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Editoriale

SI RIPARTE!

di Giulio Cesare Leghissa  
OdOntOiatra 

Dopo due mesi di chiusura riapriamo gli studi, 
anche perché molti pazienti non possono più 
aspettare terapie ormai indilazionabili.  Ma 
apriamo consapevoli del pericolo e preparati 
nel migliore dei modi a ridurre il rischio. Perché il 
rischio c’è eccome! Un virus che si trasmette per 
via aerea è quanto di più insidioso possa esistere: 
non si vede, non si sente, ma c’è e si diffonde. 
Quali norme seguire?
Pare incredibile, ma in Italia il ministero della 
Salute non ha pubblicato delle linee guida. Di 
ufficiale non c’è nulla. E allora SIOD (Sindacato 
Italiano di Odontoiatria Democratica) ha 
pubblicato sul suo sito i protocolli indicati 
da ADA (American Dental Association) e noi 
pubblichiamo i protocolli stilati dall’ospedale 
Sacco di Milano per la sua struttura odontoiatrica. 
L’ospedale Sacco è stato il centro della battaglia 
contro il Coronavirus. Ci lavora Massimo Galli, 
che ha anche contribuito alla stesura di questo 
documento e, infatti, sono stati prodotti dei 
protocolli chiarissimi, molto sintetici, percorribili 
da chiunque voglia seguirli. L’elemento centrale, 
che emerge continuamente, è la formazione.
Formazione. Perché solo chi sa e ha capito ci 
mette la dovuta attenzione.
Formazione. Perché solo la conoscenza è in grado 
di combattere un nemico invisibile.
Formazione. Alla faccia di tutti coloro che 
hanno voluto i CSO (Collaboratori del Settore 
Odontoiatrico), cioè degli abusivi al posto delle 
ASO, per pagare di meno e avere a disposizione 
personale che non può che obbidire, perché non 
ha nessuna formazione e brancola nella beata 
ignoranza. Alla faccia di chi, ed ero presente 
quando lo dichiarava di fronte ai funzionari del 
ministero della Salute e ad altri rappresentanti 
di organizzazioni (nessuno ha trovato nulla 
da ridire!) che il rischio biologico nello studio 
odontoiatrico è praticamente inesistente e che 
si stava conducendo una ricerca per dimostrarlo. 
Peccato che pochi giorni dopo scoppiava la 
pandemia e allora firmava un documento dove 
si legge che lo studio dentistico è ad alto rischio. 
Bello far prendere aria alla lingua.
Di fronte alla volgarità di certe affermazioni o 
comportamenti raffazzonati e improvvisati si

(SEGUE A PAGINA 5)
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Patologie Cardiovascolari e parodontite: 
cresce l’evidenza di una correlazione (parte 1)

NEWS & LETTERATURA

E-BLe patologie cardiovascolari rien-
trano nelle cosiddette NCD (Non-

communicable disease), ovvero malattie 
non contagiose e non ereditarie (insie-
me al cancro, al diabete) che sono legate 
a fattori di rischio. Invitiamo a leggere 
l’approfondimento dell’Organizzazione 
mondiale della sanità su questo tema 
(1). La stessa Parodontite è considerata 
una NCD.
In un consensus molto esteso e appro-
fondito, recentemente pubblicato sul 
Journal of Clinical Periodontology, leg-
giamo che l’insorgenza e/o l’aggrava-
mento di molte NCD sono associate alla 
salute parodontale. 
Il consesus si è focalizzato particolar-
mente sulle malattie cardiovascolari, 
per le quali, negli ultimi anni, l’evidenza 
scientifica è diventata sempre più cor-
posa. 
Riportiamo alcune domande e relative 
risposte contenute all’interno di questo 
lavoro.
Esiste evidenza che le persone con pa-
rodontite abbiano un’alta probabilità 
di sviluppare una malattia cardiaca con 
sintomatologia subclinica?
Gli studi epidemiologici indicano come 
i pazienti con parodontite abbiano una 
significativa disfunzione endoteliale. In-
fatti, tali pazienti presentano una elevata 
calcificazione delle arterie, rigidità delle 
stesse e l’inspessimento della tonaca in-
tima e media della carotide.
Esiste evidenza che le persone con pa-
rodontite abbiano un più alto rischio di 
sviluppare un disturbo alle coronarie o 
di avere un infarto del miocardio?
L’evidenza in tal senso è molto consi-
stente. In particolare, un primo acciden-
te cardiovascolare è più probabile che 
avvenga in pazienti con diagnosi di pa-
rodontite/parodontite di grado severo 
rispetto a pazienti senza parodontite. Gli 

Il secondo riferimento citato invece (3) 
dimostra come ci sia un’associazione tra 
ictus maggiore tra i pazienti con paro-
dontite rispetto ai pazienti sani. A corro-
borare tali dati vengono considerati gli 
stessi studi considerati per il preceden-
temente paragrafo.
Anche in questo caso gli autori ricorda-
no come il rischio relativo vari a secon-
da degli studi e che i risultati possano 
non valere per altre popolazioni di stu-
dio, ma l’associazione rimane positiva. 
L’articolo continua considerando diversi 
altri aspetti, che andremo ad approfon-
dire nei prossimi numeri. 

a cura di Filippo Turchet Casanova

TRATTO DA: Sanz M, Marco Del Castillo A, Jepsen S, Gonzalez-Juanatey JR, D’Aiuto F, Bouchard P, Chap-
ple I, Dietrich T, Gotsman I, Graziani F, Herrera D, Loos B, Madianos P, Michel JB, Perel P, Pieske B, Shapira 
L, Shechter M, Tonetti M, Vlachopoulos C, Wimmer G. Periodontitis and cardiovascular diseases: Consensus 
report. J Clin Periodontol. 2020 Mar;47(3):268-288. doi: 10.1111/jcpe.13189. Epub 2020 Feb 3. PubMed PMID: 
32011025; PubMed Central PMCID: PMC7027895.

autori ricordano come il rischio relativo 
vari a seconda degli studi (studi caso 
controllo e studi di coorte) considerati, e 
che quindi il modello possa non valere 
per altre popolazioni di studio; ma l’as-
sociazione rimane positiva.
Esiste evidenza che persone con paro-
dontite abbiano un più alto rischio di 
sviluppare un disturbo cerebrovascolare 
e avere un ictus?
Anche in questo caso c’è evidenza. 
Il primo riferimento che gli autori citano 
è una revisione sistematica (2) che mo-
stra come chi ha avuto una diagnosi di 
parodontite severa presenti un maggior 
rischio di sviluppare un primo disturbo 
cerebrovascolare rispetto a coloro a cui 
non è stata diagnosticato tale disturbo.
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NEWS & LETTERATURA

Esiste correlazione 
tra forma della corona 
protesica e la 
perimplantite?

La guarigione dopo 
il trattamento 
parodontale nei 
fumatori e non

169 pazienti, per un totale di 349 impianti, sono stati inclusi in 
questo studio retrospettivo. La diagnosi di perimplantite è 

stata posta sulla base della perdita di osso perimplantare e profondi-
tà di sondaggio.
La conclusione alla quale sono giunti i ricercatori è che protesi su im-
pianti over contornate rappresentano un locale elemento di pertur-
bazione dei tessuti perimplantari. In particolare aumenta il rischio di 
perimplantite negli impianti splintati sia mesialmente che distalmen-
te ad altri impianti.

a cura di Filippo Turchet Casanova

Tenendo sotto osservazione nel lungo periodo pazienti 
parodontali trattati chirurgicamente, si osserva un man-

tenimento significativamente migliore nei non fumatori che 
nei fumatori. Questo studio è stato condotto su 3.535 pa-
zienti controllati tra il 1980 e il 2015, verificando sia la pro-
fondità di sondaggio e che il sanguinamento al sondaggio.
Ancora una volta si conferma il danno prodotto dal fumo sui 
tessuti parodontali e l’importanza che lo studio odontoiatri-
co sia un luogo di propaganda e attività per la cessazione 
del fumo.

a cura di Giulio Cesare Leghissa

Y. Yi, Ki-Tae Koo, F. Schwarz, H. Ben Amara, S. Joo 
Heo: “Association of prosthetic features and peri-im-
plantitis: a cross-sectional study” J Clin Periodontology 
3;2020: 392-403

A. Naji, K. Edman,A. Holmlud: “Influence of smo-
king on periodontal Healing on year after active 
treatment”  J Clin Periodontology  3; 2020: 343-350

(Segue da PAGINA 2)

può solo contrapporre il rigore scientifico e la 
coerenza istituzionale. 
Anche la Regione Lombardia, quella che senza 
alcuna evidenza dicevano avere una sanità di 
eccellenza, si è mossa in modo inadatto. 
Improvvisamente ci si rende conto che buona 
parte del servizio sanitario pubblico è stato 
smantellato per sostenere e finanziare quello 
privato. Così si è arrivati all’emergenza con 
la medicina del territorio fatta a pezzi, senza 
mascherine, senza guanti, senza formazione.  
Dice Massimo Galli: “… io li trovo un po’ 
sciocchi…lei si rende conto che il sindaco Beppe 
Sala deve andare a Grenoble, in Francia, per 
fare i test sui conducenti dell’ATM? Suppongo 

che, presa una strada, ci sia stato una specie 
di rifiuto ad accettare l’errore e ad accettare 
un’altra posizione” Così si è costruito un vero 
“miracolo a Milano”, un ospedale per 600 malati 
di COVID-19, da realizzarsi in 10 giorni, che 
invece ha richiesto quasi due mesi, è costato 
21 milioni di euro, ha ospitato al massimo 10 
malati e adesso probabilmente verrà smantellato 
perché non serve a niente. Così non si fa 
indagine epidemiologica perché si possono fare 
i test sierologici (pagandoseli), ma se il risultato 
è positivo si deve fare il tampone, a pagamento, 
e attendere in quarantena fino a quando c’è 
possibilità di farlo.
Seguiamo le indicazioni di chi ha competenza, 
lavoriamo seguendo i protocolli. Avremo molte 
meno delusioni.
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Ci hanno insegnato che per arrivare a 
una diagnosi è necessario analizzare i 
dati disponibili, confrontare le differenti 
possibilità, approfondire lo studio del 
problema, utilizzare eventuali esami 
strumentali, considerare la eventuale 
modificazione della sintomatologia nel 
tempo e, solo a questo punto, trarre del-
le conclusioni.
La diagnosi, cioè, è il risultato di un pro-
cesso di conoscenza e riflessione che 
non deve cedere alla improvvisazione o 
alla deduzione tratta da alcuni (non tut-
ti!) gli elementi disponibili.
Il processo per il quale si fanno discende-
re delle conclusioni da alcuni elementi 
suggestivi si chiama “inferenza”.
Inferenza: “ogni forma di ragionamento 
con cui si dimostri il logico conseguire di 
una verità da un’altra” (così il dizionario 
Treccani).
Vediamo qualche esempio.

