di lavorare, ma senza 
soddisfazione, senza entusiasmo, senza 
autostima. E questa persona dovrebbe 
essere uno dei pilastri della nostra atti-
vità? Dovrebbe essere quella che intera-
gisce con i clienti mostrando orgogliosa 
“ll proprio studio” e promuovendone 
immagine e progetti? Alla fine della pri-
ma visita di un nuovo cliente una delle 
mie assistenti gli presenta lo studio: lo 
accompagna a vedere le nostre struttu-
re, la linea di sterilità, la sala raggi, le sale 
operatorie. Spiega la nostra politica sulla 
prevenzione delle malattie oro-dentali, 
mostra la registrazione di tutti i test per 
le autoclavi, spiega il protocollo anti le-
gionella ecc. Perché le risorse umane 
sono le risorse più preziose in qualun-
que azienda e la loro valorizzazione, il 
loro incoraggiamento, il loro continuo 
aggiornamento sono l’impegno più im-
portante e più costante dell’azienda.
È chiaro, dottor Bondi e ANDI, che par-
liamo due lingue diverse. E’ per questo 
che ho fondato SIOD (Sindacato Italia-
no di Odontoiatria Democratica) per 
non dover più sentir dire: “qualcuno 
sostiene che questa nuova categoria si 
organizzerà sindacalmente…” Noi con il 
sindacato delle ASO (SIASO) collaboria-
mo tutti i giorni perché loro non sono i 
nostri avversari, sono i nostri più preziosi 
collaboratori.

Giulio C. Leghissa

La risposta delle ASO
È del 20 giugno 2018 una news del nuo-
vo responsabile sindacale Andi, il dott. 
Corrado Bondi, nella quale riferisce di 
lamentele e preoccupazioni che altri 
dentisti fanno e che lui condivide pie-
namente: “Faccio miei questi malumori...
non so se è il caso di dire che la nostra 
categoria si è trovata tra capo e collo la 

pensare che avendo una 
collaboratrice di valore 

non si pensi con en-
tusiasmo al fatto che, 
finalmente, andrà 
a scuola a imparare 
tutte quelle cose che 

noi non abbiamo mai 
avuto tempo e voglia di 

insegnare (ammesso che 
ne fossimo capaci).  Tutte le 

assistenti del mio studio hanno la 
certificazione di competenze (prevista 
da un Decreto della Regione Lombardia 
del Giugno 2007) conseguita dopo mil-
le ore di formazione  già nel 2009-2010. 
Sono stati soldi spesi bene non solo per 
le effettive conoscenze acquisite, ma an-
che per la differente consapevolezza del 
ruolo e dell’importanza del loro lavoro.
3) “Infine qualcuno sostiene che questa 
nuova categoria si organizzerà sinda-
calmente e porrà in essere vertenze di 
carattere economico e, col tempo, avan-
zerà richieste di “emancipazione”. Faccio 
miei questi malumori…”. Avete paura 
dei sindacati? E fate bene! Perché con i 
sindacati sarà più difficile inventarsi i pa-
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SegretariO naziOnale 
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RAZIONALE
Oggi il consumo di tabacco è causa 
del decesso di 6 milioni di persone 
nel mondo, provocando elevati co-
sti sociali e sanitari: mille miliardi di 
dollari all’anno vengono spesi nel 
mondo in spese sanitarie e perdita 
di produttività, contro il 270 miliardi 
che sono incassati dagli Stati dalle 
tasse sulla vendita del tabacco.
In generale, l’opinione pubblica è 
più impressionata dagli inciden-
ti automobilistici del sabato sera, 
che avvengono sotto l’effetto acuto 
dell’alcol e di altre droghe, che dai 
decessi prodotti dal tabagismo, che 
pure sono incomparabilmente su-
periori come numero e costi sociali.
Sia l’Unione Europea che l’OMS, af-
fermano che la lotta al tabagismo 
necessiti di un approccio multi-
settoriale, devono essere coinvolti 
sia lo Stato che tutti gli operatori 
sanitari, tra cui i medici di base, gli 
infermieri e il team odontoiatrico. 
Inoltre, la lotta al tabagismo neces-
sita di una approfondita conoscenza 
dello stesso, oltre che delle sue cau-
se e conseguenze.
Da un’indagine condotta su pazienti, 
sia fumatori che non, è emerso che 
essi vorrebbero essere informati da-
gli odontoiatri sui rischi per la salute 
orale e generale che si verificano as-
sumendo tabacco. Infatti, molti dei 
pazienti, soprattutto i fumatori, non 
hanno una buona conoscenza degli 
effetti dannosi per la salute causati 
da questa abitudine. L’81% degli in-
tervistati ha ammesso che avrebbe 
cercato di smettere di fumare se il 
proprio dentista glielo avesse chie-
sto o comunque avrebbe seguito 
le sue indicazioni sulle modalità di 
disassuefazione dal fumo, compreso 
un supporto specializzato.
È, dunque, un dato certo che il team 
odontoiatrico debba avere un ruolo 
importante nella lotta al tabagismo, 
soprattutto perché, come già sotto-

