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Editoriale

AIUTO: MI SI È ROTTA LA CATENA!
di Giulio Cesare Leghissa  
OdOntOiatra 

La catena “Dentix”, che ha fatto tanta 
pubblicità e tanto clamore, chiude per 
fallimento: 57 centri odontoiatrici in Italia, 
centinaia di dipendenti e collaboratori, 
chiude. 
Ma che cosa significa? Significa che tutti 
i clienti che hanno accettato il piano di 
cure e che, come d’obbligo in questa e in 
altre catene, ha sottoscritto un piano di 
finanziamento per poter pagare in anticipo 
tutte le cure, si trova ora con il lavoro a metà, 
o appena iniziato, già tutto pagato e nessuno 
che ne risponde. Dovranno quindi continuare 
a pagare per delle cure che non riceveranno 
mai. 
Non è la prima volta: pochi mesi fa era 
toccato a Idea Sorriso fare la stessa fine ma, 
soprattutto, a far fare la stessa fine ai cittadini 
che avevano iniziato un programma di cure. 
E ancora prima, altre catene odontoiatriche 
avevano già chiuso: iDental, una delle più 
famose catene spagnole, Dental&Beauty 
catena italiana chiusa nel 2014, in-Dental 
sempre in Italia e Vitaldent ancora in Spagna.
Ci sono delle considerazioni da fare.
1)E’ immorale che i cittadini possano essere 
danneggiati in questo modo, senza alcuna 
difesa. E’ veramente immorale. La legge della 
Repubblica Italiana dovrebbe costringere 
queste situazioni a risarcire i clienti o trovare 
altre forme per proteggerli
2)C’è da domandarsi perché queste situazioni 
si verifichino, anche per catene grandi come 
Dentix.  Evidentemente si sono fatti male 
i conti preventivi: non si è ben compreso 
l’enorme carico di costi che pesano sulle 
strutture odontoiatriche e si è pensato che 
era una area di facile guadagno. Così non è, 
evidentemente. 
3)Il primo scopo di una struttura 
odontoiatrica è quello di promuovere la 
salute, attraverso la prevenzione ed educare 
i propri clienti al rispetto rigoroso delle 
regole della prevenzione. Non solo perché 
le malattie più diffuse della bocca, carie e 
malattie parodontali, rappresentano un 
danno economico incalcolabile nel corso 
della vita, ma anche perché sono concausa 
importante di gravi patologie sistemiche.  Ma 
chi fa la prevenzione? Tutta la squadra.... 

(SEGUE A PAGINA 7)
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La parodontite influenza la vita di tutti i giorni?

NEWS & LETTERATURA

Questo interessante studio fornisce 
una prospettiva su quello che è 

l’impatto psicologico e sociale su una 
persona affetta da parodontite.
Sono stati intervistati, prima e dopo 
la terapia non chirurgica,  14 soggetti 
adulti affetti da parodontite ed è stata 
raccolta in un colloquio informale la loro 
impressione sulla loro convivenza con la 
malattia, sul trattamento ricevuto e sugli 
esiti del trattamento.
L’impatto psicologico di questa malat-
tia sulle persone, seppur limitatamente 
al lavoro che riportiamo, sembra essere 
estremamente vasto.

I soggetti parlano di volontà di “na-
scondere e nascondersi”. In particolare, 
nascondere i segni della malattia, come 
l’alitosi (per alcuni, sfociata in disturbo 
paranoide), la mobilità dentale, i diaste-
mi, la retrazione gengivale.
Altri soggetti parlano di un “senso di 
colpa” per non essersi curati precedente-
mente o per aver più o meno con volon-
tà evitato le cure. 
Riportiamo alcune testimonianze signi-
ficative tratte dalle varie interviste, che 
dovrebbero farci riflettere:

Circa lo Stigma della malattia: 
“Vorrei avere un bel sorriso, e forse denti 
più bianchi, e vorrei essere orgoglioso di 
sorridere, siccome adesso evito di sorri-
dere o di aprire la bocca”

Circa la preoccupazione per i sintomi 
della malattia: 
“Lavorare in un negozio è stato difficile 
in questi anni: so di avere spazi tra i denti, 
e che il loro colore è tremendo. Ripenso 
con tristezza al matrimonio di mio figlio 
dell’anno scorso, dove tutti sorridevano, 
a parte me.”

E sulla rinascita fisica e psicologica dopo 
il trattamento: 
“Mi ricordo che la mia compagna la mat-
tina diceva – Non baciarmi, non avvici-
narti proprio a me! -

della terapia. Ad ogni modo, una buona 
comunicazione è sempre stata ben ap-
prezzata dai soggetti di questo studio.

Parodontite e gengivite sono patologie 
che gli odontoiatri si trovano spesso a 
diagnosticare e a curare, in team con gli 
igienisti e tutta la squadra odontoiatri-
ca. Ricordiamo sempre che è il paziente 
che deve essere il centro del lavoro della 
squadra. 
Quindi, un approccio personalizzato per 
il paziente, e che sia volto a migliorare la 
comunicazione e l’empatia nei suoi con-
fronti, è sicuramente da consigliare.

a cura di Filippo Turchet Casanova

Tratto da: Psychosocial aspects of periodontal disease diagnosis and treatment: A qualitative study Poppy E. 
Horne Lyndie A. Foster Page Jonathan W. Leichter Ellie T. Knight  W. Murray Thomson, Journal of Clinical 
Periodontol 2020;47;941-951

E invece ora so di poterle dire: -tranquil-
la, va tutto bene- perché so di non avere 
un alito cattivo. Ho sempre saputo di 
averlo, ma ora so con altrettanta sicurez-
za di non averlo più”

Queste poche righe fanno capire quan-
to sia rilevante l’impatto della malattia 
nella vita delle persone e sulla loro au-
tostima.

Parte dello studio si incentra anche sulla 
relazione tra paziente e dentista; molti 
soggetti intervistati hanno apprezzato 
un approccio da parte del curante che 
fosse empatico e scevro da giudizi nei 
loro confronti, oltre a spiegazioni esau-
stive e comprensive di tutti i passaggi 



Caricare immediatamente o caricare 
precocemente: cosa succede dopo 10 anni?

Impianti e rialzo di seno transcrestale senza 
innesto. Sì, ma occhio allo spessore osseo residuo
Per quanto riguarda il rialzo di seno mascellare, un approccio transcrestale senza 

innesto di materiale alloplastico non espone a un maggior rischio di fallimento, 
e questo è stato appurato anche da un corposo numero di revisioni della letteratura 
scientifica. Uno studio analizza come alcuni fattori possano minare la sopravvivenza 
nel lungo termine.
Ad esempio, la probabilità di sopravvivenza di impianti posizionati in osso dallo spes-
sore variabile tra i 4 e i 6 mm, in assenza di innesto, è minore (95,7%) rispetto a quella 
riscontrabile in impianti posizionati in osso con spessori maggiori ai 6 mm (la percen-
tuale è de 97,6%). Se invece si scende a spessori residui compresi tra 1 millimetro e 3 
millimetri, la probabilità di sopravvivenza a 10 anni crolla all’80%. 
Un altro dato interessante che leggiamo nelle conclusioni di questo articolo è che, 
in caso di spessore osseo residuo ridotto, la probabilità di perforare della membrana 
antrale durante la procedura è molto maggiore: nonostante ciò, la perforazione di 
membrana non è in sé un incontrovertibile fattore predittivo negativo per la soprav-
vivenza dell’impianto. 

a cura di Giulio Cesare Leghissa

Anni di letteratura ci permettono di 
affermare, con relativa sicurezza, 

che in casi selezionati è possibile pro-
tesizzare immediatamente gli impianti 
(ovvero, entro 72 ore dal posiziona-
mento dell’impianto) o precocemente 
(ovvero, a circa 6 settimane dall’inter-
vento) senza compromettere il deli-
cato processo di osteointegrazione.  
Uno studio clinico mono-centrico e a 
singolo cieco uscito su Journal of Cli-
nical Periodontology esamina il grado 
di successo di impianti da almeno 9,5 
mm, inseriti con almeno 40 N/cm2 
di torque, in 54 pazienti divisi in due 
gruppi: 27 pazienti hanno ricevuto un 
carico immediato (non occlusale), 27 
pazienti un carico precoce (entro le 
otto settimane, sempre non occlusale).  

Tratto da: Merli, Mauro & Merli, Marco & Mariotti, Giorgia & Umberto, Pagliaro & Moscatelli, Marco & Nieri, 
Michele. (2020). Immediate versus early non‐occlusal loading of dental implants placed flapless in partially edentu-
lous patients: A 10‐year randomized clinical trial. Journal of Clinical Periodontology. 47. 10.1111/jcpe.13279.