Cosa vedete?
Una bella ragazza, uno sguardo am-
miccante… tutto vero, ma non si è 
detta l’unica cosa importante che un 
medico dovrebbe subito osservare: 
questa ragazza ha sei dita nella mano 
destra. Ancora una volta il nostro cer-
vello è stato attratto da alcuni elemen-
ti e non ha colto l’elemento determi-
nante. 
Un esempio bellissimo di inferenza, 
con conseguenze potenzialmente 
drammatiche, ce lo regala Roberto 
Burioni nel suo libro “Omeopatia. Bu-
gie leggende e verità” pubblicato nel 
2019. Burioni racconta che, nel 1944, 
gli alleati martellavano costantemen-
te la Germania per demolire le struttu-
re necessarie alla guerra e per demo-
ralizzare la popolazione. Ma il prezzo 
era molto alto: il numero di bombar-
dieri abbattuti dalla contraerea era 

Alla domanda “cosa vedete?” la ri-
sposta più comune è: “un gatto ar-
rabbiato che, con una motosega, 
vuole fare a pezzi un computer”.
Ma non è vero. Questa è una de-
duzione totalmente ingannevole 
poiché, in realtà, ciò che si vede è 
solo un gatto arrabbiato, con una 
motosega, dietro a un computer. 
Potrebbe esserci un topo dietro al 
computer, il gatto potrebbe essere 
lì ad attivare la motosega per anda-
re in giardino a tagliare un alberello 
che gli fa ombra ecc.
Noi, dunque, abbiamo visto una im-
magine e abbiamo tratto la prima 
conclusione che ci pareva logica, ma 
abbiamo affrettato la valutazione 
dei dati che possiamo trarre dalla vi-
sione del disegno, giungendo così a 
una conclusione che probabilmente 
è errata.

PER UNA DIAGNOSI NON IMPROVVISATA

di Giulio C. Leghissa
OdOntOiatra

Ci hanno insegnato che è il risultato di un processo di conoscenza e riflessione. Impariamo 
ad analizzare i fatti con spirito scientifico non cadendo nella trappola delle inferenze
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talmente alto che non si riuscivano a 
preparare i nuovi equipaggi per sosti-
tuire quelli perduti. 
I tecnici suggerirono la soluzione: poi-
ché non è possibile corazzare gli aerei 
perché sarebbero troppo pesanti, stu-
diamo attentamente quelli che tornano 
colpiti dalla contraerea e vediamo quali 
sono le aree più frequentemente lesio-
nate dei nostri bombardieri per corazza-
re quelle parti. Così, per qualche mese, 
furono attentamente studiati gli aerei 
colpiti e si creò una mappa precisa delle 
aree da proteggere. Questo è un esem-
pio chiarissimo di inferenza. Si osserva 
un dato: tanti aerei abbattuti. Si osserva 
un secondo dato: le zone più frequente-
mente colpite degli aerei che tornano. 
Conseguenza: proteggiamo con rinforzi 
le zone maggiormente colpite. E così si 
progetta e si lavora assolutamente per 
niente! Perché?
Perché manca un dato assolutamente 
indispensabile: gli aerei abbattuti. Per-
ché quelli che tornano, per quanto fra-
cassati, sono in grado di volare, dunque 
i danni, per quanto severi, non sono tali 
da farli precipitare. Dunque le aree vitali 
non sono quelle colpite negli aerei che 
tornano, ma quelle degli aerei che non 
tornano. E così si cominciò a corazzare 
parti ancora integre negli aerei che rien-
travano ma assolutamente vitali poiché, 
se colpiti in quei punti, evidentemente 
precipitavano. Ed è così che si riportaro-
no a casa, giorno dopo giorno, centinaia 
di aerei e di equipaggi.
Ecco come l’inferenza avrebbe portato a 
un errore gravissimo.
Ed è così nel nostro lavoro quotidiano. 
Verifichiamo sempre che il sintomo rife-
rito dal paziente sia effettivamente indi-
cativo di quella patologia che sospettia-
mo perchè pare la più probabile?
Se un collaboratore non assolve un 
compito che gli è stato affidato, pensia-
mo che sia un  lazzarone o prima verifi-
chiamo di aver fornito tutti gli elementi 
necessari affinchè quel compito potesse 
essere assolto?
Se ci viene consigliato un metodo (o un 
prodotto, uno strumento ecc. ) lo se-
guiamo o prima studiamo la letteratura 
scientifica internazionale?
Si potrebbe continuare con gli esempi 
per molto tempo, ma sarebbe solo ripe-
titivo. 
La squadra odontoiatrica deve essere 
addestrata e formata e rimotivata senza 
sosta sul principio di non cogliere al volo 
ciò che sembra chiaro ma soffermarsi, 
ragionare, verificare i dati e solo allora, 
trarre le conclusioni.
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Cosa significa essere e fare Team 
Odontoiatrico SIOD lo sa bene. Con-

tinuiamo nelle nostre iniziative per dare 
merito e giusto peso alla professione 
dell’ASO, la valorizzazione della figura e 
del ruolo delle igieniste, il rispetto e la 
considerazione dell’odontotecnico. 
Mai come in questo periodo, è necessa-
ria la  competenza. Le ASO sono deter-
minanti nel rapporto con il paziente, nel-
la continua educazione alla prevenzione, 
nella  pratica clinica per fare dello studio 
odontoiatrico un centro di riferimen-
to per il servizio e la promozione della 
salute; ça va sans dire, ma è doveroso 
porre l’accento sul fatto che personale 
preparato sia competente è in grado 
di applicare e garantire i protocolli di 

19. Lo stesso che, quando finalmente 
la Repubblica Italiana ha approvato la 
figura professionale dell’ASO ha inven-
tato il CSO (Collaboratore del Settore 
Odontoiatrico) per avere personale non 
qualificato da inserire negli studi a fare, 
abusivamente, il lavoro dell’ASO.  Per-
sone prive di qualsiasi preparazione e 
competenza gettate allo sbaraglio in 
prima linea nel nostro ambiente, già di 
per se impegnativo ma ora esposto al 
SARS-CoV-2.
Il problema NON è proclamare in TV che 
gli studi odontoiatrici sono sicuri, il pro-
blema è RENDERLI sicuri partendo dalla 
competenza di tutto il team perché, in-
dipendentemente da ciò che deciderà 
il tavolo tecnico a noi dedicato (e temo 

sanificazione e sterilizzazione efficaci e 
costanti. Con la comparsa sulla scena 
del COVID-19 sarà ancora più evidente 
la necessità di affidare tali compiti a chi 
di competenze ne ha davvero. Compe-
tenze acquisite a scuola, controllate e 
verificate da insegnanti dedicati, certifi-
cate da un esame conclusivo. Non raffaz-
zonate in qualche maniera nello studio 
odontoiatrico, affidate alla buona volon-
tà e alla competenza (più o meno valida) 
del dentista e della assistente “anziana”. 
Quanta tristezza nelle dichiarazioni ro-
boanti in televisione sulla sicurezza nei 
nostri studi da parte di chi, fino a ieri, 
affermava che il rischio biologico è bas-
sissimo, quasi inesistente, per venire poi 
folgorato dalla esplosione del COVID 

