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NEWS & LETTERATURA
Evidence -Base Dentistry 2019 20.3; Amanda G
A.Gallie commenta Evaluation of the ability of 5 to 11 years old to brush their teeth effectively with manual or
electric toothbrushing ; Pediatric Dent 2019 15,41

I bambini dai cinque agli undici anni devono
usare spazzolini manuali o elettrici?
E-BM

significa basare le
proprie
decisioni
diagnostiche e terapeutiche sulla valutazione dei risultati reperibili dalla
letteratura scientifica. La più accreditata fonte nasce negli anni 90 ed è un
network internazionale che raccoglie
studi randomizzati e controllati, effettuando revisioni sistemiche degli studi
clinici controllati: Cochrane Collaboration, dal nome dell’epidemiologo
scozzese A. Cochrane.Pioniere della
E-BM., Cochrane pubblica nel 1972
Effectivness and Efficiency Random
Reflections, lanciando un’accusa circa
il mancato utilizzo da parte dei sanitari
di dati dell’evidenza sperimentale, preferendo piuttosto terapie consolidate
dalla consuetudine ma non sempre di
accertato valore scientifico e o medico.
La medicina fondata sulle prove fa uso
cosciente esplicito, giudizioso, delle
migliori evidenze mediche al momento disponibili al fine di prendere decisioni per l’assistenza del singolo paziente. Lo stesso principio vale anche
in campo odontoiatrico. Le scelte terapeutiche devono essere un mix equilibrato di scienza, competenze cliniche e
necessità del paziente. L’overflow delle
informazioni dai tanti siti web e riviste
può confonderci, di contro a causa
della mancanza di dati le revisioni sistematiche sono insufficienti per produrre linee guida cliniche pertinenti.
Alla luce della numerosa letteratura
scientifica, seguendo le “regole “della EBD A. Gallie esegue un riesame
dello studio e pone delle riserve alle
conclusioni, il tutto al fine di poter rispondere adeguatamente ai genitori
dei nostri piccoli pazienti (5/11 anni)
alla fatidica domanda “spazzolino
elettrico o manuale?” Da quale età?
Lo studio in questione ha inserito 120
bimbi, appunto di età compresa tra 5
e 11 anni, senza carie, con tutti gli elementi dentali, pazienti presso il Natio-

nal Children’s Hospital in Columbus,
dividendoli in 2 gruppi: spazzolino
manuale versus elettrico, e insegnando loro come spazzolare i denti per
2 minuti 2 volte al giorno. Risultato
dello studio: i 2 sistemi sono egualmente efficaci? L’autore vista la numerosa letteratura scientifica a favore
dello spazzolino elettrico pone quindi
delle critiche ai risultati pubblicati:
- la manualità dei bimbi viene determinata dalla loro buona calligrafia,
dalla capacità di usare correttamente
le forbici, dalla manualità nell’allacciarsi le scarpe e non da ultimo essere
capaci di suonare uno strumento (ma
magari chi suona uno strumento in
realtà poteva avere meno placca!!!!)
- i genitori controllavano i bimbi
nello spazzolamento, ma sempre?
- I bimbi reclutati arrivano da livelli socioeconomici bassi e quindi il
risultato non può essere generalizzato alla popolazione in generale.
- la lezione di igiene era stata appresa e adeguatamente messa in pratica da tutti i bimbi?
Troppi dubbi …troppe variabili per
una sola risposta…. troppo superficia-

le affermare che i 2 metodi di spazzolamento sono sovrapponibili.

a cura di Mirella Bladoni

Roy George commenta “Ultrasonic irrigant
activation during root canal treatment”. A
systematic review J.Endod 2019; Evidence
-Base Dentistry 2019 20.3