Tratto da: Rammelsberg P, Kilian S, Büsch C, Kappel S. The effect of transcrestal sinus-floor elevation without 
graft on the long-term prognosis of maxillary implants. J Clin Periodontol. 2020;47(5):640-648. doi:10.1111/
jcpe.13278

NEWS & LETTERATURA

Nei casi selezionati inoltre:  
- non è stato elevato un lem-
bo durante la chirurgia  
- gli interventi sono sempre stati ese-
guiti dallo stesso operatore, con 20 
anni di esperienza in implantologia  
- i pazienti si sono sottopo-
sti ad una seduta di terapia di 
mantenimento ogni 3 mesi.  
Un valutatore cieco ha eseguito la 
valutazione dei 27 pazienti di ciascun 
gruppo per un periodo di 10 anni. Si è 
potuto concludere che non c’è diffe-
renza tra una protesizzazione imme-
diata dell’impianto o una protesizza-
zione dopo 6 settimane sia in termini 
di risultati clinici che statistici.

a cura di Giulio Cesare Leghissa





Mamme! In gravidanza attenzione alla carie

Lo stato di gravidanza induce molti 
cambiamenti nel corpo della ma-

dre e sappiamo da diverso tempo che 
le gestanti hanno una maggiore inci-
denza di lesioni cariose.

Data la complessità degli eventi che 
intercorrono durante i mesi della 
gravidanza (stravolgimenti ormonali, 
cambio della dieta, aspetti psicologi-
ci...) e l’altrettanto complessa eziopa-
togenesi della carie, è difficile capire 
quali siano esattamente i meccanismi 
che determinano questa maggiore in-
cidenza.

Una forte indicazione in tal senso ar-
riva una recente revisione sistemati-
ca pubblicata su JADA: occorre fare 
attenzione alla saliva e all’acidità nel 
cavo orale.

Gli autori di questa pubblicazione 
hanno incluso nella revisione, dopo 
aver inizialmente selezionato un to-
tale di 839 articoli dal database di 
Pubmed, ben 29 articoli, rappresen-
tanti rispettivamente un gruppo di 
1230 donne incinte e 715 donne non 
incinte (gruppo controllo).
Dall’analisi di questi lavori, che inclu-
devano nei periodi esaminati tutti e 
tre i trimestri della gravidanza, è emer-
so che:

- nella saliva delle donne incinte c’è 
una minor concentrazione di calcio 
(nel terzo trimestre della gravidanza). 
Il calcio è un importante fattore di re-
mineralizzazione dei denti, in quanto 
componente dell’idrossiapatite
- c’è un calo dei valori di fosfato nella 
saliva (nel secondo e terzo trimestre). 
Anche lo ione fosfato è un importante 
fattore di remineralizzazione dei den-
ti, oltre che a essere uno ione “tampo-
nante” il ph salivare
- c’è un calo di Ph nella saliva (nel pri-
mo e terzo semestre). Un ph più bas-
so è l’innesco di tutta una sequela di 
fattori che possono provocare l’insor-

Tratto da: Yousefi, Mahtab & Parvaie, Parvin & Riahi, Seyed. (2020). Salivary factors related to caries in pre-
gnancy. The Journal of the American Dental Association. 151. 576-588.e4. 10.1016/j.aime.2020.04.021.

NEWS & LETTERATURA

genza della carie
- c’è una maggior produzione di saliva 
(nel terzo trimestre)
- la quantità di S. Mutans (agente ezio-
logico della carie) che è stato trovato 
nei campioni di saliva è maggiore nel-
la saliva delle gestanti del secondo e 
terzo trimestre.

Questi risultati evidenziano come i 
maggiori cambiamenti avvengano 
nel terzo trimestre di gravidanza, in 
particolare il calo del Ph salivare, che 
comporta sia la demineralizzazione 
dello smalto, sia una minor efficacia 
dei sistemi tamponi salivari e sia una 
maggior attività dei batteri coinvolti 
nell’eziopatogenesi della carie, uno su 
tutti, lo S. Mutans. La gestante va in-
formata dall’odontoiatra e dall’igieni-
sta, motivata sulla situazione di fragili-
tà nella quale incorre e va soprattutto 
incoraggiata a sottoporsi ai controlli 
appena possibile. Infatti, concludono 
gli autori dello studio, proprio per via 
di questi cambiamenti, la donna po-
trebbe essere maggiormente suscet-
tibile all’insorgenza di lesioni cariose 
nel periodo successivo al parto.

a cura di Filippo Turchet Casanova

(CONTINUA DA PAGINA 2)

odontoiatrica (odontoiatra, assistente 
di studio, igienista): chi pratica tutte 
le manovre necessarie, a partire da 
motivazione e rimotivazione? 
L’igienista. 

E come fa l’igienista a fare tutto il 
lavoro che grava sulle sue spalle 
quando l’ablazione del tartaro viene 
vista come uno specchietto per le 
allodole e svenduta a 20/30 euro o 
addirittura gratuita? 

E poi, sempre per attirare l’attenzione 
del paziente viene regalata anche 
la radiografia, cioè raggi x, che per 
essere effettuata deve avere una 
valida motivazione (DL230/95). 

È chiaro che lì, della prevenzione 
non importa niente a nessuno e, alla 
lunga, i clienti se ne accorgono.

È proprio per questo che se volessimo 
pensare allo studio odontoiatrico del 
futuro, dobbiamo essere consapevoli 
che non bastano le sale d’attesa 
supertecnologiche, i grandi spazi e la 
pubblicità sui tram o su pagine intere 
dei quotidiani. Lo studio del futuro 
deve basarsi sulla tutela alla salute, 
sulla prevenzione, sulla soddisfazione 
del cliente, su tutti quei valori che 
arrivano da Ippocrate e che per 2500 
anni hanno guidato la medicina. 

Solo partendo da questi presupposti, 
il successo sarà garantito!



S i ritorna a scuola, finalmente!
Con tante novità e cambiamenti 

ma comunque la possibilità di con-
sumare a scuola pranzo e spuntini 
di metà mattina e pomeriggio, mo-
menti indispensabili per l’alimenta-
zione del bambino. Il MIUR infatti 
rassicura scrivendo che “la mensa, 
in quanto esperienza di valorizza-
zione e crescita costante delle auto-
nomie dei bambini, sarà assicurata 
prevedendo differenti turni tra le 
classi. Ove i locali mensa non siano 
presenti o vengano “riconvertiti” in 
spazi destinati ad accogliere grup-
pi/sezioni per l’attività didattica 
ordinaria, il pasto potrà essere con-
sumato in aula garantendo l’oppor-
tuna aerazione e sanificazione degli 
ambienti e degli arredi utilizzati pri-
ma e dopo il consumo del pasto”. 
Pertanto, il pranzo e/o lo spuntino 
di metà mattina verranno conse-
gnati e consumati in aula. E ritorna 
anche il tema del lavare i denti a 
scuola, nel rispetto della normativa 
sull’utilizzo dei servizi igienici.
Anche in epoca Covid, in molte 
scuole pranzo e spuntini vengono 
forniti dalla scuola, in altre sono le 
famiglie a scegliere cosa mettere 
nello zaino del proprio bambino. 
In entrambi i casi, la merenda deve 
essere a base di cibi e bevande a 
basso contenuto di zucchero e fa-
cilmente asportabili dalla superficie 
dei denti.
Questo perché, da molti anni, è 
stato dimostrato che l’assunzione, 
a breve intervallo di tempo, di cibi 
o bevande molto zuccherate è un 
importante fattore di rischio per lo 
sviluppo di carie e gengivite.
A determinare la formazione di una 
carie concorrono molteplici fattori 
tra cui molto importanti sono la die-
ta e i batteri presenti nella placca. I 
batteri hanno bisogno di zuccheri 
per vivere e riprodursi. 
Tutte le volte che nel cavo orale ven-
gono introdotte sostanze zucchera-

