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Editoriale

IL CLIENTE AL CENTRO
DELLO STUDIO 
ODONTOIATRICO

di Federica Demarosi
Odontoiatra

La centralità del paziente nelle cure è 
un tema ricorrente degli ultimi anni. 
Lo ritroviamo nei nuovi requisiti per 
l’accreditamento, nella mission di 
grandi ospedali, nei discorsi di chi 
si occupa di salute e, anche, nella 
pubblicità di chi vuole accaparrarsi 
clienti. 
Ma cosa significa mettere il paziente 
al centro? Perché, se lo scriviamo, poi 
le parole vanno tradotte in pratica. E 
allora, proviamo a descrivere come fare 
per mettere il paziente al centro, ad 
esempio, in uno studio odontoiatrico.
Il paziente deve essere al centro della 
nostra attenzione dal momento in 
cui entra in studio o, ancora prima, 
quando telefona per prendere 
l’appuntamento e accompagnato 
durante il percorso di prevenzione e/o 
cura e anche dopo. 
E’ necessario accogliere il paziente in 
studio come un ospite nella propria 
casa e metterlo nelle condizioni 
migliori per esprimere i propri bisogni 
e per ricevere con serenità le cure. 
Per fare questo bisogna ascoltare 
le sue domande, capire i bisogni e 
intercettare le aspettative, insomma 
intuire cosa noi possiamo fare per 
soddisfare appieno le sue richieste; 
oppure spiegare perché le sue richieste 
non rispondono alle migliori possibilità 
di cura, anche in termini di impegno 
economico e temporale, e valutare 
con lui un percorso alternativo ma 
condiviso.
Al centro non deve esserci la bocca 
del paziente ma al centro deve esserci 
la salute del paziente e le nostre cure 
non avranno come obiettivo i denti 
ma saranno uno strumento per un 
miglioramento dello stato di salute. 
Pertanto, si dovrà porre attenzione 
anche agli stili di vita, invitando 
il paziente a smettere di fumare 
   SEGUE A PAGINA 24
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Gli Herpes Virus umani (Herpesvi-
ridae) sono una grande famiglia 

di virus a DNA diffusi in tutta la po-
polazione e caratterizzati da un lungo 
periodo di latenza dopo l’infezione 
primaria. 
Dal punto di vista classificativo, gli 
Herpes Virus vengono divisi in tre sot-
tofamiglie: Alpha-, Beta-, Gammaher-
pesvirinae. 

Alphaherpesvirinae include Herpes 
Simplex Virus tipo 1 (HSV-1), Herpes 
Simplex Virus tipo 2 (HSV-2) e Virus 
della Varicella Zoster (VZV o HHV-3). 
Betaherpesvirinae include Citomega-
lovirus (CMV o HHV-5), Herpesvirus 6 
(HHV-6) e Herpesvirus 7 (HHV-7). 

a 35 anni e che, circa la metà di que-
sti individui, soffra delle manifesta-
zioni secondarie o ricorrenti definite 
“febbre del labbro” o herpes labiale. 
Questa patologia è equamente distri-
buita tra maschi e femmine, in tutte 
le razze, in tutte le aree geografiche e 
in tutte le stagioni.
Il contagio può avvenire per contat-
to diretto o attraverso la saliva da un 
soggetto sintomatico o asintomatico. 
Una volta contratta l’infezione, HSV-
1 potrà manifestarsi periodicamente 
nel corso della vita come “herpes la-
biale”.
La gengivostomatite erpetica prima-
ria esordisce con febbre seguita da 
infiammazione della mucosa orale e 
periodale e dalla rapida eruzione di 
lesioni vescicolo-bollose e ulcerate 
molto dolorose localizzate alle gen-
give, alle mucose orali, al palato ma 
anche alle labbra e alla cute periorale. 
Le ulcere possono raggiungere i 2-5 
mm di diametro e guariscono in 2-3 
settimane. Oltre alla febbre prodro-
mica, altri sintomi sono anoressia, 
irritabilità e linfoadenopatia nelle 
regioni cervicale e sottomandibolare.
La diagnosi di gengivostomatite er-
petica primaria è solitamente clinica 
e si basa sul riscontro delle ulcere ora-
li e periorali. Comunque, la diagnosi 
può essere confermata con l’immu-
nofluorescenza diretta eseguita sul 
fluido delle vescicole o sullo scraping 
della superficie dell’ulcera. Può esse-
re utilizzato anche lo striscio Tzanck 
che conferma la presenza del virus 
nelle lesioni ma non distingue HSV-1 
dagli altri herpesvirus.
La terapia consiste innanzitutto nel 
mantenere una buona idratazione. 
Il dolore può essere controllato con 
antidolorifici e sciacqui. Nei pazien-
ti immunocompetenti con intenso 
dolore, che non riescono ad assume-
re liquidi, è indicato somministrare 
acyclovir per via orale entro 96 ore 
dalla comparsa dei sintomi. Nei pa-
zienti immunocompromessi è indi-
cata la somministrazione di acyclovir 
per via endovenosa e, in caso di resi-
stenza, foscanet da 80 a 120 mg per 
Kg al giorno.
L’herpes labiale colpisce prevalente-
mente le labbra e la regione periorale 
anche se le lesioni possono manife-
starsi in altre parti del viso. In seguito 
alla prima infezione, il virus rimane 
latente nel gangli dei nervi sensitivi e 
principalmente nel ganglio del trige-
mino. Stimoli interni o esterni come 
immunosoppressione, stress, ciclo 

Gammaherpesvirinae comprende Ep-
stein-Barr Virus (EBV o HHV-4) e Her-
pesvirus associato al Sarcoma di Ka-
posi (KSHV) conosciuto anche come 
Herpesvirus 8. (HHV-8)

Le manifestazioni cliniche e le pato-
logie correlate ai singoli virus erpetici 
sono tra loro molto diverse. Diverse 
sono anche le manifestazioni clini-
che dell’infezione primaria rispetto 
alle ricorrenze. In genere, nei pazienti 
immunocompromessi gli herpesvirus 
possono causare gravi patologie an-
che fatali, mentre nei soggetti immu-
nocompetenti le manifestazioni sono 
nella maggior parte dei casi reversibili.

HSV-1 e HSV-2 sono responsabili di 

mestruale, febbre, esposizione pro-
lungata al sole, possono causare la 
riattivazione del virus e la migrazione 
alla cute o alla mucosa periorale dan-
do luogo alla manifestazione clinica 
dell’infezione erpetica secondaria o 
ricorrente. I sintomi prodromici sono 
sensazione di bruciore, formicolio e 
gonfiore nella sede dove comparirà 
la lesione. Successivamente compa-
iono le vescicole che evolveranno 
in ulcere e alla comparsa di 
croste entro 72-96 ore. 
La frequenza delle 
ricorrenze varia 
enormemente, 
da un episodio 
al mese in al-
cuni pazienti, 
a un episodio 
all’anno in 
altri. Anche 
se guarisce 
s p o n t a n e a -
mente, l’her-
pes labiale causa 
dolore, problemi 
estetici, discomfort e 
interferire con la qualità 
della vita soprattutto in pazienti 
che vanno incontro a numerose ricor-
renze.
La terapia convenzionale prevede 
l’impiego di acyclovir e dei suoi cor-
relati come penciclovir, valacyclovir, 
famciclovir. Acyclovir può essere as-
sunto per via topica (crema), per via 
orale (compresse) o per via endove-
nosa (fiale). Questi agenti portano a 
una riduzione della sintomatologia 
ma non curano l’infezione latente. 
Inoltre, riducono sono parzialmente 
il tempo di guarigione delle lesioni 
e non hanno alcun effetto sulla fre-
quenza delle ricorrenze. Altri limiti di 
questi farmaci sono la loro emivita re-
lativamente breve, la necessità di fre-
quenti applicazioni, il rischio di nefro-
tossicità se assunti per via sistemica 
e la comparsa di ceppi HSV resistenti. 
Un’alternativa ai farmaci antivirali è 
rappresentata dall’impiego del laser.
VZV è l’agente eziologico della va-
ricella (infezione primaria); le ma-
nifestazioni secondarie vengono 
chiamate “herpes zoster” o “fuoco di 
Sant’Antonio”. VZV colpisce una larga 
parte di popolazione e sia soggetti 
immunodepressi che soggetti immu-
nocompetenti. Negli stati Uniti, dopo 
l’introduzione del vaccino, l’inciden-
za della varicella è scesa drastica-
mente e, conseguentemente, anche 
il rischio di sviluppare herpes zoster. 

patologie muco-cutanee (herpes la-
biale, herpes genitale), oltre che di 
encefalite, cheratite e gravi patologie 
neonatali. L’infezione primaria di HSV-
1 e HSV-2 è spesso asintomatica.
HSV-1 causa, nella maggior parte dei 
casi, infezioni al cavo orale, oculari e 
faciali, mentre HSV-2 colpisce preva-
lentemente i genitali e la cute della 
parte inferiore del corpo. 
L’infezione primaria da HSV-1 si ma-
nifesta con un quadro clinico definito 
“gengivostomatite erpetica primaria” 
e si manifesta prevalentemente nei 
bambini al di sotto dei 5 anni anche se 
può colpire adolescenti e adulti. 
Si stima che quasi il 90% della popola-
zione mondiale sia HSV-1 sieropsitiva 

L’impiego del vaccino, porterà a una 
continua diminuzione della preva-
lenza di questa infezione.