INDAGINE SULL’ATTITUDINE 
ALLA CONSULENZA (COUNSELING) 
DEGLI OPERATORI ODONTOIATRICI

lineato, è il gruppo di operatori sa-
nitari che la popolazione frequenta 
maggiormente e, spesso, si instaura 
un rapporto di fiducia e confidenza 
tra il paziente e l’operatore. 
La prevenzione può essere effettua-
ta a diversi livelli: primaria, spiegan-
do ai non fumatori i danni correlati 
al fumo; secondaria, cercando di dis-
suadere i pazienti fumatori a smet-
tere di fumare; terziaria, aiutando i 
pazienti a tornare in salute e a smet-
tere di fumare dopo aver riscontrato 
patologie fumo correlate come ad 
esempio lesioni potenzialmente ma-
ligne o maligne a livello della muco-
sa orale o nei distretti limitrofi.
Ne deriva che gli operatori odonto-
iatrici dovrebbero essere adegua-
tamente preparati per collaborare 
con i pazienti affetti da dipendenze 
come l’impiego di tabacco. Infatti, 
oggi, è dimostrato che il team odon-
toiatrico affronta l’argomento fumo 
con i propri pazienti ma non ha le 
competenze per aiutarli a smettere. 
Altrettanto dovrebbe fare con pa-
zienti che hanno altre dipendenze 
con l’alcol.
Il team odontoiatrico dovrebbe es-
sere:

di Sara Carignano igieniSta dentale   e Lia Rimondini PrOfeSSOre aSSOCiatO univerSità degli Studi del PieMOnte Orientale

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il consumo di tabacco è il principale fattore di rischio evita-
bile per la salute. Chi deve consigliare?

CLICCA QUI 
PER I RISULTATI 
DELLA RICERCA

• Essere un buon counselors e par-
lare di fumo con tutti i pazienti ad 
ogni seduta.
• Saper individuare i pazienti che vo-
gliono smettere di fumare e aiutarli 
o indirizzarli a  colleghi competenti.
• Essere in grado di spiegare e far 
comprendere al paziente quali sono 
i danni causati dall’alcol e dal fumo, 
sia sul cavo orale che sull’intero or-
ganismo (prevenzione primaria).
• Essere in grado di individuare le 
lesioni potenzialmente maligne e i 
tumori del cavo orale (prevenzione 
secondaria).
• Saper supportare e seguire il pa-
ziente dopo una diagnosi di patolo-
gia fumo correlata.

OBIETTIVI
Il progetto nasce dai dati italiani, 
secondo cui: sono presenti circa 11 
milioni di tabagisti (circa il 21% dei 
cittadini), sia i medici che la popo-
lazione sono consapevoli dei danni 
causati da alcol e tabacco, i fumatori 
e anche i non-fumatori dovrebbero 
essere adeguatamente seguiti, tute-
lati e aiutati. 
Lo scopo del lavoro è stato quello 
di effettuare un’indagine conosci-

tiva circa l’attitudine al counseling 
contro tabagismo e alcolismo degli 
operatori odontoiatrici. Si è voluto 
analizzare se e come vengano gesti-
ti negli studi odontoiatrici italiani i 
pazienti che presentino una dipen-
denza da tabacco e alcol. 
Infine, si è valutata la necessità di 
inserire o migliorare percorsi for-
mativi dedicati nei corsi di laurea in 
Igiene Dentale e Odontoiatria, Me-
dicina e Chirurgia e altre professioni 
sanitarie.

MATERIALI E METODI
Lo studio è stato condotto su un 
campione di Igienisti Dentali e di 
Odontoiatri Italiani iscritti ad alcune 
associazioni di categoria. Ai fini del 
reclutamento del campione sono 
state contattate le segreterie dell’AI-
DI (Associazione Igienisti Dentali Ita-
liani) e del Cenacolo Odontostoma-
tologico Milanese, a cui sono iscritti 
rispettivamente igienisti dentali e 
odontoiatri, che hanno contattato 
i propri iscritti avvisandoli della fi-
nalità dello studio e chiedendo la 
compilazione, anonima, di un que-
stionario. I dati sono stati raccolti tra 
marzo 2017 e maggio 2017. 