PRANZO E MERENDA A SCUOLA 
ALL’ EPOCA DEL COVID
Finalmente a scuola, con la possibilità di cosumare pranzo e spuntini. Ritorna anche 
il tema del lavaggio dei denti, nel rispetto della normativa sull’utilizzo dei servizi igienici

di Federica Demarosi
Md, ddS, Phd



te, i batteri le utilizzano producendo 
metaboliti acidi responsabili della 
demineralizzazione dello smalto 
del dente. Perché ciò avvenga il Ph 
deve avere un valore inferiore a 5.5. 
Tale demineralizzazione può essere 
reversibile o può portare alla forma-
zione di una carie. 
La saliva, infatti, è in grado di tam-
ponare l’acidità creata dai batteri 
e di portare il Ph alla normalità in 
circa mezz’ora, favorendo così la 
remineralizzazione dello smalto ed 
evitando la formazione della carie.
Al contrario, se nel cavo orale ven-
gono introdotti cibi o bevande zuc-
cherate a breve intervallo di tempo 
(esempio succo di frutta nel bibe-
ron) o sostanze zuccherate difficil-
mente asportabili dalla superficie 
del dente (esempio caramelle), la  
saliva non riesce a tamponare l’aci-
dità e il dente rimarrà esposto agli 
acidi. Tale esposizione prolungata 
nel tempo porta alla demineralizza-

zione dello smalto e successivamen-
te alla formazione della carie.
Anche la gengivite, cioè l’infiam-
mazione delle gengive, è causata 
da molteplici fattori tra cui i più im-
portanti sono la dieta e i batteri pre-
senti nella placca. Anche in questo 
caso i batteri utilizzano gli zuccheri 
per vivere e riprodursi. L’accumulo 
di batteri sulla superficie del dente 
(placca batterica) porta all’infiam-
mazione delle genvive, caratteriz-
zata da gonfiore, sanguinamento, 
dolore. 
Di seguito riportiamo quanto scritto 
nelle Linee Guida del Ministero del-
la Salute: “L’assunzione di bevande e 
cibi contenenti carboidrati semplici 
è sconsigliata fuori dai pasti prin-
cipali; in particolare, l’uso del suc-
chiotto edulcorato e l’uso non nu-
trizionale del biberon contenente 
bevande zuccherine devono essere 
fortemente sconsigliati”. 
Ciò significa che l’assunzione di 

cibi e bevande contenenti zuccheri 
come dolciumi, biscotti, torte, me-
rendine, miele, bibite, succhi di frut-
ta deve avvenire il meno possibile. 
Ricordando, anche, che il consumo 
elevato e frequente di zuccheri rap-
presenta un fattore di rischio per le 
malattie cardiache e il diabete.
Quindi, cosa mettere nello zaino 
dei nostri bambini? Senza dubbio la 
frutta. E poi, cibi salati come panini 
e toast preparati a casa, focaccia, 
pizza. Attenzione invece a cibi e be-
vande non tipicamente dolci, come 
snack salati di produzione indu-
striale perché spesso questi prodot-
ti contengono zuccheri. E da bere? 
Acqua. E ricordiamo ai bambini di 
sanificare le mani e tutto ciò che 
viene a contatto con il cibo.
Se però, ogni tanto nella merenda 
a casa, vogliamo concedere al no-
stro bambino il piacere di un dolce, 
facciamolo, ma deve lavarsi subito i 
denti.



INTRODUZIONE 
Per anni si sono sentiti chirurghi di fama 
sostenere che per fare importanti rialzi di 
cresta era necessario utilizzare blocchetti 
di osso autologo, prelevati da differenti 
siti donatori. Oggi nessuno fa più que-
sta affermazione poiché si è dimostrato 
come, in condizioni precise, sia possibile 
ottenere importanti rialzi anche inseren-
do blocchetti di materiale eterologo [1] 
[2] [3]. 
È evidente come tale possibilità sempli-
fichi gli interventi poiché non si avvale di 

ma ha, nel tempo, determinato un pro-
cesso infettivo/infiammatorio di grandi 
dimensioni, coinvolgendo anche un 
impianto posizionato in zona 25 tredici 
anni prima.

Si procede alla rimozione del 24 e 
dell’impianto in zona 25. 
Residua quindi un’importante perdita di 
osso alveolare (foto n. 2,3).
La quantità di osso alveolare residuo tra 
il livello crestale e il pavimento del seno 
mascellare è insufficiente per posizio-

un sito donatore, risolvendo il caso in un 
unico tempo e riducendo in modo im-
portante il costo biologico che il pazien-
te deve soffrire. In questo case report 
presentiamo, appunto, un caso risolto 
con l’inserimento di materiale eterologo.

MATERIALE E METODI
Il paziente giunge alla nostra osservazio-
ne con una ampia area di riassorbimen-
to osseo in zona 24-25, laddove un 24 
trattato endodonticamente e ricostruito 
con un grande perno fuso venti anni pri-

CASE REPORT - SI POSSONO FARE 
RIALZI DI CRESTA CON BLOCCHETTI 
DI MATERIALE ALLOPLASTICO? 
a cura di Giulio C. Leghissa
e Filippo Turchet Casanova
OdOntOiatri
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nare gli impianti.  Si decide dunque di 
procedere a un rialzo di cresta utilizzan-
do un blocchetto di materiale sintetico 
(Fisiograft, Ghimas Italy) come nella 
foto n.4, che viene modellato con un 
bisturi e fissato con una vite passante 
(Butterfly Bone Regeneration Kit) come 
nella foto 5 .
Per riempire i piccoli anfratti si è utiliz-
zato osso eterologo in granuli (Bio-Oss, 
Geistlich Switzerland) e il tutto è stato 
ricoperto con una membrana non rias-
sorbibile rinforzata in titanio (Gore-Tex 
USA), foto 6.
Viene riposizionato il lembo a tutto spes-
sore e suturato con filo sintetico (Supra-
mid – B. Braun; Spain) che viene lasciato 
in situ per 14 giorni.  All’atto della rimo-
zione della sutura la ferita appare chiu-
sa e senza evidenti fatti infiammatori, 
come nella foto 7.
La ortopantomografia evidenzia lo spa-
zio presente tra l’osso residuo del pa-
ziente e l’innesto di Fisiograft + Bio-Oss. 
Lo spazio nero è il Fisiograft, che è radio-
trasparente. Si osserva la lunghezza del-
la vite da transfissione nella foto 8.
Dopo un mese la membrana è esposta 
all’ambiente orale.
Si procede alla immediata rimozione in-
sieme a una modesta quantità di Bio Oss 
che rimane adeso alla membrana, come 
si vede nelle foto 9-10.
La parte di tessuto residuo è ampiamen-
te vascolarizzata e sanguinante.  Si intra-
vede la vite da transfissione (foto 11).
A nove mesi dal giorno dell’intervento 
il tessuto a copertura della rigenerazio-
ne appare roseo e a buccia d’arancia 
(foto 12). 
La radiografia di controllo mostra la 
scomparsa dell’area radiotrasparente 
precedentemente visibile, che ora appa-
re completamente riempita da materia-
le radiopaco (foto 13)
A nove mesi dal primo intervento, si in-
terviene per riaccedere al sito. Scolpito 
il lembo si osserva tessuto in via di ma-
turazione, rigenerato fino al livello della 
testa della vite, che viene così rimossa 
(fotografie 14,15,16).
A questo punto vengono inseriti due im-
pianti, prelevando dal sito con una fresa 
carotatrice, come si vede nelle fotografie 
17, 18, 19
Il primo intervento è avvenuto a giugno 
2002 , i risultati della rigenerazione si ap-
prezzano a marzo 2003.

RISULTATI E DISCUSSIONE
L’istologia dimostra la copresenza di 
materiale eterologo (Bio-Oss) accanto 
all’osso neoformato (di colore blu); foto 
21, 22, 23.
A nove mesi dall’intervento l’istologia 
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mostra la formazione di osso lamellare 
laddove prima c’era il vuoto (ricordiamo 
la lastra) e la nuova ortopantomografia 
(foto 20) non mostra più aree di rarefa-
zione. Il posizionamento di due impianti 
endossei (Bone System – Italy) avviene 
raggiungendo una buona stabilità pri-
maria. A tre mesi gli impianti vengono 
caricati e rispondono bene alla funzione 
senza alcun sintomo doloroso. Si può 
dunque concludere che, nei limiti del 
singolo caso presentato, è stato possibi-

le ottenere un’importante rigenerazione 
ossea in rialzo verticale di cresta utiliz-
zando materiale alloplastico ed etero-
logo, senza prelievi di osso autologo da 
una zona donatrice. [4] [5] [6] 
Questa soluzione consente di non sotto-
porre il paziente a un intervento invasivo 
con esposizione della zona donatrice e 
con il distacco di una parte dell’osso.
Il problema è sempre quello della co-
pertura del sito ricevente poiché, in una 
parte dei casi, la membrana si espone. 