TRE STUDI CLINICI 45 IN VITRO
Lo studio ha incluso 3 studi clinici e 45 studi in
vitro, riconoscendo all’attivazione con ultrasuoni
dell’irrigante un effetto positivo sulla rimozione
dei resti di tessuto pulpare e detriti di tessuto duro,
quindi in denti vitali, mentre non ha riportato alcun beneficio nel trattamento dei denti affetti da
parodontite periapicale. Dando anche importanza
al tipo di irrigante, ipoclorito di sodio, e al diametro delle punte ultrasoniche, più piccole per generare cavitazione e attivazione passiva o più grandi
generando contatto tra file e parete: irrigazione
a ultrasuoni attivata? L’autore afferma che nuovi
studi potrebbero chiarire il rapporto tra diametro
punte ultrasoniche e contatto con i canali al fine
di creare un’effetto antimicrobico necessario alla
guarigione anche nella parodontite periapicale.
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NEWS & LETTERATURA
Amerio E, Mainas G, Petrova D, Tarrida, nart j, Monje A “Compliance woth supportive periodontal/peri-implant therapy: a systematic review” J Clin Periodontol 2020;47:81-100

La terapia implantare per sostituire
gli elementi dentali irrecuperabili
Q
ual è la causa della perdita degli elementi dentari?
Nella maggioranza dei casi si tratta di malattia parodontale con distruzione dei tessuti di supporto e mobilità del dente.
Ma i pazienti che sono giunti a questo punto, sono anche pazienti che hanno, per anni o decenni, avuto una insufficiente attenzione alla propria igiene
orale.
Perché dovrebbero improvvisamente applicare agli impianti tutte le attenzioni igieniche che non hanno mai applicato ai denti?
Una risposta potrebbe essere la paura di perdere altri denti e dovere fare altri
impianti, un’altra potrebbe essere il costo della terapia implantare, ma nessuna di queste due motivazioni è sufficientemente valida da modificare il comportamento.
Infatti le conclusioni a cui giungono i ricercatori che hanno navigato nella letteratura estrapolando 39 articoli ritenuti affidabili, sono che: “il livello di terapia parodontale e perimplantare di supporto per il mantenimento in salute
dei tessuti perimplantari, è assolutamente insoddisfacente.
Ancora una volta emerge la grande importanza dell’attività dell’igienista nel
seguire, motivare e rimotivare i pazienti affinché cambino le abitudini ed attuino una corretta e attenta igiene orale.

a cura di Giulio Cesare Leghissa

Walsh T, Worthington H, Marini V.C, Ieroncic A: “What
concentration of fluoride toothpaste should dental team
recommending?” EBD; 3.2019:74-75

Khan N, Tomar SL “The incidence of oropharyngeal cancer and rate of human papillomavirus vaccination coverage in Florida, 2011

I dentifrici contenenti
fluoro aiutano nella
prevenzione della carie?

Papilloma virus e
cancro della bocca
È

ricercatori hanno lavorato per evidenziare se, effettivamente, l’uso di dentifrici fluorati è collegato ad una riduzione della incidenza della carie. I Revisori della Cochrane Oral Health Group concludono che vi sono evidenti benefici
utilizzando dentifrici fluorati anche se pare meno evidente l’importanza di una
determinata concentrazione rispetto ad un’altra. Dunque, per gli adulti, se è
chiaramente dimostrato l’effetto anticarie dei dentifrici fluorati, ulteriori studi
sono necessari per determinare quale sia la concentrazione più efficace.
Sembra invece indiscussa la maggiore efficacia, per i bambini in dentizione
decidua, dei dentifrici con una concentrazione di fluoro pari a 1500 ppm rispetto a quelli con concentrazione inferiore (1000 o 1100 ppm).

questa una questione di grande importanza perché
strettamente collegata alla vaccinazione contro il papilloma virus umano. A rafforzare la necessità di vaccinare
i nostri giovani contro l’HPV viene oggi un lavoro su JADA
di Gennaio 2020 che esamina le percentuali di cancro della bocca e dell’oro-faringe nella popolazione della florida.
Le conclusioni a cui giungono i ricercatori sono che “si è
trovata una più alta incidenza del cancro dell’oro-faringe
in Florida rispetto alle medie del resto del Paese, e che tale
valore più alto è associato a una più bassa percentuale di
vaccinazioni contro l’HPV negli adolescenti della Florida.
Ancora una volta si conferma l’importanza di vaccinare i
nostri adolescenti.

