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Editoriale

IGIENISTA DENTALE, PERCHÉ NO?
di Laura Strohmenger  
Professore ordinario

L’odontoiatria oggi, come ben documentato 
dai due articoli recenti apparsi pochi giorni 
fa sulla rivista Lancet, è molto evoluta e di 
grande possibilità terapeutiche e preventive. 
Essa viene erogata da tre figure sanitarie 
diverse, dall’odontoiatra, dall’igienista dentale 
e dall’assistente. Le tre figure sono essenziali 
l’una all’altra e non possono lavorare se non 
tutte presenti e correlate tra loro rispetto ai 
problemi preventivo/terapeutici  del singolo 
paziente.
Tra i tre sanitari citati l’igienista è quello che 
si fa carico del lavoro clinico dell’igiene orale, 
ed anche dell’informazione e formazione 
alla prevenzione delle patologie orali ed al 
mantenimento della salute orale che oggi 
è possibile avere e mantenere per tutta la 
vita, come evidenziano i dati della ricerca 
scientifica. Riuscire in questo obiettivo 
è un problema legato al sapere ed ai 
comportamenti corretti, che devono essere 
diffusi all’interno delle popolazioni nel modo 
più pertinente alle loro caratteristiche.
Se ciò è vero, come i dati edidemiologici 
dell’organizzazione mondiale della sanità 
oggi confermano, ci domandiamo perché nel 
nostro paese nel servizio sanitario nazionale è 
presente solo l’odontoiatra e mancano le altre 
due figure, in particolare l’igienista dentale. 
Perché la figura più importante del percorso 
preventivo, salvo rarissime eccezioni, non è 
prevista? Ci siamo dimenticati? Non siamo 
riusciti a farla riconoscere come figura 
necessaria e determinante? Suppliamo noi 
odontoiatri al suo lavoro, ben sapendo che 
il nostro obiettivo terapeutico è un altro e 
che la nostra presenza nel paese è modesta 
dal punto di vista numerico rispetto alla 
richiesta? 
Anche dopo aver inventato i livelli essenziali 
di assistenza, aver quindi limitato le 
prestazioni che possiamo offrire al nostro 
paziente, diversamente da ciò che succede 
per il resto della medicina, noi sappiamo 
quando la nostra disponibilità sia non 
adeguata alla domanda e quanto quindi poco 
riusciamo a fare nel campo preventivo clinico.
Vogliamo fare questa battaglia culturale per 
avere con noi nel pubblico l’igienista dentale 
che è stata preparata a svolgere di fianco a noi 
questa parte fondamentale ed ineludibile della...

(CONTINUA A PAG. 7)
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Si diagnostica “peggio” sotto pressione?

NEWS & LETTERATURA

Leggiamo di un interessante studio 
multicentrico di ergonomia uscito 

alla fine dell’anno scorso, concernente 
la risorsa tempo e il suo impatto sulle 
performance decisionali e diagnosti-
che.
Soggetto di questo studio sono stati 
quaranta odontoiatri inglesi che sono 
stati divisi in quattro gruppi e rando-
mizzati; i ricercatori in questa fase 
erano tenuti all’oscuro di quali parte-
cipanti appartenessero a quale grup-
po. Gli odontoiatri hanno compilato 
un questionario, una sorta di esercizio 
clinico e diagnostico basato su imma-
gini al computer, sotto la costante e 
sempre più stringente pressione di un 
timer.
Come risultato è stato visto che il lavo-
ro sotto pressione ha inficiato negati-
vamente la performance diagnostica 
e ha diminuito la sensibilità clinica 
nell’individuare patologie carie corre-
late (la sensibilità diminuisce del 40%) 
e parodontite correlate (la sensibilità 
diminuisce del 67%).
Si evince che la capacità diagnostica 
e di interpretare correttamente radio-
grafie diminuisce sotto stress.

a cura di Giulio Cesare Leghissa

Trovato un utilizzo effettivo per il  Laser 
ad erbium in odontoiatria

Dopo tante chiacchiere su utilizzi 
fantasiosi e generalmente impro-

pri del laser in odontoiatria, esce ades-
so un lavoro su JADA che dimostra 
l’effettiva validità dello strumento per 
la rimozione delle otturazioni in com-
posito che devono essere rimosse.
I ricercatori concludono infatti che 
“l’utilizzo dell’ erbium laser per la ri-

Plessas A, Nasser M, Hanoch Y, O’Brien T, Bernardes Delgado M, Moles D. Impact of time pressure on den-
tists’ diagnostic performance. J Dent. 2019 Mar;82:38-44. doi: 10.1016/j.jdent.2019.01.011. Epub 2019 Jan 31. 
PubMed PMID: 30711602

Tantibirojn D, Walinski CJ, Ross JA, Taylor CR, Versluis A. “Composite removal by means of erbium, chromium: 
yttrium-scandium-gallium-garnet laser compared with rotary instruments” JADA 150(12), Dec 2019:1040-1047

mozione di vecchie otturazioni in 
composito che devono essere tolte è 
decisamente più selettivo che non l’u-
tilizzo degli strumenti rotanti”. Infatti 
il laser rimuove una quantità minore 
di struttura dentale rispetto agli stru-
menti rotanti .

a cura di Giulio Cesare Leghissa
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Dove un impianto fallisce, 
può sopravviverne un altro?

Chi fa più danni: butirrato 
o lipopolisaccaride? 

Serve unire gli 
impianti per le 
overdenture? Torniamo sul tema dell’eziopatogenesi della parodontite.

Sappiamo che il meccanismo infiammatorio che porta alla perdita di 
tessuto osseo inizia all’interno del solco gengivale per sotto regolazione del-
le giunture intercellulari; abbiamo sempre saputo che  il primum movens di 
questo processo è il metabolita LPS.
Infatti leggiamo in questo studio che il suo ruolo chiave, pur essendo alta-
mente pro-infiammatorio per i fibroblasti gengivali o il legamento periodon-
tale, non è tale da innescare la piroproptosi (morte cellulare programmata) 
delle cellule epiteliali e rendere l’epitelio giunzionale maggiormente perme-
abile. Al contrario, questo ruolo spetta al butirrato, un metabolita dei batteri 
anaerobi. 
In questo studio in vitro sono state fatte crescere cellule gengivali umane ed 
è stato investigato l’effetto sia del sodio butirrato (NAB), sia del lipopolisac-
caride (LPS).
La conclusione di questo studio è che sia il butirrato, piuttosto che l’LPS, a 
disturbare l’equilibrio dell’epitelio gengivale.
Infine, questo studio apre alla possibilità di rallentare questo processo trami-
te un piccolo inibitore molecolare chiamato Z-VAD-fmk.

a cura di Filippo Turchet Casanova

Torniamo su questo argomento, al quale abbiamo 
già dedicato altre news negli anni passati. Da più di 

trent’anni facciamo overdenture ritenute da attacchi sferici 
(ball attachments) e non abbiamo mai riscontrato partico-
lari problemi.
Da anni nei nostri corsi riportiamo letteratura scientifica 
che sostiene, senza voci discordanti, che gli attacchi sferici 
funzionano bene tanto quanto le barre.
Oggi un nuovo lavoro pubblicato sul COIR riconferma que-
sta verità.
Le conclusioni a cui giungono i ricercatori, infatti, sono che  
“le overdenture ritenuti da 4 impianti nel mascellare supe-
riore mostrano una predicibilità di risultati assolutamente 
sovrapponibile a quelle ritenute con il sistema a barra. Però 
il sistema a barra è più vulnerabile per quanto riguarda il 
mantenimento in salute dei tessuti perimplantari”.

a cura di Giulio Cesare Leghissa

Leggiamo sul J. Clin. Of Period. di uno studio che esamina pazienti in terapia di 
mantenimento parodontale e le condizioni di questi ultimi sul lungo termine: 

nello specifico tra i 2 e i 28 anni dopo l’inizio del trattamento. Inoltre sono stati ana-
lizzati determinati aspetti e ribaditi alcuni concetti cardine quali:
- tasche residue, età, sesso femminile, fumo e diabete rimangono aspetti impor-
tanti nella prognosi dei molari
- l’età di inizio delle terapie (baseline) non è significativa per il mantenimento a lun-
go termine dei tessuti perimplantari 
- l’indice di massa corporea (BMI) normale o elevato sembra essere associato a una 
prognosi peggiore e a un maggior numero di tasche residue
- l’impiego di antibiotici, da tempo dibattuto in letteratura, non sembra incidere 
o aumentare il successo della terapia parodontale, risultando dunque essere un 
over treatment
- Più frequenti sono le visite di richiamo e maggior tempo viene dedicato alla se-
duta di igiene maggiore è il grado di riduzione delle tasche residue e dunque di 
stabilizzazione della malattia
Gli autori concludono che “un trattamento parodontale globale migliora le condi-
zioni del parodonto sia a medio che a lungo termine (2-28 anni)”.

a cura di Filippo Turchet Casanova

Oh SL, Shiau HJ, Reynolds MA. Survival of dental implants at sites after implant failure: A systematic review. 
J Prosthet Dent. 2020 Jan;123(1):54-60. doi: 10.1016/j.prosdent.2018.11.007. Epub 2019 Apr 23. PubMed 
PMID: 31027959

Liu J, Wang Y, Meng H, Yu J, Lu H, Li W, Lu R, Zhao Y, Li Q, 
Su L. “Butyrate tather than LPS subverts gingival epithelial 
homeostasis by downregulation of intercellular junctions and 
triggering pyroptosis” J Clin Periodontol. 2019;46:894-907

Park JH, Shin SW, Lee JY “Bar versus ball 
attachments for maxillary four-implant retai-
ned overdentures: A randomized controlled 
trial” COIR, 2019;30:1076-1084
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Scovolino per pulire gli spazi interprossimali: 
quale forma è la migliore?

Quale materiale è più adatto 
come disinfettante per le pulpiti 
acute dei denti decidui?