RISULTATI
Nel corso dell’indagine sono stati 
raccolti 267 questionari. Di questi, 
224 (84%) sono stati compilati da 
igienisti dentali e 43 (16%) da odon-
toiatri, come si evidenzia nella Figu-
ra 1. I soggetti erano per il 76% don-
ne e per il 24% uomini. Nel periodo 
in cui è stata condotta l’indagine, 
al Cenacolo Odontostomatologico 
Milanese, erano iscritti 120 odonto-
iatri, e ha risposto il 33,3 per cento 
di loro, mentre all’AIDI erano iscritti 
1.436 igienisti e di questi hanno ri-
sposto il 16 per cento. 
Di tutti i soggetti intervistati, la 
maggior parte sono professionisti 
che lavorano da meno di 10 anni 
(59,2 per cento). Il 73 per cento non 
ha conseguito la laurea magistrale e 
tra chi ha continuato gli studi, il 73 
per cento ha una specializzazione in 
“Scienze delle Professioni Sanitarie 
Tecniche Assistenziali”. La quasi to-
talità lavora come libero professio-
nista.

https://giulioleghissa.files.wordpress.com/2018/07/risultati.pdf
https://giulioleghissa.files.wordpress.com/2018/07/risultati.pdf
https://giulioleghissa.files.wordpress.com/2018/07/risultati.pdf
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Salve, 
la presente in merito all’edito-

riale dal titolo ‘’CHE BELLO LEG-
GERE DELLE COSE INTELLIGENTI’’ 
firmato da Giulio Cesare Leghissa e 
pubblicato sul numero 4.2018 del 
periodico Odontoiatria - Team at 
Work.
Nell’articolo viene citata  la dot-
toressa Sabrina Santaniello come 
Presidente ANDI ROMA, riportando 
in modo parziale e quindi fuori dal 
contesto la seguente dichiarazio-
ne:  “Come dirigenti è nostra priori-
tà porre all’attenzione della classe 
politica una proposta di interven-
to… che preveda un aumento delle 
detrazioni fiscali sulle spese per le 
prestazioni odontoiatriche, inco-
raggiando così i pazienti a curarsi 
presso i nostri studi”.

Nell’editoriale questa parte di di-
chiarazione viene definita priva 
di lungimiranza e nell’ar-
ticolo si commenta 
precisamente che: 
‘’Se si confonde 
l’aumento del-
la clientela 
negli studi 
o d o n t o i a -
trici con la 
p o s s i b i l i t à 
di tratta-
mento per 
milioni di 
cittadini ita-
liani che dal 
dentista non pos-
sono andare, vuol 
dire che siamo lontani 
dal concetto di medici-
na come strumento per 
il benessere del Paese’’.  
Nell’articolo di Odonto-
iatria 33, in cui veniva 
citata la dichiarazione 
della Santaniello rila-
sciata all’agenzia DIRE, 
si affrontava anche il 
tema dell’odontoiatria 
sociale e dell’accesso 
alle cure per i meno 
abbienti. Riportando 
nel vostro editoriale, 
quindi, la parte di di-
chiarazione che riguarda solo le 
detrazioni, si è data una visione 
incompleta e distorta del pensie-
ro della Santaniello.
Per questo motivo la Dott.ssa San-
taniello intende replicare nel se-
guente modo:
‘’Negli ultimi anni la persistente 
crisi economica ha costretto le 
famiglie, sempre più esposte a 
una condizione di vulnerabilità, 
a ridurre i consumi modificando 
abitudini e stili di vita, adottando 
un taglio delle spese.  Tra queste,  
quelle destinate alla prevenzione 
e alle cure sanitarie, a causa  dei 
costi elevati, dell’assenza di un 
sistema di copertura pubblica e 
in alcuni casi anche per le tempi-
stiche dilatate rispetto alla reale 
necessità dei pazienti. Infatti, gli 
ultimi dati Istat disponibili (2015) 

indicano che il 12% degli italiani 
(nel Mezzogiorno il 15%) è co-

stretto a rinunciare alle 
cure medico-odon-

toiatriche e che 
nell’85% dei 

casi la causa di 
tale rinuncia 

è ascrivibile 
a ragioni di 
c a r a t t e r e 
economico.
Sulla base 
di questi 

dati pos-
siamo af-

fermare che 
una maggiore 

detraibilità delle 
cure sanitarie odonto-
iatriche e specialisti-
che comporterebbe 
anche una maggiore 
diffusione dell’accesso 
alle cure stesse, con 
effettivo ampliamento 
della pletora di citta-
dini/contribuenti coin-
volti, stimabile in cir-
ca un +15/20%, come 
è emerso dal recente 
Rapporto Eures sulla 
valutazione dell’impat-
to economico e occu-
pazionale dell’incre-

mento della detrazione fiscale per 
i pazienti per le prestazioni me-
diche e odontoiatriche (gennaio 
2017). Da questo studio si evince 
che, in tal modo, si consentirebbe 
contemporaneamente al cittadino 
di ottenere vantaggi economici 
e sociali e allo Stato un recupero 
dell’impegno finanziario dovuto, 
a cascata, alla maggiore detrazio-
ne. Si tratterebbe di una scelta di 
civiltà che potrebbe restituire la 
salute a milioni di cittadini, a pre-
scindere dal dato anagrafico.
Chiediamo dunque di voler prov-
vedere, ai sensi dell’art. 8 Legge 
47/1948, alla rettifica di quanto 
riportato nel citato articolo, nella 
collocazione prevista dalla legge 
e con risalto analogo a quello ri-
servato al brano giornalistico cui 
la rettifica si riferisce.