IL TEAM ODONTOIATRICO 
AI TEMPI DEL SARS-COV-2

a cura di Raffaella Garbelli
OdOntOiatra

Conosciamo e promuoviamo l’importanza della squadra nella nostra professione. 
L’impegno del SIOD per dare il giusto peso a tutte le figure che la compongono 
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che ci sarà una sottovalutazione del pro-
blema), noi tutti abbiamo conoscenze, 
competenze, esperienza per poter tro-
vare soluzioni per la nostra sicurezza e 
per la sicurezza dei nostri pazienti.
Per fare il nostro lavoro in tutta sicurezza 
abbiamo bisogno di DPI adeguati. Come 
fare per avere strumenti di protezione 
adeguati per i nostri collaboratori e per 
noi? E averne una fornitura continuati-
va?  E’ chiaro che ora, e per un lungo pe-
riodo, almeno fino a quando non sarà in 
commercio un vaccino, sarà necessario 
lavorare in sicurezza applicando tutte 
le misure che sono necessarie. Un aiuto 
importante viene da SIOD, che sul suo 
sito, ha pubblicato   una serie di sugge-
rimenti estrapolati dalle indicazioni ADA 
(American Dental Association) e del go-
verno Neo Zelandese. SIOD ha anche 
organizzato un incontro su ZOOM in cui 
sono state esposte e discusse queste 
indicazioni ed è stata un’occasione per 
confrontarci con colleghi di tutta Italia, 
un modo per accorciare le distanze e 
unire idee, riflessioni, speranze e consi-
derazioni. In altri termini, cooperare e 
non è cosa da poco. Per questo mi viene 
da pensare che qui siamo all’assurdo: 
possibile che in tutto (o quasi) il mondo 
ci siano le linee guida per il nostro lavoro 
e in Italia no? “Ci stanno lavorando…” 
E’ evidente quale sia il vero problema: 
abbiamo a che fare con un virus che si 
propaga e infetta per via aerea. Abbia-
mo voglia di dire che gli studi odontoia-
trici in tempi di COVID-19 sono sicuri se 
ancora non abbiamo iniziato a lavorare e 
non ci siamo resi conto, nella quotidiani-
tà, delle criticità e delle falle nel conteni-
mento dell’infezione in un ambiente che 
genera aerosol.  Avere a disposizione 
test rapidi e sensibili potrà aiutarci a fare 
screening e a contribuire, insieme con 
tutta la professione medica, alla raccolta 
dei dati epidemiologici (siamo già senti-
nelle diagnostiche con i pazienti apnoici 
e possiamo diventarlo anche sul versan-
te COVID-19), potrà aiutare  a isolare i 
positivi e a ridurre  la diffusione del virus 
nel nostro ambiente di lavoro, attraver-
so la nostra pratica clinica.  Dobbiamo, 
insomma, evitare di diventare focolai di 
contagio. Ricordiamoci che, all’epoca, 
il virus dell’epatite nei nostri luoghi di 
lavoro è girato con facilità e noi siamo 
stati una importante causa di contagio. 
Quando sulla scena mondiale si è pre-
sentato l’HIV ancora molti dentisti non 
utilizzavano sistematicamente i guanti, 
non controllavano il corretto funziona-
mento delle autoclavi e molti usavano 
ancora le stufe a secco.  La paura del 
virus HIV cambiò di colpo tante vecchie 

abitudini e spalancò la strada a nuovi 
comportamenti e nuove attenzioni, a 
nuovi protocolli.
E’ chiaro che è compito dei virologi dare 
risposte su questo virus. E’ compito no-
stro prendere la situazione seriamente 
e non sottovalutare il problema, anche 
quando le briglie si saranno 
allentate, anche quan-
do ci diranno, che 
siamo in fase R0 < 
1, che possiamo 
tirare un sospi-
ro di sollievo.  
Come per HIV, 
Epatite C, ecc. 
non dovremo  
mai abbassa-
re la guardia. 
Probabilmente 
dovremo abituar-
ci alla rivoluzione 
che la nostra attività 
lavorativa dovrà affrontare 
in termini economici, in termini 
quantitativi, nei protocolli operativi, e 
non sarà una cosa semplice abituarsi a 
tutto questo. 
La certezza che il caldo possa attenua-
re il virus o che possa ripresentarsi più 
o meno aggressivo in una seconda 
ondata sono eventualità su cui non 
possiamo soffermarci e non è compito 
nostro farlo. Dovremo lavorare con la 

sua costante e ingombrante presenza 
per molto tempo. Questo può generare 
sgomento: siamo professionisti e siamo 
persone ognuno con i propri affetti, i 
propri familiari, gli amici, la propria vita. 
Mi è capitato di pensare a come dovrò 
comportarmi con mio padre anziano e 

malato che già non abbraccio 
da più di due mesi. 

Un’ultima riflessione: 
chissà che il CO-

VID19 non sia 
uno stimolo in 
più per creare 
f i n a l m e n t e 
la figura del 
dentista di 
famiglia, colle-

gato al Sistema 
Sanitario Nazio-

nale, che potrà in 
sede di prima visita 

occuparsi di tutti gli 
aspetti di cui sopra (test 

rapido e cure di base), liberando 
così il campo all’odontoiatria specialisti-
ca. Ci sarebbe lavoro per tutti e spazio 
per soddisfazioni professionali ed eco-
nomiche. Si potrebbe superare questa 
situazione assurda per cui trenta milioni 
di italiani non vanno dal dentista perché 
non se lo possono permettere e migliaia 
di dentisti non hanno abbastanza lavo-
ro.  
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In attesa delle Linee Guida/Racco-
mandazioni Nazionali, la U.O.C. 

Odontoiatria dell’Ospedale Sacco si è 
dotata di un protocollo operativo che 
rimarrà in vigore fino a future eviden-
ze scientifiche e modificazione del qua-
dro epidemiologico. 
Questo protocollo si basa sulle linee 
guida internazionali (ADA), sulle nor-
mative in vigore e sulla nostra espe-
rienza nei confronti di patologie in-
fettive. L’attività andrà ripresa con una 
programmazione che preveda:

• Triage telefonico: contattare il pa-
ziente il giorno prima dell’appunta-
mento programmato e chiedere se 
ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni 
sintomi “influenzali”, tosse, raffred-
dore, dolore toracico o difficoltà 
respiratorie. In caso affermativo 

Gli appuntamenti dovranno essere 
programmati in modo da evitare 
affollamenti;
 
• Si dovranno prevedere intervalli 
temporali maggiori tra un paziente 
e il successivo con un tempo più 
lungo da dedicare a ciascuna pre-
stazione;

• Si dovrà prevedere un costante 
ricambio d’aria delle sale di attesa 
mediante ventilazione naturale 
o, in presenza di sistemi aerauli-
ci, il funzionamento in continuo 
dell’immissione di aria esterna (si 
vedano in tal caso il “Protocollo per 
la riduzione del rischio da diffusio-
ne del SARS CoV2-19 mediante gli 
impianti di climatizzazione e venti-
lazione esistenti” AiCARR). 

l’appuntamento andrà riprogram-
mato, tranne in caso di urgenza;

• Il personale deputato all’acco-
glienza deve indossare occhiali 
protettivi e mascherina chirurgica 
realizzata in conformità allo stan-
dard UNI EN 14683:2019, che dovrà 
essere cambiata ogni 4 ore. Deve 
inoltre rimanere ad almeno un me-
tro di distanza dal paziente;
 
• Il paziente deve, possibilmente, 
presentarsi senza accompagnatori;
 
• I pazienti in sala di attesa, oltre a 
indossare una nuova mascherina 
chirurgica (da noi fornita), dovran-
no disinfettarsi le mani con una so-
luzione antisettica e osservare una 
distanza fisica di almeno un metro. 

IL PROTOCOLLO DELL’OSPEDALE SACCO
Pubblichiamo le linee guida in atto nella U.O.C. Odontoiatria P.O. Sacco elaborato dalla equipe 
del reparto con il supporto della professoressa Laura Strohmenger (Prof. a.c. del CDL tecniche 
assistenziali, Università degli Studi di Milano), Fulvia Magenga (Segretaria generale SIASO), 
ing. Iury Zucchi (Esperto in ambito di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro). 



11 

* Le pratiche di routine si basano sul 
concetto che tutti i pazienti possano 
essere infetti, anche quando asinto-
matici. 
* Il personale presente alla poltrona 
deve essere ridotto al minimo indi-
spensabile. 
* Tutti gli strumenti e i materiali per la 
singola seduta vanno preparati pre-
ventivamente a essa. L’allestimento 
della sala operativa per ogni paziente 
prevede di applicare pellicole protet-
tive su tutti i piani di appoggio, sulla 
faretra, sul porta-tray, e, in generale, 
ove possibile. Le pellicole andranno 
tolte e rinnovate a ogni nuovo pazien-
te, provvedendo alla disinfezione del-
la superficie sottostante. 
* Il personale dovrà indossare divise 
in cotone, rimuovere tutti i monili che 
interferiscono con una corretta igiene 
delle mani e aumentano il rischio rot-
tura dei guanti, e svuotare le tasche. E’ 
vietato l’uso di unghie artificiali.
* L’igiene delle mani deve essere ese-
guita mediante lavaggio con sapone 
normale o antimicrobico per 40/60 
secondi e poi risciacquate sotto ac-
qua corrente, oppure impiegando un 
disinfettante a base alcolica, minimo 
al 70%, per 20/30 secondi. Entrambi 
i metodi sono efficaci, a meno che le 
mani risultino visibilmente sporche 
(presentino residui della polvere dei 
guanti) o contaminate con fluidi cor-
porei, nel qual caso le mani devono 
essere lavate con acqua e sapone. L’u-
so di guanti non preclude la necessità 
di una attenta igiene delle mani.

PROCEDURE CHE NON PRO-
VOCANO NEBULIZZAZIONI 

IGIENE DELLE MANI PRI-
MA E DOPO CIASCUN CON-
TATTO CON IL PAZIENTE 
INDOSSARE I SEGUENTI DI-
SPOSITIVI MEDICI E DPI: 
• Camice monouso a maniche lunghe 
• Cuffia monouso 
• Mascherina chirurgica 
• Schermo protettivo (UNI EN 166) 
• Guanti; Come previsto anche dalla 
norma UNI EN 14683:2019 

APPENDICE A 
“INFORMAZIONI PER GLI 
UTILIZZATORI” 
Va ricordato che: 
1. la mascherina chirurgica (dispositi-
vo medico) garantisce la protezione 

Raccomandazioni per gli operatori
del paziente 
2. i filtranti facciali FFP2/N95 (DPI) ga-
rantiscono la protezione dell’operato-
re, oltre che del paziente. 

PROCEDURE CHE PROVO-
CANO NEBULIZZAZIONI
 
IGIENE DELLE MANI PRIMA 
E DOPO CIASCUN CONTAT-
TO CON IL PAZIENTE.