CMV rappresenta l’infezione conge-
nita più diffusa nei paesi sviluppati. 
L’infezione primaria da CMV si pre-
senta sintomatica nel 15% dei casi, 
con quadro clinico severo. Nel rima-
nente 85% dei casi è asintomatica 
alla nascita ma il 15% di questi ne-

onati va incontro a perdita 
dell’udito nei successi-

vi 5-6 anni.

Le ricorrenze 
da HHV-6 e 

HHV-7 si ma-
n i f e s t a n o 
solitamente 
nei pazienti 
trapiantati 

e sembra-
no essere 

responsabil i 
di gravi com-

plicanze post-
trapianto come l’en-

cefalite e la polmonite 
interstiziale.

EBV è l’agente eziologico della mono-
nucleosi infettiva ed è strettamente 
correlato a patologie maligne come 
il carcinoma nasofaringeo, il linfoma 
di Burkitt, il linfoma di Hodgkin, il 
carcinoma gastrico e i disordini linfo-
proliferativi post-trapianto. 

HHV-8 è associato al sarcoma di Ka-
posi e a due disordini linfoproliferati-
vi, il linfoma a effusione primaria e la 
malattia multicentrica di Castleman, 
che colpiscono principalmente indi-
vidui con AIDS.

HERPES VIRUS: UN AGGIORNAMENTO 
DEDICATO ALL’ODONTOIATRA

di Federica Demarosi
OdOntOiatra in MilanO

Le manifestazioni cliniche e le patologie correlate ai singoli virus erpetici sono 
tra loro molto diverse. Le terapie convenzionali portano a una riduzione 
della sintomatologia ma non sono in grado di curare l’infezione latente.  

BIBLIOGRAFIA
C.L. Poole and S.H. James. An-
tiviral Therapies for Herpesvi-
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Directions. Clinical Therapeu-
tics 2018; 40(8): 1282-1298

S.A. Al-Maweri, B. Kalakonda, 
N.A. AlAizari, W.A. Al-Soneidar,  
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Mawri. Efficacy of low-level la-
ser therapy in management of 
recurrent herpes labialis: a sy-
stematic review. Lasers in Me-
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1430

I SINTOMI
DELL’HERPES PARTONO
DA UNA SENSAZIONE

DI BRUCIORE E GONFIORE.
SUCCESSIVAMENTE
COMPAIONO DELLE 

VESCICOLE CHE EVOLVONO 
IN ULCERE E CROSTE

ENTRO UN TEMPO
DI 72/96 ORE
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LO SVILUPPO DI CARIE SECONDARIA 
NEI RESTAURI IN COMPOSITO

Le resine composite sono attual-
mente il materiale quasi esclusivo 

per il restauro diretto degli elementi 
dentali posteriori e anteriori e le tec-
niche adesive ai tessuti dentali hanno 
permesso questo risultato.
Parlare di amalgama d’argento è or-
mai anacronistico, nonostante sia 
stato un materiale che ha riabilitato/
restaurato - e in maniera egregia - i 
settori posteriori. I dibattiti, veri o pre-
sunti, sulla sua tossicità e soprattutto 
gli evidenti limiti dal punto di vista 
estetico, hanno permesso alle resine 
composite di divenire il materiale di 
scelta primaria per la restaurativa.
A distanza dall’introduzione, come 
procedura clinica, delle resine com-
posite come materiale da restauro, si 
possono ritrovare in letteratura nu-
merosi studi che confrontano aspetti 
che vanno oltre la semplice osser-
vazione: le resine composite sono 
più gradevoli esteticamente rispetto 
all’amalgama d’argento. E ci sono ad 
esempio lavori condotti in maniera 
trasversale che confrontano la longe-
vità dei restauri in amalgama d’argen-
to con quelli in resina composita.

 

Le resine composite sono materia-
li che presentano, ancora oggi, dei 
problemi e dei limiti e non si possono 
ancora definire come materiale da re-
stauro ideale.
I principali problemi si evidenziano a 
livello delle caratteristiche di super-
ficie, per altro influenzate in maniera 
importante dalla manipolazione da 
parte dell’operatore, e dall’integrità 
marginale nel tempo dell’interfaccia 
tra i tessuti - condizionati con il siste-
ma adesivo - e il restauro in composi-
to stesso.
L’ultrastruttura derivante dalla com-
posizione chimica delle resine com-
posite non è stabile nel tempo e ten-
de, soprattutto in condizioni di non 
ideale igiene orale domiciliare, a subi-
re importanti modifiche peggiorative.
Lo sviluppo di carie intorno a un re-

di Stefano Daniele 
OdOntOiatra in MilanO

stauro è una complicanza clinica fre-
quente e di non facile gestione, in 
primo luogo perché pone il clinico di 
fronte alla scelta se riparare il restauro 
in situ, rimuovendo il tessuto non più 
integro, oppure optare per la sua so-
stituzione in toto.
L’introduzione delle resine composite 
nel restauro dei settori posteriori ha 
prodotto una serie notevole di valu-
tazioni cliniche e pubblicazioni scien-
tifiche sul fatto che la sopravvivenza 
del restauro adesivo sia comparabile 
a quello del restauro non adesivo in 
amalgama d’argento.
Ancora, non solo è stata cercata una 
risposta in termini di sopravvivenza 
totale dei restauri a lungo termine ma 
si è anche cercato di intercettare i mo-
tivi per i quali una sistematica funzio-
na meglio - a lungo termine- rispetto 

all’altra; nella fattispecie il discrimi-
nante era la maggior suscettibilità del 
restauro a frattura oppure allo svilup-
po di carie secondaria.
Bernardo et al in uno studio rando-
mizzato con gruppo di controllo “RCT” 
hanno reclutato un campione di ol-
tre 1700 restauri posteriori suddivisi, 
in misura praticamente speculare in 
considerazione del numero dei cam-
pioni presi in esame, in una metà 
realizzati con resina composita e tec-
niche adesive e una seconda metà in 
amalgama d’argento con valutazione 
longitudinale e follow-up finale di 7 
anni.
Il drop-out complessivo dei campio-
ni è stato del 10% e la sopravviven-
za a 7 anni dei restauri in amalgama 
d’argento è stato del 94.4% (con un 
fallimento annuo compreso tra 0.16 
e 2.83 ) mentre quello di quelli in re-
sina composita dell’85.5% (con un 
fallimento annuo compreso tra 0.94 
e 9.43 ).
Lo sviluppo di carie secondaria è con-
siderata dagli autori come principale 
causa di fallimento per entrambi i 
materiali, ma il rischio di sviluppare 
questa complicanza è stato quanti-
ficato in 3,5  volte maggiore per i re-
stauri posteriori in composito rispetto 
a quelli in amalgama d’argento.
Gli autori riportano che non esistono 
differenze significative, dal punto di 
vista statistico, tra i due materiali ri-
guardo il rischio di frattura.
Mannocci (et al) hanno considerato in 
uno studio clinico randomizzato con 
gruppo di controllo “RCT” 109 restauri 
in resina composita e perno in fibra 
di vetro e 107 restauri in amalgama 
d’argento con un significato - per en-
trambe le sistematiche - di restauro 
post-endodontico.
Il follow up è stato condotto a 1, 3, 5 
anni e dallo studio emerge che il re-
stauro in amalgama d’argento espone 
maggiormente al rischio di frattura ri-
spetto a quello in composito e perno 
in fibre (p=0.029) ma mentre la com-
plicanza dello sviluppo di carie secon-
daria aveva per l’amalgama d’argento 
un’incidenza trascurabile (da un valo-
re 0 a un anno a un valore 3 a cinque 
anni) lo sviluppo di carie secondaria 
intorno al restauro in resina composi-
ta era particolarmente rilevante.
Nello specifico l’entità di differenza di 
comparsa della complicanza della ca-
rie secondaria a favore del restauro in 
composito è significativa dal punto di 
vista statistico (p=0.047) e tendeva ad 
aumentare di incidenza nel percorso 

Figg. 3: restauri in resina 
cOMpOsita danneggiati 
per lO sviluppO di carie 
secOndaria a caricO di 
3.5 e 3.6

Figg. 4: restauri 
cOnservativi indiretti atti 
a riabilitare gli eleMenti 
dentali danneggiati.