LA (NON?) LUNGIMIRANZA DI ANDI ROMA
Riceviamo e pubblichiamo una richiesta di replica e rettifica di Veronica Langella Ufficio  Stampa ANDI Roma

nella fOtO: la dOttOreSSa 
Sabrina SantaniellO, 
PreSidente andi rOMa

CLICCA L’IMMAGINE E LEGGI 
L’EDITORIALE ORIGINALE

Dunque, come giusto, abbia-
mo pubblicato questa preci-

sazione. Peccato che questa preci-
sazione non faccia che rafforzare 
quanto abbiamo detto: non c’è al-
cuna lungimiranza né alcuna vera 
proposta per affrontare il proble-
ma dei cittadini italiani che dal 
dentista NON ci possono andare.
L’Istat dice (comunicato stampa 
Istat, archivio Istat 164054) che gli 
italiani che in un anno sono anda-
ti dal dentista privato sono sce-
si al 37.9% che, sommati al 4.5% 
che sono andati in una struttura 
pubblica, fa il 42.4%. E il restante 
57.6%? Dal dentista non ci va. Pun-
to. E il 34% dei bambini tra 3 e 14 
anni dal dentista non ci sono mai 
andati. Stiamo dunque parlando 
di 30/40milioni di Italiani. Secon-
do l’Eurostat l’Italia è il Paese che 
conta, in valori assoluti, più poveri 
in Europa. E che cosa propone la 

collega presidente ANDI Roma?
“Sulla base di questi dati possia-
mo affermare che una maggiore 
detraibilità delle cure sanitarie 
odontoiatriche e specialistiche 
comporterebbe anche una mag-
giore diffusione dell’accesso alle 
cure stesse, con effettivo amplia-
mento della pletora di cittadini/
contribuenti coinvolti, stimabi-
le in circa un +15/20%, come è 
emerso dal recente Rapporto Eu-
res sulla valutazione dell’impat-
to economico e occupazionale 
dell’incremento della detrazione 
fiscale per i pazienti per le presta-
zioni mediche e odontoiatriche 
(gennaio 2017)”.
Ma allora non si vuole proprio ca-
pire: ma quale detrazione fiscale? 
Qui si tratta di milioni di cittadini 
che NON hanno reddito sufficien-
te per mangiare la carne una volta 
la settimana. Proprio non ci siamo 

dottoressa Santaniello. Continua-
te a vedere il problema dei vostri 
studi ma qui parliamo di chi non 
ci può proprio entrare. Bisogna 
cambiare strada, cambiare modo 
di vedere le cose: è necessario 
un accordo pubblico-privato che 
consenta di utilizzare gli studi 
privati per curare il pubblico; è 
necessario fare una attenta analisi 
e una riorganizzazione di ciò che 
quotidianamente viene fatto nelle 
migliaia di strutture pubbliche di 
odontoiatria. 
Come esattamente, non è definito 
ma, o si affronta il problema, o si 
continuano a cercare “soluzionic-
chie” che non cambiano niente.
Questo non vuol dire che sia sba-
gliato avere una maggiore detrai-
bilità fiscale, al contrario. Vuol 
solo dire che la metà degli italiani 
dal dentista non ci può andare né 
con né senza detrazioni fiscali. 

GIÀ, LA DETRAZIONE FISCALE:
E CHI NON HA DA DETRARRE?
di Giulio C. Leghissa
OdOntOiatra in MilanO
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IL MAGNESIO, L’AMICO DEL SONNO

Ore e ore ad occhi aperti a rigirar-
si tra le coperte, o a camminare 

su e giù per la casa in attesa che arrivi 
il sonno. In questa situazione, molte 
persone ricorrono a soluzioni farma-
cologiche ma non considerano l’esi-
stenza di un prezioso alleato naturale 
capace di farci dormire meglio: il ma-
gnesio. Si tratta di un sale minerale 
che favorisce l’adattamen-
to delle cellule al rit-
mo giorno-notte, 
s t i m o l a n d o 
l’organismo a 
sincronizzarsi 
meglio con 
il momento 
p r e d i s p o -
sto al riposo 
n o t t u r n o . 
Il magnesio 
è facilmente 
reperibile in 
molti alimenti, 
tra cui frutta sec-
ca (mandorle, noci, 