MODALITÀ DI VESTIZIONE
• Eseguire Igiene delle mani e infilare 
i guanti 
• Indossare in sequenza: 
♣ camice monouso idrorepellente a 
maniche lunghe 
♣ mascherina FFP2/N95 
♣ cuffia idrorepellente monouso 
♣ schermo facciale UNI EN 166 senza 

aperture superiori (gli occhiali lasciano 
scoperte ampie zone di cute) I DM e i 
DPI indossati dagli operatori vanno rin-
novati a ogni paziente e anche duran-
te il trattamento dello stesso paziente 
nel caso in cui risultassero visibilmen-
te sporchi. Le mascherine chirurgiche 
vanno sostituite a ogni paziente, an-
che dopo una visita. Le FFP2 utilizzate 
nelle procedure che provocano ne-
bulizzazione vanno sostituite alla fine 
dell’erogazione della terapia. Nel caso 
in cui la terapia si dovesse prolungare 
sullo stesso paziente oltre le 4/5 ore, la 
mascherina facciale filtrante indossata 
dovrà essere eliminata e sostituita da 
una nuova. Per ridurre al minimo la dif-
fusione di aerosol e droplets durante 
la seduta odontoiatrica, va utilizzata la 
diga, quando la prestazione lo consen-
te, e un’aspirazione ad alta velocità. 
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Le fasi successive

Le pellicole di protezione e il materiale 
monouso si smaltiscono nel conteni-
tore per rifiuti speciali. A questo pun-
to la ASO si sposta nell’area idonea e 
procede alla svestizione. Successiva-
mente si riveste in un’area pulita, per 
la detersione e disinfezione della sala 
operativa, indossando i seguenti di-
spositivi: 
• guanti 
• cuffia monouso 
• mascherina chirurgica 
• occhiali. 
Quindi, rientra nella sala operativa 
per: 
• decontaminazione interna dei tubi 

tramite aspirazione di un prodotto 
specifico consigliato dal produttore 
• disinfezione del riunito con panno 
monouso impregnato con disinfettan-
te di alto livello, iniziando dalla zona 
meno contaminata e procedendo 
dall’alto verso il basso 
• disinfezione, dopo aver cambiato i 
guanti, di tutti i piani di lavoro, degli 
elettromedicali e di tutti gli oggetti/
dispositivi presenti nella sala operati-
va (e relative maniglie delle porte di 
accesso) con un disinfettante di alto 
livello 
• rimozione dei dispositivi medici, 
cambio dei guanti e allestimento del 

Tutti gli strumenti - anche quelli non 
utilizzati – vanno riposti in un conte-
nitore con coperchio che deve essere 
rigido, non avere saldature ed essere 
munito di manici laterali. Gli strumen-
ti rotanti vengono rimossi dalle fruste, 
dopo aver tolto le frese, e collocati 
in un’arcella avvolti singolarmente 
in una salvietta imbevuta con disin-
fettante di alto livello. Le frese non 
monouso vengono messe in un con-
tenitore con coperchio. Tutto questo 
strumentario va portato nella sala di 
ricondizionamento per la deconta-
minazione. Le frese monouso vanno 
smaltite nel contenitore per taglienti.

Prima di qualsiasi cura si prescrive di 
far sciacquare la bocca con un collu-
torio scelto in base alle informazioni 
sullo spettro di azione (PVP, esetidi-
na, acqua ossigenata). Per proteg-
gere gli abiti del paziente e ridurne 
l’esposizione a spruzzi e detriti creati 
durante le procedure odontoiatriche 
bisogna utilizzare adeguati teli mo-
nouso, fissati con strisce adesive al 
posto di catenelle riutilizzabili. Anche 
gli occhi del paziente vanno protetti 
con occhiali che andranno deconta-
minati alla fine della seduta. È impor-
tante che gli strumenti rotanti/ gli 
attacchi siano dotati di valvole anti-

Raccomandazioni per il paziente
reflusso e che il riunito disponga di 
sistema di disinfezione interna. Una 
volta terminata la prestazione, dopo 
aver congedato il paziente, l’odonto-
iatra si sposta in una zona idonea per 
la svestizione e la Aso provvede all’a-
pertura della finestra per arieggiare 
l’ambiente e, dopo aver cambiato i 
guanti, procede a lavare con abbon-
dante acqua il lume interno dei tubi 
di aspirazione, prosegue con la rimo-
zione di tutti i taglienti dai piani di la-
voro, secondo la consueta procedura 
per evitare il rischio di tagli o puntu-
re, e li smaltisce nell’apposito conte-
nitore rigido. 
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riunito per il paziente successivo. Im-
portante: la vestizione va effettuata in 
un ambiente pulito, la svestizione in 
uno spazio dedicato. Fare attenzione 
durante le manovre di rimozione dei 
dispositivi individuali di protezione 
che, se eseguite scorrettamente, pos-
sono essere occasione di contamina-
zione. 

MODALITÀ DI VESTIZIONE
Rimuovere nell’ordine: ♣i guanti (se-
guendo le corrette procedure), strofi-
nare le mani con una soluzione idro-
alcolica e indossare un paio di guanti 
puliti che andranno disinfettati tra 
una rimozione di DPI e l’altra, con una 
soluzione idroalcolica ♣ lo schermo 
protettivo facciale e immergerlo in un 
disinfettante ad alto livello ♣ il camice 
monouso ed eliminarlo nel conteni-
tore per rifiuti speciali ♣ la cuffia mo-
nouso e smaltirla nel contenitore per 
rifiuti speciali ♣ la FFP2, cercando di 
non avvicinare le dita agli occhi né al 
naso ed eliminarla nel contenitore per 
rifiuti speciali ♣ i guanti e smaltirli nel 
contenitore per i rifiuti speciali. Una 
volta rimossi i guanti procedere all’i-
giene delle man. Le impronte vanno 
disinfettate prima dell’invio al labora-
torio odontotecnico. Le protesi quan-
do si ricevono dal laboratorio, prima 
di inserirle nel cavo orale del paziente. 
Questo è valido anche per le prove in-
termedie. Si usano prodotti idonei al 
materiale di impronta utilizzato. 

PROCEDURE AGGIUNTIVE 
DA ESEGUIRE A FINE GIOR-
NATA LAVORATIVA (DA 
EFFETTUARE CON I MEDE-
SIMI DISPOSITIVI PER LE 
PROCEDURE CHE PROVO-
CANO NEBULIZZAZIONE) 
• Nel lume interno dei tubi di aspira-
zione si aspira un prodotto detergente 
acido non schiumogeno specifico per 
abbattere i residui organici e inorgani-
ci (biofilm) 
• I terminali dei tubi di aspirazione van-
no posti in una vaschetta contenente 
liquido decontaminante per almeno 5 
minuti e, successivamente, sterilizzati 
• I filtri dell’aspiratore e della bacinella 
vanno rimossi e posti in una soluzione 
di disinfettante ad alto livello. Succes-
sivamente si sciacquano accuratamen-
te, rimuovendo i residui, e si riposizio-
nano nel sistema di aspirazione 
• I cordoni degli strumenti rotanti e del-
la siringa aria/acqua vanno sottoposti 
a flussaggio per 2 minuti ciascuno 
• Dopo la decontaminazione gli stru-
menti utilizzati vanno posti nel termo-

disinfettore che, oltre a garantire una 
adeguata detersione e disinfezione, 
riduce statisticamente la possibilità 
di infortuni del personale. A sostegno 
della detersione utilizziamo un bagno 
a ultrasuoni, il quale è particolarmen-
te indicato per tutti quei dispositivi 
medici che presentano articolazioni 
e zigrinature dove facilmente si de-
posita materiale organico difficile da 
rimuovere con altri sistemi 
• Lo strumentario deve essere accu-
ratamente asciugato, controllato in 
tutte le sue parti, imbustato e sigillato 
• La decontaminazione degli stru-
menti rotanti prevede una fase di de-
tersione esterna (con disinfettante di 
alto livello) e una fase di detersione 

interna (utilizzando prodotti specifici 
consigliati dal produttore corredati da 
adattatori). Successivamente tali stru-
menti asciugati e lubrificati mediante 
appositi prodotti e specifici adattatori 
e, infine, imbustati e sigillati. A questo 
punto tutti i dispositivi termoresisten-
ti sono pronti per la sterilizzazione, in 
quanto gli strumenti odontoiatrici che 
entrano in contatto con il cavo orale 
del paziente, comprese turbine, mani-
poli e ablatori, devono essere sterili. I 
dispositivi medici che non resistono 
alle alte temperature verranno trattati 
con procedure di disinfezione ad alto 
livello secondo tempi e modalità con-
sigliati dal produttore. 
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“I l 24 aprile 2020, è stato integrato e 
modificato il  “Protocollo condiviso 

di regolazione delle misure per il contra-
sto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
sottoscritto il 14 marzo 2020 (di seguito 
“Protocollo”).
In data 9 aprile 2020 il Comitato Tecnico 
Scientifico istituito presso il Dipartimen-
to della Protezione Civile ha approvato 
(Verbale n. 49) il “Documento tecnico 
sulla possibile rimodulazione delle mi-
sure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strate-
gie di prevenzione”.
Sulla scorta di questi due documenti e 
in linea con i loro principi, si ritiene ne-
cessario richiamare gli aspetti di seguito 
riportati.
La salute e la sicurezza dei luoghi di la-
voro vedono coinvolte numerose figure 
professionali, ciascuna con compiti e re-
sponsabilità ben precisi, secondo quan-

