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Editoriale
Cure? Va bene. Ma la prevenzione?
È tempo di cambiare
di Federica Demarosi
MD, DDS, PhD

Dando uno sguardo ai programmi culturali
delle società scientifiche e ai corsi e
congressi erogati lo scorso anno in ambito
odontoiatrico si evince che l’oggetto della
maggior parte di questi eventi sonore
terapie, trattamenti, cure. Insomma si
parla tanto di come curare una bocca
malata, di quelle che sono le tecnologie
più all’avanguardia per la diagnosi delle
malattie della bocca, di come migliorare
l’estetica in bocche devastate dalla
carie e dalla parodontite. Insomma, si
parla sempre di “malattia” come se fosse
scontato avere bocche malate.
E si parla poco di come non far ammalare
la bocca. E si parla poco di malattie della
bocca in età pediatrica. Si parla poco di
incidenza e prevalenza delle malattie della
bocca e di come queste siano strettamente
correlate a gravi patologie sistemiche.
Insomma, si parla poco di prevenzione. La
prevenzione è confinata ai programmai
culturali per le igieniste come se, in
odontoiatria, dovessero essere solo le
igieniste a essere preparate e aggiornate
sulla prevenzione. Le igieniste sono una
figura indispensabile e fondamentale
nello studio odontoiatrico ma non solo
di certo le uniche a doversi occupare di
prevenzione.
Ma perché accade questo? In parte ciò è
legato alla domanda, in parte ai ricavi che
derivano da un certo tipo di terapie. I corsi
in cui si parla di impianti hanno il tutto
esaurito rispetto a corsi in cui si spiega
come utilizzare la diga di gomma o come
prevenire la carie nei bambini o quali
sono le altre malattie della bocca oltre
a quelle dei denti, tumori compresi. Ma
non solo, alla base di ciò c’è la mancanza
di una cultura della prevenzione sia nella
popolazione che tra gli operatori. E’ ora di
cambiare.
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NEWS & LETTERATURA
Quotidiano del Lavoro, 17/12/2019 “Operatori ecologici, lavaggio degli indumenti a carico del datore di lavoro”
di Mauro Pizzin

Già lo sapevamo, la Cassazione conferma:
i panni sporchi si lavano in studio
T
orna proprio a fagiolo il vecchio
detto ”i panni sporchi si lavano in
casa propria”. La Corte di cassazione, con
l’ordinanza 33133/20149, depositata il
16/12/2019, ha ribadito l’obbligo per i
datori di lavoro di provvedere alla pulizia
degli indumenti di lavoro, considerando questi come un primo DPI. Anche
se i vestiti (divise) non sono un vero e
proprio ostacolo alla contaminazione
da parte delle sostanze tossico-nocive
(biologiche) eventualmente presenti
sul luogo di lavoro, in conformità con
quanto disposto dall’articolo 2087 del
Codice Civile (*). Quindi è compito degli
odontoiatri provvedere affinché i camici
dei lavoratori presenti nel proprio studio
vengano detersi e manutenuti.
(*) una norma da interpretare estensivamente in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei
principi di correttezza e buona fede a cui
deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.

a cura di Giulio Cesare Leghissa

Pauletto P, Ruales-Carrera E, Marques Simek Vega Gonçalves, Gebler Philippi A, Donos N, André Mezzomo L
“Fixed and Removable Full-Arch Restorations Supported by Short (≤8mm) Dental Implants in the Mandible: A
Systematic Review and Meta-Analisis” JOMI 2019;34:4, 873-885

Quanto sono affidabili gli impianti corti?
D
a anni sono in commercio impianti
corti per situazioni con scarso supporto osseo. Questo lavoro dice che: “sulla base di questa revisione sistematica e
metanalisi, una completa restaurazione
supportata da impianti corti (≤ mm) nei
pazienti edentuli con ridotta quantità di
osso disponibile, può essere affidabile
opzione di trattamento, presentando
una ridotta perdita di osso marginale
degli impianti e un ridotto numero di
fallimenti nel breve periodo, però sono
necessari osservazioni a lungo termine
per approfondire la ricerca”.

a cura di Mirella Baldoni
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Müller Campanile V, Megally A, Campanile G, Gayet-Ageron A, Giannopoulou C, Mombelli A. Risk factors
for recurrence of periodontal disease in patients in maintenance care in a private practice. J Clin Periodontol.
2019 Sep;46(9):918-926. doi: 10.1111/jcpe.13165. PubMed PMID: 31271667

La terapia di mantenimento funziona.
Certamente, se viene fatta
L
eggiamo sul J. Clin. Of Period. Di uno studio che esamina pazienti in terapia di
mantenimento parodontale e le condizioni di questi ultimi sul lungo termine:
nello specifico tra i 2 e i 28 anni dopo l’inizio del trattamento. Inoltre sono stati analizzati determinati aspetti e ribaditi alcuni concetti cardine quali:
- tasche residue, età, sesso femminile, fumo e diabete rimangono aspetti importanti nella prognosi dei molari
- l’età di inizio delle terapie (baseline) non è significativa per il mantenimento a lungo termine dei tessuti perimplantari
- l’indice di massa corporea (BMI) normale o elevato sembra essere associato a una
prognosi peggiore e a un maggior numero di tasche residue
- l’impiego di antibiotici, da tempo dibattuto in letteratura, non sembra incidere
o aumentare il successo della terapia parodontale, risultando, dunque, essere un
over treatment
- Più frequenti sono le visite di richiamo e maggior tempo viene dedicato alla seduta di igiene maggiore è il grado di riduzione delle tasche residue e dunque di
stabilizzazione della malattia
Gli autori concludono che “un trattamento parodontale globale migliora le condizioni del parodonto sia a medio che a lungo termine (2-28 anni)”.

a cura di Filippo Turchet Casanova

Lin CY, Chen Z, Wang HL “Effect of Platelet-Rich Fibrin
on Ridge Preservation in Perspective of Bone Healing: a Systematic Review and Meta-Analysis” JOMI 2019; 34:4, 845-854

Il concentrato piastrinico
in chirurgia orale

I.S.Gomes-Filho; S.M.S. Pinheiro; G. O.
Vieira; T. D.B. Alves; S.S. da Cruz; A.C.M.G.
Figueiredo; E. L.A. Mota; N.F. de Oliveira;
J. De Santana Passos-Soares; S.C. Trindade; T.O. Vieira; P.M.Loomer: “ Exclusive
breast-feeding is associated with reduced
pacifier sucking in children”. Jada; november
2019:940-947.

Bambini: ciucciate
il seno e avrete
minor bisogno
del ciucciotto
Q

uesto studio dimostra che il concentrato piastrinico, utilizzato da solo, per
il mantenimento del bordo alveolare non aggiunge significativi benefici quando paragonato con la guarigione naturale della tasca post estrattiva
per quanto riguarda il volume osseo, la densità ossea e l’attività osteoblastica.
Dunque, sebbene sia possibile un benefico effetto nella accelerazione della
guarigione dei tessuti molli, non attendiamoci risultati miracolosi per quanto
riguarda la rigenerazione ossea.

a cura di Filippo Turchet Casanova

L’

alimentazione dei bambini nel periodo post parto
(circa sei mesi) esclusivamente dal seno materno riduce la necessità per il bambino di succhiare il ciuccio. La
promozione dell’alimentazione esclusivamente al seno
può ridurre, dunque, l’uso del ciuccio e i suoi potenziali effetti negativi sulla salute orale. I dentisti dovrebbero considerare l’ importanza dell’ alimentazione al seno con i loro
pazienti per quanto riguarda i possibili effetti negativi dell’
abitudine a ciucciare dei loro bambini.

a cura di Giulio Cesare Leghissa
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Lafaure GI, Noriega LA, Torres CC, Castillo Y, Moscoso SB, Mosquera S, Diaz-Baez D, Chambrone L “Impact
of antibiotic prophylaxis on the incidence, nature, magnitude, and duration of bacteremia associated with dental
procedures – A systematic review. JADA 150(11)November 2019:948-959

Quale antibiotico per la profilassi
dell’endocardite batterica

T

orniamo sul problema della profilassi antibiotica per la batteriemia associata alle procedure terapeutiche odontoiatriche.
L’amoxicillina per via orale è ancora l’antibiotico di scelta per ridurre la batteriemia. L’amoxicillina associata all’acido clavulanico
dovrebbe essere utilizzata nei pazienti ad alto rischio di sviluppare una endocardite infettiva. Quando sono richieste terapie dentali
associate a un alto livello di infezione dentaria nei pazienti allergici alla penicillina, la profilassi antibiotica può essere fatta con azitromicina
per via orale, che mostra avere una alta efficacia per la riduzione della batteriemia successiva agli interventi dentali.

a cura di Giulio Cesare Leghissa

Denny J, Miller C, Sharma D “Effect of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs on the Osteogenic Activity
of Ssteoprogenitor Cells Cultured on Titanium Surfaces” JOMI 2019; 34:4, 828-834

I Fans farmaci antinfiammatori
non steroidei possono essere utilizzati
come antidolorifici dopo gli impianti?
Q
uesto lavoro appena uscito su
JOMI ci dice che i Fans, alle dosi
terapeutiche, non interferiscono in
modo significativo con la proliferazione osteoblasitca e sulla loro capacità di migrare. Dunque, alle dosi
terapeutiche comunemente utilizzate, possono essere comunemente
assunti come farmaci di elezione per
il controllo del dolore post chirurgico implantare.

a cura di Giulio Cesare Leghissa
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LANCET E LE MALATTIE DELLA BOCCA
Dal numero scorso riportiamo i contenuti di due articoli pubblicati nel 2019 su Lancet,
una delle riviste più prestigiose della letteratura medica internazionale. Per la prima
volta, la testata si occupa di patologie orali lanciando un allarme sulla base
dei più recentiu dati epidemiologici mondiali. Questa è la conclusione del primo
a cura di Federica Demarosi
MD, DDS, PhD

La malattia parodontale

Le malattie parodontali sono condizioni infiammatorie croniche che colpiscono i tessuti circostanti e di supporto
dei denti. Inizialmente, la malattia parodontale si presenta come gengivite,
un’infiammazione reversibile dei tessuti molli parodontali caratterizzata da
sanguinamento gengivale e gonfiore.
In soggetti predisposti o con una risposta immunitaria compromessa, la gengivite può portare a parodontite, patologia che distrugge progressivamente
i tessuti parodontali di supporto, compreso l’osso che circonda i denti. La parodontite è caratterizzata dalla perdita
del tessuto parodontale di supporto,
che si manifesta con la perdita di attacco, la presenza di tasche parodontali, il
sanguinamento gengivale e la perdita
ossea alveolare documentata radiograficamente. La causa principale della
malattia parodontale è la scarsa igiene
orale che porta a un accumulo di biofilm costituito da microrganismi patogeni (placca) sopra e sotto il margine
gengivale. Anche l’uso del tabacco è
un importante fattore di rischio indipendente per la malattia parodontale.