a cura di Filippo Turchet Casanova

a cura di Giulio Cesare Leghissa

I
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NEWS & LETTERATURA
Preus HR, Lami Q AL, Baelum V “Oral hygiene revisited, The clinical effect of a prolonged oral hygiene phase prior
to periodontal therapy in periodontitis patients. A randomized clinical study” J. Clin. Periodontol. 2020;47:36-42

Più igiene dentale, meno parodontite
L

o sapevamo ma nuovi lavori confermano che “una prolungata attività di igiene riduce nettamente la
gravità della parodontite”.
44 pazienti con severa malattia parodontale sono stati controllati in modo
randomizzato. Il gruppo test è stato
sottoposto a 3 mesi di rigorosa igiene
orale a differenza del gruppo in esame che non aveva ricevuto istruzioni
o motivazioni di igiene orale, sempre
per un periodo di tre mesi. Il sanguinamento al sondaggio, la profondità
di sondaggio sono stati registrati in
quattro siti per ogni dente e entrambi
i gruppi sono stati ricontrollati dopo
tre mesi.
Le conclusioni sono state che i pazienti seguiti con attenta igiene orale
avevano una riduzione del deposito di
placca, una minore profondità di sondaggio e un minore sanguinamento.

a cura di Giulio Cesare Leghissa

What are the long-term survival and complication rates of complete-arch fixed implant rehabilitation in edentulous patients? – Kamran Ali et al – EBD 20-3-2019

La riabilitazione ad arco completo su impianti
T
orniamo ad affrontare la tematica della riabilitazione ad arco completo
su impianti, con protesi in metallo ceramica. In questo studio di coorte
(41 pazienti di età media 65 anni) si analizza la sopravvivenza di 36 protesi
cementate e 19 avvitate, su un periodo di osservazione di 11 anni. Gli impianti posti a pilastro di questi manufatti erano 359.
La sopravvivenza complessiva delle protesi è stata del 98,2% (100% a cinque
anni, 92,2% a dieci anni), e complicanze sia meccaniche (la più frequente:
frattura delle ceramiche) che biologiche (la più frequente: perimplantite) si
sono verificate sia per le protesi avvitate che per quelle cementate.
Le protesi prive di ogni complicazione biologica sono state il 50,4% (a cinque
anni) e il 10% a dieci anni, mentre quelle prive di ogni complicazione meccanica sono state il 56,4% (a cinque anni) e il 9,8% (a dieci anni).
Gli autori concludono che «Le riabilitazioni ad arco completo con protesi in
metallo ceramica mostrano una buona sopravvivenza a lungo termine a 5
anni. Tuttavia le complicazioni biologiche in questo periodo sono state del
47,1%, mentre quelle meccaniche del 42%».

a cura di Filippo Turchet Casanova
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NEWS & LETTERATURA
Review of systematic reviews on mandibular advancement oral appliance for obstructive sleep apnea: The importance of
long-term follow-up - Kazumichi Sato, Tsuneya Nakajima - Japanese Dental Science Review 56 (2020) 32–37

OSA: se si scelgono le mascherine
serve un rigido follow-up

T

orniamo sul tema delle apnee
ostruttive del sonno.
In questo recente articolo uscito su Japanese Dental Science Review si pone
l’accento sull’estrema importanza del
follow-up a lungo termine per far sì
che il trattamento con mascherine intraorali (Oral Appliances o OA) possa
sortire l’effetto desiderato.
Ricordiamo che le OSA possono essere trattate sia con CPAP (ventilazione
meccanica) oltre che con le mascherine intraorali, e che queste ultime si
possono dividere in dispositivi uniti
(che una volta indossati solidarizzano
mascellare superiore e inferiore) oppure due dispositivi separati.
Dalla letteratura emerge che, se si sceglie una mascherina, non esiste una
soluzione migliore tra soluzioni solidarizzate o separate, a patto che queste