Il confronto con i lavori realizzati in amalgama d’argento, che sono meno gradevoli, 
ma esteticamente meno soggetti a possibili complicanze dopo gli interventi ricostruttivi

3

4

Figg. 1: OtturaziOne in aMalgaMa d’argentO

Figg. 2: diga per interventO d’OtturaziOne

1

2
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longitudinale dello studio passando 
da un valore di 1.8 all’osservazione a 
un anno a un valore pari a 10.3 a cin-
que anni.
Una revisione sistematica condotta 
da Rasines Alcaraz et al. per Cochrane 
Library confronta sopravvivenza e la 
comparsa di complicanze di restauri 
posteriori eseguiti in resina composi-
ta rispetto a quelli in amalgama d’ar-
gento.
Da “Cochrane database of systematic 
review” sono stati selezionati studi 
clinici
(sia gruppo-controllo, sia splith-
mouth ) sul tema e che presentavano 
un follow-up non inferiore a 3 anni.
La selezione rigorosa ha permesso 
di includere nello studio (da un am-
pio gruppo di pubblicazioni) 7 lavori 
scientifici (2 studi gruppo-controllo 
e 5 studi splith-mouth) giudicati abili 
alla revisione nonostante l’intercetta-
zione di alcuni “bias” al loro interno.
Alla fine sono stati presi in considera-
zione 3.265 restauri in resina compo-
sita e 1.935 restauri in amalgama d’ar-
gento confrontati tra loro rispetto agli 
outcome sopravvivenza complessiva, 
sviluppo di carie secondaria e rischio 
di frattura.
I restauri posteriori in resina compo-
sita evidenziano maggior fallimento 
complessivo rispetto agli omologhi 
in amalgama d’argento con rischio 
relativo “R.R” pari a 1.89 e ristretto in-
tervallo di confidenza “C.I 95%” (1.52-
2.35).
In merito allo sviluppo di carie se-
condaria i restauri in composito si 
presentavano più suscettibili rispetto 
all’amalgama con rischio relativo “R.R” 
2.14 e sempre un ridotto intervallo di 
confidenza “C.I 95%” ( 1.67-2.74 ).
Il valore di “R.R” di 2.14 è di tutto ri-
spetto e sottintende che i restauri in 
resina composita hanno un rischio 
doppio rispetto a quelli in amalgama 
d’argento nello sviluppo di carie se-
condaria.
Nessuna differenza se l’outcome con-
siderato è il rischio di frattura del re-
stauro dove, invece, le resine compo-
site hanno un effetto protettivo nello 
sviluppo di questa complicanza ri-
spetto all’amalgama d’argento, come 
si evince dal dato di rischio relativo 
“R.R” pari a 0.87 e ristretto intervallo di 
confidenza “C.I 95%” (0.46-1.64).
Una considerazione importante che 
si evince dallo studio di Mannocci 
(et al 2) citato precedentemente, così 
come dallo studio di Wilson (et al  4), 

è che la complicanza dello sviluppo di 
carie secondaria nei restauri in resina 
composita non si manifesta mai pre-
cocemente ma sempre dopo almeno 
un anno di osservazione dei campioni 
all’interno dello studio clinico.
In conclusione, da questa disamina è 
possibile affermare che a oggi i restau-
ri in resina composita presentano un 
maggior rischio di sviluppo di carie se-
condaria rispetto a quelli in amalgama 
d’argento e che questa rappresenta la 
principale complicanza di questi ma-
teriali manipolati con tecniche adesi-
ve ai tessuti dentali.
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IL DANNO BIOLOGICO  NEI  FUMATORI
E LA PREVENZIONE SECONDARIA

La prevenzione primaria dal fumo di 
sigarette è stata molto sostenuta ne-

gli anni ’90, in particolare dal Ministro 
Girolamo Sirchia. Le leggi a suo tempo 
promulgate hanno giustamente af-
frontato, prevalentemente, il problema 
del fumo passivo con il rispetto per i 
non fumatori nelle aree pubbliche, ma 
poco si è potuto fare per ottenere una 
significativa riduzione di fumatori in 
Italia. 
Le percentuali che in quegli anni erano 
del 35% per i maschi e del 25% per le 
femmine equivalenti a circa 14 milioni 
di fumatori, dopo la legge emanata da 
Girolamo Sirchia, si sono progressiva-
mente ridotte rimanendo purtroppo 
ancora troppo elevate. 
Negli USA, nonostante le campagne 
antifumo e la riduzione complessiva 
dei fumatori adulti, il 35% dei ragazzi 
delle scuole superiori fuma e, osserva-
zione  singolare, si stanno affermando 
prodotti simili alle sigarette e che, es-
sendo sprovvisti di filtro, hanno conse-
guenze ancora peggiori: è il caso, per 
esempio, dei bidis sigarette piccole 

fatte a mano e molto aromatizzate pro-
dotte in India o dei kreteks  prodotti in 
Indonesia, sigarette fatte da due terzi 
di tabacco compresso e per un terzo di 
garofani aromatizzati e tagliuzzati (1).
Attualmente i trattamenti antifumo in 
tutto il mondo, ufficialmente ricono-
sciuti dall’OMS, hanno come cardine 
l’uso dei derivati dalla nicotina (peral-
tro prodotti da banco). Esistono inoltre 
in commercio due farmaci finalizzati ad 
aiutare il fumatore a uscire dalla dipen-
denza i cui risultati si attestano intorno 
al 50% dei successi. 
Se il medico di famiglia si impegnasse 
con totale abnegazione verso i suoi 
assistiti fumatori, potrebbe ottenere, 
proponendo i derivati dalla nicotina e 
rendendosi disponibile a periodici col-
loqui di sostegno con il suo assistito, 
dal 10 al 15%  di cessazione dal fumo 
ad un anno di follow-up; naturalmente 
senza alcun riconoscimento per questo 
suo impegno da parte delle Asl e quin-
di semplicemente partendo da una 
forte motivazione personale, sempre 
che anch’egli non rientri nella percen-

tuale di soggetti fumatori e quindi sia 
poco o per nulla motivato. Precisiamo 
a questo proposito che la percentuale 
di fumatori nell’area sanitaria è equi-
valente alla percentuale generale della 
popolazione italiana.
Ricordiamo comunque che il ”mini-
mal advice” cioè la semplice proposta 
del medico di famiglia al suo assistito 
di smettere  di fumare ottiene il 2% di 
risultati di cessazione dal fumo a un 
anno di osservazione, a conferma che il 
medico di medicina generale non deve 
sottostimare il suo potenziale di sug-
gestione nei riguardi di un problema 
così complesso come la dipendenza 
tabagica (1).
Un barlume di speranza a favore della 
prevenzione primaria parrebbe arri-
vare da un nuovo farmaco in fase di 
sperimentazione che blocca in modo 
selettivo i recettori CB1 degli endo- 
cannabinoidi.
Sulla base dei deludenti risultati riguar-
danti la prevenzione primaria in Italia, 
da qualche anno ci siamo impegnati 
nell’affrontare il tema della prevenzio-
ne secondaria allo scopo di valutare 
la reale possibilità di identificare oggi, 
alla luce di innovative indagini diagno-
stiche, il reale fattore di rischio di ogni 
fumatore e la possibilità di correggerlo 
o almeno contenerlo nel caso, purtrop-
po assai frequente, che il fumatore non 
riuscisse a smettere. 
Le due grandi novità che ci hanno per-
messo questa scelta derivano dall’area 
diagnostica e sono:
- 1°) la possibilità di eseguire ai fumato-
ri un pannello di esami ematologici in 
grado di valutare il bilancio ossidativo 
individuale  
- 2°) la comparsa da oltre 20 anni, come 
presidio diagnostico, della  Tomografia 
assiale computerizzata spirale (TAC-S) 
del torace, in grado di dare una lettura 
morfologica analitica dell’apparato re-
spiratorio e cioè di identificare, da una 
parte, tutti i danni anatomici espressi 
dopo vari anni di fumo e, dall’altra, 
diagnosticare i tumori polmonari di di-
mensioni inferiori a 1 cm  spesso non 

 

visibili alla radiografia standard del to-
race.

Fattori di rischio per i fumatori: 
i radicali liberi
È ormai a conoscenza di tutti che il fumo 
rappresenti un fattore di rischio per ma-
lattie cardiovascolari, respiratorie e ne-
oplastiche; il danno organico che porta 
alla malattia conclamata è la risultante 
del danno biologico che si produce ai 
diversi livelli del metabolismo cellulare, 
principalmente a seguito dello stress os-
sidativo, cioè conseguenza dell’eccesso 
di produzione di specie reattive dell’os-
sigeno (ROS). Lo stress ossidativo è as-
sociato a un certo numero di malattie 
infiammatorie polmonari che includono 
l’asma, la sindrome da stress respirato-
rio, la fibrosi polmonare idiopatica, la 
fibrosi cistica, il cancro del polmone e 
le bronchiectasie. I polmoni sono infatti 
esposti al danno ossidativo, come sono 
esposti a un ambiente ricco di ossigeno 
e tossine.
Oltre al fumo altri fattori (iperomocistei-
nemia, dislipidemia, diabete, infiam-
mazione) sono in grado di provocare 
disfunzione endoteliale sia agendo sin-
golarmente sia in associazione.
Uno dei sistemi più sensibili allo stress 
ossidativo è l’endotelio che reagisce 
attivandosi secondo un meccanismo 
proinfiammatorio che conduce, attra-
verso una cascata di eventi, alla placca 
aterosclerotica.
I ROS sono specie chimiche che posseg-
gono uno o più elettroni spaiati. Il termi-
ne “specie reattive dell’ossigeno” (ROS) 
descrive una serie di radicali liberi come 
O2 e OH e altre molecole ossigenate 
non radicali come il perossido di idroge-
no (H2O2) e l’acido ipocloroso. (2).
I radicali liberi si possono formare in vari 
modi:

- 1° principalmente in reazioni biochimi-

di Vincenzo  Soresi e Roberto Accinni 
Ospedale ca’ granda, niguarda. (MilanO)

che redox che coinvolgono l’ossigeno 
che fanno parte del normale metaboli-
smo;
- 2° dai fagociti come prodotti di reazio-
ni infiammatorie controllate;- 
3° occasionalmente in risposta alla 
esposizione di radiazioni ionizzanti, rag-
gi UV, inquinamento ambientale, fumo 
di sigarette, iperossia, eccessivo eserci-
zio  fisico e ischemia.
Di fronte alla formazione di ROS il 
nostro organismo possiede un com-
plesso sistema di difesa antiossidante, 
enzimatico e non, in grado di neutraliz-
zare i danni che i ROS producono. Tale 
sistema può essere profondamente 
danneggiato dal fumo, mediante in-
trinseca induzione di stress ossidativo, 
favorendo la progressione di malattie  
cardiovascolari, respiratorie e neopla-
stiche. L’equilibrio tra le specie ossidate 
e ridotte dei tioli nel plasma, lo stato 
redox e il substrato energetico cellulare 
contribuiscono a mantenere l’efficienza 
del sistema antiossidante, risultando 
indici e marcatori specifici di omeostasi 
cellulare (2).

Il sistema antiossidante:  
total capacity antioxidant 
Il sistema antiossidante integrato com-
prende diversi componenti:

1) Antiossidanti primari: prevengono la 
formazione di nuovi ROS ad esempio: 
Ceruloplasmina – Metallotionina – Al-
bumina – Tranferrina – Ferritina - Mio-
globina.

2) Antiossidanti scavenger: rimuovono 
i ROS una volta formati, prevenendo di 
conseguenza la catena di reazioni radi-
caliche essi sono:
- enzimi, ad esempio: Superossido di-
smutasi (SOD), Glutatione perossidasi 
(GPx), Glutatione redattasi (GR), Catalasi, 
Metalloenzimi;
- piccole molecole, ad esempio: Glu-
tatione (GSH), Acido ascorbico (vit.C), 
Tocoferolo (vit.E) Bilirubina, Acido urico, 
Carotenoidi e Flavonoidi.

3) Enzimi di riparazione: riparano o ri-
muovono  biomolecole danneggiate 
dai ROS. Questi includono gli enzimi 
deputati alla riparazione del DNA e la 
Metionina sulfossido redattasi.

Nel CERRS (Centro di eccellenza per le ri-
cerche e lo studio dello stress ossidativo) 
sono stati sviluppati metodi per moni-
torare sia i singoli componenti antiossi-
danti sia lo stato complessivo del siste-
ma antiossidante e infiammatorio; sono 
state inoltre ottimizzate e validate una 
serie di analisi, principalmente in HPLC 
per la valutazione dell’omeostasi e dello 
stato redox ed energetico cellulare.
                                   
La cromatografia liquida ad alta pre-
stazione (High Performance Liquid 
Chromatography, un tempo nota come 
high-pressure liquid chromatography), 
più semplicemente nota con l’acronimo 
inglese HPLC, rappresenta l’evoluzione 
strumentale della cromatografia in fase 
liquida su colonna classica. 

Questo pannello di esami può essere 
impiegato parzialmente o nella sua 
globalità nei due settori chiave della dia-
gnostica clinica:
- screening di prevenzione primaria: per 

XXXX

Il fumo è un fattore di rischio per malattie cardiovascolari, respiratorie e neoplastiche: 
il ruolo fondamentale del medico di famiglia e l’importanza di dieta e attività fisica
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scoprire e identificare i soggetti con 
basse difese antiossidanti ed ele-
vati livelli di ROS che possono 
essere a rischio più elevato di 
sviluppare malattie indotte 
dai ROS.
- monitoraggio diagnostico: 
sui pazienti, sia per la valuta-
zione qualitativa e quantita-
tiva del sistema antiossidante 
e dei livelli di ROS per determi-
nare la risposta ottimale a even-
tuali trattamenti correttivi effettuati 
con farmaci o integratori alimentari o, 
più semplicemente, modificando lo sti-
le di vita.

Valutazione dello stato antiossidante 
e dello stress ossidativo
Albumina- tocoferolo (vit.E) acido ascor-
bico (vit.C) perossidi lipidici

Valutazione dello stato infiammatorio
Citochine/interleuchine (IL1beta, TNF 
alfa, IL-6, IFN gamma), neopterina.

Valutazione dell’omeostasi 
cellulare-stato redox dei tioli
Tioli totali nel plasma e nel sangue: ci-
steina, omocisteina, glutatione, cistei-
nilglicina.
Tioli ridotti nel plasma e nel sangue: 
cisterna, omocisteina, glutatione, cistei-
nilglicina.

Valutazione dello stato redox cellulare
NADPH eritrocitario, GSH eritrocitario, 
GPx (Se).

Valutazione del substrato 
energetico e formula
ATP, ADP, AMP, NADH, NAD (P) + NAD + 
eritrocitari.
Sulla base di queste considerazioni e 
possibilità diagnostiche, in collabora-
zione con il professor Roberto Accinni, 
biochimico e ricercatore al CNR dell’O-
spedale di Niguarda, abbiamo impo-
stato una ricerca su un gruppo di 35 
fumatori di 30 pack’s year (=30 anni di 
fumo con una media di 20 sigarette al 
giorno), non intenzionati a smettere 
e senza alcuna evidenza di malattia o 
sintomi correlati al fumo. L’attenzione 
nel reclutamento è stata verso lo stile 
di vita individuale legato all’abitudine 
al fitness e al tipo di alimentazione in 
relazione al consumo di pesce, carne e  
frutta e verdura.
L’obiettivo di questo studio era di con-
fermare come questa tipologia di sog-
getti, forti fumatori, fosse esposta a uno 
stress ossidativo cronico,  premessa del-
lo sviluppo di patologie cardiovascolari, 
respiratorie e neoplastiche e, se fosse 

stato possibile, una volta avuta questa 
conferma dagli esami ematologici, 

con la somministrazione di an-
tiossidanti specifici, correggere 

questo tipo di esposizione al 
rischio. Gli esami basali del 
sangue prevedevano oltre 
alla valutazione di colesterolo 

totale, HDL, LDL, trigliceridi, 
omocisteina, folati serici ed in-

traeritrocitari, vitamina B12, i ROS 
determinati nel siero come lipope-

rossidi, la CAT o capacità antiossidante 
totale valutata con un KIT commerciale 
(OXI assorbent-Caratelli Grosseto) inol-
tre venivano valutati Nucleotidi ade-
nosinici e pirimidinici, ossidati e ridotti: 
ATP, ADP, AMP, NAD, NADH, NADP e 
NADPH nel sangue intero usando una    
apparecchiatura HPLC con rivelatore 
fluorimetrico.
Sempre con lo stesso tipo di apparec-
chiatura in HPLC veniva valutato lo 
stato redox dei tioli dosando cisteina, 
omocisteina, cisteinilglicina e glutatio-
ne totale e ridotto.
Sulla base dei risultati ottenuti si è defi-
nito uno “score di rischio” per ogni sog-
getto, avendo conferma che i fumatori 
si differenziavano dai controlli selezio-
nati fra i non fumatori e di età analoga, 
per una profonda alterazione degli esa-
mi basali con identificazione di nuovi 
fattori di rischio per la malattia cardio-
vascolare riguardanti l’alterata omeo-
stasi cellulare, il basso potere riducente 
e la riduzione del substrato energetico.
Per due mesi a questi soggetti sono sta-
ti somministrati integratori alimentari 
regolarmente in commercio a base di 
omega 3 ed omega 6 addizionati con 
vitamina E (3-4) e un pool di antiossi-
danti  costituito da vitamine del gruppo 
B e minerali a basse dosi. 
Il prelievo ematico di controllo confer-
mava la riduzione dei fattori di rischio 
con spostamento dello “score” in modo 
assai variabile nei singoli soggetti ma 
statisticamente significativo per il grup-
po trattato rispetto ai controlli (5).