Attraverso la condivisione di un comune percorso infiammatorio, la malattia
periodontale è associata ad altre malattie croniche tra cui diabete, malattie
cardiovascolari e demenza. Negli adulti più anziani, la malattia parodontale
è stata causalmente collegata alla polmonite da aspirazione, spesso associata ad alti tassi di morbilità e mortalità.
La parodontite può alla fine portare
alla perdita dei denti e influire negativamente sulla funzione masticatoria,
sull’estetica e sulla qualità della vita.

I tumori del cavo orale

Il cancro delle labbra e della cavità orale è una neoplasia ad ampia localizzazione, definita dalla decima revisione
della classificazione internazionale
delle malattie come cancro delle labbra, lingua, gengiva, pavimento della
bocca, palato, mucosa della guancia,
vestibolo della bocca o area retromolare (codici topografici di neoplasie
maligne C00–C06). Il carcinoma a cellule squamose è il tipo più comune di
cancro orale. I più importanti fattori di
rischio per i tumori orali sono il consumo di tabacco, il consumo di alcol e la

masticazione di noce di betel. In molti
Paesi ad alto reddito, l’infezione da virus del papilloma umano è responsabile di un forte aumento dell’incidenza
dei tumori orofaringei tra i giovani. La
prevalenza dei tumori orali è maggiore negli uomini, nelle fasce di età più
avanzata e negli individui di origini più
povere, con disuguaglianze socioeconomiche osservate sia tra che all’interno dei singoli Paesi.

Panoramica sui dati epidemiologici mondiali delle malattie
orali

Secondo lo studio Global Burden of Disease (GBD) 2015, circa 3,5 miliardi di
persone in tutto il mondo convivono
con patologie dentali tra cui carie prevalentemente non trattate nelle dentature decidue e permanenti, malattia
parodontale severa, edentulismo totale (perdita completa dei denti) e parziale grave (con 1-9 denti rimanenti).
Secondo l’Agenzia internazionale per
la ricerca sul cancro, i tumori delle labbra e della cavità orale nel 2018 sono
stati tra i primi 15 tumori più comuni
al mondo.
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La carie

I dati epidemiologici indicano che la
prevalenza della carie nel corso della
vita è diminuita negli ultimi quattro
decenni. Questi dati si riferiscono principalmente ai Paesi ad alto reddito dove
la diminuzione più sostanziale si è osservata nei bambini di 12 anni.
Le prove sul numero di carie non trattate nei denti decidui derivano da 192
studi condotti su un totale di 1502260
bambini di età compresa tra 1 e 14 anni
in 74 Paesi, secondo lo studio GBD 2015.
Nel 2010 la carie non trattata dei denti
decidui è stata la decima patologia più
prevalente e colpiva il 9% della popolazione infantile globale; la prevalenza
globale standardizzata per età è rimasta invariata tra il 1990 e il 2010 (9,0%);
l’incidenza globale standardizzata per
età è stata di 15205 casi per 100000
persone-anno nel 2010, leggermente
e non significativamente inferiore ai
15437 casi per 100000 persone/anno riportati nel 1990. Nel 2015 la prevalenza
della carie non trattata nei denti decidui era del 7,8% e le stime di prevalenza
standardizzate per età nel 2015 erano
simili alle stime del 1990. La carie non
trattata nei denti decidui ha raggiunto il
picco tra i bambini di età compresa tra
1 e 4 anni nel 2015.
La carie non trattata nei denti permanenti è stata la condizione di salute più
diffusa nel 2010, colpendo il 35% della
popolazione mondiale, 2,4 miliardi di
persone in tutto il mondo. Questi e altri dati sul carico di malattia provengono da 186 studi che hanno arruolato
3265546 individui di età pari o superiore
a 5 anni in 67 Paesi. Tra il 1990 e il 2010 la
prevalenza globale standardizzata per
età è rimasta stabile intorno al 35%. Nel
2010, l’incidenza standardizzata per età
era di 27257 casi per 100000 persone/
anno, il che non era significativamente
diverso dalla stima del 1990 di 28 689
casi per 100000 persone/anno. La prevalenza ha raggiunto il picco nel 1990
e nel 2010: il primo e più grande picco
era all’età di 25 anni e un secondo picco
più piccolo si è verificato a circa 70 anni,
con il picco successivo probabilmente spiegato da un aumento della carie
radicolare. I dati più recenti del 2015
hanno confermato che la carie non
trattata nella dentizione permanente è
rimasta la patologia più diffusa a livello
globale (34,1%). Contrariamente ai dati
precedenti, la prevalenza di picco della
carie non trattata nella dentizione permanente è stata osservata nella fascia
più giovane di 15-19 anni nel 2015. La
Figura 1 mostra le stime GBD aggiornate per il 2017 della prevalenza della

carie dentale non trattata nei denti permanenti per 100000 abitanti di ciascun
Paese, ottenuti tramite lo strumento
di confronto GBD Institute of Health
Metrics and Evaluation. Solo una riduzione del 4% del numero di casi prevalenti di carie non trattata si è verificata
a livello globale dal 1990
(31407 casi per 100000)
al 2017 (30129 casi
per 100000). La
distribuzione e
le variazioni tra
i diversi Paesi
in termini di
prevalenza
si sono modificate marginalmente
durante questo
periodo. Pertanto, nel complesso,
l’onere globale della
carie dentale non trattata
per la dentizione primaria e permanente è rimasto relativamente invariato negli ultimi 30 anni, sfidando la
visione convenzionale secondo cui l’onere della carie dentale è generalmente
migliorato.

La malattia parodontale

La definizione dei casi di malattia parodontale negli studi epidemiologici è
una sfida, ma si basa generalmente su
misure di sondaggio della profondità
della tasca parodontale e della perdita
di attacco clinico. Nel 2010 la parodontite grave è stata la sesta patologia più
diffusa, colpendo il 10,8% della popolazione mondiale, 743 milioni di persone.
La prevalenza e l’incidenza globali standardizzate per età sono rimaste stabili
dal 1990. Nel 1990 la prevalenza era
dell’11,2% e l’incidenza pari a 696 casi
per 100000 persone/anno, rispetto a
una prevalenza del 10,8% e un’incidenza di 701 casi per 100000 persone/anno
nel 2010.

La perdita dei denti

La perdita dei denti rappresenta
l’endpoint della durata della patologia
dentale - nella maggior parte dei casi
carie o malattia parodontale - e la storia odontoiatrica del singolo individuo
(presenza o assenza di cure odontoiatriche). Nel 2010 158 milioni di persone,
pari al 2-3% della popolazione mondiale, erano completamente edentule
(assenza totale dei denti naturali). La
prevalenza di una grave perdita dei
denti si è ridotta tra il 1990 e il 2010,
diminuendo dal 4% al 2,4%. Anche l’incidenza globale è diminuita da 374 casi

per 100000 persone/anno nel 1990 a
205 casi per 100000 persone/anno nel
2010.

Il cancro orale

I tumori del labbro e della cavità orale
sono tra i primi 15 tumori più comuni
in tutto il mondo, con 500550
casi diagnosticati nel
2018. Il numero totale di decessi
dovuti a tumore
del labbro e
della
cavità
orale è stato
di
177384
(67% dei decessi nei maschi) nel 2018,
con un tasso
standardizzato
di età (ASR) di 2,8
per 100000 maschi e
1,2 per 100000 femmine.
I dati del 2018 mostrano che il
cancro orale ha la più alta incidenza tra
tutti i tumori in Melanesia e nell’Asia
meridionale tra i maschi ed è la principale causa di morte per tumore tra i
maschi in India e in Sri Lanka. Inoltre, tra
i maschi che vivono in Paesi con indice
di sviluppo basso o medio, l’ASR del
cancro orale è il quarto più alto di tutti i
tumori (ASR di 8,7 per 100000 maschi).

Disuguaglianze socioeconomiche nella salute orale

Disuguaglianze socioeconomiche forti
e persistenti esistono nella prevalenza
delle malattie orali in modo coerente
e graduale in tutta la gerarchia sociale, fungendo da classico esempio di
gradiente sociale nella salute. Queste
disuguaglianze sono state ampiamente descritte in letteratura e alcuni studi degli ultimi anni (con metodi quasi
sperimentali) e hanno messo in luce le
relazioni causali tra lo stato socioeconomico e la salute orale. Una revisione
sistematica del 2015 ha valutato l’associazione tra posizione socioeconomica
ed esperienza di carie in 155 studi che
hanno coinvolto un totale di 329798
partecipanti. L’associazione tra un basso livello di istruzione e lo sviluppo di
carie è significativamente più elevata
nei Paesi con punteggi elevati di indici
di sviluppo (> 0,8), rispetto ai Paesi con
punteggi bassi, anche dopo l’aggiustamento per potenziali fattori confondenti. Una posizione socioeconomica
bassa è anche associata significativamente a carie non trattate o a elevata
esperienza di carie. In un aggiornamento di questa recensione, Costa e colle-
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ghi hanno identificato associazioni tra
cattivo stato socioeconomico e carie
dentale grave in adulti di Paesi altamente sviluppati; un aumento di un’unità di
livello dello stato socioeconomico è stato associato a un aumento di 10,35 unità di punteggio DMFT. Inoltre, Klinge e
Norlund hanno evidenziato che circostanze socioeconomiche svantaggiate
sono associate a cattiva salute parodontale, anche senza considerare il fumo,
un noto fattore di rischio per la malattia
parodontale. Ulteriori prove che provengono da una revisione sistematica
di studi caso-controllo hanno mostrato
un’associazione positiva tra basso stato
socioeconomico e cancro orale e viceversa, anche dopo aggiustamento per i
confondenti comportamentali.
Gli studi sulle disuguaglianze socioeconomiche e l’incidenza di carie dentale
nella popolazione sono rari e si sono
concentrati principalmente sulle coorti di nascita basate sulla popolazione
provenienti dalla Nuova Zelanda (Dunedin) e dal Brasile (Pelotas). I risultati
dello studio Dunedin hanno mostrato
che la carie dentale non trattata in età
adulta era associata negativamente allo
stato socioeconomico del bambino.
Con l’aumento dello stato socioeconomico, la quantità di indicatori di cattiva salute orale diminuiva, anche dopo
aver controllato la salute infantile e la
posizione socioeconomica dell’adulto.
Inoltre, il basso stato socioeconomico
degli adulti ha avuto un effetto significativo sulla cattiva salute dentale degli
adulti dopo aver controllato lo stato
socioeconomico della prima infanzia. I
risultati dello studio di coorte sulla nascita dei Pelotas hanno mostrato che la
povertà in almeno uno stadio della prima infanzia (da 0 a 15 anni) aveva un effetto sull’esperienza della carie dentale,
comportamenti relativi alla salute orale
e uso del servizio di odontoiatria all’età
di 15 anni. All’età di 24 anni, i risultati
dello studio hanno rivelato che la povertà sperimentata nella prima infanzia
era associata a denti non sani. In Svezia,
la maggior parte delle disuguaglianze
socioeconomiche nella salute dentale
auto-segnalata già presenti all’inizio
della vita sono rimasti in età avanzata
(> 85 anni).