Nel caso di esposizione la membrana va 
rimossa immediatamente, cercando di 
non traumatizzare il sottostante tessuto 
in maturazione. [7]
A questo punto la domanda che sempre 
ci viene fatta è: “Ma il tessuto rigenerato 
come si comporta nel tempo?”
La letteratura ci dice che non si rilevano 
differenze, nel tempo, tra impianti posi-
zionati in osso nativo e in osso sano [8]. 
Anche nel caso trattato l’osso rigenerato 
si è conservato in toto, visto che a mar-
zo 2020, 17 anni dall’intervento, non si 
evidenziano perdite di tessuto osseo 
perimplantare, come si può osservare 
nella ortopantomografia di controllo 
(foto 24,25).
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presa in carico di persone con danni 
neurologici del cavo orale.

Che cosa può aver contribuito all’au-
mento dei numeri?
Sicuramente l’incremento negli ultimi 
anni dell’ implantologia, della chirur-
gia ossea rigenerativa e della chirurgia 
orale in senso più ampio.

Come si deve comportare l’odontoia-

tra a cui il paziente riferisce che non 
è passata l’anestesia gengivale, del 
labbro inferiore e del mento nei giorni 
successivi all’intervento?
Innanzitutto non deve garantire al pa-
ziente l’autorisoluzione del problema 
in pochi giorni, non avendone l’effetti-
va certezza: infatti, se il problema per-
sistesse, il paziente si sentirebbe pre-
so in giro ricercando di conseguenza 
su internet informazioni. Queste non 
sempre sono corrette e sono comun-
que difficili da interpretare, con il ri-
schio di trarne consigli sbagliati. Trovo 
invece giusto visitarlo subito, testan-
do cute e mucose con una pinza e uno 
specillo, mentre tiene gli occhi chiusi 
in un ambiente senza sollecitazioni 
acustiche. Si può così correttamen-
te mappare in cartella clinica i punti 
di ipoestesia/anestesia con il relati-
vo grado di sensibilità (basta testare 
simmetricamente il lato sano e quello 
patologico, dando un valore compara-
tivo tra i due lati).
È poi opportuno consigliare una 
breve terapia cortisonica per ridurre 
l’edema del nervo (per una persona 
sana di 70 Kg normalmente si prescri-
vono 3 cp da 4 mgr di metilpredniso-
lone ogni 8 ore per 4 giorni, con l’ag-
giunta di una opportuna copertura 
gastrica), e integratori della rigene-
razione nervosa (L-acetilcarnitina 500 
mgr ogni 12 ore e Acido α-Lipoico 800 
mgr al giorno) fino a recupero neuro-
logico ultimato.

Entro quanto tempo ci si può aspettare 
un recupero della funzione nervosa?
Dipende dal tipo di danno che ha su-
bito il nervo. In linea di massima una 
compressione (causata ad esempio da 
una radice durante le manovre di lus-
sazione dell’elemento dentario) deter-
mina una riduzione della funzione per 
alcuni giorni o settimane, con ripresa 
ottimale. In caso di trazione (si imma-
gini un divaricatore che stiri il nervo 
mentoniero al forame per permettere 

Le lesioni del nervo alveolare infe-
riore sembrano aumentate negli 

ultimi anni...
È difficile fare una stima precisa dell’in-
cidenza delle lesioni in quanto non esi-
ste un registro ufficiale a cui si riferisca 
l’odontoiatra. La mia impressione è co-
munque che con i colleghi (e i pazienti 
tramite internet) abbiamo maggior 
coscienza del problema e pertanto è 
aumentata esponenzialmente la mia 

LE LESIONI DEL NERVO 
ALVEOLARE INFERIORE

a cura di Silvia Cavallini
ChineSiOlOga

Sopra: Paziente 
con forte sintoma-
tologia algica, non 
responsiva alla 
terapia farmacolo-
gica, conseguente 
a una lesione del 
nervo alveolare 
inferiore destro 
(freccia) avvenuta 
in corso di un in-
tervento estrattivo 
di 48. L’accesso 
chirurgico è 
avvenuto tramite 
l’esecuzione 
di una osteo-
tomia sagittale 
della mandibola, 
ricomposta a fine 
intervento

Sotto: Il tratto di 
nervo alveolare 
lesionato è stato 
sostituito micro-
chirurgicamente 
con un innesto 
nervoso (freccia)

Intervista a Federico Biglioli, professore ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Maxillo-Facciale dell’ Università degli Studi di Milano nonché 
Direttore dell’ UO Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’ Ospedale San Paolo di Milano



una adeguata visione chirurgica) in 
genere il danno si risolve in 2-6 mesi e 
la ripresa è molto buona; più raramen-
te questa è incompleta perché non 
tutti gli assoni interrotti all’interno del 
ramo nervoso riescono a ricostituirsi. 
Se infine la lesione è legata all’interru-
zione del nervo all’interno del canale, 
ad esempio per opera di una fresa, la 
sensibilità labiale inizia a ricostituirsi 
dopo 3-4 mesi per raggiungere il cul-
mine in 2 anni (a volte si protrae in pic-
cola parte per 6-7 anni); in questi casi 
la rigenerazione non è mai del 100%, 
seppur di buon grado.

Allora non è mai necessario il tratta-
mento chirurgico di queste lesioni?
A volte lo è. Ci sono ad esempio rari 
casi in cui il canale mandibolare non è 
pervio (persistenza di una radice den-
taria dislocata sul nervo, o presenza di 
un impianto che occupi il canale) che 
obbligano alla rimozione dell’impedi-
mento meccanico alla rigenerazione 
nervosa.

Abbiamo parlato solo di lesioni aneste-
tiche. Ma che cosa si può fare in caso di 
insorgenza di parestesie e algie?
In questo caso si entra in un capitolo 
completamente diverso, dove il de-
terioramento della qualità della vita 

è a volte drammatico. Io consiglio la 
semplice accettazione psicologica del 
danno in caso di parestesie lievi tipo 
l’avvertire i cambiamenti climatici 
in anticipo, o sentire rari formicolii al 
labbro. Se però le parestesie fossero 
gravi, come sentire un bruciore co-
stante al labbro e al mento, credo che 
sia corretto suggerire la riparazione 
microchirugica del nervo. Questo vale 
ovviamente anche in caso di dolori 
costanti.

In che cosa consiste l’intervento micro-
chirugico?
L’intervento avviene necessariamente 
in ambiente ospedaliero in anestesia 
generale. Il nervo viene identificato 
con accesso endorale attraverso uno 
sportello osseo corticale che viene  ri-
mosso temporaneamente. Una volta 
individuata la lesione al microscopio 
operatorio, in genere con ingrandi-
mento dal 1000% al 3000%, il più del-
le volte ne ricostruisco l’integrità inne-
stando un tratto di nervo della banca 
dei tessuti. Altre procedure microchi-
rurgiche come la neurolisi, la decom-
pressione o la ricostruzione con tubuli 
di collagene hanno dato nelle mie 
mani risultati meno convincenti. 

Quali sono i risultati della microchirur-

gia ricostruttiva?
La ripresa media della funzione tattile 
è del 78% (con oscillazioni che vanno 
dal completo insuccesso a casi parti-
colarmente brillanti). Il controllo del 
dolore (completo o parziale) e delle 
parestesie urenti è positivo in buona 
parte dei casi. Ho cambiato invece 
idea circa il classico limite tempora-
le di intervento a non più di 12 mesi 
dall’insorgenza delle algie, avendo 
avuto numerosi successi terapeutici 
anche intervenendo a distanza di anni 
dall’evento lesivo (sotto richiesta pres-
sante di alcuni pazienti).

Che cosa consigliare ai pazienti sfor-
tunati che non abbiano ottenuta l’a-
gognata risoluzione dei dolori con la 
microchirurgia?
Ci sono terapie mediche alternative, 
con risultati variabili ed effetti collate-
rali di diverso grado. Possono aiutare 
alcuni farmaci, che devono però es-
sere gestiti da neurologi e medici del 
dolore. Invece la terapia classica del-
le algie trigeminali essenziali, basata 
sugli antiepilettici, è in genere poco 
efficace per le lesioni iatrogene. Nella 
mia esperienza possono essere utili la 
termoregolazione del nervo e la crio-
terapia, i blocchi anestetici a lunga 
durata, l’ipnosi medica.