Ricercando tra le pubblicazioni internazionali (Cochrane library, Pub Med, Science Director, 
Ovid, Wirey, China Biology Medicine) i ricercatori di EBD sono arrivati alla conclusione che: 

“l’idrossido di calcio è superiore alla formacresolo e al canfora fenolo come medicamento intraca-
nalare del trattamento delle pulpiti acute dei denti decidui.” 

a cura di Giulio Cesare Leghissa

Torniamo sul tema degli spazi inter-
prossimali. Sappiamo che il miglior 

presidio per detergere gli spazi interprossi-
mali, alla luce delle evidenze scientifiche, è 
lo scovolino; tuttavia, in commercio ne esi-
stono di diversi tipi ed è importante saper-
si orientare verso le migliori soluzioni per il 
paziente. Alcuni ricercatori austriaci hanno 
appena pubblicato sul Journal of Clinical 
Periodontology uno studio randomizzato-
controllato che analizza la differenza tra 
capacità di detersione di scovolini cilindri-
ci e scovolini a forma conica, in una coorte 
di pazienti in regolare terapia di supporto 
parodontale. Gli autori concludono che, al-
meno per quanto riguarda questa catego-
ria di pazienti, rimuovono  meglio la placca 
gli scovolini interdentali con forma conica 
rispetto ai cilindrici. 

a cura di Filippo Turchet Casanova

J of Clinical Periodontology, Dagmar et al, Cleansing efficacy of waist-shaped inter-dental brushes.
A randomized controlled crossover study

Madurantakam P “is calcium hydroxide more effective than formocresol 
or camphor phenol as intracanal disinfectants in acute pulpitis among 
deciduous teeth?” EBD 2019:20.3

(CONTINUA DA PAG. 2)

odontoiatria moderna? 
Vero è che il problema oggi 
ci sembra modesto, alla luce 
di ciò che sta preoccupando 
il mondo intero, ma credo 
che un intervento motivato 
e preciso in questo campo 
non sia più rimandabile.
La prevenzione deve 
diventare sempre l’obiettivo 
prioritario, altrimenti il 
futuro della medicina sarà 
destinato a non cambiare 
mai, a dispetto dei risultati 
della ricerca scientifica che 
ci dice cosa dovremmo fare 
per stare meglio.
Mi auguro che chi di dovere 
si voglia fare carico di ciò 
e riesca anche nel nostro 
paese a farsi ascoltare,
come oggi i tempi meritano. 
Buon lavoro a tutti insieme 
su questo obiettivo! 
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Le malattie orali sono un grave pro-
blema di salute pubblica globale 

che colpisce oltre 3,5 miliardi di persone. 
Tuttavia, finora l’odontoiatria non è stata 
in grado di affrontare questo problema. 
È ora necessario un approccio fonda-
mentalmente diverso. In questo articolo 
presentiamo una critica all’odontoiatria 
in generale, evidenziando i suoi limiti 
più importanti e l’urgente necessità di 
una riforma del sistema. Nei Paesi ad alto 
reddito l’attuale approccio dominato da 
trattamenti sempre più tecnologici, in-
terventisti e specializzati non sta affron-
tando le cause alla base della malattia e 
non sta affrontando le disuguaglianze 
nella salute orale. Nei Paesi a basso e 
medio reddito i limiti della cosiddetta 

minanti sociali e commerciali sottostanti 
sono fattori di rischio comuni condivisi 
con una serie di altre malattie non tra-
smissibili. Una regolamentazione e una 
legislazione coerenti e globali sono ne-
cessarie per affrontare questi fattori di 
rischio condivisi. In questo documento 
ci concentriamo sulla necessità di ridur-
re il consumo di zucchero e descriviamo 
come ciò possa essere ottenuto attra-
verso l’adozione di una serie di politiche 
a monte progettate per combattere le 
strategie aziendali utilizzate dall’indu-
stria mondiale dello zucchero per pro-
muovere il consumo e i suoi profitti. At-
tualmente, l’industria dello zucchero sta 
influenzando la ricerca dentale, la politi-
ca di salute orale e le organizzazioni pro-

odontoiatria occidentalizzata sono più 
acuti; l’odontoiatria è spesso non dispo-
nibile, inaccessibile e inappropriata per 
la maggior parte di queste popolazioni, 
ma in particolare per i poveri delle zone 
rurali. Invece di essere isolata e separata 
dal sistema sanitario tradizionale, l’odon-
toiatria dovrebbe essere più integrata, in 
particolare con i servizi di assistenza pri-
maria. L’impulso globale per la copertura 
sanitaria universale offre un’opportunità 
ideale per questa integrazione. I sistemi 
di cura dentale dovrebbero concentrar-
si maggiormente sulla promozione e 
sul mantenimento della salute orale e 
sul raggiungimento di una maggiore 
equità nella salute orale. Il consumo di 
zucchero, alcool e tabacco e i loro deter-

SALUTE ORALE GLOBALE: URGONO SCELTE

a cura di Federica Demarosi
Md, dds, Phd

Pubblichiamo la seconda parte dei contenuti di due articoli pubblicati nel 2019 
su “Lancet”, una delle riviste più prestigiose della letteratura medica internazionale. 
Per la prima  volta, la testata si è occupata di patologie orali, lanciando un allarme sulla 
base dei più recenti dati epidemiologici mondiali che coinvolgono 3,5 miliardi di persone
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fessionali attraverso strategie aziendali 
ben sviluppate. È necessario sviluppare 
politiche e procedure di conflitto di inte-
ressi più chiare e trasparenti per limitare 
e chiarire l’influenza dell’industria dello 
zucchero sulla ricerca, la politica e la pra-
tica. La lotta ai determinanti commerciali 
delle malattie orali e di altre malattie non 
trasmissibili dovrebbe essere una priori-
tà politica fondamentale.

Introduzione
Nonostante i considerevoli progres-
si scientifici nella comprensione della 
patogenesi e delle cause delle malattie 
orali negli ultimi decenni, l’onere glo-
bale delle condizioni orali è persistito e 
probabilmente peggiorerà. Le malat-
tie orali colpiscono oltre 3,5 miliardi di 
persone in tutto il mondo, con la carie 
dentale non trattata che rappresenta la 
condizione di salute più diffusa a livello 
globale. Nei Paesi ad alto reddito, dove la 
prevalenza complessiva della carie nella 
popolazione infantile è diminuita, la na-
tura progressiva e cumulativa della con-
dizione nell’età adulta rimane un grave 
problema; e i gruppi vulnerabili nella 
società sono particolarmente colpiti. 
Pertanto, le malattie orali continuano a 
causare dolore, infezioni e bassa qualità 
della vita per un gran numero di perso-
ne in tutto il mondo, e i costi delle cure 
dentistiche possono avere un effetto im-
portante sui budget delle famiglie e sui 
sistemi sanitari più ampi.
In questo articolo presentiamo una criti-
ca dell’odontoiatria, evidenziando i suoi 
limiti chiave e l’urgente necessità di una 
riforma radicale. La prospettiva globale 
sull’odontoiatria comprende tre realtà 
contrastanti ma interconnesse. Nei Pa-
esi ad alto reddito l’attuale sistema di 
assistenza orale, sempre più specializ-
zato e maggiormente focalizzato sulla 
tecnologia, è intrappolato in un ciclo 
interventista che non affronta le cause 
alla base delle malattie, né soddisfa i bi-
sogni di grandi proporzioni della popo-
lazione. In molti Paesi a medio reddito 
l’onere delle malattie orali è notevole, 
ma i sistemi di assistenza odontoiatrica 
sono spesso sottosviluppati e inaccessi-
bili alla maggioranza della popolazione. 
Nei Paesi a basso reddito la situazione è 
più cupa. Sebbene l’onere complessivo 
della malattia sia ancora relativamente 
basso, le malattie orali stanno aumen-
tando in prevalenza. Con altre richieste 
concorrenti su risorse scarse, gli inve-
stimenti nella salute orale sono molto 
limitati, rendendo l’odontoiatria un 
lusso inaccessibile e riservato ai ricchi. 
La maggior parte delle malattie rimane 
quindi non curata per gran parte della 

popolazione e, in particolare, nei poveri 
delle aree rurali che hanno un accesso 
molto limitato alle cure dentistiche. Per 
affrontare efficacemente l’onere globa-
le delle malattie orali è necessario un 
approccio sostanzialmente diverso. E’ 
necessario un cambiamento di sistema 
oltre l’attuale approccio inter-
ventista che porterà a 
poco. La necessità di 
cambiare il sistema 
è particolarmen-
te rilevante nei 
Paesi a basso 
reddito in cui 
il cosiddetto 
modello di 
odontoiatria 
occidentale è 
insostenibile e 
inappropriato. 
Oltre a una riforma 
dei servizi odontoia-
trici, sottolineiamo anche 
l’urgente necessità di cambiare 
l’approccio individualistico che domina 
attualmente e che non è stato in gra-
do di ottenere un marcato guadagno 
di salute orale della popolazione o di 
affrontare efficacemente le disparità. 
In particolare, ci concentriamo sulla ne-
cessità di un’azione politica coerente, 
globale e integrata per ridurre il con-
sumo gratuito di zucchero, importante 
fattore di rischio condiviso per la carie 
dentale e altre malattie non trasmissi-
bili. Raccomandiamo di intraprendere 
azioni audaci per affrontare il potere e 
l’influenza dell’industria mondiale dello 
zucchero, che utilizza una vasta gamma 
di misure per promuovere i suoi prodotti 
a livello globale e ridurre l’effetto di qual-
siasi sforzo di salute pubblica che tenti di 
ridurre il consumo gratuito di zucchero. 
Questi determinanti commerciali del-
la salute orale evidenziano l’urgente 
necessità di una regolamentazione e 
una legislazione forti e l’importanza di 
sviluppare politiche di conflitto di inte-
ressi chiare e trasparenti per protegge-
re dall’influenza dell’industria la ricerca 
dentale, le politiche sulla salute orale e 
le organizzazioni dentali professionali. 
Chiudiamo questo documento con un 
appello a intensificare gli sforzi di patro-
cinio globale nei più ampi settori della 
salute e dello sviluppo umano, per porre 
fine alla diffusa non considerazione del-
la salute orale a livello globale.

Messaggi chiave
• L’odontoiatria continua ad adottare un 
approccio alla cura dominato dal tratta-
mento, interventista, tecnico e sempre 
più ad alta tecnologia e specializzato.

• Tale approccio non ha affrontato con 
successo l’onere globale delle malattie 
orali; ora è urgentemente necessaria 
una radicale riforma dei sistemi di cura 
odontoiatrica.
• La copertura sanitaria universale offre 
l’opportunità ai servizi odontoiatrici di 

integrarsi maggiormente nel 
più ampio sistema sani-

tario e di essere più 
accessibili e in gra-

do di rispondere 
alle esigenze 
di salute orale 
della popola-
zione.
• I sistemi di 
p a g a m e n t o 

dei fornitori 
d o v r e b b e r o 

porre maggiore 
enfasi a incentivare 

la prevenzione anzi-
ché premiare i trattamenti 

odontoiatrici conservativi e in-
terventisti.
• È inoltre necessario un diverso approc-
cio preventivo e incentrato sugli effetti 
a livello di popolazione, poiché l’attuale 
paradigma clinico individualistico non 
ha ottenuto miglioramenti sostenuti 
nella salute orale della popolazione né 
ha affrontato le disparità persistenti.
• Sono necessarie politiche integrate di 
sanità pubblica per affrontare i comuni 
fattori di rischio (ad es. consumo gra-
tuito di zucchero, consumo di tabacco, 
consumo di alcol e loro determinanti 
sociali e commerciali) delle malattie 
orali e di altre malattie non trasmissibili.
• Una gamma di strategie aziendali 
altamente sviluppate viene utilizzata 
dall’industria mondiale dello zucchero 
per aumentare le vendite e i profitti e 
per minare gli sforzi della salute pubbli-
ca al fine di ridurre il consumo gratuito 
di zucchero.
Esiste una urgente necessità di svilup-
pare politiche e procedure più chiare 
e trasparenti sul conflitto di interessi e 
limitare e chiarire l’influenza dell’indu-
stria dello zucchero sulla ricerca dentale 
e sulla politica della salute orale.