Gruppi marginali e disabilità

Esistono disuguaglianze di salute orale
estreme per i gruppi più emarginati e
socialmente esclusi dalla società, come
i senzatetto, i prigionieri, i disabili a lungo termine, i rifugiati e i gruppi indigeni, che serve da classico esempio di un
cosiddetto bordo della scogliera di di-

suguaglianza (figura 2). I
senzatetto che vivono
nei Paesi sviluppati
hanno carie prevalentemente
non trattate,
perdita di più
denti e maggiori probabilità di soffrire
di mal di denti
rispetto
alla
popolazione generale. I prigionieri
hanno un livello di
salute orale molto basso.
Uno studio condotto negli Stati
Uniti ha riportato che i carcerati avevano un rapporto di carie non trattata
di 8 a 4 rispetto agli adulti statunitensi
non istituzionalizzati. La situazione dei
senzatetto e dei prigionieri nei Paesi a
basso reddito è meno documentata. La
disabilità nel contesto della salute orale
può essere intesa come una disabilità o
una limitazione dell’attività che influisce direttamente o indirettamente sulla
salute orale e che si trova nel contesto
personale e ambientale dell’individuo.
In tutto il mondo, le persone che vivono con una vasta gamma di disabilità
hanno dimostrato di avere una maggiore necessità di cure odontoiatriche
non soddisfatta, comprese più carie
non trattate, rispetto alla popolazione
generale. I bambini indigeni, anche nei
Paesi ad alto reddito (Australia, Canada,
Nuova Zelanda e Stati Uniti), sono particolarmente vulnerabili, con la prevalenza di carie nella prima infanzia che
va dal 68% al 90%. Schroth e colleghi
hanno evidenziato che le popolazioni
di bambini indigeni hanno una prevalenza più elevata di carie nella prima infanzia e che la malattia è generalmente
più grave rispetto alle popolazioni non
indigene. Anche gli adulti e le persone
anziane delle popolazioni indigene
hanno una salute orale molto scarsa e
un elevato fabbisogno di cure, un problema aggravato dal fatto che spesso
queste comunità vivono in aree rurali e
remote dove l’accesso alle cure odontoiatriche è molto scarso.

EFFETTI DELLE MALATTIE
ORALI SU INDIVIDUI, FAMIGLIE E SOCIETÀ
L’onere economico delle malattie orali

Le malattie dentali comportano un elevato onere economico per la società.
Il loro onere economico comprende
i costi diretti (spese di trattamento), i

costi indiretti (perdite di
produttività dovute
all’assenza dal lavoro e dalla scuola) e i costi
immateriali
(ad esempio,
dolore, disturbi articolari,
problemi a
masticare e a
mangiare, alterazioni del gusto,
della fonazione ed
ad esprimere emozioni come sorridere,
tutte attività coinvolte nella
vita sociale e familiare). Nel mondo, nel
2015, le malattie dentali hanno inciso
per 356,80 miliardi di dollari in costi diretti e 187,61 miliardi di dollari in costi
indiretti. Nel confronto delle spese per
diverse malattie, nei 28 stati membri
dell’UE, nel 2015 (appendice pag. 1-2),
le malattie dentali (€ 90 miliardi) si trovano al terzo posto dopo il diabete (€
119 miliardi) e le malattie cardiovascolari (€ 111 miliardi).
Le malattie dentali potrebbero anche
esacerbare l’onere di altre malattie e
contribuire così all’onere economico di
queste condizioni. Ad esempio, la malattia parodontale è stata collegata a
uno scarso controllo glicemico tra i pazienti diabetici. Per tali pazienti, è stato
dimostrato che il trattamento parodontale riduce i costi sanitari totali e quelli
correlati al diabete.

I bambini

Il mal di denti derivante da carie non
trattata e persistente è spesso severo.
In una revisione di sette studi, Slade ha
scoperto che la prevalenza del dolore
dentale varia dal 5% al 33% e aumenta
con l’età, la gravità della carie e la diminuzione dello stato socioeconomico.
Molti bambini che vivono in paesi in via
di sviluppo e nelle popolazioni indigene dei paesi sviluppati, hanno mostrato
di avere una storia di dolore dentale per
tutta la vita.
I problemi dentali portano ad assenze
da scuola e hanno un effetto negativo
sulle prestazioni scolastiche, esacerbando anche le disuguaglianze sociali.
Numerosi studi dimostrano che la carie
dentale non trattata e i problemi orali
associati riducono sostanzialmente la
qualità della vita del bambino e di chi
li cura.
Nei bambini con molte carie, l’anestesia generale è spesso l’unico approccio realistico. Tale assistenza è però
costosa e di solito praticabile solo nei
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paesi sviluppati. Due studi statunitensi
hanno indicato che il costo medio del
trattamento odontoiatrico in anestesia
generale varia tra oltre 5500 USD (nel
2008) e 7303 USD (nel 2012) per bambino. A livello globale, ci sono pochi dati
che documentano l’uso dell’anestesia
generale per curare le malattie dentali.
Schroth e colleghi hanno riferito che
il day surgery per il trattamento della
carie nella prima infanzia tra i bambini
canadesi di età inferiore ai 6 anni, viene
eseguito con un tasso di 12,1 per 1000
bambini e ha rappresentato il 31% di
tutti gli interventi giornalieri eseguiti in questa fascia di età. In Australia,
tra il 2011 e il 2012, il numero totale di
procedure ospedaliere che richiedono
un’anestesia generale per motivi odontoiatrici tra i bambini di età inferiore ai
5 anni ha raggiunto 7890 (8,1% del numero totale di procedure che necessitano di anestesia generale).

Gli adulti

Molti adulti hanno scarso accesso alle
cure odontoiatriche, il che significa che
devono sopportare il dolore dentale
acuto e cronico e la conseguente ridotta
qualità di vita. Studi basati sulla popolazione hanno scoperto che la prevalenza
di 4 settimane del dolore orofacciale, di
qualsiasi origine, è del 26% nel Regno
Unito e del 53% in Canada. Un rapporto
del 2012 ha stimato che in Brasile quasi
il 25% della popolazione adulta ha avuto dolore ai denti nei 6 mesi precedenti.
In molti paesi, l’accesso alle cure odontoiatriche per gli adulti è spesso difficile, poiché i modelli di erogazione dei
finanziamenti e cure sono spesso più
limitati (in termini di budget e servizi)
rispetto alle cure mediche. Gli Stati Uniti sono un buon esempio, dove le cure
dentistiche per adulti per persone a
basso reddito hanno un finanziamento
pubblico minimo. Il risultato è che molti
pazienti aspettano che i loro problemi
dentali peggiorino o che si sviluppino
gravi infezioni, che li portano poi nei
reparti di emergenza dell’ospedale per
cure urgenti. Negli Stati Uniti, tra il 2006
e il 2009 si è verificato un aumento del
16% delle visite ai reparti di pronto soccorso per patologie odontontoiatriche,
con quasi 1 milione di visite di pazienti
nel 2009. Purtroppo, i reparti di emergenza spesso non sono attrezzati per
affrontare problemi orali diversi dal
trauma orofacciale, e si limitano a misure palliative come la gestione temporanea del dolore con oppioidi.
Indagini nazionali sulla qualità della salute orale correlata alla salute generale
condotte in diversi paesi dell’Europa oc-

cidentale, in Australia e negli Stati Uniti
mostrano che tutte le patologie odontoiatriche contribuiscono a ridurre la
qualità della vita. Negli adulti, il dolore
oro-facciale è molto diffuso e contribuisce in maniera elevata alla riduzione
della qualità della vita a livello globale.
Un piccolo numero di studi ha fornito
prove del costo sociale delle condizioni
orali in termini di effetti negativi sullo
status occupazionale e sulla produttività lavorativa. Uno studio nazionale condotto in Canada ha scoperto che i problemi odontoiatrici sono responsabili di
una media di 3-5 ore di tempo di lavoro
perduto per persona all’anno, sommando a un totale nazionale di 40 milioni
di ore di lavoro perse, che secondo gli
autori hanno portato a una perdita di
produttività di oltre 1 miliardo di dollari canadesi. Uno studio condotto negli
Stati Uniti ha suggerito effetti benefici
di una buona salute orale su capacità
di guadagno delle donne nel mercato
del lavoro. Uno studio rappresentativo
nazionale degli adulti occupati in Australia ha rilevato che il 9% delle persone occupate ha perso uno o più mezze
giornate in un anno a causa di problemi
dentali, con costi di produttività persi di 660 milioni
di dollari australiani.
In un sondaggio
regionale sugli
adulti che lavorano in Brasile,
Nardi e colleghi hanno
riferito che il
dolore
orofacciale ha portato all’assenza
dal lavoro del
15% degli intervistati nei 6 mesi precedenti
il sondaggio. In uno studio
interventistico negli Stati Uniti,
Hyde e colleghi hanno scoperto che i
disoccupati che ricevono assistenza sociale e hanno cercato con successo una
ricerca di lavoro per almeno 3 mesi e
che hanno completato un ciclo di cure
dentistiche, avevano il doppio delle
probabilità di ottenere un impiego soddisfacente dopo le cure odontoiatriche,
rispetto a quelli che non avevano ricevuto le cure.