CHI È IL MEDICO COMPETENTE
Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti 
di lavoro e nella collettività. Questo  documento è di grande interesse per approfondire 
il ruolo del medico di riferimento. Riportiamo, qui di seguito, quelli che ci paiono essere 
gli elementi più salienti e di maggiore interesse per gli studi odontoiatrici

to regolamentato dal D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i..
Il sistema di prevenzione nazionale e 
aziendale realizzatosi nel tempo offre la 
naturale infrastruttura per l’adozione di 
un approccio integrato alla valutazione 
e gestione del rischio connesso all’attua-
le emergenza pandemica.
L’attività di prevenzione nei luoghi di 
lavoro, sia nella fase di “lockdown” sia 
nella fase di riapertura delle attività pro-
duttive sospese in corso di pandemia da 
SARS-COV 2 ha, con maggiore valenza di 
sempre, un duplice obiettivo:
• Tutela salute e sicurezza del lavoratore
• Tutela della collettività in questa emer-
genza sanitaria.
Se il ruolo del medico competente risul-
ta di primo piano nella tutela della salu-
te e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà 
dello svolgimento delle attività lavorati-
ve, esso si amplifica nell’attuale momen-
to di emergenza pandemica, periodo 

durante il quale egli va a confermare il 
proprio ruolo di
“consulente globale” del datore di lavo-
ro.
La “sorveglianza sanitaria” (art. 2 com-
ma 1 lett. m) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.) è 
definita come “insieme degli atti medici 
finalizzati alla tutela dello stato di salute 
e sicurezza dei lavoratori, in relazione 
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio 
professionali e alle modalità di svolgi-
mento dell’attività lavorativa” e rientra 
nell’attività “svolta secondo i principi 
della medicina del lavoro e del Codice 
etico della Commissione Internazionale 
di salute occupazionale (ICOH)” (art. 39 c. 
1 D.lgs. 81/08 e s.m.i.) dal medico com-
petente, così come individuato all’art. 38 
comma 1 del citato decreto.
Nel contesto generale di riavvio della 
attività lavorative in fase pandemica è 
opportuno che il medico competente 
che, ai sensi dell’art. 25 del citato D.lgs. 

DAL MINISTERO DELLA SALUTE, DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

di Giulio C. Leghissa
OdOntOiatra
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81/2008 e s.m.i. ha, tra i suoi obblighi,
quello di collaborare con il datore di la-
voro e con il servizio di prevenzione e 
protezione alla valutazione dei rischi, 
alla predisposizione della attuazione 
delle misure per la tutela della salute e 
della integrità psico-fisica dei lavoratori, 
supporti il datore di lavoro nella attua-
zione delle misure di prevenzione e pro-
tezione già richiamate nel menzionato 
“Protocollo”…
… Un particolare coinvolgimento del 
medico competente deve essere previ-
sto nell’attività di collaborazione all’in-
formazione/formazione dei lavoratori 
sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 
e sulle precauzioni messe in atto dall’a-
zienda, nonché tenendo aggiornato nel 
tempo il datore di lavoro,
per esempio, in riferimento a strumenti 
informativi e comunicativi predisposti 
dalle principali fonti istituzionali di riferi-
mento, anche al fine di evitare il rischio 
di fake news.
Tra i più importanti aspetti legati all’in-
formazione, fatti salvi quelli legati a 
specifici contesti produttivi, il lavoratore 
deve essere informato circa:
• l’obbligo di rimanere al proprio domi-
cilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o 
altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà 
respiratorie) mettendone al corrente il 
proprio medico di medicina
generale;
• l’obbligo di comunicare eventuali con-
tatti con persone positive al virus avuti 
nei 14 giorni precedenti, rimanendo al 
proprio domicilio secondo le disposizio-
ni dell’autorità sanitaria;
• l’obbligo di avvisare tempestivamente 
e responsabilmente il datore di lavoro 
o il preposto dell’insorgere di qualsiasi 
sintomo influenzale, successivamente 
all’ingresso in azienda durante l’esple-
tamento della prestazione lavorativa, 
avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti;
• l’adozione delle misure cautelative per 
accedere in azienda e, in particolare, du-
rante il lavoro:
- mantenere la distanza di sicurezza;
- rispettare il divieto di assembramento;
- osservare le regole di igiene delle mani;
- utilizzare adeguati Dispositivi di Prote-
zione Individuale (DPI)…
… Nello specifico, il medico competen-
te è chiamato a supportare il datore di 
lavoro nella valutazione del rischio e a 
operare la sorveglianza sanitaria in un 
contesto peculiare quale quello del ri-
entro al lavoro in periodo pandemico…
… L’art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
fornisce una chiara definizione della va-
lutazione dei rischi, che deve riguardare 
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti 
gruppi di lavoratori esposti a rischi par-
ticolari.
L’atto finale della valutazione del rischio 
è il DVR (Documento di Valutazione del 
Rischio), obbligo in capo al datore di la-
voro. Sarà necessario adottare una serie 
di azioni che andranno ad integrare il
DVR, atte a prevenire il rischio di infezio-
ne da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro 
contribuendo, altresì, alla prevenzione 
della diffusione dell’epidemia.
Relativamente alle misure organizzati-
ve e logistiche da mettere in atto, è au-
spicabile il coinvolgimento del medico 
competente fin dalle fasi di individua-
zione delle stesse anche in riferimento 
ad aspetti correlati ad eventuali fragilità; 
qualora ciò non fosse possibile, il datore 
di lavoro fornisce al medico competen-
te informazioni in merito a quanto già 
pianificato, anche al fine di agevolare, 
per esempio, l’individuazione, in corso 
di sorveglianza sanitaria, di eventuali 
prescrizioni/limitazioni da poter effica-
cemente introdurre nel giudizio di ido-
neità…
… Tra le attività ricomprese nella sor-
veglianza sanitaria dovranno essere pri-
vilegiate le visite che possano rivestire 
carattere di urgenza e di indifferibilità 
quali:
• la visita medica preventiva, anche in 
fase preassuntiva;
• la visita medica su richiesta del lavora-
tore;

• la visita medica in occasione del cam-
bio di mansione;
• la visita medica precedente alla ripresa 
del lavoro dopo assenza per malattia su-
periore a 60 giorni continuativi…
… Il Protocollo prevede che “Il medico 
competente, in considerazione del suo 
ruolo nella valutazione dei rischi e nella 
sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’a-
dozione di eventuali mezzi diagnostici 
qualora ritenuti utili al fine del conteni-
mento della diffusione del virus e della 
salute dei lavoratori”.
I test sierologici, secondo le indicazioni 
dell’OMS, non possono sostituire il test 
diagnostico
molecolare su tampone, tuttavia posso-
no fornire dati epidemiologici riguardo 
la circolazione virale nella popolazione, 
anche lavorativa. Circa l’utilizzo dei test 
sierologici nell’ambito della sorveglian-
za sanitaria per l’espressione del giudi-
zio di idoneità, allo stato attuale, quelli 
disponibili non sono caratterizzati da 
una sufficiente validità per tale finalità. 
In ragione di ciò, allo stato attuale, non 
emergono indicazioni al loro utilizzo per 
finalità sia diagnostiche che prognosti-
che nei contesti occupazionali, né tan-
tomeno per determinare l’idoneità del 
singolo lavoratore…
… Inoltre, si richiama l’attenzione che 
deve essere posta nell’evitare lo stigma 
e la discriminazione nei confronti dei la-
voratori che hanno sofferto di COVID-19 
e che rientrano nell’ambiente di lavoro”.
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Il DPCM del 1 marzo 2020 disciplina 
l’attuazione di misure per il conte-

nimento e la gestione dell’emergenza 
da COVID-19 su tutto il territorio na-
zionale, calibrandoli su diverse aree 
geografiche nazionali definite sulla 
base dell’attuale situazione epidemio-
logica.
In particolare, l’operatore di sanità 
pubblica e i servizi di sanità pubblica 
territorialmente competenti, sulla base 
della comunicazione (obbligatoria) da 
parte del cittadino che ha soggiorna-
to in zone a rischio epidemiologico a 
partire dai 14 giorni precedenti alla 
pubblicazione del Dpcm dell’1 marzo 
2020, dovranno provvedere alla conse-
guente prescrizione della permanenza 

genza ha attivato nuove e numerose 
modalità di diagnosi e cura, coinvol-
gendo tutto il personale, arruolando 
molti volontari e assegnando compiti 
diversificati in base alle richieste e alle 
competenze del singolo operatore.

Una di queste modalità è l’attivazione 
delle Attività Speciali di continuità as-
sistenziale attive (USCA) che a Piacen-
za hanno finora complessivamente 
erogato più di 5000 prestazioni tra  cui 
visite domiciliari (circa 1500), terapie, 
triage telefonici e visite alle Case resi-
denze anziani.
Le USCA sono vere e proprie “squa-
dre”  formate da medici di famiglia, 
specialisti, infermieri, con un compito 

domiciliare e avviare la sorveglianza 
sanitaria e l’isolamento fiduciario, in-
formando il Medico di medicina ge-
nerale/Pediatra di libera scelta da cui il 
soggetto è assistito.

Ma che cosa vuol dire fare sorveglian-
za sanitaria o essere in isolamento fi-
duciario?

Descriviamo l’esperienza di un opera-
tore di sanità pubblica che ha svolto 
questa attività a Piacenza, una delle 
città più colpite dal Covid-19, nei mesi 
di marzo, aprile e maggio 2020, in pie-
na emergenza Covid-19.