mascherine siano fatte su misura, a per
il paziente e non siano pre fabbricate.
Le mascherine intraorali fanno avanzare l’osso mandibolare (per questo
vengono chiamate più nello specifico
Mandibular Oral Appliances o mOA),
migliorando la respirazione in caso di
ostruzione delle vie aeree superiori.
Alcuni studi indicano che i dispositivi
mobili possono portare nel lungo termine a effetti sulla componente scheletrica o sulla componente dentale
del paziente; per esempio, alcuni studi
riportano una apertura del morso posteriore.
È perciò importante anticipare al paziente la possibilità che questi effetti
collaterali si verifichino e che egli dovrà venire sempre alle regolari visite di
controllo. Questo ultimo aspetto deve
essere sottolineato in quanto la lettera-

tura mostra che molti pazienti (dal 20
al 25%) smettono di recarsi ai controlli
nel corso di 2 o 3 anni.
Gli autori di questo studio concludono
che:
- la CPAP funziona meglio delle mascherine intraorali nel trattamento delle apnee
- In caso il paziente passasse da cippa a
mascherina intraorale, occorre monitorarlo strettamente
- L’utilizzo a lungo termine delle mascherine intraorali porta a effetti su
denti e componente scheletrica
- Una discreta percentuale di pazienti,
secondo la letteratura (dal 20 al 25%),
smette di venire ai controlli, invalidando gli effetti positivi della terapia

a cura di Filippo Turchet Casanova

8

CASE REPORT DI MINIRIALZO
DEL SENO CON RIGENERAZIONE GBR
a cura di Giulio Cesare Leghissa
Odontoiatra

INTRODUZIONE

La Rigenerazione Ossea Guidata (GBR)
è una tecnica sviluppatasi nei primi
anni ’90 come conseguenza della Guided Tissue Regeneration (GTR). La differenza importante tra le due tecniche
è rappresentata dal fatto che, mentre
nella GTR l’obiettivo è quello di rigenerare attacco e osso alveolare attorno alla radice del/dei denti, nella GBR
l’obiettivo è solo quello di rigenerare
l’osso poiché, ovviamente, attorno
all’impianto non si ricrea parodonto.
Mentre nel dente naturale si ricrea
osso, legamento e cemento, e le nuove fibre del legamento si inseriscono
nel cemento e nell’osso unendo così
le due strutture in modo solido ma
elastico, nel caso dell’impianto non vi
sono fibre del legamento parodontale e l’osso ingloba direttamente l’impianto.
Questo fatto è di grande importanza
poichè, in questo modo, sarà differente anche il sistema circolatorio:
nell’impianto, infatti, non sono presenti vasi del legamento parodontale
e l’apporto ematico sarà decisamente
inferiore a quello presente nel dente
naturale.
Queste differenze si traducono sul
piano clinico: sarà più facile, in GBR,
ottenere neoformazione ossea, poiché sarà più semplice isolare con la
membrana il difetto osseo, coprendo
tutto con il lembo. Al contrario, nella GBR, la fuoriuscita del moncone
del dente dalla gengiva renderà più
difficile il completo isolamento con
la membrana e il mantenimento nel
tempo.
Per ottenere GBR è comunque indispensabile raggiungere la detersione chirurgica del difetto, in modo da
rimuovere la gran parte del tessuto
infarcito da spore batteriche. Se il difetto non è space-making va riempito
con materiale biocompatibile e riassorbibile per mantenere il volume, va
posizionata la membrana a totale copertura della lesione e vanno suturati
attentamente i lembi al di sopra.

MATERIALI E METODI

Nel febbraio 1995 la signora si pre-
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senta alla mia osservazione con frattura del 14 e evidente mobilità della
parte residua. (dia n. 1 e 2) Si decide
dunque per l’avulsione e, su insistenza
della paziente, si opta per un impianto, come per tutti i casi in cui ciò sia
possibile: impianto immediato post
estrattivo.
Risulta evidente, dalle dia, l’importante perdita di tessuto osseo, per cui
l’impianto è totalmente nel vuoto e
non vi è alcuna stabilità primaria. (dia
n. 3 e 4).
Si procede nella ricerca della stabilità
primaria facendo un mini rialzo del
pavimento del seno mascellare. Gli

ultimi due millimetri apicali di osso
alveolare vengono fratturati con osteotomo (diametro 3.8 millimetri) spinto apicalmente con colpi di martello
chirurgico. Appena fratturato il pavimento del seno si è proceduto all’inserimento, tramite zeppatore manuale, di 1 flacone di osso bovino (BioOss
della Geistlich) a al posizionamento
di un impianto (Bone System- Italia)
di 12 millimetri (lunghezza) per 4.1
millimetri di diametro. L’impianto, penetrato per circa 2 millimetri nel seno,
raggiungeva una buona stabilità primaria. Nella radiografia si evidenzia la
penetrazione nel seno. (dia n.5)