Limiti dell’odontoiatria: un si-
stema non più adatto allo scopo
L’odontoiatria è in uno stato di crisi. L’o-
dontoiatria del 21° secolo non è stata in 
gran parte in grado di combattere la sfi-
da globale delle malattie orali. Questa 
mancanza non è colpa dei singoli den-
tisti impegnati nella cura dei loro pa-
zienti. Sono in difetto l’approccio filoso-
fico generale, il sistema e il modello di 
erogazione delle cure odontoiatriche.
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La professione odontoiatrica e la prati-
ca dell’odontoiatria sono ancora molto 
dominate da una filosofia focalizzata 
sul trattamento, sull’intervento e sulla 
tecnica; tutto ciò riflette i modelli e la 
comprensione delle malattie denta-
li che erano attuali oltre 80 anni fa e 
che in definitiva risalgono alle origini 
chirurgiche della professione. Questo 
approccio enfatizza una compren-
sione biomedica e riduzionista delle 
cause della malattia e la convinzione 
che il trattamento e l’intervento ad 
alta tecnologia alla fine ripristineranno 
la salute orale e la cosiddetta idoneità 
dentale. I principi fondamentali della 
formazione odontoiatrica sono rimasti 
sostanzialmente invariati per decenni. 
Sebbene l’insegnamento di determina-
te tecniche e approcci si sia evoluto, il 
paradigma del chirurgo orale persiste, 
con i dentisti in gran parte addestrati 
a intervenire in modo reattivo (cioè, 
una volta che la malattia o il problema 
ha iniziato a manifestarsi) e chirurgica-
mente (usando un trapano, un bisturi o 
altri strumenti) piuttosto che in modo 
proattivo e preventivo. In quanto tale, 
la formazione dei dentisti li prepara a 
essere concentrati sulla malattia piut-
tosto che centrati sul paziente o sulla 
sua salute.
Per una varietà di ragioni storiche, pro-
fessionali, politiche ed economiche, 
l’odontoiatria in tutto il mondo è am-
piamente fornita da dentisti che lavo-
rano in modo indipendente nel settore 
privato in pratiche a mano singola o in 
piccoli gruppi, spesso isolate dai servizi 
sanitari tradizionali. Molti Paesi stanno 
mostrando una crescita nelle grandi so-
cietà e compagnie assicurative che for-
niscono assistenza sanitaria, compresa 
l’odontoiatria. Queste organizzazioni 
commerciali e a scopo di lucro possono 
fornire cure di alta qualità, ma devono 
anche garantire rendimenti adeguati 
sugli investimenti per i loro azionisti, e 
quindi hanno una tendenza intrinseca 
a promuovere test diagnostici ecces-
sivi e un eccesso di cure. Tali pressioni 
commerciali e gli incentivi alimentano 
un approccio interventista e rischiano 
cure inutili e inadeguate. Il trattamento 
viene incentivato e favorisce ulteriori 
trattamenti anziché la salute.
Esiste una sostanziale discrepanza tra le 
esigenze di salute orale delle comunità 
e la disponibilità, la posizione e il tipo di 
servizi odontoiatrici forniti. L’odontoia-
tria è principalmente un servizio richie-
sto, spesso mal pianificato a seguito 
di scelte imprenditoriali, ed è quindi 
scarsamente allineato alle esigenze di 
salute orale della popolazione locale. 

anche all’assistenza sanitaria di base. La 
copertura della popolazione per l’assi-
stenza sanitaria odontoiatrica nei Paesi 
a basso reddito e a medio reddito è ge-
neralmente più bassa rispetto ai Paesi 
ad alto reddito, con stime mediane che 
vanno dal 35% nei Paesi a basso reddi-
to, al 60% nei Paesi a basso-medio red-
dito, al 75% nei Paesi a medio-alto red-
dito e all’82% nei Paesi ad alto reddito. 
All’interno dei Paesi, i quintili più poveri 
hanno il più basso tasso di copertura. 
Per esempio in Laos, nel sud-est asiati-
co, la copertura del quintile più ricco è 
più di otto volte superiore a quello del 
quintile più povero.
La misura in cui i pazienti devono paga-
re per le cure odontoiatriche e il modo 
in cui gli erogatori di cure odontoiatri-
che sono rimborsati per i loro servizi 
hanno un impatto importante sull’uso 
e sulla qualità delle cure. Un esperi-
mento di assicurazione sanitaria ha 
dimostrato che le persone che devono 
pagare di più tendono ad accedere a 
meno cure dentistiche rispetto a quelle 
che devono pagare di meno. In tutto il 
mondo, esistono differenze sostanziali 
nelle tariffe di co-pagamento dei pa-
zienti per le cure dentistiche e i livelli 
più elevati di tasse potrebbero limitare 

Nei Paesi ad alto reddito e a medio red-
dito, i bambini piccoli, le famiglie a bas-
so reddito, i gruppi emarginati come i 
senzatetto e i prigionieri e le persone 
che vivono con disabilità sono gene-
ralmente sotto-serviti, mentre i servizi 
odontoiatrici tendono spesso a trovarsi 
in ricchi quartieri urbani dove gli adulti 
benestanti e in buona salute potrebbe-
ro ricevere cure dentistiche non neces-
sarie. Un esempio perfetto della legge 
sulle cure inverse. In molti contesti a 
basso reddito la situazione è peggiore. 
In gran parte dell’Africa subsahariana e 
in molti Paesi a basso reddito, i servizi 
odontoiatrici tendono a essere loca-
lizzati in aree urbane inaccessibili alla 
maggior parte dei poveri delle zone ru-
rali. Gli individui con problemi dentali 
potrebbero aver bisogno di percorrere 
lunghe distanze per raggiungere un 
dentista o di ricorrere all’uso di eroga-
tori locali tradizionali di cure odontoia-
triche e, di conseguenza, essere esposti 
ai rischi derivanti dal ricorso a operatori 
non regolamentati. Il concetto dell’inte-
grazione dell’assistenza odontoiatrica 
di base nell’assistenza sanitaria di base 
esiste, ma non ha acquisito una grande 
diffusione e questo contribuisce ulte-
riormente alla sfida di fornire accesso 
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l’accesso e l’uso delle cure tra le perso-
ne a basso reddito. Le famiglie nei Paesi 
a basso reddito che pagano per cure 
odontoiatriche affrontano un rischio 
significativamente più elevato di spen-
dere grandi porzioni del loro reddito di-
sponibile e hanno un rischio maggiore 
di impoverimento rispetto alle famiglie 
che non pagano le cure odontoiatriche.
I tipi convenzionali di pagamento dei 
centri odontoiatrici comprendono il pa-
gamento di commissioni, lo stipendio 
fisso e i pagamenti di capitazione con 
il rischio di selezione e trattamento dei 
pazienti. I pagamenti di fee-for-service 
promuovono un maggiore ricorso alle 
cure, ma potrebbero impedire il conte-
nimento dei costi. Nel 2018 Chalkley e 
Listl hanno identificato aumenti signifi-
cativi nella fornitura di radiografie den-
tali potenzialmente dannose quando i 
dentisti hanno ricevuto un compenso 
per il servizio anziché pagamenti sala-
riali.
Sono state fatte poche pianificazioni 
per quanto riguarda il numero e la di-
stribuzione dei dentisti, la forza lavoro 
in ambito di salute orale e i set di com-
petenze di cui hanno bisogno. Sebbe-
ne il rapporto dentista-popolazione sia 
solo una misura approssimativa della 
disponibilità del servizio di assistenza 
odontoiatrica e non sia correlato alla 

prevalenza della malattia, il numero di 
operatori in ambito odontoiatrico mo-
stra forti variazioni tra i Paesi e all’inter-
no dei Paesi.
Di recente alcuni Paesi hanno visto un 
notevole aumento del numero di scuo-
le odontoiatriche, come Brasile, Cile, 
Colombia, India e Stati Uniti; tuttavia, 
molte di queste scuole sono private, 
istituzioni a scopo di lucro che rispon-
dono alla concorrenza e alla domanda 
di corsi di odontoiatria, senza alcuna 
riflessione sui bisogni delle loro po-
polazioni locali. I rapidi aumenti del 
rapporto tra popolazione e dentista, 
particolarmente osservati nei Paesi ad 
alto reddito, probabilmente porteran-
no a un eccesso di offerta di dentisti, a 
un aumento del rischio di trattamento 
eccessivo e non necessario e all’au-
mento della disoccupazione tra i denti-
sti. Inoltre, pochi dentisti appartenenti 
a questi numeri crescenti si spostano 
nelle zone rurali e remote, aree a basso 
rapporto dentista-popolazione e così i 
gruppi vulnerabili con maggiore neces-
sità di cure dentistiche rimangono sen-
za cure. In molti Paesi a basso reddito 
esistono poche scuole odontoiatriche 
e quindi l’offerta di personale dentale 
è molto bassa. Questa situazione non è 
aiutata dalla cosiddetta fuga di cervelli 
dei dentisti nei Paesi a reddito più ele-

vato, dove possono guadagnare redditi 
più alti, avere migliori prospettive di 
carriera, praticare l’odontoiatria ad alta 
tecnologia che hanno imparato all’uni-
versità e godere di una migliore qualità 
della vita rispetto ai Paesi a basso red-
dito.
I problemi nella formazione odontoia-
trica e la discrepanza tra la necessità e 
l’erogazione delle cure sono aggravati 
dall’espansione di pratiche specialisti-
che in odontoiatria. Nel Regno Unito, 
per esempio, diverse specialità odon-
toiatriche sono ora riconosciute negli 
elenchi degli specialisti del Consiglio 
generale di odontoiatria del Regno 
Unito (numero del 2019). Sebbene una 
proporzione di pazienti abbia indub-
biamente complesse esigenze di salu-
te orale che richiedono competenze 
specialistiche, la maggior parte delle 
esigenze di salute orale può essere sod-
disfatta dai dentisti delle cure primarie 
e si sta discutendo se l’espansione nelle 
pratiche dentistiche specialistiche ri-
fletta e si allinei realmente con le esi-
genze di salute orale della comunità. 
La crescita della pratica specialistica 
aumenta il costo delle cure e l’accesso 
è spesso scarso nelle aree di maggiore 
necessità. L’interfaccia tra cure odon-
toiatriche primarie e secondarie può 
essere problematica in termini di equi-
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tà in riferimento alle cure secondarie, 
cure senza soluzione di continuità, ef-
ficacia ed efficienza. Inoltre, un numero 
crescente di specialisti riduce la sta-
bilità e la continuità delle cure 
odontoiatriche e il supporto 
preventivo fornito nei ser-
vizi di assistenza prima-
ria. La continuità delle 
cure è di particolare 
rilevanza per i bam-
bini e gli adulti ad 
alto rischio di svilup-
pare patologie orali, 
come coloro che vi-
vono con disabilità e 
patologie sistemiche 
croniche.
A differenza della medici-
na, in odontoiatria, l’uso di 
un team professionale più am-
pio per fornire assistenza è meno 
comune. Questo è in parte un’eredità 
del paradigma del chirurgo dentale, in 
cui il dentista era visto come l’unico re-
sponsabile della diagnosi della malat-
tia e della erogazione del trattamento.
Molte scuole di odontoiatria in tutto il 
mondo continuano a insegnare ai den-
tisti a curare e lavorare in isolamento, 
invece di formare una vasta gamma 
di professionisti della cura dentale con 
competenze diverse e complementari 
in grado di soddisfare le esigenze di 
trattamento dei loro pazienti e dell’in-
tera popolazione. Le esigenze di tratta-
mento vanno da procedure preventive 
molto semplici (come l’applicazione 
topica di fluoro) a trattamenti com-
plessi (come l’implantoprotesi). Questi 
trattamenti possono essere erogati con 
maggiore efficienza, efficacia e coper-
tura da una forza lavoro per la salute 
orale con un insieme di competenze 
appropriate e miste. Gli erogatori di 
cure di livello medio sono anche fon-
damentali per aumentare l’accesso alle 
cure dentistiche in gruppi di popola-
zione sottoserviti e remoti. In effetti, in 
molti contesti, e in particolare nei Pa-
esi a basso reddito, formare una forza 
lavoro per la salute orale più orientata 
alla comunità piuttosto che ai dentisti 
è una soluzione realistica per affrontare 
le carenze acute della forza lavoro e le 
sfide di accesso. I tipi e le designazioni 
dei professionisti dentali formati varia-
no in diversi Paesi e giurisdizioni, ma 
comunemente includono igienisti den-
tali, odontoiatri, assistenti, infermieri 
dentali e odontotecnici. Come in molti 
altri settori professionali, le discussioni 
sugli ambiti di pratica e l’indipendenza 
di questi diversi gruppi professionali 
sono spesso complesse. Il dibattito su 