pistacchi), legumi, sardine, polpo, 
spinaci e zucchine. In alternativa, 
il magnesio può essere assunto 
con integratori, ma è sempre me-
glio evitare il fai-da-te e rivolgersi a 
uno specialista prima di farne uso.
Per favorire ulteriormente il ripo-
so notturno, si possono combinare 

all’assunzione del magnesio al-
cune semplici strategie 

come, per esempio, 
evitare di svolgere 

attività che ecci-
tano il sistema 

nervoso, fare 
attività fisica 
dopo cena, 
guardare la 
televisione, 
stare a lun-

go davanti al 
computer o 

ai videogiochi, 
lavorare o stu-

diare fino a tardi. 
Queste attività “ecci-

tanti” possono essere sostituite con 
altri passatempi che invece rilassano 
il sistema nervoso, predisponendoci 
al riposo. La scelta dell’attività da svol-
gere può variare da persona a perso-
na, ma un bagno caldo, la lettura di un 
romanzo, un po’ di meditazione o l’a-
scolto di musica rilassante sono strate-
gie che danno, generalmente, ottimi 
risultati contro l’insonnia temporanea.

di Vincenzo Tullo 
Specialista neurologo in Milano

UN BAGNO 
CALDO, LA LETTURA 

DI UN LIBRO, 
UN PO’ DI MEDITAZIONE 
O L’ASCOLTO DI MUSICA 

RILASSANTE SONO STRATEGIE 
CHE POSSONO DARE 

OTTIMI RISULTATI 
CONTRO L’INSONNIA

TEMPORANEA
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PERCHÈ UN MASTER IN MANAGEMENT 
NEL SETTORE ODONTOIATRICO 

Quando si parla di management in 
campo odontoiatrico tutti pensa-

no alle cliniche dentali, alla spersona-
lizzazione del rapporto medico pazien-
te, e pensano che il Management non 
riguardi il loro studio odontoiatrico.
L’odontoiatria è un’attività complessa, 
è erogazione di servizi (il cui bene cen-
trale è la relazione con il cliente) ed ero-
gazione di beni (ad alto valore oggetti-
vo e valoriale); e la sua gestione deve 
passare attraverso il management, 
indipendentemente dalla dimensione 
in cui la si esercita.  
Lo studio odontoiatrico è un’organiz-
zazione in cui persone e beni devono 
concorrere al raggiungimento di spe-
cifiche finalità: il medico è orientato 
alla cura del paziente, il personale au-
siliario al benessere del paziente e ad 
agevolare e coadiuvare l’operatore che 
assiste, la segretaria è orientata al bene 
amministrativo dell’organizzazione, il 
paziente è al centro dell’organizzazio-
ne stessa, con le sue necessità, le sue 
aspettative e le sue richieste. 
Tutto questo va gestito e affinché la 
soddisfazione clinica si traduca anche 
in resilienza economica dell’organiz-
zazione, necessaria per ri-alimentare 
l’attività, è necessario introdurre com-
petenze di management. 
I clinici non amano investire tempo e 
denaro in gestione e management, 
sono più propensi ad acquistare l’ulti-
ma innovazione tecnologica il cui ritor-
no dell’investimento si completerà in 3 
generazioni di dentisti. Affidano la ge-
stione, il management e l’organizzazio-
ne a terzi, di solito persone che come 
requisito di base posseggono quello di 
essere fidati agli occhi del delegante. 
Conosco persone validissime che sup-
portano organizzazione e manage-
ment degli studi odontoiatrici, che “lot-
tano” con tutte le loro forze affinché “lo 
studio sia organizzato e tutto funzioni 
come un orologio”. Sono persone che 
maturano esperienza sul campo, im-
parando quotidianamente il manage-
ment in un percorso di passi giusti pas-
si falsi, errori e geniali intuizioni. 

È un metodo che ha funzionato per 
anni con ottimi risultati (l’odontoiatria 
privata italiana è prevalentemente 
un’ottima odontoiatria) ma che non 
può essere il metodo per rendere lo 
studio resiliente l’attività professionale 
per i prossimi due decenni. 
Per affrontare e gestire lo studio odon-
toiatrico per i 20 anni a venire, è neces-
sario che l’organizzazione condivida un 
back ground di management comune, 
specifico del settore, come in un “asset-
to di combattimento” in cui ognuno ha 
il proprio ruolo, il proprio posto, sa cosa 
deve fare, cosa non deve fare, come lo 
deve fare e in tutto questo “il dentista” 
assume il ruolo di generale, di chi im-
posta la strategia, e si avvale di capaci 
e fidati collaboratori per compiere la 
missione. 
Non è pensabile delegare qualcosa 
che si conosce appena, non interessa, 
che non piace, perché chiunque lo farà 
al posto nostro, in qualche modo, sarà 
sempre apprezzato perché ha risolto 
una noiosa o detestata incombenza.  
Ma questo non renderà l’organizzazio-
ne efficace e di qualità. 
Affinchè si raggiunga questo risultato, 
è necessario apprendere quali sono i 
criteri di un’organizzazione di qualità, 
quali sono gli indicatori di resilienza 
del sistema, quali sono le attitudini di 
ruolo, come trovare lo stile di leader-
ship efficace, il modello organizzativo, 
l’approccio comunicativo e di relazio-
ne, gli obiettivi di fatturato, il sistema 
premiante, nonché l’individuazione 
delle forme fiscali in cui esercitare l’at-
tività per essere competitivi e resilienti. 
Un Master di 8 giorni, 4 incontri di 2 
giornate da settembre a dicembre 
2018, per creare le basi della cultura di 
impresa, per inquadrare la professio-
ne sotto una nuova luce che illumini 
il cammino professionale dei prossimi 
anni è quanto Roberta Pegoraro e Ga-
briele Vassura mettono a disposizione 
di chi sente che è giunto il momento di 
cambiare approccio alla gestione della 
professione. 
Il Master “il Dentista Manager” edito dal 