9
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dia n. 5: le frecce indicano la profondità visibile della perdita ossea coronoapicale.
Poiché residuava la fenestrazione vestibolare si posizionava una membrana non riassorbibile sull’intera area,
sostenendola con una griglia di titanio. (dia n. 6 e 7).
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Dopo 5 mesi, alla riapertura e rimosse
griglia e membrana, si può vedere le
rigenerazione ottenuta. ( dia n. 8) Nella dia n. 9 la evidenza radiografica.

RISULTATI E DISCUSSIONE

A gennaio 2018, dopo 24 anni, il risultato si mantiene costante: l’impianto
è stabile e asintomatico con valido effetto estetico. (dia n. 10, 11 e 12)
La qualità dei materiali impiegati è
sicuramente decisiva per un risultato
così a lungo termine, ma non è sufficiente. Altro elemento decisivo è la
consapevolezza, da parte del paziente, dell’importanza della cura della
propria bocca. La paziente si reca regolarmente, ogni sei mesi, da 24 anni,
presso lo studio per la seduta di igiene orale professionale. Ha acquistato
e usa, sistematicamente, lo spazzolino
elettrico e gli scovolini interprossimali.
Si è cioè raggiunta l’alleanza terapeutica tra paziente e team odontoiatrico,
unica condizione in grado di mantenere e rafforzare i risultati raggiunti.
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DM O DPI? QUESTO È IL PROBLEMA!
Si vede di tutto: mascherine sulla bocca con fuori il naso, mascherine messe al contrario, anziani che girano per strada con la mascherina oro buccale senza sapere perché
a cura di Giulio Cesare Leghissa
Segretario Generale SIOD

e Fulvia Magenga
Segretario Generale SIOD

L

a domanda alla quale dobbiamo
rispondere è la seguente: perché
indossare la mascherina?
La mascherina può essere uno strumento per ridurre un rischio. Ma qual
è il rischio? Allora, ancora una volta, la
prima cosa da fare è la valutazione del
rischio.
Per quanto riguarda gli operatori sanitari, distinguiamo dunque tre condizioni molto diverse:
1 – lavoro in ambienti con alta possibilità di contagio, lavoro in reparto
infettivi a stretto contatto con i malati,
lavoro in sala operatoria su pazienti
positivi al virus. In queste condizioni è
indispensabile proteggere le vie aeree
degli operatori dal pericolo di inala-

zione, oltre che proteggere i pazienti
dagli operatori ed è dunque necessario utilizzare un dispositivo di protezione individuale (semimaschera o
maschera facciale con filtro: FFP3).
2 – operatori sanitari in tutta Italia,
che lavorano a contatto con cittadini
che non hanno manifestato segni di
infezione (studio dentistico, medico di
famiglia, ecc) e che, dunque, devono
proteggersi da eventuali spray, goccioline di Flugel, schizzi, ecc, e, nello
stesso tempo devono proteggere i pazienti dalla eventuale contaminazione
dall’operatore stesso. In questo caso è
sufficiente l’utilizzo di mascherine ad
alto potere filtrante di tipo 2 (con BFE
>94%).