quale di questi professionisti può fare 
cosa, e in quali circostanze, viene spes-
so deciso come un compromesso tra 

gruppi professionali piuttosto che 
in vista del benessere o delle 

esigenze del pubblico.
Nonostante i progressi 

compiuti dalla Cochra-
ne Collaboration e 
da altri gruppi nel 
promuovere l’odon-
toiatria basata sulle 
prove, la scarsità 
di prove per molte 

procedure dentali 
rimane una grande 

sfida. Per esempio, la 
gestione della carie è 

stata tradizionalmente 
quella di rimuovere il de-

cadimento e posizionare un 
riempimento, che, indipendente-

mente dalla dimensione iniziale della 
cavità, entra nel dente in un ciclo di 
ripetizione del restauro con crescente 
complessità ed eventuale fallimento 
del trattamento e perdita del dente. 
Questo approccio terapeutico tradi-
zionale non riconosce che la carie può 
essere trattata diversamente, né riflette 
la comprensione contemporanea della 
patogenesi della carie. Le prove clini-
che mostrano che la carie è prevenibile 
e, una volta presente, potrebbe anche 
essere interrotta, se intercettata e gesti-
ta nelle sue fasi iniziali. Nuovi sviluppi 
nei materiali dentali adesivi indicano 
che il trattamento della malattia accer-
tata, che include l’uso appropriato di 
fluoruri topici, potrebbe essere gestito 
con una minore distruzione del tessuto 
dentale e minor ricorso a una odon-
toiatria altamente tecnologica e ria-
bilitativa rispetto agli attuali approcci 
restaurativi. Dal 2017, l’amalgama den-
tale, il materiale di riempimento per 
eccellenza all’approccio riparativo, è in 
fase di riduzione graduale nel quadro 
della Convenzione delle Nazioni Unite 
sul mercurio. Anche altri trattamen-
ti terapeutici di lunga data, utilizzati 
nella pratica dentale di routine, sono 
stati contestati a causa dell’assenza di 
prove sulla loro efficacia. Due pilastri di 
pratica clinica odontoiatrica di routine 
potrebbero essere per esempio la visita 
odontoiatrica di controllo ogni 6 mesi e 
lo scaling e la lucidatura per la gestione 
delle malattie gengivali e parodontali. 
Il National Institute for Health and Care 
Excellence del Regno Unito non ha tro-
vato alcuna base scientifica per il richia-
mo ogni 6 mesi e ha raccomandato che 
gli intervalli di richiamo debbano esse-
re specificamente adattati per ciascun 

paziente in base alla prevalenza e al 
rischio di malattia. Un trial inglese del 
2018 non ha mostrato alcun beneficio 
clinico nel fornire scaling e lucidature  
ogni 6 o 12 mesi.
Un’ulteriore carenza in odontoiatria è 
l’approccio ristretto e un po’ semplici-
stico adottato per prevenire le malattie 
orali. L’uso di interventi clinici preventi-
vi come i fluoruri topici per controllare 
la carie si è dimostrato altamente effi-
cace ma è spesso visto come una pa-
nacea, perdendo quindi di vista il fatto 
che il consumo di zucchero rimane il 
principale fattore causale nello svilup-
po della carie. Sebbene l’uso di fluoruri 
topici sia un comprovato intervento 
clinico preventivo e l’accesso a questo 
approccio preventivo dovrebbe essere 
promosso e migliorato, le carie conti-
nueranno a svilupparsi in presenza di 
zuccheri liberi oltre il 10% dell’apporto 
energetico totale di un individuo. An-
che se l’esposizione al fluoro è ottimale, 
l’evidenza suggerisce che esposizioni 
di zucchero gratuite a partire dal 2-3% 
dell’apporto energetico totale potreb-
bero comunque comportare un rischio 
di carie. L’approccio generale alla pre-
venzione della carie è stato individua-
lista e riduzionista, e si è concentrato 
su educare i pazienti e il pubblico sui 
comportamenti a rischio individuali 
nell’igiene e nella nutrizione, con scar-
sa attenzione a quando e come questi 
comportamenti possono essere svi-
luppati e modellati. Questo approccio 
clinico alla prevenzione non ha avuto 
successo nel conseguire guadagni di 
salute orale a lungo termine o nell’af-
frontare le disparità di salute orale.
In sintesi, l’odontoiatria e i sistemi di as-
sistenza orale richiedono una radicale 
riforma. L’attuale approccio obsoleto e 
incentrato sul trattamento non soddi-
sfa le esigenze di salute orale di ampi 
segmenti della popolazione mondiale, 
ed è inappropriato e inaccessibile per 
la maggior parte delle strutture a basso 
reddito. È ora necessario un approccio 
diverso.
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OVERDENTURE SU IMPIANTI: 
QUALI ATTACCHI VANNO UTILIZZATI?

L’introduzione degli impianti den-
tali nella pratica clinica ha per-

messo anche l’introduzione di solu-
zioni protesiche nuove rispetto alla 
protesi tradizionale fissa o mobile 
sui soli pilastri dentali. È diventato in 
tal modo possibile progettare riabi-
litazioni che permettono di risolvere 
anche i casi più protesicamente com-
plessi.
Un paziente edentulo, al giorno 
d’oggi, esige una maggior capacità e 
stabilità masticatoria rispetto alla tra-
dizionale protesi mobile totale, che 
tende a rifiutare proprio per mancan-
za di stabilità, funzionalità e in ultima 
analisi per la mancanza di un effetti-
vo miglioramento della qualità della 
vita.
Con la progettazione di una prote-
si di tipo overdenture su impianti è 

possibile supplire ai limiti della pro-
tesi mobile totale, pur offrendo una 
soluzione relativamente economica 
e flessibile (è possibile infatti reinter-
venire riadattando il manufatto nel 
tempo e mantenerlo nel lungo ter-
mine).
Questo è stato confermato da nume-
rosi studi anche sul lungo termine, 
che mostrano come l’overdenture 
implanto-supportata abbia un alto 
grado di sopravvivenza implantare 
e protesica, un alto grado di soddi-
sfazione da parte dei pazienti, buoni 
parametri biologici nel follow-up a 
lungo termine e non presenti eccessi-
ve complicazioni nella progettazione 
[1] [2] .

OVERDENTURE IN MANDIBOLA
Ancorare una protesi rimovibile agli 

impianti si è dimostrata nei decenni
un’ottima soluzione per migliorare la 
qualità della vita e della masticazione
dei pazienti: il miglioramento è ap-
prezzabile anche solo con due im-
pianti nell’arcata mandibolare. [3] [4] 
[5]. Oltretutto, diverse pubblicazioni 
consacrano l’overdenture su due im-
pianti come una soluzione efficace, 
stabile poco invasiva dal punto di vi-
sta chirurgico [6] [7] e che dovrebbe 
essere adottata come soluzione di 
prima scelta. [8] [9]
Esistono diversi modi per connettere 
protesi e impianti; in queste figure 
sono raggruppate le soluzioni da una 
recente revisione di letteratura del 
2019. [1]
Distinguiamo la soluzione (a), attac-
chi Locator, la soluzione (b), attacchi a
pallina (ball attachment), la soluzione 

Una revisione di articoli in letteratura scientifica per chiarire perché scegliere 
questa riabilitazione e come orientarsitra le varie soluzioni disponibili

di Filippo Turchet Casanova
odontoiatra

figura  tratta dall’ar-
ticolo di h. sato, et al., 
oral Mucosa Pressure 
caused by Mandibular 
iMPlant overdenture 
with different tyPes of 
attachMents, J Prostho-
dont res (2019)
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(c), attacchi magnetici, la soluzione 
(d), attacchi splintati a barra rotonda.
Occorre considerare la pressione 
esercitata dalla protesi sulla mucosa 
orale.
Si è visto che se si scelgono attacchi di 
tipo “ball” (ball attachment), la pres-
sione sui tessuti è significativamente 
minore rispetto agli altri tipi di attac-
co [1]: ciò suggerisce che gli attacchi 
di tipo ball siano un’ottima scelta per 
evitare una eccessiva pressione sulla 
mucosa orale, dal momento che la 
pressione sui tessuti è meglio distri-
buita sia in carichi unilaterali che in 
carichi bilaterali.
Inoltre, una revisione [10] che prende 
in analisi diversi tipi di attacchi evi-
denzia come non vi siano sostanziali 
differenze tra i vari tipi di attacchi in 
termini di mantenimento delle com-
ponenti protesiche e salute perim-
plantare.
Pur essendoci una forte evidenza che 
l’attacco a ball sia una scelta ben ac-
cettata e tollerata [11], si affaccia in 
alcuni studi sperimentali la possibilità
che l’attacco Locator costituisca una 
scelta migliore rispetto alla ball at-
tachment nel mandibolare [12], spe-

cialmente in condizioni di scarso spa-
zio protesico; tuttavia, un altro lavoro 
solleva il problema dell’usura della 
componente ritentiva del Locator 
dopo circa 15.000 cicli di inserimento 
e disinserimento [13] e la necessità di 
porre gli impianti con una divergenza
non superiore ai 40° (e non superiore 
a 60° complessivi nei nuovi modelli di
locator [14] ) per evitare la precoce 
obsolescenza del Locator [15]; tali li-
miti di usura e inclinazione sono mi-
nori e ridotti con l’attacco a ball, che 
permette una maggiore libertà [16]. 
Pertanto, l’attacco a ball si conferma il 
gold standard degli attacchi per over-
denture. [14]

CONSIDERARE LA PRESSIONE 
Nel mascellare superiore si può allo 
stesso modo optare per impianti 
splintati o non splintati. Studi in lette-
ratura [17] [18] [19] suggeriscono che 
la differenza sia nel mantenimento: 
a parità di regime di mantenimento 
a lungo termine, l’infiammazione è 
maggiore con il design a barra e la 
sopravvivenza è alta con impianti 
non uniti. Nonostante queste consi-
derazioni, l’overdenture supportata 

da una barra ha risultati in termine di 
soddisfazione del paziente compara-
bili a quelli non supportati da barra 
[19] [20].