Gli anziani

Come conseguenza dei cambiamenti
in alcuni comportamenti legati alla salute, come la riduzione del fumo e l’uso
diffuso di dentifrici al fluoro, gli adulti
di molti Paesi sviluppati mantengono
più a lungo negli anni la loro dentatu-

ra naturale. Sebbene questo risultato
sia desiderabile, molti dei denti ancora
presenti in età avanzata (ad es. oltre i 65
anni) presentano restauri dentali di lunga durata e, nella maggior parte degli
adulti più anziani, presentano vari gradi
di malattia parodontale avanzata.
Questo aumento della permanenza dei
denti in età avanzata ha portato a una
crescente necessità di cure conservative
più complesse per un numero crescente di adulti sempre più anziani. Tuttavia,
a causa delle restrizioni nei finanziamenti pubblici per i servizi odontoiatrici per adulti, i costi del trattamento
rappresentano un ostacolo sostanziale alle cure. Inoltre, molti dentisti non
sono ben addestrati a fornire assistenza
ai pazienti con problemi medici complessi. La mobilità ridotta e le difficoltà
di trasporto associate all’età avanzata
rappresentano un ostacolo ad accedere all’assistenza sanitaria odontoiatrica.
Il risultato è un ridotto accesso ai servizi
di odontoiatria tra gli anziani, con conseguente aumento di patologie dentali
non trattate o di diagnosi tardiva della
malattia e, quindi, peggiore prognosi.
Le persone anziane residenti in comunità presentano problematiche simili agli adulti
in età lavorativa per
quanto riguarda
la salute orale.
Queste
problematiche
comprendono un’elevata
necessità di
cure odontoiatriche, problemi associati
a dolore, alimentazione e comfort
orale, e problemi legati
alla protesi. La scarsa salute
orale nell’anziano ha anche dimostrato di influenzare le relazioni sociali,
la solitudine e portare a una cattiva alimentazione.

Determinanti sociali e commerciali della salute orale

Il quadro concettuale dell’OMS per
l’azione sui determinanti sociali della
salute evidenzia come i determinanti
strutturali, come le politiche economiche, sociali e assistenziali, possano
generare gerarchie sociali e influenzare
lo stato socioeconomico degli individui
all’interno delle società. Lo stato socioeconomico può quindi influenzare la
salute attraverso le circostanze in cui le
persone vivono, lavorano ed invecchiano e i loro rischi di malattia. Queste de-
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terminazioni intermedie comprendono
le condizioni abitative e lavorative, il capitale sociale, i fattori psicosociali come
lo stress, e il supporto sociale e l’accesso
all’assistenza sanitaria.
Sebbene i determinanti sociali della
salute siano noti da tempo, l’attuazione delle politiche per affrontarli è stata
lenta. La comunità della salute pubblica
odontoiatrica ha sostenuto l’importanza di approcci integrati a monte e basati sulla comunità; tuttavia, l’assistenza
sanitaria orale e gli approcci alla prevenzione delle malattie continuano a
operare in larga misura in un silo odontoiatrico non integrato. I responsabili
delle politiche odontoiatriche tendono
a fare affidamento su interventi di cura
semplicistici. In parte a causa del predominio di una filosofia interventista
clinica e poi per le difficoltà a generare
prove di efficacia per i più complessi interventi di prevenzione.
L’approccio biomedico alla prevenzione prevale quindi e modella le politiche
che favoriscono l’erogazione di interventi di prevenzione clinica e consulenza sulla salute orale, piuttosto che
strategie dirette sulla popolazione.
Numerosi modelli hanno concettualmente adattato il quadro dei determinanti sociali dell’OMS per la salute orale.
Inoltre, il riconoscimento sta aumentando per la necessità di passare dagli
attuali approcci clinici alle iniziative politiche che affrontano le disuguaglianze di salute orale a livello strutturale,
concentrandosi sui determinanti sociali
della salute e sui fattori di rischio condivisi tra malattie orali e altri disturbi non
trasmissibili, come il consumo gratuito
di zucchero, il consumo di tabacco, il
consumo di alcol e i loro determinanti
di guida più ampi.
A livello globale si è verificato un costante aumento complessivo della
produzione di saccarosio (proveniente
da barbabietola da zucchero e canna
da zucchero), il dolcificante più ampiamente disponibile dagli anni ‘80. Di
conseguenza, in molti Paesi in via di
sviluppo la prevalenza della carie sta
aumentando contestualmente all’aumento del consumo di zuccheri, comprese le bevande zuccherate. Lo sviluppo economico in molti Paesi in via
di sviluppo ha tolto milioni di persone
dalla povertà, provocando una rapida
transizione demografica e nutrizionale
caratterizzata da alcuni cambiamenti
avversi nella dieta, nell’attività fisica e
nella salute. Le società multinazionali
stanno espandendo la loro portata dai
mercati quasi saturi dei Paesi sviluppati, per avere nuove opportunità nelle

economie emergenti. L’aumentata disponibilità di beni di consumo non salutari, compresi cibi e bevande ricchi di
zuccheri, sta modificando i comportamenti e sta contribuendo all’aumento
delle patologie non trasmissibili. Questo spostamento complessivo rappresenta un potenziale campo minato di
danni futuri, con una salute più scarsa
e con conseguente riduzione della produttività e della salute e aumento dei
costi per le cure. Buse e colleghi hanno
sottolineato che “Non siamo in grado
trattare la nostra via d’uscita dall’epidemia delle malattie trasmissibili”. Siamo
d’accordo con la loro opinione sulla
necessità di un approccio radicalmente
diverso.
Hastings ha sostenuto che la preoccupazione deve ora concentrarsi sui determinanti commerciali e sociali della
salute. I determinanti commerciali della salute
sono definiti come
“strategie e approcci utilizzati
dal settore privato per promuovere prodotti e scelte
dannose per
la salute”. Nel
2013 il direttore generale
dell’OMS, la dott.
ssa Margaret Chan,
ha dichiarato che “Gli
sforzi per prevenire le malattie non trasmissibili vanno contro gli interessi commerciali di potenti
operatori economici. A mio avviso,
questa è una delle maggiori sfide per
la promozione della salute“. I margini di
profitto per le società transglobali sono
immensi rispetto alle finanze pubbliche disponibili per interventi di miglioramento della salute. Particolarmente
rilevante per le politiche di salute orale
è il caso dell’industria globale dello zucchero (vedi figura). Le tattiche utilizzate dall’industria dello zucchero sono
mirate a screditare importanti ricerche
e raccomandazioni su dieta e nutrizione, ottenere il sostegno dei politici per
bloccare rapporti e politiche e finanziare organizzazioni apparentemente indipendenti per ottenere l’accesso a decisori chiave e legittimare dichiarazioni
che minimizzano il ruolo degli zuccheri
nell’eziologia della malattia. Nel 2018
una revisione ha identificato i metodi
con i quali gli interessi corporativi possono “allontanare i programmi di ricerca dalle domande più rilevanti per la salute pubblica”. Gli autori hanno chiesto

lo sviluppo di strategie per contrastare
l’influenza della sponsorizzazione del
settore sulla ricerca.
Sono stati proposti quattro canali attraverso i quali le società transnazionali
possono influenzare negativamente la
salute. In primo luogo attraverso il marketing che mira a migliorare la desiderabilità e l’accettabilità dei prodotti; in
secondo luogo tramite il lobbismo che
influenza la politica e la legislazione
in materia di sanità pubblica. In terzo
luogo utilizzando strategie di responsabilità aziendale per migliorare l’accettabilità dei produttori attraverso attività come la sponsorizzazione di eventi
sportivi e iniziative sanitarie; e infine attraverso catene di approvvigionamento estese a livello globale. Presentiamo
un quadro concettuale che combina i
determinanti sociali e commerciali
della salute orale per evidenziare le influenze e i
processi interagenti
(figura 3).
La
pubblicità
per i bambini
è ampia e possibile tramite
più canali e
può avere effetti profondi
sulle preferenze
alimentari
dell’infanzia,
le
richieste di acquisto,
i modelli di consumo e
la salute. L’importanza degli
ambienti dei primi anni per la salute è ora ben riconosciuta e affrontare il
modo in cui gli alimenti vengono commercializzati per i bambini è visto come
una componente vitale delle strategie
globali per la prevenzione e il controllo delle malattie. L’OMS ha invitato gli
Stati membri a sviluppare approcci
multisettoriali adeguati per indirizzare la commercializzazione di alimenti
e bevande analcoliche ai bambini. Gli
individui potrebbero non avere il pieno
controllo della loro salute orale se non
dispongono di fondi sufficienti per acquistare beni utili. Per esempio, il dentifricio al fluoro ha dimostrato di essere
molto meno abbordabile nei Paesi con
una spesa familiare pro capite inferiore
rispetto ai Paesi con una spesa familiare
più elevata. Un altro esempio di come i
prezzi al consumo possono influenzare
la salute orale è dato dalla percentuale di reddito necessaria per acquistare
zucchero - bevande zuccherate, che
sono diminuite in tutto il mondo dal
1990, in particolare nei Paesi in via di
sviluppo.
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Knai e colleghi hanno proposto un
approccio sistematico per l’analisi dei
determinanti commerciali della salute.
Tale approccio ha il potenziale di promuovere una migliore comprensione
dei più ampi contesti politici, istituzionali e culturali in cui sono incorporati risultati sanitari, fattori di rischio e
comportamenti. Sostengono che adottare un approccio sistemico per comprendere i determinanti commerciali
delle malattie non trasmissibili aiuterà
a identificare più chiaramente in che
modo le industrie merceologiche malsane commercializzano i loro prodotti,
ottenere agenzia sulla politica e legittimare la loro crescente presenza nel processo decisionale in materia di salute
pubblica. Si dice che il coinvolgimento
di tali industrie nei processi decisionali
sia parallelo a cambiamenti più ampi
nella natura dei governi, in particolare con molte attività governative che
vengono ora devolute a organizzazioni
semi-indipendenti.
L’influenza negativa degli attori corporativi sulla politica di sanità pubblica più
in generale va bene documentato, con
coerenza di approcci spesso evidenti
in tutti i settori. Gli approcci includono
criticare le politiche di promozione della salute come prepotenti interferenze
governative (un cosiddetto stato di
babysitter) e insistendo sull’importanza
della scelta del consumatore e della responsabilità individuale. Knai e colleghi
suggeriscono che le aziende abbiano
un effetto grazie alla capacità di creare
sistemi resistenti agli interventi di sanità pubblica, che hanno la capacità di
adattarsi e diversificarsi. Buse e colleghi
hanno ampliato il ruolo dell’industria
nell’influenzare il processo decisionale
e nel descrivere un quadro concettuale
per governare i driver commerciali del
rischio malattie non trasmissibili. Sottolineano inoltre la necessità di sviluppare nuovi e più solidi processi per governare e rendere conto della prevenzione
delle malattie non trasmissibili a livello
globale.