Conclusioni 
In questa prima fase di studio abbiamo 
potuto differenziare il profilo biologico 
di un gruppo di fumatori di 30 packs/
years (= 20 sigarette al giorno per 30 
anni) rispetto ad un gruppo di controllo 
della stessa età, non fumatori.
Il gruppo dei fumatori ha dimostrato 
un aumento dello stress ossidativo e 
una riduzione delle difese antiossidanti, 
ulteriormente aggravata, in alcuni casi, 
dalla presenza di dislipidemia, que-
ste alterazioni si possono considerare 
come le premesse biologiche che fa-

voriscono le patologie cardiovascolari, 
respiratorie e neoplastiche (3-4).
Il primo rilievo interessante è stato quel-
lo che lo “score di rischio individuale” 
era correlato allo stile di vita in relazio-
ne all’alimentazione e all’abitudine al 
fitness essendo nettamente più basso 
nei soggetti che si nutrivano in abbon-
danza di frutta , verdura e pesce ed era-
no abituati a fare sport o a frequentare 
regolarmente la palestra.
Abbiamo anche osservato, in uno stu-
dio preliminare, ma comunque su un 
gruppo statisticamente significativo, 
come sia possibile contenere questi 
danni con adeguati supporti di tipo nu-
trizionale.
Se quindi il medico di famiglia iniziasse, 
già nei giovani fumatori, a dare questi 
suggerimenti sull’importanza di un’ali-
mentazione ricca di frutta e verdura e di 
pesce e di un adeguato fitness, sempre 
restando ferma la proposta dell’abban-
dono del fumo di sigaretta, è evidente 
che si svilupperebbe una prevenzione 
molto precoce che sicuramente potreb-
be contenere il danno da stress ossida-
tivo attraverso il potenziamento della 
total antioxidant capacity (TAC).
Se inoltre lo stesso medico di famiglia, 
osservando il rischio genetico vasco-
lare, con esami ematologici di routine 
(colesterolo, HDL, LDL, trigliceridi, omo-
cisteina) intervenisse con correzioni 
farmacologiche o alimentari, potrebbe 
controllare ancora più precocemente, 
il micidiale sinergismo tra dislipidemia 
e stress ossidativo, responsabile di pre-
coci patologie cardiovascolari in questi 
sfortunati soggetti (4). 
La correzione dell’iperomocisteinemia 
con somministrazioni di basse dosi di 
acido folico e di vitamine del gruppo B 
è ormai conoscenza acquisita così come 
gli acidi grassi omega 3 e omega 6 in 
giusta proporzione, addizionati a basse 
dosi di vitamina E, si stanno sempre più 
rivelando potenti protettori della mem-
brana cellulare (3). 
Se a questa serie di interventi  si aggiun-
gesse l’invito a contenere il fumo entro 
le 10 sigarette al giorno, il rischio di 
stress ossidativo sarebbe ulteriormente 
contenuto; fermo restando che l’attuale 
longevità invita comunque il fumatore 
ad abbandonare il fumo il prima possi-
bile, per costruirsi una vecchiaia da non 
invalido.

Per aggiornamenti sull’argomento:
www.octopusmed.org  sito del Prof. 
Vincenzo Soresi sulla prevenzione.
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IL CONGRESSO DEL “DOPO DECRETO”
È APERTO A TUTTI GLI ISCRITTI
Si svolge all’Acquario Civico di Milano il VI Congresso Nazionale del SIASO Confsal. L’evento è aperto a tutti 
i tesserati del sindacato in regola con la quota versata nel 2018. Dopo i saluti del Segretario Generale 
SIASO Confsal e del SIOD, e quelli del portavoce del CNEL, dott. Francesco Riva, si aprono i lavori che vedono 
una parte culturale e una politico sindacale. Il dibattito politico chiuderà il congresso, non prima di ritrovarsi 
tutti al Break offerto nel Giardino d’Inverno della struttura ospitante.

IL PROGRAMMA UFFICIALE
ORE 8.45 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE 8.45 - SALUTI DEL SEGRETARIO 
GENERALE SIASO CONFSAL 
SALUTI DEL SEGRETARIO GENERALE SIOD 
SALUTI DEL PROF. FRANCESCO RIVA (CNEL)

ORE 9.00/10.15 – DOTTOR PIETRO PAOLO 
MASTINU “NUOVI REGOLAMENTI E LEGGI. 
CHI DOVREBBE CONOSCERLE? L’ASO PUÒ 
AIUTARE L’ODONTOIATRIA IN QUESTO?”

ORE 10.15 – 11.00 – AVV. GIOVANNA GENTILE 
“ IL DECRETO DIGNITÀ E L’ASO ”

ORE 11.00 – 11.30 – BREAK SERVITO NEL 
GIARDINO D’INVERNO

ORE 11.30 – 12.30 – DIBATTITO POLITICO 
SINDACALE: SIASO E SIOD RISPONDERANNO 
ALLE DOMANDE POSTE DAGLI INTERVENU-
TI

SONO INVITATI AL DIBATTITO POLITICO/
SINDACALE:
CARLO BORGHETTI – REGIONE LOMBARDIA
ONORIO ROSATI – CGIL CAMERA DEL LAVO-
RO DI MILANO

CARLO MONGUZZI – COMUNE DI MILANO
EMILIA GRAZIA DE BIASI – CAMERA DEI DEPUTATI
GIANLUCA COMAZZI - CAPOGRUPPO FORZA ITALIA REGIONE LOMBARDIA
SONO INVITATE AL CONGRESSO LA SIGNORA PAOLA BARBERA, FONDATRICE DI IDEA, LA 
DOTT.SSA ANTONELLA SPARACO, PRIMARIO DEL REPARTO DI ODONTOIATRIA 
DELL’OSPEDALE LUIGI SACCO, LA DOTT.SSA LIVIA BARENGHI, BIOLOGA, LA DOTT.SSA MA-
RIA GRAZIA CANNAROZZO, PRESIDENTE NAZIONALE COI AIOG, IL DOTT. VINCENT ROS-
SI, PRESIDENTE CENACOLO MILANESE. LA PARTECIPAZIONE PREVEDE EROGAZIONE DI 2 
ORE DI CREDITI FORMATIVI PER ASO, PREVIA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI AP-
PRENDIMENTO, CREDITI PREVISTI PER I TESSERATI SIASO IN REGOLA CON LA QUOTA 2018 
(REGISTRAZIONE DAL SITO).

SONO INVITATI GLI ENTI FORMATORI ACCREDITATI DELLA REGIONE LOMBARDIA

NELLA FOTO DA DESTRA: FULVIA MAGENGA, SEGRETARIO GENERALE SIASIO-CONFSAL
E SILVIA ALESSANDRA TERZO, VICESEGRETARIO GENERALE

9/10 NOVEMBRE: CORSO DI
AGGIORNAMENTO PER ASO

Dopo anni di battaglia il profilo 
degli ASO è divenuto realtà. La 

guerra contro una buona parte di da-
tori di lavoro che non volevano istru-
zione e profilo professionale per la 
propria Aso è stata vinta per ben tre 
volte:
23/11/2017 firma dell’accordo Stato - 
Regioni che individua il profilo e il per-
corso di studi per l’ASO,
09/02/2018 firma del Presidente del 
Consiglio dei ministri che trasforma 
l’accordo Stato-Regioni in DPCM, 
06/04/2018 pubblicazione del DPCM 
sulla Gazzetta Ufficiale. Il profilo diven-
ta una legge dello Stato.
Il vecchio lascia posto al nuovo.
Anche il nostro sito non poteva esi-
mersi dal cambiamento e perciò rina-
sce, più fruibile e semplificato che mai.
Il color amaranto che lo contraddistin-
gue, si è fatto più tenue, conferendo 
luminosità alla pagina.
Nella HOME, le notizie più importanti 
vengono messe in risalto secondo una 
logica di tempistica e interesse.
Nella sezione CHI SIAMO, la nostra 
“MISSION” che rappresenta le fonda-
menta, il credo del sindacato e la pre-
sentazione del direttivo.
La novità del sito riguarda i SERVIZI E 
CONVENZIONI con la pubblicazione 
aggiornata su corsi di formazione, la 
consulenza sul lavoro e tutti i servizi 
sindacali.
UNISCITI AL MONDO SIASO ci accom-
pagna con estrema facilità verso l’i-
scrizione all’unico sindacato che rap-
presenta la nostra categoria a livello 
nazionale. L’iscrizione al SIASO Confsal 
dà diritto a usufruire di tutti i servizi 
sindacali e alla crescita della professio-
ne. La galleria, sempre più  ricca di foto 
mette in evidenza scorci di vita sinda-
cale, offrendo la possibilità all’utente, 
di vedere quanto lavoro viene fatto da 
tutto il direttivo nazionale. Tutti i CON-
TATTI telefonici e mail sono a dispo-
sizione dei tesserati per rendere più 
semplice e agevole l’approccio con il 
sindacato che è composto da ASO al 
servizio del mondo ASO. Il  lavoro si-
nergico,  svolto sacrificando  il proprio 
tempo libero, è diretto  ai tesserati che 
ne hanno bisogno. L’obiettivo comune 
è rendere migliore la vita lavorativa 
dell’ASO nello studio odontoiatrico.