L’ospedale per far fronte all’emer-

SORVEGLIANZA PER I PAZIENTI 
IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

di Federica Demarosi
Md, ddS, Phd

L’esperienza di un operatore di sanità pubblica che ha svolto da marzo a maggio 
quest’attività a Piacenza, una delle province più colpite dal virus Covid -19
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ben preciso: individuare e assistere, al 
proprio domicilio, le persone affette 
da Covid-19 che non necessitano di 
ricovero ospedaliero e possono per-
tanto essere curate a casa loro. Oltre 
alla visita gli operatori sanitari delle 
USCA effettuano tamponi ma anche, 
per esempio, elettrocardiogrammi ed 
ecografie polmonari, e somministrano 
terapie. 
Per richiedere la visita, è stato attivato 
un numero di telefono da chiamare in 
caso di sintomi da Covid-19: febbre, 
tosse, mal di gola, rinite, congiuntivi-
te, cefalea/dolori muscolari, diarrea. 
Un gruppo di medici e infermieri ar-
rivano a casa del paziente per visitar-
lo e capire se può rimanere a casa o 
necessita del ricovero in ospedale. La 
visita, oltre che la raccolta anamnesti-

ca e l’esame obiettivo, prevede l’im-
piego di un ecografo portatile e del 
saturimetro. Se il medico decide che il 
paziente può rimanere a casa, gli con-
segna tutti gli strumenti necessari per 
una autovalutazione del suo stato di 
salute (saturimetro, termometro) e la 
terapia necessaria (ossigeno, farmaci). 
Tutti i giorni un medico chiama il pa-
ziente per monitorare il suo stato di 
salute. In questo modo, con la diagno-
si precoce si è ridotto il numero di pa-
zienti destinati alla terapia intensiva 
e con la cura a domicilio si è ridotto 
drasticamente il numero di pazien-
ti ricoverati e il numero di accessi al 
pronto soccorso. Riducendo anche il 
rischio di contagio legato allo sposta-
mento del paziente ed eventuali ac-
compagnatori. Il paziente ogni giorno 

ha l’obbligo di comunicare il proprio 
stato di salute e se ciò non avviene è 
l’ospedale a chiamarlo. A questi pa-
zienti spesso non viene fatto subito 
il tampone perché la diagnosi, in una 
zona endemica come Piacenza, è fatta 
sulla sintomatologia e sull’immagine 
ecografica, fatta con ecografi portatili 
di piccole dimensioni. Il tampone ver-
rà fatto alla risoluzione del caso clinico 
per confermare la guarigione.
Il Covid-19 non è solo una patologia 
del sistema respiratorio ma ha anche 
importanti conseguenze sul piano 
psicologico e umano, basti pensare 
all’isolamento non solo del paziente 
ma anche dei famigliari, alla sensazio-
ne di mancanza d’aria propria della 
malattia e alla paura di morire. 
Visitare i pazienti a domicilio, come 
anche chiamarli ogni giorno per moni-
torare il loro stato di salute è un’espe-
rienza toccante, commovente e che 
suscita profonda tenerezza anche per 
gli operatori. Il solo arrivo dell’USCA a 
casa del paziente trasmette sicurezza, 
fiducia e  non lo fa sentire più solo an-
che se in realtà è solo, nella casa, o in 
una stanza, non potendo avere alcun 
contatto con nessuno dei famigliari. 
La visita, in un ambiente familiare al 
paziente e non estraneo come una 
camera d’ospedale, e le parole di con-
forto e rassicurazione da parte degli 
operatori danno al paziente la forza e 
il coraggio per guarire dalla malattia. 
Inoltre, infondono tutta la motivazio-
ne che serve per seguire le terapie, per 
auto-monitorarsi quotidianamente 
e per tramettere, regolarmente, ogni 
giorno, le informazioni sul proprio 
stato di salute agli operatori tramite 
telefono. Quasi sempre sono i pazienti 
che chiamano l’ospedale per comuni-
care il loro stato di salute e non vice-
versa. In questo modo, le USCA conti-
nueranno a girare per la città andando 
a visitare nuovi pazienti.

Un’altra modalità di prevenzione, dia-
gnosi e cura per far fronte all’emer-
genza, è il monitoraggio delle perso-
ne in isolamento, previsto anche dal 
DPCM.
A Piacenza, nei mesi di marzo, aprile 
e maggio sono migliaia le persone in 
isolamento fiduciario, ossia persone 
che erano venute a contatto con il 
Covid-19 (tampone positivo), con o 
senza sintomi, persone sospette per-
ché in stretto contatto con famigliari 
positivi. Tutte persone per le quali è 
stata attivata la quarantena. 
Gli operatori coinvolti hanno il com-
pito di telefonare a queste persone, 
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afferendo a database che contengo-
no migliaia di nomi: persone di ogni 
età, persone che vivono sole, anche 
in zone rurali, intere famiglie, persone 
che hanno lasciato la propria famiglia 
per rimanere ad accudire il genitore 
anziano, bambini sani con genitori 
malati, persone che nelle settimane 
precedenti avevano perso la mamma, 
il papà, fratelli o sorelle, persone rima-
ste nella casa del fidanzato o persone 
che non sono potute rientrare nella 
propria casa. Ogni telefonata, una sto-
ria. Telefonate di durata diversa: chi 
risponde semplicemente alle doman-
de, chi fa continuamente domande, 
chi racconta il proprio dolore per la 
perdita di un congiunto, chi racconta 
la propria malattia, chi racconta come 
è guarito, chi racconta la paura per i 
propri bambini, chi ascolta e basta. Te-
lefonate difficili, telefonate a cui non è 
sempre facile dare risposte, telefonate 
che ti cambiano la giornata. E il giorno 
dopo, si riparte, nuovi pazienti, nuove 
storie. Si arriva anche a fare 50-100 
telefonate al giorno. Dopo qualche 
settimana di lavoro, può capitare, ca-
sualmente, di riparlare con la stessa 
persona, ed ecco che sembra di cono-
scerla da sempre, sebbene non ci si sia 
mai conosciuti e si riesce anche a fare 
una chiacchierata più strutturata di 
quella precedente. Sia l’operatore che 
il paziente sono più esperti e capaci: 
la nuova storia raccontata può essere 
di guarigione, malattia o morte, ma 
sempre una nuova storia. Il database 
sembra infinito, ogni mattina è ugua-
le al giorno precedente, il lavoro fatto 
sembra non esistere e quello da fare 
sembra sempre di più.
Al di là dei contenuti della telefonata, 
l’operatore deve aggiornare la scheda 
del paziente sulla base di quanto di 
seguito riportato, e altro ancora. Il si-
stema di raccolta dati è complesso e 
ogni giorno ci sono nuove indicazioni, 
quindi ogni giorno è richiesto un mo-
mento di formazione per aggiornare 
sempre meglio i dati registrati.
• accertare l’assenza di febbre o altra 
sintomatologia del soggetto in isola-
mento, nonché degli altri eventuali 
conviventi
• informare la persona circa i sintomi, 
le caratteristiche di contagiosità, le 
modalità di trasmissione della malat-
tia, le misure da attuare per protegge-
re gli eventuali conviventi in caso di 
comparsa di sintomi
• informare la persona sul significato, 
le modalità e le finalità dell’isolamen-
to domiciliare al fine di assicurare la 

massima adesione e l’applicazione 
delle misure quali il mantenimento 
dello stato di isolamento per 14 giorni 
dall’ultima esposizione, divieto di con-
tatti sociali, di spostamenti e/o viaggi 
e l’obbligo di rimanere raggiungibile 
per le attività di sorveglianza epide-
miologica
• informare la persona che in caso di 
comparsa di sintomi deve avvertire 
immediatamente il MMG/PLS e l’ope-
ratore di sanità pubblica, indossare 
la mascherina chirurgica, allontanarsi 
dagli altri conviventi e rimanere nella 
sua stanza con la porta chiusa garan-
tendo un’adeguata ventilazione natu-
rale dell’ambiente, in attesa del trasfe-
rimento in ospedale, ove necessario
• contattare quotidianamente la per-
sona sotto sorveglianza per avere no-
tizie sulle sue condizioni di salute. 
Gli operatori sono divisi in sottogrup-

pi con compiti diversi: registrare e co-
municare l’esito dei tamponi, aprire la 
quarantena, chiudere la quarantena, 
inserire nel database i conviventi della 
persone in isolamento e così via.
A oggi, i numeri sono ancora elevati 
e c’è ancora chi entra in quarantena, 
anche se sono sempre di più le per-
sone per le quali la quarantena viene 
chiusa. Il paziente aspetta la telefona-
ta dell’Ausl. Quando risponde al tele-
fono, la voce si illumina e cambia tono 
sentendo che a chiamarlo è l’operato-
re dell’Ausl e si illumina ancora di più 
quando il motivo della chiamata è la 
liberazione dalla quarantena per sé e 
i propri famigliari o quando si comu-
nica un tampone negativo o la negati-
vizzazione di un precedente tampone 
positivo.  Il lavoro da fare è ancora tan-
to ma i risultati ci sono. E questo è ciò 
che conta.
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L’IGNORANZA È UN NEMICO 
COME LO SONO I VIRUS

Non sono esattamente una ragaz-
zina e all’epoca della diffusione 

del contagio da SARS-CoV, lavoravo da 
quasi un decennio.
Non ricordo, allora, un impatto media-
tico della portata attuale. Ma erano gli 
anni 2002-2003 e Mark Zuckerberg non 
aveva ancora lanciato Facebook, così i 
tuttologi da social al massimo si scam-
biavano pareri al bar tra un bicchiere di 
Barbera e uno di Prosecco. Non ricordo 
nemmeno una campagna mediatica 
così importante per l’influenza A/H1N1 
e tantomeno per l’influenza Mers-CoV  
che si diffuse a partire dal 2012. 