Sopra: La video 
testimonianza 
della paziente a 
un anno di distan-
za dall’intervento

https://youtu.be/6AkrTrh-L-w
https://youtu.be/6AkrTrh-L-w


Tutti abbiamo sentito parlare di flo-
ra batterica e sicuramente, quella 

del nostro intestino è la più conosciu-
ta e dibattuta tra gli addetti ai lavori e 
non. Meno considerate e sicuramente 
meno conosciute alle persone, sono la 
flora batterica orale, la flora batterica 
vaginale, la flora batterica della pelle e 
quella delle alte vie aeree superiori. Sia-
mo pieni di batteri e questo è assoda-
to. Abbiamo sulla superficie e in alcuni 
distretti corporei, delle popolazioni di 
microrganismi stabili e in equilibrio e 
che hanno una grande utilità per l’ospi-
te, ovvero noi. Oggi il termine flora bat-
terica, almeno tra chi ha competenze 
mediche, è caduto in disuso e ha preso 
il suo posto un termine un po’ strano, 
alle orecchie di un profano: Microbiota. 

nose, generalmente amare, e sin dalla 
nascita siamo “programmati” per prefe-
rire sapori dolci o salati rifiutando, ap-
punto, quelli amari.  Però, crescendo, le 
preferenze alimentari cambiano e que-
sto è il frutto delle nostre esperienze. È 
sulla capacità discriminativa dell’ama-
ro e la descrizione della popolazione di 
recettori gustativi per questo sapore, 
che si è basata la ricerca in generale e, 
in parte, il contenuto di questo articolo. 
Per introdurre l’argomento bisogna 
parlare di alcuni aspetti un po’ ostici.
Il primo è che, normalmente, esistono 
delle differenze interindividuali nel-
la percezione del gusto e la Genetica 
ci offre la possibilità di comprendere 
queste differenze. La fonte genetica 
più studiata e meglio compresa per ciò 

L’argomento di questo articolo verte 
sulla relazione tra la composizione del 
Microbiota Orale e la sensibilità gusta-
tiva. I ricercatori si sono chiesti: può la 
flora batterica orale, il Microbiota Orale, 
influenzare la nostra capacità di perce-
pire i sapori? 
È scontato per tutti noi il fatto di avere 
la percezione di ciò che mangiamo, di 
riconoscere il cibo che abbiamo prepa-
rato in base alle sue caratteristiche or-
ganolettiche, di avere delle preferenze 
per alcuni alimenti o sapori piuttosto 
che altri. Ci sono poi veri intenditori 
del cibo che fanno dell’atto della nutri-
zione un vero e proprio culto, trasfor-
mandolo in un’esperienza appagante. 
La capacità gustativa ci rende anche in 
grado di discriminare le sostanze vele-

MICROBIOTA ORALE 
E SENSIBILITÀ GUSTATIVA

a cura di Raffaella Garbelli
OdOntOiatra

La flora batterica nell’uomo non è solo quella intestinale. Il nostro corpo è pieno di batteri 
e a questa presenza è stato dato un altro nome. Ecco un caso



che riguarda la variazione individuale 
della sensibilità gustativa è la reattivi-
tà a una tiouera, il 6-n-propiltiouracile, 
denominato PROP.
Il Gene TAS2R38 è un membro della 
famiglia del Gene del Recettore del 
Gusto Amaro denominato TAS2R. Tre 
sono i polimorfismi a singolo nucleo-
tiode che rappresentano le più comuni 
varianti alleliche del gene TAS2R38 che 
codificano per le due forme principali 
del recettore PROP:
PAV (Prolina, Alanina, Valina): gli indivi-
dui con questo aplotipo mostrano una 
risposta intermedia o forte alla stimola-
zione mediata dal PROP
AVI (Alanina, Valina, Isoleucina): gli in-
dividui con questo aplotipo sono mini-
mamente o non responsivi al PROP.
Sulla base della reattività al PROP, sono 
stati individuati, quindi, tre tipi di sog-
getti: 
PROP Non-Tasters (denominati NT), in 
cui la percezione gustativa al PROP-
amaro è molto debole o assente;
PROP Medium-Tasters, in cui la perce-
zione del gusto PROP-amaro è media;
PROP Super-Tasters (denominati ST), 
in cui la percezione del gusto PROP-
amaro è molto forte. 
Il gruppo ST (Super-Tasters) è in grado 
di percepire altri composti amari, come 
il chinino e la caffeina e altri gusti (sala-
to, dolce, acido), molto più intensamen-
te dei soggetti NT (Non-Tasters). Fatta 

questa premessa, lo scopo di questo 
studio è quello di valutare la relazione 
tra fattori correlati all’ospite che ven-
gono proposti come potenziali modu-
latori del comportamento alimentare e 
in particolare i ricercatori hanno ipotiz-
zato che i sog-
getti NT e ST, 
caratterizzati 
da una diversa 
sensibilità gu-
stativa, possa-
no avere dif-
ferenze nella 
composizione 
del Microbio-
ta Orale sulla 
superficie del 
dorso lingua-
le. Per farlo, 
in questi due 
gruppi di 
soggetti sono 
state rilevate 
le soglie di percezione sensoriale per 
il dolce, salato, amaro, la FPD (Densità 
delle Papille Fogliate) e la composizio-
ne dei batteri che rivestono la lingua. 
Risultati
1) Questo studio conferma le sostan-
ziali differenze tra NT e ST rilevate in 
studi precedenti. In particolare i sog-
getti ST percepiscono l’amarezza del-
la caffeina molto più intensamente, il 

saccarosio più dolce, il cloruro di sodio 
più salato e l’acido citrico più acido ri-
spetto agli NT 
2) Nonostante alcuni recenti studi di-
scordanti, in questo studio è stato con-
fermato il ruolo della maggiore densità 

di Papille Fo-
gliate sul dor-
so anteriore 
della lingua 
nelle diffe-
renti soglie 
percettive dei 
soggetti NT 
e ST, ovvero 
l’esistenza di 
una relazione 
tra sensibilità 
PROP e den-
sità delle pa-
pille Fogliate 
(FPD), per cui 
la risposta 
differente al 

PROP va ricercata anche in variazioni 
anatomiche della lingua. 
3) In questo studio il focus è incentra-
to sulla composizione del Microbiota 
Orale della lingua in relazione alla ca-
pacità gustativa dell’ospite.
L’analisi dei dati di profilazione micro-
biomica ha rilevato che, in generale, 
non c’è alcuna differenza significativa 
nella diversità ecologica intra ed inter 





 

tra i gruppi di soggetti NT e ST, con-
fermando le osservazioni precedenti 
secondo le quali il Microbiota del dor-
so della lingua è caratterizzato da una 
limitata variazione della comunità mi-
crobica tra gli adulti sani rispetto ad 
altri siti del corpo. 
I gruppi batterici più rappresentativi 
nei soggetti sani sono costituiti per 
il 20% da Streptococcus, a conferma 
della preponderanza di questo genere, 
nella bocca sana. È stata scoperta, tut-
tavia, l’abbondanza relativa di alcuni 
taxa significativamente diversi tra ST 
e NT. Nei soggetti ST, a differenza degli 
NT, è stata rilevata la grande differenza 
della presenza di cinque generi batte-
rici: 
Gram-positivi tra cui Actinomyces, 
Oribacterium, Solobacterium e Cato-
nella; Gram-negativi, rappresentati 
dal genere Campylobacter. Abbiamo 
altresì, nell’analisi degli stessi taxa, una 
presenza maggiore negli ST di Erysi-
pelotrichaceae Bulleidia, mentre la 
famiglia Lachnospiraceae e un genere 
indefinito di Erysipelotrichaceae sono 
sottorappresentati. 
Per comprendere la relazione tra Mi-
crobiota del dorso linguale e la sensi-
bilità gustativa, è stata presa in consi-
derazione la possibilità che i batteri (e 
il loro metabolismo) giochino un ruo-
lo nel miglioramento/modulazione 
della sensibilità gustativa attraverso 
un meccanismo di adattamento sen-

soriale o di un’ampia gamma di vie 
metaboliche microbiche. È noto che i 
polisaccaridi possono essere idrolizzati 
in oligo, di e monosaccaridi grazie a gli-
cosidasi dell’ospite e batterica. È stato 
suggerito che la presenza di Actino-
bacteria e Bacteroides nel film linguale 
sia collegata a una maggiore sensibilità 
soprattutto all’amaro. La loro capacità 
di degradare gli zuccheri in di, mono-
saccaridi e acidi organici, porterebbe 
a una maggiore percezione gustativa 
nelle immediate vicinanze delle papil-
le gustative. È noto altresì che alcuni 
batteri (Actinobacteria) sono in grado 
di produrre metaboliti secondari, pre-
cursori di acidi amari o sostanze bio-
attive non nutritive (fenoli, per esem-
pio), in grado di migliorare la senzione 
astringente e il sapore amaro di alcuni 
alimenti. 
Per concludere, si può affermare che la 
composizione microbica della lingua 
dei soggetti ST è diversa da quella dei 
soggetti NT e che queste differenze 
nella composizione microbica del film 
linguale possono influenzare e modu-
lare la percezione gustativa. 
Nonostante la doverosa puntualizza-
zione degli Autori, secondo cui sono 
necessari ulteriori studi per meglio 
comprendere il ruolo del Microbiota 
Orale nella modulazione della sensibi-
lità gustativa, credo, personalmente, 
che questo sia un articolo meritevo-
le di grande attenzione, innanzitutto 