Conclusione

Le malattie orali sono un grave problema di salute pubblica globale, con
un’alta prevalenza e importanti impatti
negativi su individui, comunità e società. A livello globale, oltre 3-5 miliardi di
persone hanno malattie orali di natura cronica e progressiva, che iniziano
nella prima infanzia e progrediscono
nell’adolescenza, nella vita adulta e
nell’anziano. Le malattie orali colpiscono in modo sproporzionato i gruppi
più poveri ed emarginati della società,

essendo
strettamente
collegati allo status
socioeconomico e
ai più ampi determinanti sociali
e commerciali.
L’aumento del
consumo di
zuccheri liberi,
in particolare nei Paesi in
via si sviluppo,
sta causando un
aumento della carie, così come altre
patologie come l’obesità
e il diabete. Il solo trattamento
dentale non può risolvere questo problema. È ora necessario un approccio
radicalmente diverso per affrontare
questa sfida globale per la salute.

Il potere e l’influenza di Big Sugar

L’industria mondiale dello zucchero
fornisce un esempio incisivo delle determinanti commerciali della salute in
azione. Sebbene gli zuccheri liberi siano
utilizzati nella produzione di molti alimenti e bevande trasformati, le bevande analcoliche sono una delle principali
fonti di zucchero nella dieta globale. Il
mercato internazionale delle bevande
analcoliche è dominato da un piccolo
numero di aziende, in particolare CocaCola e PepsiCo. Queste sole due società
rappresentano da sole oltre un terzo
delle vendite mondiali di bevande analcoliche con ricavi accumulati superiori
a 100 miliardi di dollari nel 2014, una
somma che supera il prodotto interno
lordo anche dei Paesi ad alto reddito
su un totale di 125 Paesi nel mondo
secondo i dati della Banca mondiale. Il
potere economico commerciale si traduce prontamente in potere politico e
influenza politica. Tra il 2009 e il 2015,
la Coca-Cola, la PepsiCo e l’American
Beverage Association hanno speso 114
milioni di dollari a livello federale negli
Stati Uniti. Nel 2003, dopo che un comitato misto di esperti ha raccomandato
di limitare zuccheri gratuiti a meno del
10% dell’apporto energetico totale in
un rapporto consultivo commissionato dall’OMS e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura, l’industria mondiale dello
zucchero ha esercitato pressioni sul direttore generale dell’OMS per escludere la raccomandazione dalla Strategia
globale dell’OMS sulla dieta del 2004,
Attività fisica e salute. Tra le altre tattiche, la US Sugar Association, lavorando

attraverso due senatori
statunitensi, ha minacciato di ritirare
i fondi statunitensi per l’OMS
(406 milioni di
dollari).
L’i n d u s t r i a
delle bevande analcoliche spende
molto
nella
pubblicità e nella commercializzazione dei loro prodotti. Nel 2013, solo le
compagnie statunitensi di
bevande hanno speso 866 milioni
di dollari per pubblicizzare bevande
zuccherate e bevande energetiche. Le
strategie di marketing diretto rivolte a
bambini e giovani includono la comparsa di marchi in programmi televisivi
in prima serata, il marketing sui social
media e il marketing sui cellulari. L’industria delle bevande analcoliche sta
inoltre indirizzando sempre più le sue
campagne di marketing verso specifici
gruppi di minoranze etniche: nel 2014
sono stati spesi 83 milioni di dollari per
la commercializzazione di bevande
zuccherate e bevande energetiche nella televisione in lingua spagnola negli
Stati Uniti, con un aumento del 44% dal
2010.
Sebbene il consumo di bevande zuccherate sia più elevato in Nord America,
America Latina, Australia ed Europa occidentale, le vendite sono attualmente
in calo in molti Paesi sviluppati e invece
si prevede una crescita sostanziale in
molti Paesi a basso e medio reddito.
Coca-Cola ha delineato piani per investire più di 4 miliardi in Cina tra il 2015
e il 2017 e entro il 2020 ha intenzione
di spenderne 12 per la commercializzazione dei propri prodotti in Africa. PepsiCo ha stanziato 5 miliardi per le sue
operazioni in India, che avranno luogo
entro il 2020. Al contrario, il budget totale dell’OMS per il 2017 è stato di $ 4,4.
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IL CANCRO ORALE: CONOSCERLO
PER POTERLO RICONOSCERE
Capire subito quello che non funziona è fondamentale per tutti gli operatori sanitari
E permette diagnosi rapidi e semplici, come nel caso del carcinoma “squamocellulare”
a cura di Andrea Sardella
Professore ordinario dell’ Università
degli studi

È

importante sottolineare come sia
determinante che tutti noi, gli operatori sanitari che lavorano alla salute
della bocca, conosciamo e sappiamo
riconoscere le cose che non funzionano per avviare il più velocemente
e correttamente possibile l’adeguato
processo diagnostico.
Vi porto l’esempio di un carcinoma
orale (squamocellulare), in sostanza
una neoplasia che parte dagli strati
superficiali della mucosa: già questa
è un’indicazione efficace per capire
come sia possibile osservarla “semplicemente”, senza l’impiego di strumenti
particolarmente costosi.
Io dico sempre agli studenti come il
cancro rappresenti il prototipo delle

lesioni del cavo orale. Perché?
Perché noi non sappiamo, non possiamo associare una malattia a una lesione precisa. Sarebbe molto più facile la
diagnosi. Molte malattie possono presentarsi con lesioni iniziali diverse.
E vale anche il contrario: la stessa lesione elementare può rappresentare
malattie diverse, da quelle benigne
alle più aggressive. Qui noi osserviamo un’erosione piuttosto ampia della
mucosa della guancia, relativamente
superficiale, ma già con un’estensione
particolarmente significativa.
Altra situazione è quella dell’ulcera,
quindi una perdita di sostanza certamente più profonda rispetto alla precedente, che qui coinvolge il margine

della lingua. All’interno della bocca
non ci sono “zone franche” delle quali
noi non possiamo vedere lo sviluppo
di una neoplasia. Alcune aree sono
particolarmente a rischio e tra queste
sicuramente la lingua. Anche in questo caso noi vediamo un’erosione con
un aspetto tipico ‘granuleggiante’ che
presenta macchie bianche nella parte
più superficiale, macchie che preoccupano molto chi conduce la visita perché, se associate a questa sorta di infiltrazione, che può essere notata nella
parte più anteriore, rappresentano un
indice abbastanza significativo per poter sospettare una neoplasia maligna.
Certamente qui non possiamo parlare
di diagnosi precoce: si fa spesso riferi-
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mento alla mancanza di consapevolezza, ai ritardi che si frappongono tra
paziente e operatore sanitario; va ricordato a questo proposito anche l’aspetto della povertà e quello di riuscire a
intercettare in modo corretto i soggetti
a rischio. Noi pensiamo che i soggetti
a rischio per esempio siano gli anziani, quelli che per molti anni hanno
fumato o consumato grandi quantità
di alcol. Bene, si fa fatica a intercettarli con campagne generiche. Qualche
anno fa, sempre a cura del Cenacolo
Odontostomatologico Milanese, ricordo bene che fu deciso, per esempio, di
portare degli opuscoli nelle farmacie
perché quelli sono i luoghi in cui il soggetto anziano frequentemente si reca
a causa delle diverse malattie croniche
di cui spesso soffre. Allo stesso tempo
non bisogna trascurare la categoria dei
giovani che è altrettanto difficilmente
raggiungibile sia perché anche in questa categoria c’è una diffusa abitudine
al fumo sia perché i ragazzi dal punto
di vista delle relazioni sessuali sono più
attivi. A questo aggiungiamo il fatto
che da un punto di vista psicologico
il giovane è portato per natura a ritenersi al sicuro, invincibile, al riparo da
qualsiasi problema capiterà più avanti, se mai capiterà. Un’altra situazione
in cui noi effettuiamo purtroppo una
diagnosi tardiva, negli stadi più avanzati, 3 e 4, è quando un odontoiatra,
un igienista o un operatore sanitario
comprende in modo automatico e
immediato, perché in queste lesioni è
molto facile capire che si possa trattare
di una neoplasia maligna, che il chirurgo maxillo-facciale (noi abbiamo la fortuna di avere un Divisione all’Ospedale
San Paolo davvero fantastica) dovrà
approcciare questo paziente purtroppo in modo molto demolente, dovrà
probabilmente fare il massimo per allontanare completamente la massa.
Molte volte per ragioni anatomiche
non riesce e sa come lo sanno anche
l’igienista e l’odontoiatra che questo
paziente poi dovrà fare radioterapia,
che è un’altra terapia utile, ma che a livello del cavo orale provoca delle conseguenze veramente drammatiche.
Come fare quindi meglio e bene il nostro lavoro e cosa riportare alla popolazione? Che bisogna fare attenzione
anche alle cose piccole. Come vediamo
sulla superficie inferiore della lingua
una piccola lesione, una piccola ulcera.
Le ulcere sono fra le lesioni più comuni: chi non si è mai morsicato la lingua
mangiando? Qual è l’anziano che con
una protesi rimovibile non abbia avuto
problemi di questo tipo?
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Ma anche queste situazioni soprattutto quando non guariscono rapidamente in modo completo vanno
indagate, vanno interrogate. Perché
questo è l’obiettivo che noi vorremmo
raggiungere: intervenire presto, intervenire in fretta, intervenire sapendo
che qui noi possiamo fare la diagnosi
di certezza e sappiamo che il chirurgo
riuscirà a lavorare in modo molto più
limitato, molto più efficace. Questo
spiega come mai se, allo stadio iniziale,
l’80/85% dei soggetti non solo sopravvive, ma continua a vivere bene perché
ha meno mutilazioni, meno menomazioni. Quindi la ricerca ha tentato di
capire non solo come arrivare più in
fretta possibile, ma si è chiesta se queste lesioni inizino in questo modo, e la
risposta naturalmente per quelle avanzate è no, e se anche le lesioni iniziali
di una neoplasia maligna possano in
qualche modo essere iniziate da altre.
È stato quindi introdotto questo concetto che poi ha una valenza clinica
fondamentale: quello dei disordini
potenzialmente maligni, cioè malattie
delle mucose che non sono cancro
né da un punto di vista clinico né da
un punto di vista istologico nelle fasi
iniziali in cui si manifestano, ma che
hanno la potenzialità di diventarlo. Nel
corso del tempo, se le abitudini voluttuarie e gli stili di vita non vengono
modificati, questo può succedere. Recentemente, l’anno scorso, uno studioso olandese ha di nuovo riproposto il
concetto dei disordini potenzialmente