CONCLUSIONI
La soddisfazione del paziente verso 
l’overdenture, esaminando la lettera-
tura, sembra comunque dipendere 
primariamente dal volume osseo resi-
duo e solo secondariamente dal tipo 
di connessione tra impianti e protesi 
scelta [22]. Da qui la necessità di con-
servare e preservare il più possibile 
il patrimonio biologico di tessuti del 
paziente e mantenerli nel tempo con 
un rigoroso regime di igiene profes-
sionale.
Dalle evidenze scientifiche non sem-
brerebbe necessario splintare gli im-
pianti che supportano una overden-
ture, sia essa superiore o inferiore, 
per migliorare il risultato protesico 
immediato.
Inoltre, sembrano emergere, da nu-
merosi studi in esame, problematiche 
nel mantenimento a lungo termine 
quando gli impianti sono splintati; 
ciò fa preferire impianti non spintati 
e con ball attachment.
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V i sembrerà strano, in una gior-
nata in cui si parla di tumore e 

prevenzione del tumore, ascoltare 
qualcuno che si concentra sulle ri-
abilitazioni implanto-supportate in 
pazienti resecati per tumore. Il mio 
intervento va interpretato in sen-
so ottimistico: il problema è che la 
resezione ossea mascellare e man-
dibolare non avviene solo ed esclu-
sivamente in pazienti resecati per 
tumori maligni, ma avviene spesso 
e volentieri anche per tumori local-
mente aggressivi che comportano 
delle importanti resezioni. E questi 
tumori sono soprattutto caratteri-
stici di fasce di età giovane. 
È evidente che l’azione per la rese-

RIABILITAZIONI IMPLANTO-SUPPORTATE 
IN PAZIENTI RESECATI PER TUMORE
a cura di Eugenio Romeo
Professore ordinario dell’Università degli Studi 
di Milano e presidente del corso di laurea 
in Odontoiatria e Protesi dentaria

zione tumorale in pazienti giovani 
non può non essere presa in consi-
derazione da un punto di vista psi-
cologico della qualità della vita del 
paziente stesso. 
I difetti ossei che si determinano 
possono essere causati da tante 
cose: qui vedete un paziente, re-
secato vent’anni fa per un tumore 
della base della lingua, con innesto 
del muscolo pettorale per la rico-
struzione del pavimento della lin-
gua e anche un innesto della cute. 
È evidente che la qualità della vita 
di questo paziente si era molto mo-
dificata. 
L’eziologia può essere determinata 
da:

Atrofia
Esiti del trauma
Malformazioni congenite
Difetti iatrogeni
Esiti di resezione per tumore

Qual è il trattamento di questo tipo 
di pazienti con tumori della struttu-
re ossee?
Se sono benigni può essere sicu-
ramente preferibile un approccio 
conservativo, ma a volte può essere 
necessario anche eseguire un trat-
tamento radicale. In questo caso 
può essere eseguita anche una ri-
costruzione immediata. Invece, in 
presenza di tumori maligni sostan-
zialmente il trattamento è di tipo ra-
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dicale, con ricostruzione immediata 
o differita del paziente, con innesti. 
Che vedremo possono essere fatti 
in diverse modalità. Questo è il pa-
ziente che vi dicevo prima: è stato 
ricostruito con un innesto epitelio-
muscolare dal muscolo pettorale 
del pavimento della lingua con una 
resezione di tutta la parte anteriore 
della corticale linguale (per fortuna 
era stata mantenuta la corticale ve-
stibolare) e l’estrazione di tutti gli 
elementi dentari del settore ante-
riore. 

Quali sono le possibilità ricostrut-
tive? Noi ne abbiamo molte, ovvia-
mente dipende dal tipo di difetto: 
quando siamo in casi ricostruttivi, 
a seguito di resezione tumorale, di-
ciamo che gli innesti e i lembi liberi 
rivascolarizzati sono il tipo di trat-
tamento maggiormente utilizzato. 
Premetto che io non sono un chirur-
go, e quindi quello che vedrete in 
termini ricostruttivi chirurgici sono 
opera o del professor Brusati o del 
professor Chiapasco. Io mi occupo 
più di implantoprotesi e di ricostru-
zione, però sostanzialmente queste 
sono le modalità che noi abbiamo a 
disposizione per ricostruire questi 
pazienti. 

Vi faccio vedere questo lavoro che è 
stato pubblicato dal nostro gruppo 
nel 2008 perché vorrei sottolineare 
la tabella demografica dei pazienti 
trattati e che sono stati seguiti nel 
tempo. Vedete come l’età è sostan-
zialmente giovane, soprattutto per 
i tumori benigni, mentre l’età di-
venta un po’ più alta laddove siamo 
di fronte a tumori di tipo maligno. 
Questi pazienti hanno dovuto so-
stenere delle resezioni abbastanza 
importanti: questa tabella mi serve 
perché alcuni dei casi che vi farò 
vedere sono stati trattati nel 1995 
e nel 1997, quindi la bellezza di 20 
anni fa. 

Questi pazienti sono stati tutti trat-
tati con la resezione tumorale e ri-
costruiti con innesti liberi o lembi li-
beri rivascolarizzati, ma soprattutto 
con innesti liberi, perché si trattava 
di tumori benigni e con il posiziona-
mento di impianti. 

Capite bene che per pazienti così 
giovani non pensare alla ricostru-
zione è un delitto. Questo anche se 
per il paziente è particolarmente 
difficile sostenere più interventi in 
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contemporanea o più interventi in 
sequenza. Già dal punto di vista psi-
cologico immaginate qual è l’effetto 
devastante per un ragazzo di 25 - 27 
anni al quale resechiamo un pezzo 
di mandibola. Come si diceva bene 
nei precedenti interventi, il proble-
ma è, a parte riuscire a comunicare 
in maniera adeguata, dire anche che 
c’è una possibilità ricostruttiva e c’è 
una possibilità di non modificare la 
qualità della vita per il paziente. Di-
venta fondamentale in termini pro-
spettici, in termini di “ottimismo”. 
Qui vedete che le percentuali di 
successo sono state molto alte, per-
ché sostanzialmente questi tipi di 
pazienti non hanno subito radiote-
rapia. Non subendo radioterapia la 
percentuale con prognosi a lungo 
termine degli impianti e delle rico-
struzioni implanto supportate è si-
curamente maggiore. 

In una review pubblicata nel 2017 
sono stati valutati tutti gli articoli 
pubblicati in letteratura, scremati e 
selezionati tra quelli che risponde-
vano meglio ai criteri di inclusione. 
La cosa da valutare sono le percen-
tuali di sopravvivenza implantare, 
oltre che ovviamente quella del 

paziente, ma anche la quantità di 
fallimenti rispetto al tipo di innesto 
che è stato fatto. È pazzesca la diffe-
renza delle percentuali di sopravvi-
venza tra pazienti irradiati e non ir-
radiati, si passa dal 70% al 90%. Uno 
dei tumori benigni più frequenti è 
l’ameloblastoma, che consente a 
volte di procedere con un’asporta-
zione conservativa: è una neoplasia 
localmente invasiva, ha derivazione 
dall’epitelio odontogeno, rappre-
senta 1% dei tumori del cavo orale, 
l’11% dei tumori odontogeni, ha 
un’alta recidiva (50/90%), talora dif-
ficile resecarlo ed è particolarmente 
diffuso in pazienti giovani. 

Quando invece le neoplasie sono 
molto più estese, purtroppo dob-
biamo procedere a resezioni in bloc-
co. In alcuni casi ci si chiede come si 
possa arrivare a questo punto senza 
che nessuno abbia avuto un minimo 
di sospetto diagnostico. In casi così 
può essere fatto un innesto autolo-
go non vascolarizzato: al momento 
dell’intervento sono state messe 
delle placche di sintesi per bloccare 
i frammenti ossei. In questi casi non 
ci deve essere movimento mandibo-
lare, altrimenti i frammenti si muo-

vono. Qui abbiamo spesso problemi 
di adeguata mucosa cheratinizzata 
intorno agli impianti, perché anche 
se non sono stati fatti i lembi mucosi 
o muscolari la gengiva e le mucose 
orali spesso e volentieri fanno fatica 
a ripristinarsi in maniera adeguata 
dopo gli interventi di resezione. 

Nel caso di altri ameloblastomi, per 
esempio del mascellare superiore, 
non è stato possibile fare quell’in-
nesto libero di cui ho parlato in pre-
cedenza: sono state fatte delle fib-
bie e in questo caso i tessuti dopo 
l’innesto, anche epiteliale, è stato 
posizionato a livello del cavo orale 
dopo la resezione. 

Ovviamente gli impianti vanno po-
sizionati prima possibile per evitare 
di avere rischi di fallimenti precoci. 
Non vengono posizionati immedia-
tamente quando vengono fatti gli 
innesti, ma al termine dell’ossifica-
zione dei margini vengono eseguiti 
gli impianti.

Quando siamo invece di fronte a si-
tuazioni tumorali maligne, purtrop-
po la resezione può essere ancora 
più importante (nota: estesa), biso-
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ACAPO, È NATA UNA NUOVA ONLUS.
MA CE N’ERA DAVVERO BISOGNO?

Una nuova onlus: ce n’era davve-
ro bisogno? La domanda è ov-

viamente retorica. Secondo noi c’è 
n’era bisogno. Perché nel tempo ab-
biamo imparato che il paziente con 
cancro orale è un paziente speciale, 
con urgenze diverse. Il cancro orale 
è una malattia particolare. Perché 
particolare? Perché la maggior par-
te della popolazione non la cono-
sce. Posso dire che tra gli stati d’ani-

mo dei miei pazienti, oltre a rabbia, 
paura e tristezza, c’è soprattutto lo 
stupore perché ne ignoravano l’esi-
stenza. Tutti i sondaggi fatti ci dico-
no che, anche tra le fasce di cittadi-
ni in condizioni socio-culturali più 
avanzate, la maggioranza ignora 
l’esistenza di questa malattia, nono-
stante non sia raro e comunque più 
diffuso di altre patologie certamen-
te più conosciute. Non sappiamo il 

perché di questi dati, ma mi viene 
da pensare che la colpa sia innanzi-
tutto nostra, degli addetti ai lavori, 
dalle istituzioni al personale medi-
co. È un problema di consapevolez-
za, di identità: il cancro orale puó 
avere conseguenze anche gravi sul 
nostro aspetto, con modifiche che 
interessano un’area che ci definisce, 
che definisce la nostra identità, che 
definisce il nostro rapporto con l’al-

a cura di Giovanni Lodi
Professore ordinario università degli studi di Milano 
e Presidente acaPo onlus

gna mantenersi distanti dai margini 
di infiltrazione. Inoltre è necessario 
eseguire spesso e volentieri radiote-
rapia. La ricostruzione non può che 
essere effettuata con lembi liberi ri-
vascolarizzati.

Una cosa molto importante nel lun-
go termine delle riabilitazioni im-
plantoprotesiche è la classe socio   
economica dei pazienti. I pazienti 
che fanno parte di una classe socio 
economica più bassa hanno aspet-
tative e prognosi implantari peggio-
ri rispetto a quelli di altre fasce so-

cio economiche. Perché? Perché poi 
il mantenimento in realtà non c’è. E 
non perché non abbiano voglia, ma 
perché probabilmente non hanno i 
soldi per poterlo fare e la struttura 
pubblica non consente questo tipo 
di trattamento. 

L’assenza di gengiva cheratinizzata 
aderente è un fattore di rischio per 
l’insorgenza di perimplantite e per 
la perdita di osso marginale. 