perché la bocca è il nostro “luogo di 
lavoro”. Viviamo giorni strani, un virus 
ha cambiato le nostre vite improvvisa-
mente, senza segni premonitori, con 
la prepotenza di chi ci ha conosciuti e 
toccati con una rapidità e una virulenza 
sorprendenti. Avremo il nostro da fare, 
nei mesi a venire, per trovare una stra-
tegia adattativa al fine di vivere in re-
lativa sicurezza nelle nostre case e nei 
nostri ambienti lavorativi. 
Volgere l’attenzione verso qualcosa 
che da noi è percepito come infinita-
mente piccolo perché inaccessibile ai 
nostri nudi occhi, in questi giorni può 
generare smarrimento. Esistono or-
ganismi nell’ordine “dell’infinitamente 
piccolo” che noi Odontoiatri conoscia-
mo molto bene. Passiamo giornate 
intere nel tentativo di rimediare agli 
effetti patologici combinati anche di 
un Microbiota Orale non in equilibrio. 
Sapere che questi stessi microrgani-
smi, in una bocca sana, siano in grado 
di aiutarci a discriminare, credo, spero, 
sia una buona notizia. 

PER APPROFONDIMENTI: 
“New insights into the relationship 
between taste perception and oral 
microbiota composition”, Camilla Cat-
taneo, Giorgio Gargari, Ranjan Koirala, 
Monica Lauretani, Patrizia Riso, Simone 
Guglielmetti & Ella Pagliarini; Nature 
2019 Mar 5;9(1):3549; doi.org/10.1038/
s41598-019-40374-3



PIATTAFORMA PAYCHECK SIASO
PER AVERE UN SERVIZIO DI GESTIONE 
ECONOMICA DEL LAVORATORE

Che cos’è PayCheck
PayCheck è il nuovo strumento svilup-
pato da SIASO, dedicato alla gestione 
dei Cedolini Paghe e degli altri adem-
pimenti specifici degli Studi Odonto-
iatrici.
Il Target della piattaforma è il Consu-
lente del Lavoro che eroga servizi di 
elaborazione paghe per conto terzi, 
che può così gestire tutti i processi 
operativi necessari, oltre a mettere a 
disposizione differenti viste e funzioni 
a ciascun soggetto coinvolto (Opera-
tori, Titolari, Dipendenti).

A chi si rivolge

Al Consulente del Lavoro
Allo Studio Dentistico
Al Dipendente (ASO o altra figura pro-
fessionale dello Studio)

Il Consulente del Lavoro può gestire 
uno o più studi in contemporanea.

Il Titolare opera sull’insieme delle in-
formazioni complessive del proprio 
Studio e su quelle specifiche del sin-
golo Dipendente.

Il Dipendente accede alle informazio-
ni di sua pertinenza ed a tutte quelle 
messe a disposizione dal proprio Ti-
tolare, oltre a comunicazioni e news 
pubblicate dal Consulente del Lavoro.

Quali funzioni mette 
a disposizione

Il Consulente dispone di tutte le fun-
zioni per la preparazione delle buste 
paga e dei modelli fiscali e contribu-
tivi.
Gli Operatori agiscono come utenti 

riconosciuti dal sistema e possono 
accedere attraverso un identificativo e 
una password.
Tutti gli interventi effettuati sono regi-
strati attraverso un sistema di tracking 
delle modifiche.
La visibilità e l’operatività sui dati è 
consentita accedendo all’ambiente 
del singolo Studio, mentre è possibile 
effettuare pubblicazioni estese a tutti 
gli Studi per quanto riguarda comuni-
cazioni, aggiornamenti e novità fiscali 
e normative.
Ciascun Dipendente dispone di un ar-
chivio privato in cui reperire tutti i do-
cumenti lavorativi come buste paga, 
certificazioni, attestati, comunicazioni 
personali.
Il Titolare, a sua volta, dispone di un 
archivio privato dove gestire le co-
municazioni da e verso i Dipendenti, 
sia a livello generale che specifico per 
Dipendente, nel rispetto della privacy 
del singolo.
A livello di Studio sarà inoltre gestito 
un Dossier pubblico dove saranno 
consultabili tutte le comunicazioni e 
tutti i documenti che lo Studio mette-
rà a disposizione dei propri dipenden-
ti (Bacheca aziendale).
Il Consulente del Lavoro potrà gestire 
un ulteriore Dossier/Bacheca dove in-
serire comunicazioni di carattere ge-
nerale, novità fiscali e legislative.

I differenti punti di impatto

Il Titolare dello Studio dispone di uno 
strumento  di gestione completa delle 
proprie risorse umane:
Controllo presenze/assenze
Approvazione richieste di ferie/per-
messi
Verifica performance dipendenti

Condivisione comunicazioni aziendali 
Caricamento documenti e note infor-
mative
Visualizzazione riepiloghi e prospetti 
contabili

Il Dipendente agisce sempre come 
utente riconosciuto dal sistema e può 
accedere, attraverso un identificativo 
ed una password, alle proprie infor-
mazioni:
Dati anagrafici e bancari
Dati Contrattuali
Cedolino paga, andamento retribu-
zioni
Certificazione unica (CU)
Gestione presenze e ore lavorate, 
eventi malattia
Residui ferie, permessi, R.o.l. e le rela-
tive proiezioni
Novità contrattuali e fiscali
Comunicazioni e news
Oltre alla visualizzazione e modifica 
dei propri dati, la persona potrà con-
dividere documenti con gli altri utenti 
(Altri dipendenti, Titolare, Consulente 
del Lavoro).

Alcuni punti di forza 
della piattafroma PayCheck

Nessuna struttura informatica da in-
stallare. È sufficiente disporre di una 
connessione internet
Sviluppo automatico del cronopro-
gramma delle attività mensili, in base 
alle scadenze fiscali, ai servizi richiesti 
dal singolo Studio e alla situazione 
operativa di ciascun soggetto (dipen-
dente operativo, assente, in uscita)
Planning delle attività da effettuare 
per Operatori e Soggetti (scadenze e 
relativi adempimenti e calcoli) con se-
gnalazione del ToDo a ciascun sogget-
to interessato (alert)
Gestione controllata del flusso opera-
tivo attraverso la visualizzazione e la 
segnalazione dello stato delle diverse 
fasi (rilevazione presenze effettuata, 
calcolo cedolini definitivo, etc..)
Strumenti integrati di pubblicazione 
ed invio mail dei documenti verso gli 
altri Soggetti (Studi, Dipendenti)
Gestione documentale integrata per 
ciascuna entità gestita (Soggetto, pro-
spetto elaborato, attività)

di Segreteria Nazionale Siaso



Con il “Decreto Agosto” il legislatore 
è nuovamente intervenuto sulla 

moratoria dei licenziamenti introdotta 
subito dopo l’arrivo della pandemia nel 
nostro Paese.
Con questo articolo mi soffermo sulle 
novità introdotte dall’ultimo decreto 
(art. 14 D.L. 14/2020) non senza prima 
ricordare, in maniera veloce e sommaria, 
che il divieto di licenziamento vale solo 
per alcuni tipi di licenziamento e di cate-
gorie di lavoratori.
Occorre ricordare che il divieto di li-
cenziamento opera infatti solo 1) per i 
licenziamenti economici, e cioè quelli 
per “crisi aziendale” meglio definiti come 
licenziamento per “giustificato motivo 
oggettivo”, e 2) per i licenziamenti col-
lettivi.
Tutti gli altri tipi di licenziamento non 
sono mai stati vietati (e non lo sono 
nemmeno oggi).

Tanto per citare alcuni esempi, si può li-
cenziare 1) per giusta causa o giustificato 
motivo soggettivo (e cioè per motivi di-
sciplinari), 2) per il superamento del pe-
riodo di comporto, 3) per il mancato su-
peramento del periodo di prova, 4) per la 
fine dell’apprendistato o di un contratto 
a termine. 

Il blocco dei licenziamenti, è importante 
ricordarlo, non è poi operativo nei con-
fronti di alcune categorie di lavoratori, 
quali i lavoratori domestici, i dirigenti 
(anche se per loro non è poi così paci-
fico, n.d.r.) e gli ex soci di cooperativa a 
condizione che prima del licenziamento 
sia risolto il rapporto associativo.
Restano infine naturalmente sempre va-
lide per tutti le dimissioni.