3 – l’operatore sanitario che va a spasso per la città evitando contatti ravvicinati con gli altri cittadini. In questo
caso, la mascherina non serve assolutamente a niente.
Le prime due tipologie di comportamento hanno diretta conseguenza
sul DVR redatto in quella realtà sanitaria specifica e sono evidentemente
indicazioni di buon senso. E’ chiaro
che laddove il DVR ipotizzi la presenza
di rischi di grado superiore è necessario procedere con i DPI appropriati al
livello di rischio.
Sul portale dell’INAIL alla voce “protezione delle vie respiratorie” si legge:
“i microrganismi sono trasportati in aria, adesi a particelle solide o
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liquide,(bioaerosol), in grado di rimanere in sospensione per un periodo
di tempo variabile a seconda delle dimensioni. Pertanto, nello svolgimento
delle attività che potrebbero causare
dispersione di bioaerosol è necessario
utilizzare i DPI per le vie respiratorie
per prevenire il rischio di esposizione
agli agenti biologici patogeni. In virtù
del fatto che in mancanza di una norma specifica, sono stati riconosciute
valide le certificazioni CE di Tipo rilasciate da un Organismo Notificato,
attualmente sono disponibili dispositivi di protezione delle vie aeree dagli
agenti biologici di gruppo 2 e 3 come
DPI di terza categoria. Per le attività
sanitarie è raccomandato l’utilizzo di
maschere intere con protezione P2,
aventi capacità filtrante pari almeno al
95% perdita di tenuta non superiore al
10% ed efficienza di filtrazione dei microrganismi del 94%. Non sono DPI le
“mascherine chirurgiche” o “igieniche”
sprovviste di filtro comunemente im-

piegate in ambito sanitario e nell’industria alimentare. Queste infatti
appartengono alla categoria dei Dispositivi Medici e non proteggono l’operatore bensì il paziente o l’alimento
dalle possibili contaminazioni.”
Quali sono le conseguenze pratiche?
- Negli studi odontoiatrici che operano nella zona arancione, nella quale il
rischio di contagio è elevato, va riconsiderato il DVR alla luce dell’attuale
emergenza sanitaria ed è suggeribile
l’utilizzo per Odontoiatri, ASO, Igienisti, di DPI o di dispositivi di Tipo 2-3.
Quali
sono
le
caratteristiche
di questi
DPI?
- Devono avere una FFP di livello 2
o 3 (FF significa Facciale Filtrante e P
significa Protezione 2 o 3 sta a significare il livello di protezione: medio o
alto).
Il livello 3 è in grado di proteggere dai
virus. Le mascherine FFP2 possono essere con o senza valvola, le mascherine FFP3 sono dotate sempre di valvo-

Sotto: una
scena deprecabile che si vede
troppo spesso
in molti studi.
Un esempio,
portato all’eccesso, di quello
che non deve
accadere

la. Tutte le maschere sono monouso e
vanno eliminate dopo l’utilizzo (turno
di lavoro).
Nelle altre situazioni è possibile riconsiderare il DVR, prevedendo una riunione con i lavoratori per aggiornare
sulla situazione sanitaria e sull’importanza del rispetto dei comportamenti
suggeriti dal ministero della Salute.
E’ bene controllare che tutti i lavoratori
lavino con frequenza le mani sfregandole sui palmi e sui dorsi almeno per
20 secondi con gli appositi schiumogeni e che indossino sempre, durante
l’attività clinica, i D. M. (mascherina) e i
DPI (occhiali protettivi, guanti, camici,
ecc.)
Quali sono le caratteristiche del D.M.
(mascherina chirurgica) da utilizzare?
Due sono gli elementi che vanno rigorosamente rispettati:
a - BFE (capacità di fermare il passaggio dei batteri) superiore al 94%
b - Delta P (facilità di respirazione attraverso la mascherina, per non soffocare!) dovrebbe essere sotto il 2,8.
Come si fa a saperlo? BFE e Delta P
devono essere riportati sulla confezione (scatola) delle mascherine, quindi
è sufficiente guardare con attenzione
le confezioni di mascherine, prima di
acquistarle.
Queste mascherine devono essere
cambiate spesso perché inumidendosi
con il vapore acqueo del respiro, perdono la capacità di fermare il passaggio dei batteri. Vanno quindi sostituite
ogni 2/3 ore o quando contaminate da
sangue del paziente.
Altro punto da rispettare per ridurre la mobilità delle persone consiste
nell’annullare tutti gli appuntamenti
che non sono necessari ed erogare
le terapie conservative sotto diga di
gomma.