E IL SITO 
È NUOVO
di Tiziana Di Natale 
cOnsigliere naziOnale siasO-cOnFsal   

https://giulioleghissa.files.wordpress.com/2018/10/corso-aso-copia.jpg
https://www.siaso.it/
https://www.siaso.it/
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All’inizio del Cinquecento si inco-
minciò a parlare di “allucinazioni” 

per indicare un vaneggiamento menta-

forse all’origine di elfi, folletti e fate del 
nostro folklore?
Il passare del tempo e il progresso nelle 
ricerche hanno ampliato e consolidato 
l’attuale convinzione del grande valore 
culturale delle allucinazioni in ambito 
storico, morale e religioso come nelle 
crisi epilettiche estatiche di Dosto-
evskij.
Nelle persone da molti anni non ve-
denti e ospiti di residenze sanitarie per 
anziani poteva succedere improvvisa-
mente che qualcuno di essi incomin-
ciasse ad avere delle allucinazioni, che 
apparivano assai reali, di persone abbi-
gliate con abiti sontuosi e drappeggiati 
da notabili orientali in continuo movi-
mento assieme ad animali da compa-
gnia. Anche il personale di assistenza 

infermieristica se ne accorgeva perché 
notava che l’ospite muoveva gli occhi 
come se stesse vedendo qualcosa, che 
preoccupato chiedeva allo specialista 
psichiatra chiamato al suo capezzale 
una spiegazione chiara e convincente 
del fenomeno insolito ricevendo una 
risposta rassicurante. Di solito per le 
persone non vedenti o con la vista mol-
to compromessa, ma con residua ca-
pacità visiva le allucinazioni non sono 
una rarità e tanto meno attribuibili a 
fenomeni patologici psichiatrici, men-
tre sembrano un modo di reagire del 
cervello alla perdita della vista proiet-
tando nel campo visivo immagini del 
passato. Questo fenomeno era noto 
come sindrome di Charles Bonnet: lo 
specialista psichiatra spiegava che tali 

le. Solamente negli Anni Trenta dell’Ot-
tocento a questo termine è stato dato 
il significato attuale da Jean Êtienne 

Esquirol psichiatra francese. Tuttavia la 
definizione precisa di “allucinazione” si 
è rivelata subito alquanto elastica non 
essendo facile stabilire il confine tra al-
lucinazione, mispercezione e illusione. 
In breve, le allucinazioni si possono 
definire percezioni che hanno origine 
in assenza di qualsiasi stimolazione 
esterna: si vedono o si sentono realtà 
inesistenti. Pertanto in alcun modo 
sono distorsioni di percezioni reali in 
quanto compaiono in associazione con 
esse come un fenomeno assolutamen-
te nuovo (Karl Jaspers 1954). Per il pa-
ziente le allucinazioni non differiscono 
in nulla dall’esperienza sensoriale di cui 
condividono caratteristiche di concre-
tezza, obiettività e spazialità, benché 
gli manchi la possibilità di criticare que-
sto fenomeno.
In base alla loro strutturazione si pos-
sono distinguere le allucinazioni visive 
in elementari o complesse, assumendo 
nel secondo caso forme tridimensiona-
li, talora dotate di movimento e in gra-
do di sostituire le normali percezioni 
integrandosi nella realtà percettiva di 
un paziente che “vede una persona en-
trare nella sua stanza e sedersi accanto 
al letto”. Le allucinazioni hanno sem-
pre avuto un ruolo molto importante 
nel nostro modo di pensare e nell’e-
spressione della nostra cultura. Effet-
tivamente dovremmo domandarci in 
quale misura l’arte, il folklore e persino 
la religione siano la conseguenza di vis-
suti allucinatori. Le immagini geometri-
che luminose che compaiono nel cam-
po visivo durante l’aura dell’emicrania 
classica dette anche prismi di Vauban 
(denominazione derivata dall’archi-
tetto militare francese del Seicento 
che progettava fortezze per Luigi XIV) 
come alcune allucinazioni visive delle 
crisi epilettiche a esordio focale sareb-
bero la prefigurazione di alcuni motivi 
dell’arte antica rupestre? Gli incubi 
allucinatori terrificanti notturni sono 

allucinazioni visive in alcuni casi dopo 
una ventina di giorni scomparivano per 
ripresentarsi successivamente per una 
durata breve e poi mai più. Questo an-
damento del fenomeno allucinatorio si 
può rivelare pressoché uguale in altre 
persone anziane non vedenti da molti 
anni.
Charles Bonnet che ha descritto per 
primo questo disturbo era un naturali-
sta svizzero del Settecento, interessato 
a indagini su svariati argomenti che 
concernevano la riproduzione e la rige-
nerazione di piccoli animali, che portò 
avanti fino a quando una malattia degli 
occhi gli impedì di lavorare con il suo 
amato microscopio. Si convertì così 
allo studio della psicologia e della filo-
sofia. Quando venne a sapere che suo 
nonno Charles Lullin aveva iniziato ad 
avere “visioni” nel periodo in cui stava 
perdendo la vista, gli chiese di redigere 
una relazione esauriente per i necessari 
confronti.
Nel saggio sull’intelletto umano pub-
blicato da John Locke nel 1690 si teo-
rizzava che la mente finché non riceve-
va informazioni dagli organi di senso, 
rimanesse una “tabula rasa”. Questa 
teoria era molto in auge tra i filosofi e 
i razionalisti del Settecento, compreso 
Bonnet, il quale ipotizzava che il cer-
vello fosse una combinazione di diversi 
organi, dotati di una specifica funzione. 
Si otteneva un’organizzazione modu-
lare del cervello che all’epoca appariva 
rivoluzionaria, poiché era ancora pre-
valente la convinzione che esso fosse 
un organo indifferenziato e struttural-
mente pure nella funzionalità. Questa 
interpretazione permetteva a Bonnet 
di attribuire le allucinazioni visive del 
nonno a una funzione residuale che 
recuperava dalla memoria di quelle 
che riteneva le aree visive del cervello 
quanto non poteva attingere da una 
capacità sensoriale integra.
Anche Bonnet, mentre la sua vista gra-
dualmente scompariva con l’avanzare 
dell’età, avrebbe avuto allucinazioni 
simili a quelle sperimentate dal nonno 
Lullin di cui pubblicò una breve descri-
zione nel suo “Saggio analitico sulle fa-
coltà dell’anima del 1760” in cui analiz-
zava l’aspetto fisiologico dei vari sensi e 
condizioni mentali.
Le allucinazioni visive del nonno Lullin 
andavano e venivano senza tregua, 
mentre al nipote Charles Bonnet du-
rarono per qualche mese fino a scom-
parire del tutto. Questa sindrome ha 
chiarito che particolari fenomeni alluci-
natori visivi coesistono con un funzio-
namento normale della mente umana.

LA SINDROME DI CHARLES BONNET
ALL’ORIGINE DEGLI STUDI 
SULLE ALLUCINAZIONI VISIVE

di Franco Zarattini
psichiatra in MilanO

Questi fenomeni hanno sempre avuto un ruolo molto importante nel nostro modo 
di pensare e nell’espressione della nostra cultura: dovremmo domandarci in quale misura 
l’arte, il folklore e persino la religione possano essere conseguenza di vissuti allucinatori

«cOsa stai FacendO qui?» 
«ti OFFrirò unO stipendiO equO se lavOri durO» (allucinaziOne da sindrOMe di bOnnet)
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tronica Certificata (non tutte le PEC pre-
vedono questo servizio al momento).
- Se il destinatario è il privato, o nel caso 
specifico, il paziente (comu-
nicazione B2C2), invece, 
non c’è ancora chia-
rezza sulla moda-
lità di consegna 
della fattura, 
anche se pro-
babilmente il 
SdI si servirà 
del codice 
Fiscale nell’in-
t e s t a z i o n e 
della fattura 
per recapi-
tarla al cassetto 
fiscale del sog-
getto interessato (un 
servizio dell’Agenzia del-
le entrate rivolto al cittadino).
Il privato può sempre richiedere una 
copia cartacea o digitale della fattura.

La conservazione sostitutiva del do-
cumento avverrà in modo digitale; 
bisogna però distinguere tra conser-
vazione a fini Fiscali e a fini Civilistici.

- La conservazione a fini Fiscali delle 
fatture deve avere la durata di 6 anni.
- Per la conservazione a fini Civilistici le 

imprese e i soggetti IVA devono conser-
vare le fatture per una durata di 10 anni.

Bisogna quindi provvedere 
alla costituzione di un 

archivio digitale de-
dicato, sicuro e 

conforme alle 
nuove norma-
tive vigenti 
in materia di 
privacy, ma 
contempora-
neamente di 

facile e rapida 
consultazione 

in caso di un 
eventuale control-

lo. Bisogna anche 
dimostrare l’integrità, 

l’autenticità e l’impossibilità 
di manomettere i file ivi conservati.

Non ultimo, occorre dedicare un po’ 
di tempo a prendere dimestichezza 
con il sistema informatizzato che può 
risultare per alcuni del tutto nuovo.

LE SANZIONI
Il Sistema di Interscambio per la 
fatturazione elettronica permette 
all’Amministrazione Finanziaria il to-
tale controllo del flusso delle fatture 
emesse e di verificarne la reciprocità.