Io la vedo in maniera ottimistica. 
Capisco che per qualcuno potreb-

be risultare anacronistico parlare di 
riabilitazione implanto protesica in 
pazienti tumorali. 
Io credo che invece non si debba 
pensare così e sono assolutamente 
convinto che la struttura sanitaria 
pubblica si debba fare carico di que-
sti pazienti, perché come vengono 
eseguite le protesi d’anca, così de-
vono essere eseguite le riabilitazio-
ni protesiche in determinate fasce 
di popolazione. Non dico che deb-
bano essere fatte in tutti i pazienti, 
ma almeno nei pazienti fragili, per-
ché i giovani sono pazienti fragili.
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tro. È una parte molto importante 
del nostro corpo, è la parte con cui 
probabilmente comunichiamo di 
più. Una malattia prima e una cura 
dopo che modifica questa parte del 
nostro corpo non puó non essere 
diversa dalle altre. Per non parlare 
dell’aspetto funzionale: le persone 
colpite da cancro orale spesso devo-
no reimparare a parlare, a mangiare, 
a respirare, a baciare. E a nulla serve 
la bravura dei chirurghi: l’aspetto di 
questi pazienti non potrà mai torna-
re come prima. Il tumore orale è for-
temente impattante. Noi sappiamo 
dalla ricerca clinica che le cure del 
team odontoiatrico sono il deter-
minante principale per la qualità di 

vita di questi pazienti. La qualità di 
vita di un paziente che ha ricevuto 
delle cure per questo genere di pa-
tologie dipende indissolubilmente 
dall’odontoiatra, dall’igienista, dal 
team a cui si rivolge perché la sua 
bocca necessita di accortezze an-
cora superiori, perché esposte più 
facilmente a qualsiasi malattia del 
cavo orale, compresa l’insorgenza 
di un nuovo tumore. Sono le boc-
che più difficili da trattare in asso-
luto. Sono pazienti che se hanno 
bisogno di ricostruzioni complesse 
devono pagare di tasca loro e mol-
to spesso non hanno disponibilità 
economiche sufficienti. Speriamo 
che prima o poi, come per un inter-

vento all’anca o al femore, le spese 
non siano più a carico del paziente. 
Nel frattempo noi di Acapo Onlus 
proviamo a fare qualcosa con tre 
obiettivi fondamentali: informare i 
cittadini e le istituzioni che la ma-
lattia esiste, non è rara, la si puó 
prevenire, anzi ha bisogno di una 
diagnosi precoce; aiutare i pazienti 
e le loro famiglie economicamente, 
offrendo supporto psicologico nel 
capire cosa li aspetta, a metterli in 
contatto tra di loro, a seguirli nel 
loro percorso, a scegliere il medico 
giusto; formare i colleghi del team 
odontoiatrico ad arrivare a fare dia-
gnosi precoci e a gestire questo ge-
nere di pazienti. 

il servizio che abbiaMo dedicato ad acaPo onlus con 
la Mostra fotografica organizzata 
all’osPedale san Paolo che Merita di essere di rivista. 
basta un clic...

https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2019/03/2_19.pdf
https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2019/03/2_19.pdf
https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2019/03/2_19.pdf
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XXIV CONGRESSO NAZIONALE COI-AIOG

IL TEAM ODONTOIATRICO: 
VERSO L’INNOVAZIONE DIGITALE
Cari Soci e Colleghi,

 
A nome mio personale e di tutto il 
Consiglio Direttivo, sono lieta di invi-
tarvi a partecipare al XXIV Congresso 
Nazionale del Cenacolo Odontosto-
matologico Italiano. Anche quest’an-
no vi proponiamo un programma di 
alto livello scientifico, grazie a un pa-
nel di relatori che sicuramente rappre-
sentano l’eccellenza dell’odontoiatria, 
non solo italiana.
Al centro dei lavori congressuali sarà il 
Team odontoiatrico nella prospettiva 
dei cambiamenti, delle innovazioni 
grazie all’utilizzo di nuove tecnologie.
Tecnologie e ausili diagnostici che si-
curamente ci consentiranno di opera-
re nelle varie fasi, dall’approccio, alla 
valutazione, alla diagnosi e al tratta-
mento, nel miglior modo possibile per 
la salute dei nostri pazienti.
Vedremo quindi come, nelle varie 
branche dell’odontoiatria, un team, 
anzi, il team, nelle sue componenti, 
odontoiatra, igienista dentale, assi-
stente, odontotecnico, formato, com-
petente, esperto, può instaurare la 
relazione di cura e il successivo trat-
tamento
Si parlerà anche di temi legati all’o-
dontoiatria legale e di problematiche 
della professione.
Formazione come sempre accreditata 
ecm per medici, odontoiatri e igienisti 
dentali.
Anche quest’anno, come nella tradi-
zione dei Congressi Nazionali, avremo 
una sessione dedicata alla formazio-
ne delle Assistenti. Si svolgerà sabato 
mattina e le cinque ore di formazione 
saranno valide come aggiornamento 
annuale per le ASO.
Vi segnalo inoltre e vi invito a parte-
cipare numerosi alla sessione poster 
che vedrà premiare con il premio Ales-
sandro Melli il migliore poster presen-
tato dai soci COI AIOG.
Vi aspettiamo numerosi il 27 e 28 Mar-
zo presso l’Hotel Savoia Regency, nel-
la splendida Bologna che ormai da più 
di 10 anni abbiamo scelto come loca-
tion del nostro Congresso Nazionale.

Maria Grazia Cannarozzo
Presidente COI-AIOG

https://www.coiaiog.it/wp-content/uploads/2020/01/Programma-XXIV-CONGRESSO-NAZIONALE-COI-AIOG.pdf
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La Sindrome dell’Apnea Ostruttiva 
da Sonno (OSAS) è causa del ripe-

tuto, parziale o totale collasso delle vie 
aeree superiori (VAS) durante il sonno. 
Gli episodi ripetuti di collasso hanno 
quattro fondamentali conseguenze: 
episodi di desaturazione ossiemoglo-
binica e riossigenazione, episodi tran-
sitori di ipercapnia, incremento degli 
sforzi inspiratori e ripetuti microrisve-
gli al termine dell’evento ostruttivo 
(che possono diventare veri e propri 
risvegli).
L’OSAS è definita dal numero di eventi 
apnoici e/o ipopnoici per ora di son-
no: si definisce Apnea l’interruzione 
totale del flusso inspiratorio per alme-
no 10 secondi accompagnato da de-
saturazione dell’ossigeno di almeno il 

APNEA OSTRUTTIVA DA SONNO 
E SINDROME METABOLICA: 
DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA
a cura di Raffaella Garbelli
odontologa forense 
Medicina odontoiatrica del sonno - agoPuntura

raffaaellagarbelli@gMail.coM

3%, mentre l’Ipopnea è definita come 
la riduzione del flusso respiratorio di 
almeno il 30% con le stesse caratteri-
stiche di desaturazione ossiemoglo-
binica. La gravità dell’OSAS è quindi 
definita dall’Indice di Apnea-Ipopnea 
(AHI): Lieve 5-15 eventi per ora, Mo-
derata 16-30 eventi per ora, Grave 
maggiore di 30 eventi per ora, rilevata 
dalla Polisonnografia.
I dati epidemiologici sono contra-
stanti e dipendono dagli studi e dalle 
popolazioni prese in esame: i dati in 
possesso del ministero della Salute 
attestano la prevalenza dell’OSAS 
al 4%, ma diversi studi hanno alza-
to l’asticella ponendo la prevalenza 
dell’OSAS al 17-24% nei maschi adulti 
over 55 anni e 5-9% nelle femmine in 

post-menopausa. Recenti studi hanno 
evidenziato percentuali che vanno dal 
14 al 55% e questa forbice ampia di-
pende dalla sottopopolazione presa 
in esame e dalla congiunta epidemia 
di obesità registrata negli ultimi anni.
L’OSAS è caratterizzata da sintomi 
notturni: russamento abituale, pau-
se respiratorie nel sonno riferite dal 
partner, risvegli con sensazione di 
soffocamento, sonno notturno agi-
tato, nicturia, xerostomia e, in misura 
minore, sudorazione notturna ecces-
siva. I sintomi diurni dell’OSAS sono: 
sensazione di sonno non ristoratore, 
cefalea mattutina, eccessiva sonno-
lenza diurna, aumentato rischio di in-
cidenti stradali (da 3.5 a 8 volte mag-
giore della popolazione di controllo), 
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deficit cognitivi (in particolare disturbi 
di memoria, concentrazione e atten-
zione) e, in misura minore, depressio-
ne del tono dell’umore e impotenza 
sessuale. 
Dal punto di vista eziologico, l’OSAS 
può essere definita una patologia 
multifattoriale: sono note le alterazio-
ni anatomiche e scheletriche del terzo 
medio e terzo inferiore della faccia, 
della faringe, la macroglossia, l’ano-
mala posizione dell’osso ioide, l’uso di 
farmaci miorilassanti, il fumo di siga-
retta, alcune patologie sistemiche. Ma 
sono il sovrappeso e l’obesità (un BMI 
> 24,5 nel maschio e un BMI > 23,5 
nella femmina; circonferenza del collo 
>40 cm) gli argomenti da cui partire 
per parlare della relazione tra OSAS e 
Sindrome Metabolica.
Il termine Sindrome Metabolica de-
finisce un gruppo di fattori di rischio 
alla base di patologie cardiovascolari 
e metaboliche: obesità viscerale, disli-
pidemia aterogenica, elevata pressio-
ne arteriosa e intolleranza al glucosio. 
I criteri combinati usati per definire 
questa sindrome identificano un fe-
notipo a cui è correlato un elevato ri-
schio di sviluppare patologie metabo-
liche e cardiovascolari.
Nel 1998 l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità  fu la prima a introdurre il 
termine Sindrome Metabolica, con un 
primo focus sulla condizione di insuli-
no resistenza e iperglicemia. Nel 2001, 
il National Cholesterol Education Pro-
gram’s Adult Treatment Panel III com-
pleta la definizione aggiungendo il 
grasso viscerale, più specificatamente 
l’aumento della circonferenza della 
vita come principale fattore di Sindro-
me Metabolica.
Nel 2009 l’International Diabetes Fe-
deration Task Force on Epidemiology 
and Prevention; il National Heart, 
Lung and Blood Institute; l’American 
Heart Association; la World Heart Fe-
deration e l’Atherosclerosis Society si 
riuniscono per definire i criteri della 
Sindrome Metabolica. Essa è definita 
da almeno 3 dei cinque criteri in cui la 
dislipidemia deve essere contemplata: 
Glicemia a digiuno >= 100 mg/dl o te-
rapia ipoglicemizzante; aumento della 
circonferenza della vita; Trigliceridi >= 
150 mg/dl e/o HDL < 40/50 in uomini 
e donne o terapia ipolipidemizzante; 
pressione arteriosa > 130/85 mmHg o 
terapia antipertensiva.

OSAS e Sindrome Metabolica
OSAS e Sindrome metabolica condi-
vidono un fattore di rischio: l’obesi-
tà viscerale e, peraltro, il 50-60% dei 

soggetti con Sindrome Metabolica 
(SM) sono affetti da OSAS. Tuttavia, la 
letteratura ci mostra un’associazione, 
indipendente dall’obesità, tra OSAS 
e fattori di rischio cardio metabolici 
che includono ipertensione, insulino 
resistenza, diabete di tipo 2. E’ ormai 
assodato da numerosi studi effettuati 
che l’OSAS sia associata a SM.
L’OSAS determina ipossia intermitten-
te e frammentazione del sonno. L’ipos-
sia intermittente provoca meccanismi 
adattativi cronici quali iperattività 
simpatica, infiammazione sistemica e 
vascolare mediata dal fattore NF-kB e 
stress ossidativo, mentre la frammen-
tazione del sonno porta all’alterazione 
della secrezione circadiana del Corti-
solo, con un aumento della secrezione 
notturna del Cortisolo e una diminu-
zione della secrezione di IGF-1. Questi 
meccanismi sono responsabili dell’in-
sulino resistenza, della disfunzione 
endoteliale e delle alterazioni vascola-
ri che portano a un aumento della rigi-
dità delle arterie. La normale capacità 
di controllo della pressione arteriosa 
notturna (che subisce una diminuzio-
ne fisiologica del 10-20% rispetto alla 
veglia), nel paziente con OSAS viene 
persa. Ciò può portare a ipertensione 
permanente nelle 24 ore.