maligni, a sottolineare come anche
dal punto di vista scientifico questo
argomento, il cancro e le situazioni
precancerose, siano importantissime.
Tra le tante lesioni che partono e che
possono rimanere per tutta la vita, lesioni assolutamente benigne, la più
comune, la più conosciuta è la leucoplachia, una placca bianca, e lo ricorda
il termine che anche in questo caso
può interessare qualsiasi zona della
bocca e che qui vediamo rappresentata in una forma cosiddetta omogenea.
Anche clinicamente questa lesione è
sicuramente più rassicurante di quelle che abbiamo visto poco fa, ma noi
dobbiamo ricordare che questa lesione anche quando istologicamente non
mostri alterazioni importanti potrebbe
diventare una neoplasia maligna. Ancora una volta ritorna il concetto che la
lingua e il pavimento della bocca sono
zone alle quali fare un po’ più attenzione rispetto a tutte le altre.
La leuplachia iperplastica è una lesione che si osserva quasi esclusivamente
nella prima parte della guancia all’ interno della bocca, quella che chiamiamo commessura buccale.
E si dimostra e si manifesta con queste
zone bianche un po’ più rilevate, un po’
più irregolari rispetto alla leucoplachia
classica e le particolarità di questa leucoplachia cosiddetta iperplastica, proprio perché cresce un po’ di più, sono
due: la prima è che colpisce esclusivamente i fumatori. Nel 95% e più questa
è una lesione che, quando vista, anche

se il paziente ci ha mentito noi la riconduciamo al fumo.
La seconda caratteristica è che questo tessuto sofferente per il fumo, che
quindi comincia a crescere con questa
lesione bianca, è anche un tessuto
che è molto sensibile a un’infezione
sovrapposta, quella della candida, e
quindi è una lesione a rischio per due
motivi, per il fatto di essere un disturbo potenzialmente maligno e per il
fatto che la candida è un microbo che
promuove di per sé la carcinogenesi.
La leucoplachia verrucosa proliferativa è un tipo particolare di neoplasia.
È verrucosa perché ha questa aspetto
così produttivo e proliferativa perché
quello che noi osserviamo è che con
il tempo finisce spesso per aumentare
le proprie dimensioni, per aumentare
le aree interessate e finiscono come
in questa situazione molto particolare a interessare tutta la bocca. È una
leucoplachia, quindi un disordine potenzialmente maligno, che però per
questa forse sua aggressività nell’invadere i tessuti ha anche una possibilità
di evolvere verso il tumore maligno
certamente più elevata di una leucoplachia omogenea. Tra i disordini potenzialmente maligni ci sono anche
malattie un pochino diverse che, per
esempio, hanno un motivo di tipo
infiammatorio, legate a un disordine
del sistema immunitario, una sorta
di auto aggressione. Noi in medicina
conosciamo tante malattie provocate
dal fatto che il nostro sistema immunitario non riconosce alcuni nostri componenti come tali. Tutti noi sappiamo
che il sistema immunitario conosce il
virus dell’influenza e cerca di tenerlo
alla larga: se ci riesce non ci ammaliato, se no rimaniamo a letto due o
tre giorni con l’influenza. Noi sappiamo che ci sono delle situazioni in cui
quando un paziente riceve un organo,
per esempio un rene, ormai l’intervento chirurgico funziona molto bene. Il
problema è poi dato dal cosiddetto
rigetto, perché il sistema immunitario
del malato che ha ricevuto il rene riconosce quell’organo come non proprio
e quindi cerca di allontanarlo.
Ci sono delle malattie come l’artrite
reumatoide, il diabete, la psoriasi, il
lupus, nelle quali si ha questo meccanismo di errato riconoscimento. Li
abbiamo anche all’interno del cavo
orale, il lichen planus è uno di questi,
e si manifestano
in modo differente qui con delle
placche sul dorso linguale. Anche il
lichen planus rappresenta un disturbo potenzialmente maligno con una
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possibilità evolutiva verso il cancro
fortunatamente inferiore rispetto alla
leucoplachia, ma che va considerato.
Finisco parlando di disturbi potenzialmente maligni con la placca rossa,
eritroplachia, il prefisso che ci ricorda
come è negli eritrociti che c’è questo
colore che noi vediamo nella parte di
gengiva che non ha più elementi dentari e come in questa fotografia notiamo preceduta un po’ più davanti da
una zona bianca. Spesso l’eritroplachia
e un eritreo leucoplachia, quindi una
macchia bianca e una macchia rossa.
Ne parliamo per ultimo, ma dobbiamo
ricordare che l’eritroplachia è forse la
lesione e il disturbo potenzialmente
maligno che più facilmente va in corso
all’ evoluzione, anche perché quando
noi la osserviamo molte volte ha già
dal punto di vista istologico un’architettura completamente alterata.
Quindi i nostri obiettivi noi li conosciamo: fare diagnosi precoce, cercare di
intercettare i disturbi potenzialmente
maligni e vediamo se poi riusciremo a
fare qualcosa su questi, peró naturalmente spesso questo non basta. Non
basta dire lo riconosco trovando un
centro ospedaliero universitario che
se ne possa far carico. ‘La variabilità
nella progressione verso il cancro è
enorme e dipende dalla variabilità del
disegno degli studi, attestandosi tra lo
0,13% e il 36,4%. Con questi dati, sia
la gestione clinica che la realizzazione

di studi sperimentali diventano complicati’. La prima difficoltà è: quando io
vedo per esempio il disturbo potenzialmente maligno, so in modo certo
quale sarà il destino?
La seconda difficoltà, e secondo me
questa è una difficoltà che va un po’
al di là della professione, ma entra poi
nei rapporti che si hanno con i malati.
Immaginatevi nei nostri ambulatori al
San Paolo mentre sto discutendo con
un paziente relativamente al fatto che
l’esame istologico purtroppo ha condotto a questa diagnosi di leucopatia.
Devo parlare con il paziente di questa
malattia, devo cercare di modificare
se ci siano dei fattori di rischio che abbiamo visto prima ma poi il paziente
mi chiede “quindi adesso cosa mi succederà da qui ai prossimi mesi/anni?“
Immaginiamoci l’impatto psicologico
di una diagnosi in cui si dice stia tranquillo, la leucoplachia per ora è assolutamente benigna però poi potrebbe
trasformarsi. Noi dobbiamo puntare a
tenere un atteggiamento molto equilibrato tra il non spaventare troppo il
paziente e quello di non banalizzare
la leucoplachia, perché poi magari un
paziente che si sente rassicurato non
viene ai controlli successivi.
Questo però ci porta ad altre due difficoltà perché il paziente ci chiede:
“va bene, a questo disturbo potenzialmente maligno, mi dia una cura
in modo tale che io possa guarire la

leucoplachia e quindi forse liberarmi
di questo destino, certo ipotetico, del
3, 4,5% ma non vorrei essere tra quel
3, 4,5%”. Come sa molto bene il professor Lodi, che ha studiato in modo
esaustivo le reali possibilità di curare
un disturbo potenzialmente maligno
per impedire questo destino, che è arrivato a questa conclusione: in tutto il
mondo anche nei centri di eccellenza
che abbiamo in Italia noi non possiamo proporre una terapia che ponga
al riparo dal destino e magari rintuzza
la leucoplachia. Magari io la posso togliere, ma se il paziente l’ha avuta probabilmente la riavrà e quindi riotterrà
quel destino parzialmente con la spada di Damocle che abbiamo visto. La
quarta difficoltà riguarda la necessità
di individuare marcatori molecolari
per determinare il rischio di trasformazione maligna. C’è qualche cosa che
possa consentire di dire “hai un rischio
un po’ più alto, un rischio un po’ più
basso e quindi ti devo visitare con più
frequenza, con dei richiami più ravvicinati oppure possiamo stare più tranquilli e vederci una volta due volte all’
anno?” Noi andiamo verso quella che
è la cosiddetta medicina di precisione. Noi sappiamo che il tumore della
mammella che abbiamo visto essere
il più comune è curato in modo quasi
ormai personalizzato cioè l’intervento
chirurgico e poi soprattutto i farmaci
vengono dati se quel tessuto tumora-
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le della mammella presenta dei marcatori, delle caratteristiche: se ne ha di
un certo tipo userò questo farmaco se
ne ha un altro tipo, ne userò un altro
perché aumento l’ efficacia. Quindi la
medicina di precisione è un obiettivo
utile soprattutto in queste situazioni
in campo oncologico. Purtroppo, nel
cavo orale in queste lesioni pretumorali così come anche nei tumori veri e
propri noi non sappiamo ancora individuare dei marcatori, dei marker che
ci consentano di pesare il rischio per
esempio e di valutare con esattezza
quale poi sia la terapia migliore. Tutto
questo quindi pone problemi, carica ancora di più i professionisti della
salute orale di responsabilità, perché
quello che vorremmo e ci piacerebbe fare è profilare i nostri pazienti.
Adesso ci sono molti telefilm in cui
c’è il profiler che cerca di individuare
il killer che ha ucciso molte persone e
il termine non è casuale: profilare significa tentare di conoscere oltre che
riconoscere il cancro e in particolare
le caratteristiche per giocare di anticipo, sostanzialmente.Questo noi non
lo sappiamo ancora fare, abbiamo
però delle indicazioni utili dal punto di vista clinico. Immaginiamo una
paziente che abbia una leucoplachia,
quindi una situazione molto iniziale
che abbiamo visto essere cruciale e
cerchiamo di capire quali caratteristiche quel paziente debba avere o non
avere per andare incontro o andare incontro meno frequentemente alla trasformazione. La prima considerazione
è quella relativa al genere: dobbiamo
preoccuparci di più se il disordine
potenzialmente maligno è presente in una donna rispetto a un uomo.
In modo analogo, contrariamente a
quello che sappiamo essere il fattore
di rischio che provoca la malattia, se il
paziente ha una leucoplachia che non
è collegata ad abitudini voluttuarie il
suo rischio poi di sviluppare un cancro
è maggiore. Probabilmente questo
ci sottolinea anche l’aspetto che non
abbiamo ancora sottolineato oggi,
che è quello genetico: il cancro di per
sé è una malattia che soffre molto dei
fattori ambientali e degli stili di vita,
ma che poi ha anche una controparte genetica. Quindi, perché una donna giovane con un buono stile di vita
senza abitudini voluttuarie se ha una
leucoplachia più facilmente da un
punto di vista statistico epidemiologico va incontro a un cancro? Perché
probabilmente pesa il suo patrimonio
genetico che controlla meno bene le
cellule che stanno cominciando ad