2010, ogni anno si aggiorna e importa 
l’adeguamento alle normative, le no-
vità fiscali, i trend di comunicazione e 
marketing, e cosa più importante, è te-
nuto da chi nei restanti giorni dell’anno 
è impegnato in studio, nella stessa pro-
fessione dei partecipanti, (dott. Gabrie-
le Vassura) gestita e organizzata con il 
metodo e gli elementi condivisi duran-
te il master. Roberta Pegoraro ha 25 
anni di esperienza nel campo ausiliario 
e organizzativo odontoiatrico: da dieci 
anni ha integrato la sua formazione con 
competenze di counseling, coaching e 
programmazione neurolinguistica. 
PER INFORMAZIONI
http://www.dentistamanager.it/ma-
ster-dentista-manager/

di Xxxxx Xxxx
XXXXXXXXQualsiasi disciplina medico scientifica necessita di conoscenza della materia, 

di rigore nella pratica quotidiana e di perseveranza nel controllo degli obiet-
tivi raggiunti. 

Tra le discipline Odontoiatriche, la Parodontologia è quella che maggiormente 
sposa questa impostazione e la figura dell’Igienista, unita a quella dell’odontoia-
tra, trovano una fondamentale collocazione nel controllo di tutte le patologie da 
biofilm, diventando elemento fondamentale in materia di salute pubblica. 

L’obiettivo del Corso è quello di dare delle basi solide nella gestione del paziente 
affetto da Parodontite attraverso protocolli di controllo dell’infezione immediata-
mente applicabili nella pratica quotidiana. 

Sabato 29 settembre 2018
Relatore: Carlo Ghezzi
Presso: Dentsply/Sirona - Via Milanese 20  
Sesto S. Giovanni (Milano)

PER INFORMAZIONI CLICCA QUI 
O SULL’IMMAGINE A SINISTRA

Questa sesta edizione di Osteology, evento di eccellenza in medicina rigenera-
tiva che ricorre ogni tre anni, sarà dedicata a conoscere, chiarire e approfon-

dire gli strumenti più idonei e le strategie terapeutiche più adatte per ottenere il 
successo a lungo termine.

L’obiettivo è quello di stimolare la discussione tra clinici e ricercatori di livello 
internazionale, con esperienze diverse, su tematiche di terapia parodontale e im-
plantare che ancora necessitano di risposte. 

27-29 settembre 2018
OSTEOLOGY
Chairmen scientifici
Mario Roccuzzo
Mariano Sanz
Istvan Urban
Centro Congressi Lingotto – Via Nizza 280 – Torino
www.osteology-torino.org

PER INFORMAZIONI CLICCA QUI 
O SULL’IMMAGINE A SINISTRA

DIAGNOSI PARODONTALE 
E PROTOCOLLI DI IGIENE ORALE

SUCCESSO A LUNGO TERMINE: STRUMENTI 
E STRATEGIE IN TERAPIA RIGENERATIVA 

CORSI COM FORMAZIONE

SIMPOSIO NAZIONALE
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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.

La storia degli Elio e le Storie Tese 
andrebbe studiata sui libri di te-

sto di musica contemporanea, sicu-
ramente come caso di successo ma 
anche come esempio di coerenza 
artistica e professionale.
Il gruppo si forma a Milano nei pri-
missimi anni Ottanta, il nucleo è un 
gruppo di amici che frequentano il 
Liceo Einstein (periferia Nord della 
città); la band avrà negli anni diversi 
cambi di formazione fino a trovare 
un assestamento definitivo.
Il fondatore è Elio (vero nome Stefa-
no Belisari) insieme a Rocco Tanica 
(vero nome Sefano Conforti), ini-
ziano a comporre delle canzoncine 
divertenti quasi per gioco e soprat-
tutto iniziano a suonare nei locali 
dell’allora circuito musicale milane-
se: il Magia Music Club, il primo Zelig 
e posti simili.