È evidente come solo 
con l’attuale pandemia 
si sia raggiunta una tale 
dimensione e drammati-
cità e sono proprio que-
ste le caratteristiche del 
Covid 19 che hanno fatto 
di questa infezione una 
minaccia così grave e spa-
ventosa. Non solo dal punto di 
vista sanitario, ma anche per la crisi 
economica che si trascina dietro e per i 
mille problemi che la avvolgono come 
una fitta nebbia.
Non sono un virologo né un medico, 

perciò non commenterò 
dati che trovo sia oppor-
tuno lasciare agli esperti. 
Tantomeno trovo oppor-
tuno valutare le deci-

sioni difficili e cariche di 
responsabilità che si trova 

a gestire il nostro Governo 
per fronteggiare al meglio 

questa emergenza sanitaria, 
ma da libero cittadino mi permet-

to una riflessione sulla modalità con 
la quale sono state distorte, avariate, 
inventate delle notizie. Chi mai potrà 
dimenticare il presidente Trump, che 

di Tiziana Di Natale
referente regiOnale UMbria e COnSigliere naziOnale SiaSO COnfSal

con il contributo di Fulvia Magenga
SegretariO generale SiaSO

Tiziana Di Natale
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Bone System.
     La bellezza 
ha forti radici.

www.bonesystem.it

Non è solo una metafora, gli impianti sono radici e per durare
nel tempo la bellezza ha bisogno di radici sane e forti.
Bone System è l’UNICA connessione al Mondo completamente
impermeabile ai batteri, responsabili di patologie sistemiche,
di insuccessi biologici, meccanici ed alitosi nei pazienti.



23 

si domandava, in conferenza stampa, 
se potesse essere utile iniettarsi i disin-
fettanti? Ogni giorno abbiamo sentito 
telegiornali che ci presentavano cifre 
drammatiche, abbiamo visto immagini 
terribili di carri funebri ammassati da-
vanti ai cimiteri in attesa del permesso 
di entrata. Ogni giorno siamo stati in-
formati dei numeri di morti, di contagi 
che crescevano via via. Intanto alcune 
trasmissioni che andavano in onda 
sulle reti nazionali negavano la perico-
losità del problema. Eravamo confusi e 
poco preparati al disagio che stavamo 
vivendo.
Viviamo in un’epoca in cui lo spirito di 
discussione è spesso figlio di saccenza 
e arrogante presunzione, che preten-
de di dare per certe “verità” basate su 
confusi dati acquisiti qua e là piuttosto 
che da fonti accreditate e scientifiche. 
Chi può dimenticare la delibera della 
Regione Lombardia che indicava la 
necessità di ricoverare nelle RSA (Re-
sidenze Sanitarie Assistite) i dimessi 
degli ospedali ancora positivi al Covid 
19? Ciò vale non solo per argomenti 
che ci toccano da vicino o addirittura 
sembrano  ledere la nostra libertà o la 
nostra sicurezza, ma anche per proble-
mi più semplici.

Si sollevano voci e pareri tutt’altro che 
autorevoli che richiamano la nostra 
attenzione, fuorviando la capacità di 
razionalizzare il concetto o l’informa-
zione iniziale. 
I social che rappresentano un potente 
mezzo di espressione e di scambio di-
ventano, a volte, veicolo di “focolai in-
fetti” che diffondono notizie inventate, 
false, fuorvianti. 
Dal 2016 sono un membro attivo del 
S.I.A.S.O, il Sindacato di categoria degli 
ASO che da oltre un decennio si batte 
in prima linea per il riconoscimento 
della figura professionale dell’Assisten-
te di Studio Odontoiatrico per con-
ferire agli ASO la giusta dignità che si 
merita una professione di pertinenza 
sanitaria. Per me che vivo nel quoti-
diano questa professione, il S.I.A.S.O. 
rappresenta un’idea che ho abbraccia-
to con entusiasmo. Ero consapevole 
del contributo “volontario” che avrei 
messo a disposizione dei lavoratori, 
insieme ai miei colleghi di tutta Italia: 
con loro rappresentiamo una famiglia 
con cui condividere momenti di entu-
siasmo e vittorie alternati ad altri di im-
pegno e rinunce. Il nostro tempo libero 
si è trasformato in tempo dedicato a 
trovare soluzioni alle problematiche 

altrui sottraendolo agli affetti e a noi 
stessi. Ma come dice la mia cara amica 
Adriana Pirola, tesoriere del S.I.A.S.O.: “i 
risultati delle lotte di classe da sempre 
vengono prodotti dal lavoro di pochi 
che dimostrano il coraggio e la forza di 
opporsi al sistema e che vengono ba-
stonati dallo stesso, per consentire ai 
più di ottenere dei benefici”. 
A tutto ciò si aggiungono le insofferen-
ze che si generano quando si ascolta-
no ingiustificate provocazioni volte a 
creare confusione fra coloro che le leg-
gono. Falsità, mezze verità che servo-
no per nascondere la verità intera. Ad 
esempio una associazione di categoria 
degli ASO (IDEA) che dovrebbe essere 
solidale con gli ASO e dovrebbe volere 
il meglio per loro, ha spiegato che pro-
prio il SIASO, al tavolo ministeriale per 
la revisione del DPCM sul profilo ASO, 
ha votato contro  l’accesso al corso di 
qualifica per chi ha solamente la ter-
za media inferiore. A parte il fatto che 
ripetutamente i rappresentanti del 
Ministero della Salute hanno chiesto 
riservatezza su questi incontri per non 
inquinare il dibattito e, una volta nella 
vita, sarebbe bene comportarsi da per-
sone serie, va ricordato che, nel 2003, 
c’è stata una riforma scolastica che ha 
elevato l’età della scuola dell’obbligo 
con il conseguimento del secondo 
anno di scuola superiore, 
Per chi si trova in costanza di lavoro e 
per chi ha terminato la scuola dell’ob-
bligo prima del 2003, è stato proprio il 
SIASO a proporre il pre-requisito della 
terza media inferiore per l’accesso al 
corso ASO.
Dunque, il SIASO non si è inventato 
proprio nulla. Ha seguito soltanto, con 
buon senso, ciò che dice la legge. Se 
non si è d’accordo, bisogna cambiare la 
legge, non starnazzare nelle riunioni o  
insultare il SIASO. 
Alcune persone rielaborano i post pre-
senti sui social senza sapere la verità e, 
a volte, lanciano accuse che non servi-
ranno e non aiuteranno nessuno. L’a-
desione e il sostegno al Sindacato rap-
presenta una scelta libera. Perché non 
informarsi? Perché informarsi significa 
dedicare tempo, studiare, leggere. 
Molto più semplice sparare idiozie al 
“bar Sport” e giocare al calcetto. Guar-
da caso, poi, tutti questi soloni si ritro-
vano sempre dalla parte dei padroni e, 
anche nel già citato incontro al Ministe-
ro della Salute, hanno votato compatti 
con ANDI e AIO,  ma per fortuna, diceva 
Brecht, “la verità è figlia del tempo, non 
dell’autorità”.
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CORONAVIRUS E PROTEZIONE DEI DATI

Il datore di lavoro può effettuare 
direttamente test sierologici per il 

Covid-19 ai propri dipendenti? Quali 
aspetti bisogna considerare nel pro-
muovere screening sierologici nei 
confronti di lavoratori appartenenti 
a categorie a rischio come, per esem-
pio, gli operatori sanitari e le forze 
dell’ordine?
A queste domande rispondono due 
Faq appena pubblicate sul sito del 
Garante www.garanteprivacy.it. Le 
Faq forniscono indicazioni per un cor-
retto trattamento dei dati personali 
da parte di pubbliche amministra-
zioni e imprese private e chiariscono 
i presupposti per l’effettuazione dei 
test sierologici per il Covid-19 sul po-
sto di lavoro.
Il Garante ha specificato, in partico-
lare, che nell’ambito del sistema di 
prevenzione e sicurezza sui luoghi 
di lavoro o di protocolli di sicurezza 
anti-contagio il datore di lavoro può 
richiedere ai propri dipendenti di ef-
fettuare test sierologici solo se dispo-

sto dal medico competente o da altro 
professionista sanitario in base alle 
norme relative all’emergenza epide-
miologica. Solo il medico del lavoro, 
infatti, nell’ambito della sorveglianza 
sanitaria, può stabilire la necessità di 
particolari esami clinici e biologici. E 
sempre il medico competente può 
suggerire l’adozione di mezzi diagno-
stici, quando li ritenga utili al fine del 
contenimento della diffusione del 
virus, nel rispetto delle indicazioni 
fornite dalle autorità sanitarie, anche 
riguardo alla loro affidabilità e appro-
priatezza.
Nelle Faq l’Autorità precisa anche che 
le informazioni relative alla diagnosi o 
all’anamnesi familiare del lavoratore 
non possono essere trattate dal da-
tore di lavoro (per esempio, median-
te la consultazione dei referti o degli 
esiti degli esami). Il datore di lavoro 
deve, invece, trattare i dati relativi al 
giudizio di idoneità del lavoratore alla 
mansione svolta e alle eventuali pre-
scrizioni o limitazioni che il medico 

competente può stabilire. Le visite e 
gli accertamenti, anche ai fini della 
valutazione della riammissione al la-
voro del dipendente, devono essere 
posti in essere dal medico compe-
tente o da altro personale sanitario, 
e comunque nel rispetto delle dispo-
sizioni generali che vietano al datore 
di lavoro di effettuare direttamente 
esami diagnostici sui dipendenti.
Il Garante ha chiarito infine che la 
partecipazione agli screening siero-
logici promossi dai Dipartimenti di 
prevenzione regionali nei confronti 
di particolari categorie di lavoratori 
a rischio di contagio, come opera-
tori sanitari e forze dell’ordine, può 
avvenire solo su base volontaria. I 
risultati possono essere utilizzati 
dalla struttura sanitaria che ha effet-
tuato il test per finalità di diagnosi e 
cura dell’interessato e per disporre 
le misure di contenimento epide-
miologico previste dalla normativa 
d’urgenza in vigore (es. isolamento 
domiciliare).

dal GARANTE PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI
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CONCATO E IL SUO UMARELL 
CANTANO UN MONDO FERITO

Fiin dal primo ascolto de “L’Umarell” 
di Fabio Concato mi è sembrato di 

essere seduto nella platea di un teatro 
e che una rappresentazione prendesse 
vita davanti ai miei occhi.
Il suono del pianoforte, nota dopo nota, 
apre con delicatezza il sipario sul brano, 
senza però scostarlo del tutto. Non an-
cora.
Poi Concato inizia a cantare confiden-
zialmente da dietro quel sipario ancora 
semiaperto.
La voce attacca con delicatezza, uti-
lizzando fin dai primi secondi i diversi 
colori della dinamica e muovendosi su 
due ottave; è così che inizia a descrivere 
la sua vita in quarantena e la sua Milano, 
ferita dalla pandemia.
Man mano che il brano procede entrano 
tutti gli altri strumenti e il sipario si apre 
del tutto, mostrando più chiaramente lo 

scenario della canzone.
La dinamica cresce, le luci si accendono, 
fino a mostrare un mondo bello anche 
se ferito, che è al contempo sognante e 
anche un po’ nostalgico. 
È così che veniamo accompagnati, dal-
la musica e dalle parole, nel mondo de 
l’Umarell.