Geistlich al tuo fi anco

Chiedici maggiori informazioni:
Geistlich Biomaterials Italia S.r.l.
Via Castelletto, 28
36016 Thiene VI
Tel. 0445 370890
Fax 0445 370433

info@geistlich.it 
www.geistlich.it | shop.geistlich.it

Scopri i servizi Geistlich a supporto della pratica odontoiatrica:

> Una comunicazione effi  cace con il paziente
   (passaporto rigenerativo, depliant pazienti, immagini e video animazioni)

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

> Acquisti on-line su shop.geistlich.it
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La non emissione di fattura in formato 
elettronico equivale a non averla emes-
sa affatto. Le sanzioni in questo caso 
vanno dal 90% al 180% dell’imposta re-
lativa all’imponibile non documentato.
Una sanzione ulteriore riguarda colo-
ro che porteranno in detrazione l’IVA 
addebitata dai fornitori senza utilizzare 
fatture in formato non elettronico; in 
questo caso la fatturazione sarà con-
siderata non regolare e scatterà una 
sanzione amministrativa che va da 
un minimo di 250 fino a 2000 euro.
1)  B2B: Business to Business, transazioni 
commerciali elettroniche tra imprese. 
2) B2C: Business to Consumer, transazioni 
commerciali tra impresa e consumatore.

PER APPROFONDIMENTI
Per registrarsi ai servizi telema-
tici per inviare e ricevere fattu-
re: https://telematici.agenziaen-
trate.gov. i t /M ain/Registrat i . j sp

Guida alla compilazione della fattura 
per la corretta dematerializzazione:
http://www.fatturapa.gov.it/export/
fatturazione/sdi/Specifiche_tecni-
che_del_formato_FatturaPA_v1.2.1.pdf

Simulatore per l’utilizzo del SdI:
http://www.fatturapa.gov.it/export/
fatturazione/it/sperimentazione.htm

DAL 2019 LE NUOVE MODALITÀ 
DI FATTURAZIONE ELETTRONICA 

CHE COS’È
Il sistema di fatturazione elettronica per-
mette di emettere, trasmettere e con-
servare sotto forma di file le fatture, fino 
a oggi disponibili in formato cartaceo. 
Sarà possibile compilare, spedire o con-
servare la fattura esclusivamente nelle 
modalità indicate dalla norma che en-
trerà in vigore dal 1° gennaio del 2019.
L’unico formato di file previsto per 
trasmettere la fattura è l’xml (chia-
mato anche formato FatturaPA). 
La spedizione e la ricezione del file 
xml avvengono obbligatoriamente 
via internet attraverso la piattaforma 
telematica “Sistema di Interscambio” 
(SdI) dell’Amministrazione Finanzia-
ria, che funge da intermediario. Con 
la fatturazione elettronica si segue 
dunque un percorso standardizzato. 
- Il documento viene redatto col pro-
gramma gestionale in uso dallo studio 
e successivamente esportato, sceglien-
do dalle opzioni, in formato xml; in se-
guito deve essere firmato digitalmente.
- Viene spedito al Sistema di Interscam-
bio attraverso una delle possibili mo-
dalità, ovvero direttamente tramite il 
sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure 
con un software specifico compatibile 

con il protocollo dell’Agenzia delle En-
trate, oppure PEC abilitate al servizio.
- Lo stesso Sistema di Interscambio 
provvede successivamente a recapita-
re il documento al destinatario, dopo 
aver automaticamente verificato la 
correttezza dei dati inseriti dal mittente.

GLI OBBLIGHI
Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione 
elettronica sarà l’unico metodo di 
fatturazione accettato. Sarà obbliga-
torio emetterla per cessione di beni 
o prestazioni di servizi effettuati tra 
soggetti residenti, stabiliti o identifi-
cati nel territorio dello Stato italiano; 
questo vale per odontoiatri, igienisti 
dentali, odontotecnici e tutti i sog-
getti operanti nel settore dentale.
Sono esonerati dall’emissione di fat-
tura elettronica verso professionisti 
o privati, ma non verso la Pubblica 
Amministrazione, i soggetti che ri-
entrano nel “regime del margine” o 
che applicano il “regime forfettario”.
I tempi di emissione della fattura elet-
tronica prevedono l’emissione e l’in-
vio al SdI Sistema di Interscambio del 
documento entro le ore 24 del gior-
no di effettuazione dell’operazione.

I DETTAGLI TECNICI
Per usufruire del servizio, come pri-
ma cosa occorre che il soggetto ti-
tolare di partita IVA si registri ai ser-
vizi telematici sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate. Si otterrà in questo 
modo il codice destinatario persona-
le che fungerà da indirizzo telemati-
co per poter inviare e ricevere fatture.
Prima della trasmissione al SdI, la 
fattura viene firmata digitalmen-
te da chi la produce per stabilire la 
data di emissione in modo incon-
futabile e garantirne l’autenticità. 
A questo punto, per far sì che la fattu-
ra venga consegnata correttamente 
dal Sistema di Interscambio, è fon-
damentale intestarla correttamente 
in base alla tipologia di destinatario.

- Se il destinatario è la Pubblica Am-
ministrazione, bisogna inserire in fat-
tura il codice univoco di sei caratteri 
che identifica l’ufficio di destinazione, 
così che il SdI sappia dove recapitarlo. 
- Se il destinatario è un professionista o 
un altro soggetto con partita IVA (comu-
nicazione B2B1), si può inviare la fattura 
tramite SdI al codice destinatario del 
contribuente, oppure tramite Posta elet-

Tutto sui vantaggi del sistema che permette di emettere, trasmettere e conservare sotto forma di file le fatture, 
fino a oggi disponibili in formato cartaceo. Le esenzioni per il regime forfettario. A partire dall’1 gennaio

di Filippo T. Casanova
OdOntOiatra in MilanO

PER USUFRUIRE
DEL NUOVO SERVIZIO 

OCCORRE CHE 
IL SOGGETTO

TITOLARE DI PARTITA
IVA SI REGISTRI 

SUL SITO DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE. COSÌ 
OTTERRÀ UN CODICE

PERSONALE

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_del_formato_FatturaPA_v1.2.1.pdf
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_del_formato_FatturaPA_v1.2.1.pdf
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_del_formato_FatturaPA_v1.2.1.pdf
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_del_formato_FatturaPA_v1.2.1.pdf
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Specifiche_tecniche_del_formato_FatturaPA_v1.2.1.pdf
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sperimentazione.htm
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Management dei servizi sanitari
e socio sanitari: ecco il Master

Le capacità di progettare e gestire 
processi assistenziali, al fine di fa-

vorire nelle organizzazioni sanitarie 
qualità ed efficienza, necessitano di 
una forte padronanza di strumen-
ti manageriali, in grado di favorire il 
governo di processi sempre più com-
plessi. Queste competenze devono 
trovare spazio nella formazione anche 
dei futuri manager sanitari nei master 
come quello in Management dei Ser-
vizi Sanitari e Socio Sanitari dell’Uni-
versità degli studi di Parma, che vuo-
le favorire la crescita manageriale. Il 
sistema sanitario italiano sta vivendo 
una continua evoluzione sia dal punto 
di vista organizzativo che economico 
e professionale. La crisi in atto nel più 
generale sistema Europeo ed italiano 
rende ancor più importante studiare 
modalità di erogazione dei servizi ca-
paci di affrontare le sfide che il conte-
sto ci propone.
Il Master in “Management dei Servizi 
Sanitari e Socio Sanitari” è un corso 
di formazione avanzata, che mira a 
fornire al partecipante competenze 
professionali e specifiche abilità che 
gli consentiranno di assumere un ruo-
lo dirigenziale, di livello intermedio o 

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori 
degli studi dentistici con mansio-

nario ASO che conseguono l’attesta-
to di qualifica/certificazione ai sensi 
dell’art. 10, i lavoratori esentati di cui 
l’art. 11 e i lavoratori in attesa di fre-
quentare il corso Aso di 700 ore, sono 
obbligati a frequentare degli eventi 
formativi di aggiornamento della du-
rata di almeno 10 ore all’anno ai sensi 
dell’art. 2(la formazione) punto 2 del 
DPCM entrato in vigore dal 6/4/18.

Questo il programma: 
ore 08,30 registrazione partecipanti
09.00 – 9.15 Introduzione ( Dr.ssa 
Sparaco e Fulvia Magenga – SIASO )
09.15 – 9.45 Epidemiologia delle infe-
zioni trasmissibili e da HIV ( Infettivo-
logo Dott. Giuliano Rizzardini )
09.45 – 10.30 Contaminazione cro-
ciata in odontoiatria: cause, conse-

apicale, nell’ambito
Il Master si rivolge a chi vuole appro-
fondire e sistematizzare le tematiche 
di organizzazione e gestione dei ser-
vizi sanitari per offrire al mercato del 

guenze e prevenzione ( Dr.ssa Livia 
Barenghi )
10.30 – 11.00 Disponibilità e qualità 
dei DPI: perché è importante? ( Silvia 
Alessandra Terzo – ASO Certificata 
Regione Veneto )
11.00 – 11.20 Paure e discriminazioni 
(Dott.ssa Silvia Negri di ANLAIDS se-
zione di Lambrate )
11.20 – 11.45 coffee break
11.45 – 12.15 Le responsabilità pro-
fessionali
dell’assistente odontoiatrica. Come si 
devono affrontare oggi?( Avv. Chiara-
Dal Molin )
12.30 – 12.50 Le lesioni orali: un cam-
panello d’allarme per riconoscere 
una patologia infettiva (HIV, HV etc) 
( Dr. Gerolamo Donati )
12.50 – 13.20 Test per la certificazio-
ne; domande di gradimento; interessi 
per eventuali altri incontri futuri.

lavoro un insieme di competenze 
capaci di coordinare i servizi e di ge-
stire attività complesse orientate agli 
obiettivi definiti dalle direzioni strate-
giche.