andare verso l’evoluzione maligna.
Un’altra considerazione, che però qui
non è più del paziente ma della lesione, per esempio, sono le dimensioni:
vi dicevo prima che lichen planus è
potenzialmente maligno. Se l’area in
cui noi abbiamo il disturbo maligno
è molto ampia anche solo dal punto
di vista statistico sarà più frequentemente possibile osservare poi una neoplasia maligna. Infine, sempre relativamente alla lesione, è il patologo che
ci dice quanto è alterata l’ architettura
di quel tessuto, quanta displasia c’è se
c’è, se c’è displasia questo è un fattore
di rischio maggiore rappresentato invece dall’ assenza di displasia. Quindi
noi non abbiamo soluzioni sofisticate
per predire il futuro, non ne abbiamo
nemmeno di semplici, nessuno lo può
fare: però abbiamo la possibilità di
utilizzare delle considerazioni cliniche
che ci consentono di dire ‘fai attenzione, fanne un po’ meno’, rivedi più spesso paziente, rivedilo con più tranquillità. Desidero spendere qualche parola
sulla biopsia che è fondamentale e io
qui mi rivolgo ai colleghi odontoiatri
e igienisti: molte volte noi veniamo
raggiunti da un’informazione sul kit

da usare in studio per fare diagnosi
precoce di cancro della bocca. A oggi
questo kit purtroppo non esiste, non
esiste la luce blu magica che ci dice se
il cancro c’è o meno, non esiste il prelievo salivare che ci dice se il cancro c’è
o meno. Sono studi ancora in corso e
lo sono perché davvero sarebbero utilissimi, ma a oggi è ancora una volta
importante conoscere, come titolo
della relazione, e riconoscere il cancro
e fare le cose che sappiamo essere di
aiuto come per esempio la biopsia. Ci
si è chiesti anche se sia possibile pesare, avere un risultato, un riscontro,
per esempio, dell’incontro di oggi: noi
riusciamo a incidere sulla popolazione, sulla conoscenza, sulla consapevolezza? Possiamo individuare delle
campagne che siano realmente utili?
La risposta è ni, diciamo più sì che no:
per esempio è molto utile fare una
campagna sui soggetti a rischio, che
però è difficilissimo individuare perché il soggetto a rischio sfugge, tende
a scappare, tende a essere impermeabile a queste campagne. Però è possibile, è stato dimostrato che queste
campagne siano utili e quindi dobbiamo continuare a sostenerle.
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IL COM RIPARTE CON IL CONGRESSO
Anche per quest’anno il Cenacolo Odontostomatologico Milanese ha organizzato una ricca
programmazione culturale dedicata a tutte le figure professionali che compongono il “team”
di Vincent Rossi

Presidente del Cenacolo
Odontostomatologico Milanese

C

ari Colleghi e Amici,
Cari Igienisti Dentali,
Cari Studenti di Odontoiatria e Igiene,
Care e cari Assistenti di Studio Odontoiatrico,
Ormai smaltite le fatiche lavorative
dell’anno appena concluso, è ora di rituffarsi negli eventi di aggiornamento
e condivisione professionale del 2020.
Anche per quest’anno la società che
rappresento, il Cenacolo Odontostomatologico Milanese, ha organizzato
una ricca programmazione culturale
dedicata a tutte le figure professionali
che compongono il Team Odontoiatrico.
Il primo appuntamento sarà l’ormai canonico Congresso Annuale, che si terrà
a Milano nella giornata di sabato 22
febbraio, presso l’Auditorium San Paolo
in via Giotto 36. Si parlerà di Implantologia a 360 gradi.
Due aspetti in particolare mi rendono
molto orgoglioso di essere tra gli or-

ganizzatori di questa bella giornata: la
rilevanza clinica dei relatori che si alterneranno sul palco e gli argomenti che
si affronteranno!
Organizzazione dell’intervento chirurgico, corretta e moderna pianificazione pre-implantare, timing della
rigenerazione dei tessuti duri
e molli, l’importanza di avere un’assistenza chirurgica
“specialistica”, follow-up e
mantenimento nel tempo,
diagnosi e gestione delle
perimplantiti.
Insomma,
la discussione coinvolgerà
proprio tutti, perché la strada del successo, in questa disciplina in particolare, non può
prescindere da una conoscenza
condivisa da tutto il Team!
Quindi collegati subito al nostro sito
www.cenacolomilanese.it, iscriviti all’evento e preparati a goderti questa bellissima giornata.
Un’ultima riflessione, ora che stanno

per volgere al termine i miei due anni
di mandato da presidente. La scoperta
di quanto sia stimolante e arricchente
essere accolto in un gruppo di amici
con cui discutere e crescere, condividere le gioie e i dolori quotidiani di questa professione
è ciò che mi spinge a invitarti a far parte di questa
piccola grande famiglia. In un momento
storico in cui la logica
del profitto prevarica
il rapporto medicopaziente, la nostra
associazione continua
orgogliosamente a fondare le proprie radici e la
propria ragione di essere su
principi professionali sani, etici, moderni, di profondo rispetto
per chi lavora in uno studio odontoiatrico e per chi riceve quotidianamente
le nostre Cure.
Viva il Cenacolo Milanese.
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IL SIASO CONFSAL È PRONTO
A INIZIARE UNA NUOVA AVVENTURA
Al VII Congresso Nazionale che si terrà a Milano il 29 febbraio verrà presentato
e illustrato il nuovo Contratto Nazionale per i lavoratori degli studi dentistici siglato
con il Siod che migliora formazione, aggiornamento e riconoscimento del merito
a cura di Fulvia Magenga

Segretario Nazionale SIASO - Confsal

I

l 29/02/2020 SIASO - Confsal presenterà il nuovo CCNL per i lavoratori degli studi dentistici siglato con
il Sindacato Italiano di Odontoiatria
Democratica.
Verrà illustrato un nuovo programma facilmente fruibile e intuitivo per
approntare i cedolini paga e gestire
completamente tutto il rapporto tra il
datore di lavoro e il lavoratore.
Pietro Paolo Mastinu illustrerà tutti gli
arricchimenti di un nuovo contratto
volto al rinnovamento e al progresso,
alla formazione e all’aggiornamento,
oltre alla possibilità di poter premiare
quei lavoratori che “se lo meritano” attraverso il Welfare.
Tutto il consiglio direttivo del SIASO
Confsal sarà a completa disposizione
degli ospiti per rispondere a tutte le
domande/questioni in campo di diritto del lavoro, cosa che faranno anche
gli avvocati del sindacato e la nostra
Maria Carla Brambini Bassi, instancabile revisore contabile, dopo il loro
intervento iniziale.
Sarà presente la CONFSAL, la Confederazione alla quale il SIASO aderisce,
nella persona di Francesco Cagnasso.
Anche altri amici speciali che sono
stati sempre molto vicini al SIASO
interverranno con il loro contributo:
Francesco Riva, Carlo Guastamacchia,
Fabio Tosolin, Giulio Cesare Leghissa.
Paride Zappavigna illustrerà il progetto della “nuova formazione” in considerazione del fatto che nello studio
dentistico servono sempre più ASO
competenti e preparate.
Le autorità, rappresentate da Carlo
Monguzzi per il Comune di Milano
e da Carlo Borghetti, vicepresidente
della Regione Lombardia, arricchiranno ulteriormente i contenuti del Congresso.
Per la prima volta gli ospiti presenti in
sala saranno Aso, Dentisti e Consulenti del lavoro e Commercialisti.
Vi aspettiamo numerosi.
E’ gradita l’iscrizione via mail a
segreteria@siaso.it
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OMEOPATIA: LE BUGIE,
LE LEGGENDE E LA VERITÀ

UNA CONTESSA
A CHINATOWN

di Giulio Cesare Leghissa
Odontoiatra

È

un libro molto utile perché spiega,
con chiarezza e rigore scientifico, il
grande imbroglio rappresentato dall’omeopatia. Un grande imbroglio che
rappresenta anche un grande business,
nel quale cascano milioni di persone in
perfetta buonafede e assolutamente
sincere. Prendiamo l’episodio del dottor Joseph Roy che, nato in Francia nel
1891, si era armato di microscopio per
osservare i campioni clinici prelevati da
ammalati di influenza spagnola. Non
era, purtroppo, un esperto batteriologo
e si entusiasmò quando, sui suoi preparati, trovò un microbo che vibrava rapidamente, che non era mai stato descritto prima. C’era in tutti i campioni che
provenivano da ammalati e, dunque,
si convinse di aver trovato il colpevole
e lo chiamò “oscillococco.” Erano però
creature strane perché, oltre ad avere
questo strano movimento oscillatorio,
erano anche di forma molto variabile.
Ampliando la ricerca Roy scoprì che
l’oscillococco era presente anche negli
ammalati di tubercolosi, nelle lesioni
della sifilide, nella gonorrea ecc. Ma sa-

pete di cosa stiamo parlando?
Del nulla, perché l’oscillococco NON esiste!
Roy non era bravo nel preparare i vetrini
e lasciava delle bolle d’aria che si formano tra i campioni e il vetro e che, come
tutte le bolle d’aria, vibrano. Una volta
preparati i vetrini con maggiore attenzione, nessuno trovò mai più l’oscillococco. L’oscillococco non è altro che un
artefatto di laboratorio. Ma nonostante
non esista, ancora oggi in molti Paesi
i granuli di Oscillococcinum sono tra
i primi posti dei farmaci più venduti.
Così migliaia di persone si curano con
granuli nei quali non c’è niente e sono
contenti.
Ho riportato un sunto di questo episodio perché è indicativo dello stile di
Burioni: preciso, implacabile e diretto. In
poche parole: scientifico. Non c’è spazio
per le chiacchiere e le fantasie. C’è spazio
solo per l’evidenza scientifica, il ragionamento rigoroso, le prove fornite dagli
studi in doppio cieco.Leggetelo questo
libro. Qualche ora di interessante documentazione, mai noiosa o pesante.