Ho raggiunto Fabio Concato al telefono 
e abbiamo parlato di questo brano, del 
suo successo e, più in generale, del deli-
cato momento che stiamo vivendo.

Parliamo della canzone. In pochi gior-
ni è diventata un piccolo fenomeno, ad 
oggi 100.000 visualizzazioni su Youtube 
ed innegabilmente, un successo. Come è 
nata?
«Gli Umarell sono quegli anzianotti che 
osservano i lavori pubblici: inizialmen-

te riflettono su quello che osservano, e 
successivamente esternano queste loro 
riflessioni, disturbando chi esegue i la-
vori con i loro consigli. Che difficilmente 
sono graditi o richiesti.
Qualche anno fa è stato realizzato un 
pupazzetto dell’Umarell dell’altezza di 
12/13 cm, rappresentante questa figura 
con le mani iconicamente incrociate die-
tro la schiena. Tengo questo pupazzetto 
sul leggio. È quello che si vede nella co-
pertina del video.
Un giorno, circa un mesetto fa, ho avuto 
l’impressione che “lui” mi guardasse insi-
stentemente, quasi a chiedermi “Allora, 
cosa facciamo qui? Non sei tu quello che 
suona il pianoforte e canta? E allora, scri-

di Filippo Turchet Casanova

Intervista al cantautore che col suo brano in pochi giorni ha raggiunto 100.000 ascolti
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vi una canzone su questo momento”.
Tutto ciò mi ha spinto a scrivere la can-
zone e a decidere fin da subito due cose: 
che l’avrei scritta in dialetto milanese e 
che si sarebbe chiamata “L’Umarell”, pro-
prio come la statua che mi ha ispirato.
E così in neanche due ore e mezza l’ho 
scritta. Ho provato tanta soddisfazione 
quando l’ho finita».

Com’è stato tecnicamente possibile rea-
lizzare il brano durante un momento di 
distanziamento sociale?
«Tecnicamente è stato curioso. Una vol-
ta fatta la canzone, ho registrato il canto 
con il testo completo con il registratore 
del cellulare, aggiungendo sotto qual-
che accordo col pianoforte. Successiva-
mente l’ho inviata ai musicisti coi quali 
collaboro (che sono Ornella D’Urbano 
al piano, tastiere e arrangiamenti, Larry 
Tomassini alle chitarre, Gabriele Palazzi 
alla batteria) e dopo un giorno di lavoro 
la canzone è mi tornata indietro rielabo-
rata e riarrangiata.
A quel punto ero pronto per cantarci 
sopra definitivamente. L’ho fatto sem-
pre con il telefonino, non avendo in quel 
momento a disposizione un microfono. 
Dopodiché le tracce sono state girate al 
fonico (Pier Carlo Penta) che ha curato 
mixaggio e master.
La tecnologia è qualcosa di incredibile, 
se ci pensi. Mi ha permesso di fare una 
canzone a distanza, cantando in un cel-
lulare!
Infine è stata resa pubblica, e ho scelto di 
farlo gratuitamente. È un regalo che ho 
voluto fare agli italiani».

È insita la dedica alla città di Milano.
«Una volta terminata, ho sinceramente 
pensato che la canzone potesse dare 
conforto a chi l’avrebbe ascoltata.
Inoltre, la scelta del dialetto mi ha per-
messo di stare più vicino alla gente di 
questa terra (NDA la Lombardia).
Se non sbaglio è una delle regioni più 
colpite al Mondo, ed è sicuramente la re-
gione più colpita d’Europa, e non è una 
bella cosa.
Dopo una botta del genere, sarebbe 
imperdonabile tornare esattamente alla 
vita di prima e alle vecchie abitudini sen-
za aver imparato la lezione. 
Penso davvero che si possa vivere una 
vita più decorosa, calma e attenta al pia-
neta».

Sto pensando che ci cambierà la vita/ E 
magari sarà meglio di così / Starà meglio 
questo povero pianeta/ A me pare che 
sia scoppiato, non ce la fa più”. Ho infatti 

trovato in questi versi una vicinanza alla 
tematica ambientalista.
«Non bisogna essere degli scienziati per 
capire che questo pianeta comincia a 
non farcela più.
Siamo riusciti in 80 anni a distruggere 
una cosa perfetta. La Terra è esausta, 
come certi oli che vengono impiegati 
nei motori delle macchine.
Trovo ci sia una relazione molto vicina 
tra ciò che ci succede in questo momen-
to e lo sfruttamento che è stato fatto di 
questo pianeta fino ad oggi.
Di contro, molti animali sono usciti allo 
scoperto mentre noi eravamo chiusi in 
casa. 
Anche solo per qualche settimana han-
no ripreso parte del loro spazio che noi 
uomini avevamo smesso temporanea-
mente di occupare. Addirittura, gli uc-
celli venivano a mangiare in terrazzo, è 
stata una cosa quasi “francescana”; ed 
è stato un momento in cui ho davvero 
amato molto Milano.
Ora stiamo pian piano tornando alla 
normalità, anche se, in questi giorni, il 
merlo continua a venire a trovarmi sul 
terrazzino». 

“A me piace andare fuori, andare a spas-
so / Ma è ancora impossibile: non ho il 
Pass”. Quando ho letto la parola “pass” 
ho inevitabilmente pensato al pass che 
hanno gli artisti al concerto. Come vede 
la situazione musica dal vivo in Italia nei 
prossimi mesi?
«Naturalmente gli artisti che dovevano 
fare grandi concerti con decine di mi-
gliaia di persone, per esempio negli sta-
di, hanno dovuto rinviare tutto al 2021.
Ora ci sono delle nuove regole per le fu-
ture esibizioni dal vivo: sappiamo che si 
può arrivare, al momento, al massimo ad 
un migliaio di persone facendo eventi 
all’aperto, sempre rispettando il distan-
ziamento, oppure nei teatri si può arriva-
re invece fino a un massimo di 200 per-
sone, egualmente distanziate. Se il trend 
dei contagi rimarrà positivo, potrebbe 
essere possibile organizzare qualcosa 
nei mesi a venire.
Sono però preoccupato per chi dovrà 
controllare che queste regole vengano 
rispettate.
Per chi se la sentirà (e bisogna sentirsela), 
si potrà provare a ripartire in autunno.
Personalmente però non penso che la si-
tuazione tornerà normale prima dell’an-
no prossimo.

E poi bisogna pensare a tutta la filiera 
che permette di realizzare gli spettacoli 
dal vivo, oltre che solo agli artisti: tecnici 

audio e luci, autisti, montaggio palchi, 
giusto per citarne alcuni.
E sottolineo che non si dovrebbe con-
siderare solo la ripartenza della musica 
“seria” e del teatro, ma anche della musi-
ca “leggera”. Che poi, tanto “leggera” non 
è.  Ci siamo anche noi».

La categoria dei musicisti è coesa in que-
sto momento?
«In Italia non siamo coesi purtroppo. 
Certo, a parole sembriamo tutti molto 
solidali, ma bisogna arrivare ad un pun-
to di vista comune. Non siamo stati uniti 
al momento di esprimerci sulle piatta-
forme di streaming e per richiedere una 
equa ripartizione degli ascolti parte di 
queste.
Il diritto d’autore è una cosa seria».

Sono stati proposti anche dei concerti 
“virtuali”.
«È un’idea, pur essendo in sé un concet-
to un po’ asettico, perché un concerto 
sarà sempre un altro tipo di esperienza.
Tuttavia, dal momento di crisi può esse-
re che esca un’idea interessante; voglio 
essere positivo.
Può anche essere che esista un modo 
per poter fruire la musica dal vivo in 
modo diverso rispetto a come abbiamo 
fatto negli ultimi 300 anni; non è detto 
che in futuro non possa cambiare nulla».

Torniamo all’Umarell. Mi è piaciuto il 
siparietto finale con l’Enzino (nda, Enzo 
Jannacci). Ne parliamo?
«Mi sono accorto che sul finale stavo 
quasi facendo l’imitazione di Enzo. 
Allora mi sono inventato questo finale 
teatral-musicale.
Jannacci era un grande uomo di spet-
tacolo e soprattutto, un grande uomo. 
Come lui, non ne fanno più.
E non era solo quello de “le scarpe del 
Tennis”: ha infatti scritto delle vere e pro-
prie perle, di una drammaticità unica, 
ma purtroppo non molto conosciute. 
Quello che normalmente accade, è che 
continuiamo ad ascoltare le solite canzo-
ni e a “suonare i soliti accordi».

La statua ha parlato una volta, potrebbe 
farlo ancora?
«Certamente! Potrebbe parlarmi ancora. 
È come se la statua diventasse una sor-
ta di “alibi” per quello che scrivo, e che 
chiede a me di fare quello che inconscia-
mente vorrei fare».

La canzone può essere ascoltata gratu-
itamente su Youtube e sulle principali 
piattaforme di streaming musicale.
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