I meccanismi sopra descritti possono 
spiegare in parte come l’OSAS può 
causare SM, ma la relazione tra le due 
è bidirezionale e anche la SM può, 
attraverso le sue manifestazioni fisio-
patologiche, causare OSAS andando 
a creare un circolo vizioso che si au-
toalimenta. L’obesità centrale è asso-
ciata a infiltrazione di grasso a livello 
del collo, che riduce il lume delle VAS, 
mentre l’eccessivo accumulo di gras-
so addominale aumenta la pressione 
addominale e riduce il volume pol-
monare. A questi effetti meccanici si 
aggiunge lo stato pro-infiammatorio. 
Gli adipociti del grasso viscerale sono 
in grado di produrre bassi livelli di 
TNF-alfa che va a stimolare i preadipo-
citi e le cellule endoteliali a produrre 
MCP-1 (monocyte chemoattractant 
protein-1). MCP-1 va a stimolare il re-
clutamento e l’adesione dei Macrofa-
gi alle cellule endoteliali. I Macrofagi 
produrranno citochine proinfiam-
matorie quali: TNF-alfa, IL-1beta, IL-6, 
cui consegue un aumento della CRP 
plasmatica. E’ stato dimostrato che la 
terapia antinfiammatoria può ridurre, 
sebbene lievemente, la gravità dell’O-
SAS in assenza di altri trattamenti. Uno 
studio controllato in doppio cieco in 
otto pazienti obesi e con una forma 

le Persone che hanno la 
sindroMe Metabolica in 
genere hanno corPi a 
forMa di Mela, il che 
significa che hanno una 
vita Più grande con Molto 
Peso intorno ai loro 
addoMinali. si Pensa che 
avere un corPo a forMa di 
Pera, cioè trasPortare Più 
Peso intorno ai fianchi e 
avere una vita Più stretta, 
non auMenti il rischio 
di diabete, Malattie 
cardiache e altre coMPli-
cazioni della sindroMe 
Metabolica. 
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grave di OSAS ha dimostrato che la 
somministrazione per tre settimane di 
antagonisti del TNF-alfa sono in grado 
di ridurre significativamente l’AHI, i 
livelli di IL-6 e di diminuire la sonno-
lenza diurna. Questi dati dimostrano 
ulteriormente che l’infiammazione 
sistemica gioca un ruolo chiave nella 
patogenesi dell’OSAS.

Effetti del trattamento dell’OSAS
La Ventilazione Continua a Pressione 
Positiva (CPAP) è il gold standard per 
il trattamento dell’OSAS. Tuttavia la 
CPAP, nonostante il miglioramento 
della qualità della vita dei pazienti 
e della drastica diminuzione della 
sonnolenza diurna, da sola non ha 
significativi effetti sulla diminuzione 
del peso corporeo, nella diminuzione 
significativa dell’ipertensione arterio-
sa, può determinare un modesto mi-
glioramento dell’insulino resistenza 
e non migliora i valori di Emoglobina 
Glicata nei pazienti con Diabete di 
tipo 2. Nonostante l’effetto neutro o 
leggermente negativo del CPAP sul 
peso corporeo di per sé, è stato sug-
gerito che il trattamento con CPAP 
potrebbe essere un approccio utile 
per migliorare il successo complessi-
vo di un intervento sullo stile di vita. 
Per esempio, un intervento dietetico 
e di attività fisica mirato agli uomi-
ni visceralmente obesi (uno studio 
ausiliario dello studio SYNERGY) ha 

determinato, in pazienti non apnoici, 
risultati migliori rispetto agli uomini 
apnoici non in trattamento. Nono-
stante un livello simile di aderenza 
alla dieta e alle raccomandazioni 
sull’attività fisica, gli uomini con OSAS 
non trattata hanno mostrato riduzio-
ni minori di BMI, circonferenza della 
vita e trigliceridi plasmatici, nonché 
piccoli aumenti del colesterolo HDL e 
dell’adiponectina.
In uno studio sono state trattate per-
sone affette da OSAS mediante CPAP, 
interventi mirati alla perdita di peso o 
entrambi combinati. Quando entram-
bi gli interventi sono stati sommini-
strati, è stata ottenuta una riduzione 
incrementale dell’insulino-resistenza 
e dei livelli sierici di trigliceridi ri-
spetto al solo intervento di perdita di 
peso. Inoltre, una buona aderenza a 
un regime di perdita di peso insieme 
a CPAP ha comportato riduzioni in-
crementali della pressione sanguigna 
rispetto a entrambi i singoli interven-
ti. 
La terapia Odontoiatrica dell’OSAS 
del paziente adulto, è stata oggetto di 
Linee Guida che il ministero della Sa-
lute ha stilato nel 2014 e tutt’oggi ri-
tenute valide: http://www.salute.gov.
it/imgs/C_17_pubblicazioni_2307_
allegato.pdf 
In sintesi, questo documento defini-
sce il ruolo di sentinella diagnostica 
dell’Odontoiatra e il nostro ruolo nel 

trattamento dell’OSAS, la modalità 
con cui intercettare e trattare questi 
pazienti, descrive la tipologia di Di-
spositivi Orali idonei al trattamento 
e alle loro caratteristiche, ponendo 
un accento sulla reale efficacia degli 
stessi nelle forme Lievi e Moderate 
di OSAS (o nelle forme Gravi in asso-
ciazione con CPAP o in caso di non 
accettazione o non aderenza o ini-
doneità del paziente alla CPAP). Evi-
denzia l’importanza di incrementare 
l’approccio Odontoiatrico nel tratta-
mento dell’OSAS sia perchè efficace, 
sia perchè gradito ai pazienti (come 
da Linee Guida Internazionali dell’A-
merican Academy Sleep Medicine) e, 
infine, definisce le competenze che 
l’Odontoiatra che si occupa di terapia 
dell’OSAS deve necessariamente ave-
re e di quanto sia indispensabile l’ap-
proccio multidisciplinare ai pazienti 
apnoici. 
L’OSAS è una patologia grave e sot-
tostimata ed è una patologia respira-
toria del Sonno che necessita dell’in-
tervento congiunto di più figure. Ed è 
proprio all’approccio multidisciplina-
re cui bisogna puntare. Noi Odonto-
iatri dovremmo liberarci della patina 
di isolamento della quale la nostra 
professione si è rivestita giorno dopo 
giorno. Per essere realmente efficaci 
nel trattamento dell’OSAS dobbiamo 
cercare dialogo e collaborazione con 
gli Specialisti (e loro con noi) che si 
occupano di questa Sindrome: Otori-
nolaringoiatri, Pneumologi, Dietologi 
o Nutrizionisti, Neurologi, Psicologi 
Cognitivo-Comportamentali e creare 
un’alleanza terapeutica allargata di 
cui beneficerà in prima istanza il pa-
ziente ma, sono convinta, anche la 
nostra professione.
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LA DEPRESSIONE SORRIDENTE
(ALLEGRI FUORI E TRISTI DENTRO)

La ricercatrice inglese Olivia Rennes 
dell’Università di Cambridge, in In-

ghilterra, ha pubblicato recentemente 
un articolo sulla rivista online “The Con-
versation” sostenendo che questa forma 
di depressione è diversa in quei soggetti 
che non riescono ad alzarsi dal letto 
dopo il risveglio del mattino provando 
ansia e disinteresse per la vita da quella 
di individui che continuano a sorride-
re, mantenere le amicizie e lavorare. In 
questa situazione è assai difficile com-
prendere o fare capire agli altri di avere 
bisogno di aiuto perché quelli che ne 
soffrono, benché si sentano fragili, tristi 
e senza speranza, riescono a vivere nor-
malmente riuscendo a nascondere un 
vissuto alquanto diverso da quello appa-
rente: in sintesi allegri fuori e tristi den-
tro! Questa forma di depressione può 
iniziare presto nella vita e durare a lungo 
con una differenza dalle altre, in quanto 
nei pazienti che ne soffrono il bisogno 
di dormire aumenta, mentre l’angoscia 
tende a crescere soprattutto di sera.
Notoriamente il sintomo cardine della 
depressione è l’umore depresso, ca-
ratterizzato da tristezza, pessimismo e 
disperazione. Alcuni pazienti si sentono 
incapaci di provare emozioni e talora 
riferiscono di essere sempre meno inte-
ressati ad attività di hobby (passatempo/

divertimento) che praticavano abitual-
mente e di non trarre piacere da espe-
rienze considerate in precedenza grati-
ficanti. Ne consegue spesso l’insorgenza 
di condotte che portano a una compro-
missione del funzionamento lavorativo 
e sociale. Inoltre non sono da trascurare 
la perdita di interessi (apatia) e piacere 
(anedonia) quasi sempre presente con 
intensità variabile.
La depressione sorridente coinvolge 
tra il 15 ed il 40% dei soggetti depres-
si, coinvolgendo maggiormente quelli 
con tratti di personalità rigidi, in quan-
to rimuginano eccessivamente sul loro 
passato e sugli errori commessi; inoltre 
riescono difficilmente a superare situa-
zioni imbarazzanti essendo ipersensibili 
alle critiche.
Questa forma di depressione è difficil-
mente individuabile perché compare 
in soggetti in grado di procedere atti-
vamente nella propria vita, salvaguar-
dando i propri interessi senza accorgersi 
della sua pericolosità per l’elevato rischio 
di suicidio che sottende. Apparire felici 
e appagati, mentre si soffre profonda-
mente dentro, distoglie questi individui 
dalla consapevolezza della propria con-
dizione affettiva in flessione, ritenendo 
erroneamente di non avere alcun distur-
bo depressivo di cui preoccuparsi, dato 

che sono capaci di sobbarcarsi la routine 
quotidiana. Riconoscere pertanto le pro-
prie difficoltà li induce a temere di essere 
considerati deboli, non escludendo sen-
timenti di colpa in assenza di motivi vali-
di. Pensare di rivolgersi a uno specialista 
psichiatra potrebbe sembrare una scelta 
esagerata, non volendo dare l’immagine 
di essere molto disturbati. La sofferenza 
interiore verrebbe soffocata evitando di 
parlarne anche con persone affidabili ed 
esibendo un’immagine di se stessi irrea-
listica.
Bloccare la tendenza a ridimensionare 
i propri problemi non ritenendoli suffi-
cientemente gravi aiuta questi soggetti 
a superare una fase assai negativa della 
propria esistenza, tanto da renderli fi-
nalmente consapevoli che è giunto il 
momento di prendersi cura di se stessi, 
accettando l’idea che non è sempre pos-
sibile aiutarsi da soli. Ne discende per 
questi individui che è ineludibile la deci-
sione di rivolgersi a specialisti psichiatri, 
pubblici o privati, convinti che rimane 
un loro diritto essere ascoltati e curati. 
Assodato che la depressione è una ma-
lattia che sconvolge l’esistenza espo-
nendola pure al serio rischio di portarla 
a termine, essendo vissuta come molto 
dolorosa, rimane altrettanto vero che si 
può guarirne con una presa in carico da 
uno specialista psichiatra, che stabilito 
un rapporto interpersonale empatico, 
potrà prescrivere una terapia farmaco-
logica antidepressiva integrata da una 
psicoterapia mirata caso per caso.

di Franco Zarattini
Psichiatra

Questa particolare forma si manifesta tra il 15 e il 40% dei soggetti ed è difficile da individuare

LA SCOMPARSA DI ZARATTINI
Nella notte tra l’1 e il 2 febbraio si è spen-
to nel sonno  il dott. Franco Zarattini. Psi-
chiatra molto conosciuto e stimato, ha col-
laborato ripetutamente con Team at Work 
scrivendo brevi saggi e pillole di saggezza 
(l’ultima è questa che pubblichiamo). Alla 
sua famiglia le più sentite condoglianze  
da parte della redazione e dei collabora-
tori della rivista. Grazie Franco per quel-
lo che hai donato a noi e ai nostri lettori.
Giulio C. Leghissa
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Va di moda, da tempo, fare finta 
di non sapere, o peggio ancora 

non sapere proprio, che il rapporto tra 
i lavoratori e i datori di lavoro sono re-
golamentati da una serie di diritti e di 
doveri che vengono presi in considera-
zione dal diritto del lavoro e precisati nei 
CCNL. Così assistiamo quotidianamente 
a piccoli o grandi ingiustizie. Vediamone 
qualcuna.