In alcuni casi poi eseguono cover di 
famose hit internazionali a cui però 
cambiano le parole traducendole in 
italiano ma stravolgendone del tutto 
il significato (Maniac diventa Tenia 
ad esempio…) sempre con una spic-
catissima vis comica.
Le esibizioni live si moltiplicano e 
il gruppo raggiunge sempre mag-
giore notorietà, grazie allo scambio 
fra appassionati di cassettine con 
le registrazioni amatoriali dei loro 
divertentissimi concerti. Questo per 
una decina d’anni fino a che di loro 
si accorge un discografico illuminato 
(il mitico Claudio Dentes) che li por-
ta in studio di registrazione per inci-
dere il primo album, siamo nel 1989.
Da qui in avanti la loro fama si con-
solida grazie ai dischi pubblicati ma 
soprattutto come eccellente live 
band. Arriva l’occasione per rag-

giungere anche il grande pubblico: 
Pippo Baudo li invita al Festival di 
Sanremo dove i nostri si presenta-
no con La Terra dei Cachi, un brano 
di grande varietà musicale (diversi 
generi, cambi di ritmo continui etc.) 
e un testo come sempre ironico e 
dissacrante; proprio “dissacranti” è 
l’aggettivo in assoluto più utilizzato 
dalla critica per definirli ma in realtà 
l’unica etichetta possibile sarebbe 
“il corrispondente italiano di Frank 
Zappa”!
La partecipazione al Festival è un 
grande successo e la canzone si 
piazza al secondo posto, sebbene 
in molti pensino che i veri vincitori 
siano loro (per la cronaca quell’anno 
vinse Ron).
Dopo Sanremo, una tragedia umana 
scuote il gruppo: il sassofonista e po-
listrumentista Feièz (vero nome Pao

ARRIVEDERCI ELII, NON È UN ADDIO

di Manlio Di Giovanni
CritiCO MuSiCale

Il Gruppo fondato nei primi anni Ottanta a Milano si scioglie. In allegria. Ci sarà sicuramente 
l’opportunità per sporadiche reunion: questi musicisti non resteranno a lungo lontani dal palco
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La storia degli Elio e le Storie Tese 
andrebbe studiata sui libri di te-

sto di musica contemporanea, sicu-
ramente come caso di successo ma 
anche come esempio di coerenza 
artistica e professionale.
Il gruppo si forma a Milano nei pri-
missimi anni Ottanta, il nucleo è un 
gruppo di amici che frequentano il 
Liceo Einstein (periferia Nord della 
città); la band avrà negli anni diversi 
cambi di formazione fino a trovare 
un assestamento definitivo.
Il fondatore è Elio (vero nome Stefa-
no Belisari) insieme a Rocco Tanica 
(vero nome Sefano Conforti), ini-
ziano a comporre delle canzoncine 
divertenti quasi per gioco e soprat-
tutto iniziano a suonare nei locali 
dell’allora circuito musicale milane-
se: il Magia Music Club, il primo Zelig 
e posti simili.
In alcuni casi poi eseguono cover di 
famose hit internazionali a cui però 
cambiano le parole traducendole in 
italiano ma stravolgendone del tutto 
il significato (Maniac diventa Tenia 
ad esempio…) sempre con una spic-
catissima vis comica.
Le esibizioni live si moltiplicano e 
il gruppo raggiunge sempre mag-
giore notorietà, grazie allo scambio 
fra appassionati di cassettine con 
le registrazioni amatoriali dei loro 
divertentissimi concerti. Questo per 
una decina d’anni fino a che di loro 
si accorge un discografico illuminato 
(il mitico Claudio Dentes) che li por-
ta in studio di registrazione per inci-
dere il primo album, siamo nel 1989.
Da qui in avanti la loro fama si con-
solida grazie ai dischi pubblicati ma 
soprattutto come eccellente live 
band. Arriva l’occasione per rag-
giungere anche il grande pubblico: 
Pippo Baudo li invita al Festival di 
Sanremo dove i nostri si presenta-
no con La Terra dei Cachi, un brano 
di grande varietà musicale (diversi 
generi, cambi di ritmo continui etc.) 
e un testo come sempre ironico e 
dissacrante; proprio “dissacranti” è 
l’aggettivo in assoluto più utilizzato 
dalla critica per definirli ma in realtà 
l’unica etichetta possibile sarebbe 
“il corrispondente italiano di Frank 
Zappa”!
La partecipazione al Festival è un 
grande successo e la canzone si 
piazza al secondo posto, sebbene 
in molti pensino che i veri vincitori 
siano loro (per la cronaca quell’anno 
vinse Ron).