NEWS

Hiv e malattie trasmissibili: perché fanno paura?
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La masticazione mantiene 
attivo il cervello
a cura di Filippo T. Casanova - 
OdOntOiatra

Diabete, malattia 
parodontale e gravidanza

584 donne alla prima gravidan-
za sono state reclutate alla 

dodicesima e quattordicesima set-
timana di gestazione. L’esame delle 
condizioni parodontali è stato esegui-
to contemporaneamente all’assunzio-
ne di 75 gr di glucosio per via orale 
come test da carico.
Delle 584 donne, 184 (il 31,5%) sof-
frivano di gengivite e 148 (25.3%) di 
periodontite.
In totale 332 (56.8%) delle donne esa-
minate avevano malattie parodontali.
Questo studio ha dimostrato una si-
gnificativa associazione tra malattia 
parodontale e diabete gravidico e 
l’aumento del rischio di sviluppare 
preeclampsia legata a questa associa-
zione.

Kumar A, Sharma DS, Verma M, Kaur 
Lamba A, Gupta MM, Sharma S, Pe-
rumal V.: “Association between perio-
dontal disease and gestational dia-
betes mellitus-A prospective cohort 
study” J Clin Periodontol. 2018;45:920-
931

memoria.
Da un’altra parte, il Fattore di crescita 
nervoso (NGF), capace di influenzare 
la crescita dei neuroni, è prodotto in 
parte nelle ghiandole salivari e il suo 
rilascio è aumentato durante la ma-
sticazione. 
È interessante notare come ci sia un 
collegamento tra disarmonia occlu-
sale e alterazione del livello di questi 
fattori di crescita; il calo del livello di 
NGF influenza il meccanismo dell’as-
se ipotalamo-ipofisi-surrene, che a 
sua volta porta all’aumento di secre-
zione di corticosterone, ormone che 
diminuisce l’eccitabilità dei neuroni e 
può portare infine alla loro morte. 
A contribuire negativamente sulle 
capacità cognitive è anche essere lo 
stress, condizione nel quale c’è un im-
portante rilascio di corticosterone. A 
questo proposito la masticazione vie-
ne considerata una strategia di adat-
tamento (coping) che gli individui 
mettono in atto per proteggersi dagli 
effetti dello stress, perché contribui-
sce ad abbassare i livelli plasmatici di 
corticosterone, oltre che di catecola-
mine e ossido nitrico (tutte molecole 
collegate allo stato di stress).

a cura di  Giulio C. Leghissa - OdOntOiatra

NEWS
Già dal 1939 era stata dimostrata 

tramite elettroencefalografia la 
correlazione tra attività masticatoria 
e funzioni cognitive (Hollingworth 
1939), e nel 2002 è stato dimostrato 
un aumento di memoria episodica, 
numerica e spaziale in un gruppo 
di soggetti “masticanti” rispetto a 
soggetti “non masticanti” (Wilkinson 
2002). 
In questa recentissima revisione 
emerge come in quasi ottanta anni 
di letteratura si sia consolidata l’evi-
denza che la masticazione aumenti 
l’attività neuronale e l’apporto di 
sangue all’ippocampo e alla corteccia 
prefrontale aumentando le capacità 
di memoria e apprendimento, ma 
anche di come una occlusione non 
corretta o priva di unità masticatorie 
possa portare al contrario a deficit 
cognitivi. 
Da una parte, questo aumento di at-
tività cerebrale è dato dal costante 
input sensoriale periferico dell’atto 
della masticazione e dalla proprio-
cezione orale, che a sua volta stimola 
l’attivazione della formazione retico-
lare e indirettamente i centri supe-
riori di apprendimento, attenzione e 

Sembra poi che il numero di denti che 
un individuo perde nel corso della 
vita possa essere correlato al rischio 
di sviluppare demenza. A questo pro-
posito, tra gli studi citati, spicca quel-
lo condotto su 3.063 adulti over 60: è 
stato visto che il gruppo di individui 
che avevano perso una media di 18,7 
denti avevano anche una diagnosi 
di demenza, quelli con una media di 

10,2 denti persi avevano un leggero 
impairment cognitivo, e quelli con 
una media di 9,2 denti persi erano co-
gnitivamente performanti. Un altro 
studio riportato nella revisione, con-
dotto su 195 adulti, mette in relazione 
il volume di materia grigia cerebrale e 
il numero di denti rimanenti; emerge 
che a un ridotto numero di denti cor-
risponde un significativo decremento 
di materia grigia attorno alla regione 
ippocampale e al lobo frontale.
Negli adulti è quindi importante per 
“tenere attivo il cervello” mantenere 
la corretta masticazione il più possi-
bile nel corso degli anni, evitando di 
perdere denti e unità masticatorie, ed 
eventualmente riabilitando in modo 
conservativo o protesico quelle ve-
nute a mancare.

Krishnamoorthy G, et al. Mastica-
tion as a tool to prevent cogniti-
ve dysfunctions. Japanese Dental 
Science Review (2018), https://doi.
org/10.1016/j.jdsr.2018.06.001 

IL RISTORANTE NEL CENTRO DI TORINO
PER CHI AMA LA CUCINA PIEMONTESE

UN LOCALE DALLA LUNGA TRADIZIONE
PER GUSTARE LE SPECIALITÀ ROMANE

Conoscete la tradizionale cucina 
piemontese? Quella ricca di sa-

pori decisi, quella del vitello tonnato 
e della bagna càuda? Vi piacciono il 
bunet e lo zabaglione? Volete una 
buona cena a un costo ragionevole?
Allora il posto adatto per voi è “Le 
vitel etonné” in via San Francesco 
da Paola 4, nel centro di Torino.
Avete presente piazza Castello? Ecco, 
entrate in via Po e dopo poche tra-
verse (se mi ricordo bene è la terza), 
sulla destra, andando verso piazza 
Vittorio, c’è questa stradina. Un lo-
cale semplice, arredato in modo un 
po’ rustico, con le pareti di mattone. 
Una cucina classica che rispetta le 
migliori tradizioni: vitello tonnato, 
carpaccio di fassona marinato, carne 
cruda battuta al coltello negli anti-
pasti. Dai tajarin di solo tuorlo alla 
carbonara monferrina, dagli agno-
lotti del plin di erbette di campo e 
formaggio di capra, alle pappardelle 
con salsiccia di Bra. E poi i secondi 
e i dolci e, soprattutto, la carta dei 
vini che offre etichette giuste con 
un corretto rapporto qualità-prezzo.

Avete presente la zona del vec-
chio ghetto ebraico? Dietro 

piazza Argentina, quella dei gatti 
e delle gatte, quella dove una vol-
ta è stato assassinato Caio Giulio 
Cesare, dando così inizio all’epo-
ca della Roma degli imperatori?
Ecco, proprio lì dietro, subito al di 
qua del Tevere, c’è ciò che resta 
dell’antico ghetto ebraico e lì, su di 
una piccola collinetta, dal 1860 ci 
sta Piperno (in via Monte de Cenci 
9): tradizione solida, ambiente raf-
finato, cultura del cibo e del vino.
Non serve fare l’elenco dei piatti ma 
va detto che le fettuccine all’ama-
triciana sono così buone da farti so-
gnare di rimanere chiuso nel locale 
e continuare a mangiare per tutta 

di Giulio C. Leghissa
OdOntOiatra in MilanO

Andando per ristoranti

la notte. E poi la coda alla vaccina-
ra, la trippa alla romana, l’abbac-
chio… Qualche consiglio? Il Gran 
Fritto Piperno (carciofo alla giudia, 
crocchetta di patate, supplì di riso, 
ovolina fritta, fiore di zucca); il Fritto 
scelto all’italiana (carciofi, animel-
le, coratella, cervello); i Carciofi alla 
Giudia. E per finire, torta di ricot-
ta, crostate e crème caramel della 
casa. Importante la lista dei vini con 
una scelta dignitosa anche di calici.
D’altra parte come si fa a resiste-
re all’atmosfera romana, alla brez-
za del venticello, alla bellezza 
dei palazzi e dei monumenti, alla 
delicatezza del clima e continua-
re con la dieta? Per una sera cre-
pi il dietologo con tutti i filistei.
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o consigliare un’alimentazione corretta; 
si dovranno visitare anche le mucose del 
cavo orale per intercettare patologie non 
strettamente odontoiatriche; si dovrà 
eseguire un’accurata anamnesi e accertarsi 
che il paziente sia adeguatamente seguito 
per le patologie di cui soffre; si dovrà 
insomma curare la persona e, soprattutto, 

parlare di prevenzione e igiene, igiene, 
igiene.
Per fare questo l’odontoiatra deve essere 
parte di un team affiatato formato da 
persone, con professionalità diverse, ma 
accomunate dagli stessi obiettivi.
Solo così possiamo parlare di paziente al 
centro! 