A - I lavoratori che devono assentarsi in 
orario di lavoro per frequentare un cor-
so di formazione professionale hanno il 
diritto di farlo senza vedersi decurtata la 
busta paga o senza dovere recuperare 
le ore di assenza. 

Davvero? E chi lo dice? Lo dice  lo Sta-
tuto dei diritti dei Lavoratori che all’art. 
10  recita: “I lavoratori studenti, iscritti e 
frequentanti corsi regolari di studio in 
scuole di istruzione primaria, secondaria 
e di qualificazione professionale, statali, 
pareggiate o legalmente riconosciute o 
comunque abilitate al rilascio di titoli di 
studio legali, hanno diritto a turni di la-
voro che agevolino la frequenza ai corsi 
e la preparazione agli esami e non sono 

obbligati a prestazioni di lavoro straor-
dinario o durante i riposi settimanali e 
il CCNL degli studi professionali all’Art. 
92: “….a. concordare un orario di lavoro, 
compatibilmente con le esigenze della 
struttura lavorativa, che agevoli la fre-
quenza ai corsi nonché alla preparazio-
ne agli esami.
Gli ASO che devono frequentare il corso 
di formazione, quindi, hanno si il dovere 
di pagarsi le spese del corso, ma anche 
il diritto di avere delle ore di permesso 
retribuito per frequentare.
Tutto ciò nell’ambito di un rapporto di 
“buon senso” che veda un accordo tra 
le parti. Per esempio, se il dipendente 
per frequentare il corso di formazione 
può scegliere tra due o più possibilità, 
con orari differenti, si può optare per un 
corso che metta meno in difficoltà l’or-
ganizzazione del lavoro.

B - I giorni di ferie (articolo 2109 c.c.  D. 
lgs. 66/2003, articolo 10, modificato dal 
D.Lgs. n. 213/2004)  devono essere con-
cordati con i lavoratori con ampio anti-
cipo (legge 2004) e, in caso eccezionale, 
possono essere imposti per necessità 
impellenti dell’azienda. Al contrario è in 

contrasto con il diritto del lavoro alzarsi 
una mattina e decidere che non si ha 
voglia di andare a lavorare, preferendp 
andare al parco, allo zoo, a un corso 
ECM, e dunque si mandando a casa i 
dipendenti dicendo loro “prendetevi un 
giorno di ferie”. Se non si vuole lavora-
re un giorno perché fa bene alla salute, 
però si paga la giornata ai lavoratori di-
pendenti.

C - i giorni di ferie differiscono dalle ore 
di permesso retribuito (ROL).
Sempre le normative succitate chiari-
scono che i giorni di ferie sono irrinun-
ciabili per il lavoratore dipendente e 
quindi devono essere goduti dal lavo-
ratore dipendente. Entro quando non 
è stabilito. La cosa certa è che entro il 
30 giugno del secondo anno di riferi-
mento il datore di lavoro deve pagare i 
contributi sulle ferie non godute. I giorni 
di permesso retribuito invece non subi-
scono lo stesso trattamento. Possono 
essere accumulati di anno in anno (a 
seconda del contratto scadono dopo 
12/24 mesi o oltre). Se non goduti, il 
datore di lavoro può retribuirli previo 
accordo con il lavoratore.

di Fulvia Magenga
segretario generale siaso confsal

e Silvia Alessandra Terzo
vicesegretario generale siaso confsal

E CHI SE LO RICORDAVA PIÙ?
ESISTONO I DIRITTI DEI LAVORATORI



30

L’AVVOCATO E LA VACANZA DI VELMO 

“Un breve percorso, un viaggio 
nel proprio essere che mette 

in discussione antiche certezze che 
sarebbero restate tali per tutta la vita 
se un evento, l’imponderabile, non 
fosse arrivato a rompere un equilibrio 
che si reggeva su pilastri scontati, ap-
parentemente solidi ma poco fondati, 
verità assolute che il trauma stravolge 
senza apparire. Un percorso rarefatto 
in cui lentamente, quasi impercetti-
bilmente, si realizza il cambiamento. 
Un viaggio, un incontro e qualche al-
tro ancora, storie diverse che quasi in 
punta di piedi fanno emergere parti 
di sé sconosciute e obbligano il pro-
tagonista a dare una lettura diversa 
del suo modo di vivere e anche di se 
stesso. Se Franca non avesse deciso di 
“non essergli più fedele”, Velmo non 
sarebbe cambiato e avrebbe conti-
nuato la sua vita tranquilla, piace-
vole, quasi felice e non avrebbe mai 
ritrovato quei lembi di sé che alber-
gavano in spazi remoti e mai rivelati. 
Un affetto appagato, senza neanche 
il desiderio di emozioni diverse, un 

amore giocato alternativamente sui 
ruoli del paterno/materno-filiale, e 
questo bastava. L’autore ci conduce 
quasi per mano lungo il percorso del 
cambiamento che si dipana leggero, 
senza stupore, come una crescita, 
uno sbocciare”, e Velmo si ritrova di-
verso da come si era sempre pensato, 
con l’esperienza/scoperta che diven-
ta esigenza di un amore completo, 
adulto, creativo e vitale. Nulla è asso-
luto nulla è statico e scontato, è sem-
pre in agguato il cambiamento che 
può essere rivoluzione o semplice-
mente, come nel caso di Velmo, sco-
perta di sé ed evoluzione”. (Gabriella 
Ba, Professore Ordinario di Psichiatria 
Università degli Studi di Milano).

Il libro di Mazzone affronta l’indivi-
duazione, le varie tappe cioè di intro-
spezione che spingono a cambiare 
il nostro presente e a riprogettarci il 
futuro. A questa prova narrativa, ca-
pace di comunicare emotivamente 
al lettore una verità umana, la giu-
ria ha attribuito il Premio Speciale 

“Un viaggio nell’esistenza” al premio 
la Ginestra di Firenze. Ferdinando 
(Fredi) Mazzone è nato a Milano, 
dove si è laureato in Giurispruden-
za all’Università Statale. Ha tradotto, 
con Marina Lavaggi, “Il Crisantemo e 
la spada. Modelli di cultura giappo-
nese”, dell’antropologa statunitense 
Ruth Benedict, pubblicato da Dedalo 
e quindi da Rizzoli e da Laterza. Per 
oltre tre anni, ha lavorato a Torino 
come redattore e traduttore di testi di 
psicologia presso l’editore Boringhie-
ri. Ha in seguito compiuto una breve 
analisi didattica a Zurigo, presso il 
C.G. Jung Institut. Per oltre trentacin-
que anni ha esercitato la professione 
forense, principalmente come giusla-
vorista. Inoltre ha ricevuto per due 
volte incarichi di professore a contrat-
to di Diritto del lavoro dall’Università 
Statale di Milano e ha collaborato a 
riviste specialistiche di diritto. La Va-
canza di Velmo è la sua prima opera 
di narrativa, oltre ad alcuni brevi rac-
conti. In copertina: Obelisco in aveni-
da Corrientes
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PERDENDOSI PER LE STRADE DI ROMA

DA DORA AL PIACERE DEL PALATO
SI AGGIUNGE QUELLO DELLO SPIRITO

Se siete a Roma e andate un po’ a 
spasso, perdendovi per le strade di 

questa città meravigliosa, state facen-
do una cosa giusta per apprezzare dav-
vero la città: andare a piedi godendosi 
i palazzi, le stradine, le mille botteghe.

Ed è proprio di due di queste botteghe 
che parleremo oggi, perché sono pic-
coli gioielli imperdibili, con un solido 
gusto del passato e uno scintillante 
sguardo nel presente.
La prima è “la bottega di Mi&Chi” og-

È una trattoria in una stradina late-
rale (Via Ferdinando Palasciano, 

30) che parte da Riviera di Chiaia. Si 
chiama “da Dora” e vale il viaggio a 
Napoli. Un locale semplicemente ar-
redato, rimasto così da molto tempo, 
con pochi tavoli, un ambiente simpa-
tico e accogliente, personale prepa-
rato e gentilissimo. Ma, soprattutto, 
il miglior pesce di Napoli. Non si sba-
glia mai, qualunque piatto si scelga è 
eccellente. Adesso comincia a essere 
scoperto da inglesi e americani, ma la 
maggior parte della clientela è anco-
ra napoletana. La storia ha inizio nel 
1973, quando Giovanni Ramaglia e 
sua moglie Dora Basile,”nati entrambi 
da famiglie di pescatori”, abbandona-
no un piccolo chiosco sull’Arenile di 
Mergellina per spostarsi e fondare il 
Ristorante Dora. Una cucima sem-

a cura di Giulio Cesare Leghissa

Andando per ristoranti... e non solo

a cura di Giulio Cesare Leghissa

plice, ricca di sapori, senza fronzoli 
e senza ridicole concessioni alle “ri-
visitazioni”, che tiene alta la migliore 
tradizione della ristorazione italiana.
Nel menù trionfano i piatti di pesce: 
risotto alla pescatora, spaghetti alle 
vongole, mezzanelli a modo nostro, 
spaghetti alle cozze, linguine alla 
dora. Tra i secondi: cassuola di pe-
sce, orata, sarago, spigola, sogliola e i 
crostacei (scampi, gamberoni, astice, 
aragosta, frittura di pesce, calamari 
arrostiti, pesce spada).

RISTORANTE DA DORA 
Via Ferdinando Palasciano 30
80122 Napoli
Tel. 081.680519
www.ristorantedora.it

gettistica e ornamenti, in via della Ro-
tonda  41 (tel 06 6648334). Giocattoli, 
bamboline oggetti diversi, creano un 
ambiente gioioso e unico. Non è neces-
sario avere meno di 10 anni per prova-
re gioia e stupore, basta lasciare libero 
il bambino che c’è in noi.

LA BOTTEGA DI MI&CHI 
Via della Rotonda 41/A
00186 Roma
Tel. 06 6864877
facebook.com/labottegadimiechi.roma

La seconda è:  “dolciumi e frutta sec-
ca” in corso Rinascimento 8 (Roma) 

tel.06 6865268. Non vi sembrerà vero! 
Sembra di entrare nella casetta delle 
favole, dove le migliori marche espon-
gono, con garbo e cura, le loro produ-
zioni. Per chi, come me, ha un po’ di 
diabete, questo è l’angolo della sfida 
e della tentazione ma, per dirla con 
Oscar Wilde, “io resisto a tutto meno 
che alle tentazioni.” È così bello, per un 
momento, ritornare bambini!

DOLCIUMI E FRUTTA SECCA 
Corso del Rinascimento 8, Roma
Tel. 06 6865268
wwww. dolciumionorati.it
info@dolciumionorati.it
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