Fatta questa doverosa premessa, non 
resta che analizzare le novità del decreto 
Agosto.
Il Governo, attraverso il bilanciamento 
tra le esigenze dei lavoratori  (finalizzate 
alla tutela del posto di lavoro) e quelle 
degli imprenditori (volte ad una riorga-
nizzazione della propria società come 
conseguenza della crisi dovuta al CO-
VID), ha optato per una soluzione che 
non prevede, per la fine del blocco dei li-

Alla luce della ricostruzione appena 
effettuata è quindi impossibile indica-
re qui una data precisa per tutti da cui 
possono ripartire i licenziamenti. 
Bisognerà infatti analizzare caso per 
caso in quanto ogni società può aver 
utilizzato in questo periodo solo par-
zialmente l’integrazione salariale o l’e-
sonero contributivo. 

Un esempio si può fare: se una società 
sta utilizzando gli ammortizzatori fin 
dall’inizio e in via continuativa potreb-
be cominciare a licenziare per giustifi-
cato motivo oggettivo dal 16 novem-
bre 2020, diversamente bisognerà fare 
i conti con attenzione.

È bene però sapere che il 31 dicembre 
2020 è il termine  ultimo per godere 
sia del trattamento integrativo salaria-
le che dell’agevolazione contributiva: 
il che significa che, al momento, al più 
tardi dal 1 gennaio 2021 si può tornare 
a licenziare liberamente. Il tutto fatte 
salve naturalmente nuove disposizioni.

Il consiglio, quindi, è inevitabilmente 
quello di farsi assistere dal proprio con-
sulente sia nel caso della società che 
voglia licenziare per giustificato motivo 
sia nel caso del lavoratore che riceva la 
lettera di licenziamento. 
Il primo per verificare  preventivamen-
te di non incorrere in un licenziamento 
nullo, il secondo per verificare ex post 
che il licenziamento sia formalmente 
corretto.

cenziamenti, una data  fissa e unica per 
tutti i lavoratori.

La nuova disciplina, infatti, contraria-
mente a quanto finora fatto, ha dato dei 
criteri per calcolare il giorno fino a cui è 
vietato licenziare: 
questi criteri sono uguali per tutti ma, 
come si vedrà tra breve, conducono al 
risultato che ogni società può avere una 
data diversa fino a cui opera il divieto. 
Quindi, per essere ancora più chiari, il 
dipendente Rossi della società X po-
trebbe essere licenziato dal 20 novem-
bre mentre il dipendente Bianchi della 
società Y potrebbe essere licenziato 
solo dal 20 dicembre.  Si può quindi 
parlare di un vero e proprio “recesso va-
riabile da società a società”.

I criteri previsti dal legislatore sono due 
e sono alternativi tra loro.
Il primo è la totale fruizione delle inte-
grazioni salariali COVID-19 e il secondo 
il totale utilizzo dell’esonero contributi-
vo quadrimestrale: in sostanza la legge 
prevede l’impossibilità di licenziare per 
giustificato motivo oggettivo 1) per 
quei datori di lavoro che non hanno 
integralmente fruito dei trattamenti 
integrativi salariali COVID-19 e 2) per 
quei datori di lavoro che stanno ancora 
fruendo  dell’esonero contributivo pre-
visto per massimo 4 mesi.  
Solo dopo aver esaurito il periodo mas-
simo di integrazione salariale o di eso-
nero contributivo le società potranno 
licenziare.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO: 
PER TUTTI? E FINO A QUANDO?
di Stefano Malatesta*
Avvocato - Largo Schuster 1 - 20122 Milano
mail: smalatesta@studiolegalemalatesta.eu
telefono: 02 8712 8243



RIPARTONO I CORSI DEL COM
Nonostante l’emergenza sanitaria dei mesi scorsi che ha interrotto necessariamente 
l’attività di formazione in presenza, il Cenacolo odontostomatologico milanese ha dato 
prova di grande unità di intenti e di ottima capacità organizzativa: è così nata 
la fortunata e apprezzata esperienza dei webinar. Qui di seguito il calendario 
dei prossimi appuntamenti, sapendo che il COM si farà comunque trovare pronto   

Il corso si propone di trasmettere ai parteci-
panti una chiara visione dell’ipnosi nel suo 
contesto neuroscientifico e di illustrare pro-
tocolli chiari e ripetibili finalizzati alla seda-
zione. 

PER INFORMAZIONI CLICCA QUI

REIMPIANTO 
INTENZIONALE E 
TRAPIANTO DENTALE: BASI 
BIOLOGICHE E 
OPPORTUNITÀ CLINICHE
PER INFORMAZIONI CLICCA QUI

CORSO INTRODUTTIVO
DI IPNOSI

13 OTTOBRE 
M. MADDALONE

16 OTTOBRE 
F. ROSSANI

Scopo dell’incontro è di presentare alcune tra le più significative tecniche chirurgiche implantari, 
motivando, alla luce dell’evidenza scientifica, la scelta di una tecnica rispetto a un’altra, in particolare 
si dedicherà attenzione all’implantologia immediata post-estrattiva, all’Espansione Ossea Controlla-
ta, al Grande Rialzo del pavimento Mascellare. Ma non è solo questo. Scopo del corso è anche quello 
di trasmettere l’importanza decisiva del concetto del lavoro di squadra, della partecipazione di tutti 
i membri del team alla preparazione, all’esecuzione, al riordino e all’accoglienza, dimissione e suc-
cessiva attenzione per il paziente. Un’odontoiatria rivolta alla comprensione dell’importanza della 
qualità del servizio, intesa come processo necessario per raggiungere l’alleanza terapeutica con il 
paziente. Per questo il corso si rivolge agli odontoiatri ma anche agli ASO e agli Igienisti.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CLICCA QUI

DALL’IMPIANTO POST ESTRATTIVO 
CON RIGENERAZIONE OSSEA AL CARICO IMMEDIATO

20 NOVEMBRE 
G.C. LEGHISSA - F. CASANOVA - V. ROSSI - F. MAGENGA

NON NASCONDERE
LA TUA BOCCA

IL 31 OTTOBRE A MILANO 
IL TERZO EVENTO 
DELL’INIZIATIVA CHE PARLA 
DEL CANCRO ORALE

“Non nascondere la tua bocca” è un’i-
niziativa di informazione e sensibiliz-
zazione sul cancro della bocca che si 
rivolge a cittadini e componenti del 
team odontoiatrico e che si svolge 
per il secondo anno di fila (e per la 
terza edizione) a Milano. 

Organizzare eventi che parlino aper-
tamente di questo tumore è molto 
importante, perché purtroppo que-
sta patologia e le infauste conse-
guenze a essa legate sono ancora 
poco conosciute dalla popolazione; 
ancor meno si parla della facilità con 
la quale la si può intercettare, ovvero 
guardandosi in bocca e recandosi ai 
controlli periodici dal dentista. 
Per questo abbiamo organizzato, as-
sieme ad associazioni di Odontoiatri, 
Igienisti, ASO e Università Statale 
di Milano, il primo evento nel luglio 
2019 a palazzo Pirelli.

Quel primo evento è stato partico-
larmente importante non solo per-
ché ha dato il “la” per tutti gli eventi 
successivi, ma anche perchè nell’arco 
di una giornata sono state effettuate 
oltre 200 visite gratuite ai dipendenti 
della Presidenza del Consiglio della 
regione Lombardia, con un 2% di le-
sioni sospette intercettate. È un dato 
che ci ha fatto riflettere e che ci ha 
spinto a proseguire e a organizzare 
il secondo evento specificatamente 
rivolto ai cittadini di Milano. L’even-
to si è svolto tra ottobre e novembre 
2019, alternando due giornate di in-
formazione nelle strade e nelle piaz-
ze del centro, in occasione delle quali 
sono stati distribuiti volantini e sono 
state fornite informazione ai cittadi-

http://www.cenacolomilanese.it/iscrizione-corsi-com.html
https://youtu.be/qaTZphaER-E
https://youtu.be/qaTZphaER-E
https://youtu.be/qaTZphaER-E


ni, a un convegno frontale, che si è 
svolto nella Sala CAM Garibaldi (Mila-
no),  alla presenza di 150 partecipan-
ti, il 23 Novembre. In tale occasione, 
abbiamo avuto la partecipazione del-
le stesse associazioni che hanno par-
tecipato al precedente evento e di 
relatori di alto profilo della Statale di 
Milano: i professori Antonio Carrassi, 
Andrea Sardella, Eugenio Romeo e 
Giovanni Lodi. 
“Non nascondere la tua bocca” giun-
gerà alla sua terza edizione il pros-
simo 31 ottobre con un convegno 
informativo che si svolgerà nella 
suggestiva cornice della Sala Alessi a 
Palazzo Marino (sede del comune di 
Milano), e sarà orientato sulla tema-
tica dei potenziali fattori di rischio. 
Vedrà la partecipazione di AIDI (As-
sociazione igienisti dentali italiani), 
COM (Cenacolo Odontostomatologi-
co Milanese), SIASO (Sindacato Italia-
no Assistenti di studio Odontoiatri-
co), Corso di Laurea di Igiene Dentale 
Università Statale di Milano e SIOD 
(Sindacato italiano odontoiatria de-
mocratica).
Come è giusto che sia, in occasione 
del convegno saranno presenti re-

latori che rappresenteranno tutto il 
team odontoiatrico.