Dopo Sanremo, una tragedia umana 
scuote il gruppo: il sassofonista e po-
listrumentista Feièz (vero nome Pao-
lo Panigada) muore sul palco mentre 
suona in una band parallela; l’impat-
to emotivo è ovviamente fortissimo 
e da quel momento in avanti, tutte le 
esibizioni del gruppo si concludono 
con l’esecuzione di Tapparella nel cui 
finale c’è il famoso coro “Forza Pani-
no” cantato dal pubblico, dedicato 
proprio all’amico scomparso. 
I 20 anni successivi hanno un’inten-
sità sempre altissima, al ritmo di 
disco-tour: centinaia e centinaia di 
esibizioni in tutta Italia (talvolta an-
che all’estero) con l’innovazione di 
vendere direttamente su CD a fine 
concerto la registrazione appena 
sfornata da mixer, poi sostituita dagli 
instant live in formato liquido mp3.
Il comune denominatore di tut-
ti questi anni è stata sicuramente 
un’attenzione maniacale alla qualità 
musicale e alla originalità; i singoli 
musicisti che compongono il grup-
po sono tutti dei fuoriclasse assoluti 
del relativo strumento: Nicola “Faso” 
Fasani al basso, Davide “Cesareo” Ci-

vaschi alla chitarra solista, Christian 
Mayer alla batteria solo per citare il 
nucleo storico. Poi anche le aggiun-
te come Antonello Aguzzi e Vittorio 
Cosma alle “ulteriori pianole” sono di 
livello assoluto. La corista Paola Folli 
idem come sopra, un’altra fuoriclas-
se e spalla ideale per l’Elio cantante.
Da alcuni anni, Rocco aveva deciso 
di non suonare più dal vivo e di far 
parte del gruppo solo come autore 
dei brani e nella registrazione dei 
dischi: una scelta molto chiacchie-
rata dovuta forse a problemi di de-
pressione o a semplice noia da rou-
tine. Peraltro Tanica è impegnato su 
moltissimi altri fronti, in TV solo per 
fare un esempio (inviato al Festival 
proprio in una delle edizioni quando 
suonavano gli Elii) quindi le alterna-
tive non gli mancano. 
Stessa situazione per Elio, sempre 
più personaggio pubblico (negli ul-
timi anni stimatissimo giudice di ta-
lent show in TV) e impegnato anche 
a teatro come cantante lirico e altro, 
pertanto il gruppo ha maturato la 
scelta di sciogliersi dopo un ultimo 
concerto a Milano nel dicembre 

IL PESCE DELL’ANTICA OSTERIA

S i chiama “ Osteria Antica Marina” e 
si trova nel cuore di Catania, in via 

Pardo 29, dietro al Duomo e nel bel
mezzo del mercato del pesce. Per 
chi ama la vita reale delle città, è 
curioso degli odori e dei colori del
mondo reale, non delle cartoline 
per turisti, è un’area irresistibile e 
di grande fascino. I pesci spada, le
ricciole, i saraghi e le orate fanno 
bella mostra vicino alle sardine e agli 
sgombri, ai pescetti da frittura e alla

minutaglia da zuppa. Nel bel mezzo 
di questo quadro di natura e vivacità 
c’è l’Osteria Antica Marina, con un
numero limitato di tavoli all’inter-
no e un po’ di tavoli all’aperto. E’ 
accogliente, con personale gentile 
e disponibile capace di compren-
dere le esigenze del cliente e di
consigliare il vino giusto. Un bianco 
dell’Etna, ghiacciato e pungente, 
ti mette subito di buon umore. Gli
antipasti sono curati, ricchi e varie-

di Giulio C. Leghissa
OdOntOiatra in MilanO

l’OSteria antiCa Marina

Si trOva nel PienO 
CentrO di Catania

Andando per ristoranti

gati, imbattibili i primi della tradi-
zione siciliana e il pesce lo scegli tu
direttamente dal bancone. Natural-
mente puoi farti consigliare, sentire 
la loro opinione sia per il sistema di
cottura che per l’accompagnamen-
to dei vini. Gli antipasti sono anche 
troppo abbondanti, ma da queste
parti si usa così, altrimenti sembra 
che non ti abbiano dato abbastan-
za. Dunque, attenzione a quanto si
mangia con gli antipasti, per lascia-
re spazio alle proposte successive e, 
alla fine, ai dolci. C’è una scelta non
vasta ma sufficiente di dolci ma, non 
esitate, provate le pastine con ricot-
ta di pecora e fragoline di bosco o
mandorle. Il conto non sarà basso, 
ma adeguato a quello che avete or-
dinato e alla qualità di quanto vi è
stato servito. Siete stati recen-
temente a Catania e non sie-
te andati in questo angolo di 
golosità del mare trattate con
onestà, perizia e tradizione?
Dovete tornare a Catania per pas-
sarci la serata: ne vale la pena.
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