Da anni Dario Crapanzano si
posiziona in testa alle vendite,
con i suoi gialli, incentrati sulla
figura del commissario Mario
Arrigoni. Adesso introduce una
nuova figura: Margherita Grande. Molto bella e intrigante la
“Rita” è emersa da una situazione di miseria diventando una
prostituta (oggi si direbbe una
escort) d’alto bordo. In questa seconda avventura la Rita
si confronta con un omicidio
troppo rapidamente archiviato
come suicidio, e non mollerà
facilmente la presa.
È incredibile come, il romanzo, ruotando attorno ad una
ragazza che vende sesso, non
è mai volgare, non scivola mai
nello scurrile, non soddisfa
morbose curiosità. La storia
scorre semplice, circondata
dalla atmosfera e dalla vita
della Milano immediatamente
post.bellica, con i personaggi di quel tempo, quelle case,
quelle famiglie, quelle strade.
Un tuffo nei primi anni conquanta con l’atmosfera imbevuta di miseria ma tanta voglia
di vivere, di migliorare, di stare
bene. Alla bestiale violenza,
alla truculenza, ai bagni di
sangue di tanti gialli di oggi si
sostituisce una prostituta che è
una brava ragazza, un ladruncolo che è onesto e amato dalla povera gente che aiuta, un
dialogo semplice e pulito.
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APPUNTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
di Franco Zarattini
Psichiatra

N

essuno dubita quanto siano importanti le persone per le informazioni. Mary Gray, con solidi studi di
antropologia e di comunicazione alle
spalle, è un’esperta in una tematica su
cui pochissimi finora sanno qualcosa:
l’Intelligenza artificiale e l’etica che ne
regola i confini. Serve infatti un patto
globale per evitare che agisca quando
la libertà è a rischio.
Dal 2012 ha lavorato in un laboratorio di Microsoft Research nel New England, indagando come le tecnologie
e l’informatica modellino la società e la
cultura venendone a loro volta trasformate.
Con Siddhart Suri, scienziato informatico, ha scritto Ghost Work sui ”lavoratori nascosti“ che nella Silicon Valley
addestrano l’Intelligenza artificiale. Assieme hanno studiato per cinque anni
la vita di questi dipendenti impegnati
a portare a temine i servizi di informazione quando l’Intelligenza artificiale
falliva. Per evitare questi inconvenienti, Mary Gray ha partecipato a molte

iniziative mirate a preparare ingegneri
e informatici per costruire un’Intelligenza artificiale anche socialmente
responsabile.
Quali sono le sfide maggiori per l’Intelligenza artificiale?
La più importante richiede di far comprendere al pubblico che l’Intelligenza
ha una capacità limitata e nel chiarire
che le aziende in grado di vendere le
tecnologie per le automobili a guida
autonoma e ai robot non ci stiano veramente rubando il lavoro. L’Intelligenza
artificiale è puro software che non può
prendere decisioni complesse oppure
accollarsi qualsiasi compito per richiedere una decisione seria, essendo assai difficile da automatizzare. Servono
molti esperti per arrivare a disporre di
un software in grado di simulare una
decisione presa da una persona. Come
ogni software anche l’Intelligenza artificiale sbaglia, essendo inevitabili gli
errori. Ne deriva che dobbiamo riflettere attentamente, come esponenti della

società civile, se sia corretto attribuire
un ruolo decisionale all’Intelligenza
artificiale sulle nostre vite, perché non
può comprendere l’importanza delle
decisioni che prenderebbe. Affidarle
la possibilità di decidere sulle iscrizioni scolastiche, di redigere sentenze in
Tribunale e di coordinare gli attacchi
con droni in guerra sarebbe fuorviante,
trattandosi di situazioni in cui le capacità di scelta e di giudizio prettamente
umane sono necessarie per evitare che
i diritti e la libertà personali siano a rischio per un errore tecnico o la rigidità
di un algoritmo.
L’Intelligenza artificiale è una minaccia per i lavoratori?
Potrebbe rivelarsi sia una minaccia,
sia un’opportunità. Finora non è stata ancora realizzata completamente
per sostenere e accrescere la capacità
decisionale di una persona. Qualora si
ritenesse più intelligente che utile agli
esseri umani, l’Intelligenza artificiale
potrebbe inserirsi nel nostro lavoro
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perché stiamo sottostimando quello
che maggiormente ci serve: il modo
migliore per concentrare le nostre
energie.
Siamo preparati alle nuove tecnologie?
Anche se verso questo nuovo mondo del lavoro non siamo preparati, lo
saremo presto. I lavoratori del settore
hanno appreso che l’abilità più importante per gestire meglio la propria attività consisteva nel lavorare in piccoli
gruppi, individuando quando chiedere aiuto. Incredibilmente la formazione
migliore per un futuro aumentato è un
requisito delle arti liberali che insegnano le soft skill (competenze tecniche) e
potenziano il contributo che gli esseri
umani portano in ogni lavoro per la capacità di pensare creativamente e analiticamente in sintonia, essendo componenti di una équipe che coordina e
comunica in continuo aggiornamento.
Internet ha trasformato le nostre vite
più delle altre tecnologie. L’accesso
alla rete ha permesso a ogni persona
interessata di partecipare all’economia
globale. Diviene cruciale per le città
metropolitane e per le nazioni tutela-

re l’accesso democratico alla rete rendendo internet un servizio pubblico
regolato da leggi che impongano alle
società tecnologiche le stesse regole
che si applicano alle aziende che studiano il comportamento degli esseri
umani elaborandone le interazioni sociali ed i dati afferenti.
Interventi sociali, educativi e formativi
A) Si deve chiedere più trasparenza
per la catena dell’approvvigionamento dell’Intelligenza artificiale, affinché
ciascuno sappia e valuti quanto siano
importanti le persone per lo sviluppo
delle informazioni che riceviamo.
B) Nessuno dovrebbe diplomarsi
senza avere frequentato un corso sul
funzionamento dei media e sui limiti
tecnici dei programmi di software, nè
sorprendersi per i dati raccolti continuamente su di noi in modo da usare
queste informazioni per capire ciò che
maggiormente ci interessa.
C) Insegnarci a pensare e a riflettere
per decidere è il suo autentico valore,
che ci differenzia in qualità di esseri
umani dai computer incapaci di farlo.

La scuola per la formazione è il luogo
in cui si investono le nostre risorse per
il futuro, indipendentemente da quale
lavoro sceglieremo.
L’Intelligenza artificiale non spazzerà
via i medici
Da molti ritenuta una minaccia, deve
invece essere considerata una risorsa
anche per i professionisti della salute.
Ricorrendo a una metafora pensiamo
all’attività subacquea: le bombole di
ossigeno oggi permettono di andare
più agevolmente in profondità rispetto a quando ci si poteva immergere
solo in apnea, mentre non ha fatto
scomparire chi si tuffa in mare.
Parimenti, nella pratica professionale
verranno introdotte applicazioni informatiche utili per fare diagnosi più precise con maggiore velocità di quanto
riusciamo attualmente; non saremo
spazzati via da questo progresso.
Al contrario, sarebbe un errore contrastare l’evoluzione dell’Intelligenza
artificiale invece di cavalcarla, perché è
puro software che non può prendere
decisioni complesse. Non sarà mai più
furba di noi!
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Andando per ristoranti

TRE SCALINI PER MANGIARE FERRARESE
a cura di Filippo Turchet Casanova

S

ulla tranquilla darsena di Ferrara, fuori dalle tradizionali rotte del centro,
ma non lontano dal cuore della città, c’è
una trattoria dall’aspetto accogliente, “I
tri scalin”. Il nome in dialetto ferrarese è
preambolo della cucina che principalmente potrete gustare qui: dagli affettati
tradizionali in entrata, ai tortelli di zucca
con il ragù, alla salama da sugo con il
purè. Tuttavia, la cucina di questa trattoria concede anche qualche rivisitazione
azzeccata; una su tutte, i ravioli ripieni
di robiola conditi con pere e balsamico.
Dopo i secondi di carne, dalla più tradizionale grigliata alla tartare, una vasta
selezione di dolci al cucchiaio.
I TRI SCALIN
Via Darsena 50, Ferrara
Tel. 0532.760331

LA TAVERNA DEL RICETTO:
IN PIENO MEDIOEVO
a cura di Fulvia Magenga

S

ulla Milano Torino c’è l’uscita di
Carisio che porta a Candelo e
più propriamente al Ricetto, antico
borgo medievale che è stato teatro della “Freccia Nera”, sceneggiato Rai interpretato da Arnoldo Foà
e da Loretta Goggi nel 1968. Tutto
è rimasto come allora o, meglio
dire, come molto prima di allora.
Camminando sui ciottoli delle vie
del borgo si incontra la “Taverna del
Ricetto”, un ristorante che propone
piatti tipici della zona come cotechini, bolliti, verdure fritte e ripiene di
carne, oca e i suoi derivati, il fegato
grasso. Dispone inoltre di un’ottima
cantina di vini con una selezione curata di oltre 140 etichette: francesi,
piemontesi e nazionali.
I dolci sono deliziosi, con un rimando
alla cucina francese. Ottimi per chi
ama le creme.
Oltre al piacere della cucina, c’è anche quello di passeggiare per un
borgo medievale ben conservato.

RISTORANTE CASTAGNETO
Quinta Rua, Piazza Castello 31, 13878
Candelo (BI)
Tel. 335.6458497
info@latavernadelricetto.it
latavernadelricetto.it
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Bone System.
La bellezza
ha forti radici.

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.

www.bonesystem.it