L’evento si svolgerà dalle 9.00 alle 
12.30, gli odontoiatri e gli igienisti 
(iscritti COM, AIDI, SIOD) che parte-
ciperanno avranno diritto all’acqui-
sizione di crediti ECM (in fase di ac-
creditamento) e gli ASO (se tesserati 
SIASO) a 3 ore di formazione obbliga-
toria annuale.
L’evento è gratuito ed è aperto ai Cit-
tadini, agli studenti e ai professioni-
sti. La prenotazione è OBBLIGATORIA 
tramite mail da inviare ai seguenti in-
dirizzi entro e non oltre il 30 Ottobre. 
Posti limitati.

Odontoiatri, studenti, Cittadini ed 
Igienisti: Segreteria@cenacolomila-
nese.it (Specificando oltre all’even-
to “NON NASCONDERE LA TUA 
BOCCA, 31/10/2020” nome, cogno-
me, e per odontoiatri ed igienisti spe-
cificare professione ed associazione 
di riferimento)
ASO: segreteria@siaso.it (Specifican-
do oltre a “NON NASCONDERE LA 
TUA BOCCA, 31/10/2020” nome, 
cognome, n° tessera)



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.



 

C ari 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, 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 ed esperto può instaurare la 
relazione di cura e il successivo tratta-
mento.

Ma si parlerà anche di temi legati all’o-
dontoiatria legale e di problematiche 
della professione.
Anche quest’anno, come nella tradi-
zione dei Congressi Nazionali, avremo 
una sessione dedicata alla formazione 
delle Assistenti con le cinque ore di 
studio che saranno valide come ag-
giornamento annuale per le ASO.
Vi segnalo inoltre, e vi invito a parteci-
pare numerosi, la Sessione Poster che 
vedrà assegnare il premio Alessandro 
Melli al miglior poster presentato dai 
soci COI-AIOG.

Vi aspettiamo numerosi il 9 e 10 Ot-
tobre presso l’Hotel Savoia Regency, 
nella splendida Bologna che ormai da 
più di 10 anni abbiamo scelto come 
location del nostro Congresso Nazio-
nale.

XXIV CONGRESSO NAZIONALE COI-AIOG 
9/10 OTTOBRE: IL TEAM ODONTOIATRICO 
AFFRONTA L’INNOVAZIONE DIGITALE
a cura di Maria Grazia Cannarozzo
PreSidente COi-aiOg

CLICCA, SCARICA E LEGGI IL PROGRAMMA 

https://www.coiaiog.it/wp-content/uploads/2020/09/Brochure-COI-AIOG-congresso.pdf
https://www.coiaiog.it/wp-content/uploads/2020/09/Brochure-COI-AIOG-congresso.pdf


A TUTTO BRUCE, TRA COVID, 
RADIO E NUOVI PROGETTI 

Nei mesi scorsi Bruce Springsteen, 
bloccato nella sua fattoria nel New 

Jersey, di fronte all’espandersi a livello 
globale della pandemia da COVID-19 
ha sicuramente pensato: “Cosa posso 
fare?”. Da subito si è unito ad altri arti-
sti per fondare il New Jersey Pandemic 
Relief Fund per raccogliere risorse utili 
a combattere il Virus. Poi ha lanciato 
il suo programma radiofonico su Siri-
usXM, “From His Home to Yours” (all’in-
terno della programmazione del canale 
E Street Radio).
Il Boss crede da tempo nel potere del-
la radio come esperienza condivisa in 
grado di unire estranei. E per questo 
programma Springsteen assembla un 
viaggio di scoperta musicale che non 
ha eguali, chiacchierando tra una can-
zone e l’altra. Un evento straordinario 
che mostra il lato inedito di una delle 
più grandi rockstar di sempre.
A partire da giovedì 6 agosto, Virgin Ra-
dio sta trasmettendo in esclusiva italia-

na gli otto appuntamenti che verranno 
presentati in quattro grandi serate in-
trodotte da Massimo Cotto.
Parallelamente i rumors dicono che 
Bruce stia lavorando alla pubblicazione 

di Manlio Di Giovanni 
CritiCO MuSiCale

in autunno di Tracks 2, un monumenta-
le cofanetto da circa 10 CD che dovreb-
be contenere come il box precedente 
una marea di canzoni inedite recupera-
te dai suoi sterminati archivi.
Sempre in attesa che possano ripartire i 
grandi concerti dal vivo e anche un ulti-
mo tour mondiale con la E Street Band, 
inizialmente previsto per quest’anno 
ma ovviamente rimandato a data da 
destinarsi. 
A dire il vero, una buona parte della sua 
vastissima fanbase preferirebbe rive-
dere Bruce in concerto, non più nelle 
grandi arene bensì in un contesto più 
intimo così come era avvenuto nei tour 
del 1996 o del 2005. Vedremo cosa de-
ciderà il grande rocker americano, di cui 
in questi giorni ricorre il 45mo anniver-
sario dalla pubblicazione del suo album 
capolavoro Born To Run. Il fatidico terzo 
disco che, come lui stesso ha dichiarato 
più volte, “gli ha cambiato la vita”. E un 
po’ l’ha cambiata (in meglio) anche a noi.



NEL CUORE MUY BUENO DI MILANO

QUEL RAMO DEL LAGO DI... PUSIANO

Adue passi dalla fermata MM S. 
Ambrogio,  a Milano, c’è “Lleva-

taps”, ristorante di specialità spagnole. 
E proprio di specialità si tratta visto che 
tutti i piatti proposti sono eccellenti.
Il locale si presenta rustico e allo stes-
so tempo ordinato e pulito. I camerieri 
sono gentili e molto disponibili.
Dai mini calamari fritti o dal baccalà 
mantecato o ancora dalle acciughe 
del Mar Cantabrico, proposti come 
antipasti, potremo passare alle paste 
spagnole e alla paella che non si può 
non assaggiare almeno una volta nella 
vita, magari accompagnata dall’ottima  
sangria fresca.
Llevataps propone infine un menu 
di dolci ricco e ricercato: creme ca-
talane classiche e rivisitate, cro-
state di mele, lo zabaione, la che-
esecake, il gelato e il sorbetto. 

LLEVATAPS
Via Ariberto, 31 Milano
Tel. 02.58101105
www.llevataps.it

Chi  vuole godere di un panorama 
esclusivo deve andare a mangia-

re da Negri, a Pusiano. Il ristorante 
possiede un grande spazio a bordo 
lago dove è possibile pranzare o ce-
nare all’aria aperta.
Pusiano si trova accanto a Erba in 
provincia di Como, non distante da 
Lecco e ancora meno distante dal 
lago del Segrino, località ispiratrice 
di Ippolito Nievo.
Oltre al panorama incantevole, si 
possono assaggiare le specialità la-
custri come i missoltini, i lavarelli già 
presenti negli antipasti insieme alle 
giardiniere o ai nervetti,  e l’imman-
cabile pesce persico con il risotto. 
Anche gli gnocchi o i ravioli sono de-
licati e ottimi al palato.
La cantina, ben fornita, offre vini pie-
montesi, toscani, siciliani, campani, 
liguri, marchigiani, trentini, veneti, 
romagnoli, oltre che lombardi. 

a cura di Fulvia Magenga

Andando per ristoranti

a cura di Fulvia Magenga

I dolci chiudono degnamente un 
buon pranzo, consumato tra la tran-
quillità del posto e la gentilezza del 
personale.

RISTORANTE NEGRI 
Via Mazzini, 24 - Pusiano (Como)
Tel. 031.655706
info@ristorantenegri.it
www.ristorantenegri.it