FONTI
1 – INAIL Protezione delle vie respiratorie – ultimo
aggiornamento 12/12/2017
2 – Circolare n. 15 del
27/06/2012 – Dispositivi
di protezione individuale
per la protezione delle vie
respiratorie da agenti biologici aerodispersi – Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
3 – nota n. 4975 del 12 febbraio 2015 Regione Lombardia
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PORRE FINE AL DISINTERESSE
VERSO LA SALUTE ORALE GLOBALE:
È TEMPO DI UN’AZIONE RADICALE
a cura di Federica Demarosi
MD, DDS, PhD

L

e malattie orali sono un grave problema di salute pubblica globale che
colpisce oltre 3,5 miliardi di persone.
Tuttavia, l’odontoiatria non è stata finora in grado di affrontare questo problema. È ora necessario un approccio
fondamentalmente diverso. In questo
articolo presentiamo una critica all’odontoiatria in generale, evidenziando i
suoi limiti più importanti e l’urgente necessità di una riforma del sistema. Nei
Paesi ad alto reddito l’attuale approccio
dominato da trattamenti sempre più
tecnologici, interventisti e specializzati
non sta affrontando le cause alla base
della malattia e non sta affrontando le
disuguaglianze nella salute orale. Nei
Paesi a basso e medio reddito i limiti
della cosiddetta odontoiatria occidentalizzata sono più acuti: l’odontoiatria
è spesso non disponibile, inaccessibile
e inappropriata per la maggior parte di
queste popolazioni, ma in particolare
per i poveri delle zone rurali. Invece di
essere isolato e separato dal sistema
sanitario tradizionale, l’odontoiatria dovrebbe essere più integrata, in particolare con i servizi di assistenza primaria.
L’impulso globale per la copertura sanitaria universale offre un’opportunità
ideale per questa integrazione. I sistemi
di cura dentale dovrebbero concentrarsi maggiormente sulla promozione e
sul mantenimento della salute orale e
sul raggiungimento di una maggiore
equità nella salute orale. Il consumo
di zucchero, alcool e tabacco e i loro
determinanti sociali e commerciali sottostanti sono fattori di rischio comuni
condivisi con una serie di altre malattie non trasmissibili. Una regolamentazione e una legislazione coerente e
globale sono necessarie per affrontare
questi fattori di rischio condivisi. In

questo documento, ci concentriamo
sulla necessità di ridurre il consumo di
zucchero e descriviamo come ciò possa
essere ottenuto attraverso l’adozione di
una serie di politiche a monte progettate per combattere le strategie aziendali
utilizzate dall’industria mondiale dello
zucchero per promuovere il consumo
e i profitti dello zucchero. Attualmente,
l’industria dello zucchero sta influenzando la ricerca dentale, la politica di
salute orale e le organizzazioni professionali attraverso le sue strategie azien-

dali ben sviluppate. È necessario sviluppare politiche e procedure di conflitto
di interessi più chiare e trasparenti per
limitare e chiarire l’influenza dell’industria dello zucchero sulla ricerca, la politica e la pratica. La lotta ai determinanti
commerciali delle malattie orali e di altre malattie non trasmissibili dovrebbe
essere una priorità politica fondamentale.
Introduzione
Nonostante i considerevoli progressi
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scientifici nella comprensione della
patogenesi e delle cause delle malattie
orali negli ultimi decenni, l’onere globale delle condizioni orali è persistito
e probabilmente peggiorerà. Le malattie orali colpiscono oltre 3,5 miliardi di
persone in tutto il mondo, con la carie
dentale non trattata che rappresenta la
condizione di salute più diffusa a livello
globale. Nei Paesi ad alto reddito, dove
la prevalenza complessiva della carie
nella popolazione infantile è diminuita,
la natura progressiva e cumulativa della condizione nell’età adulta rimane un
grave problema; e i gruppi vulnerabili
nella società sono particolarmente colpiti. Pertanto, le malattie orali continuano a causare dolore, infezioni e bassa
qualità della vita per un gran numero
di persone in tutto il mondo, e i costi
delle cure dentistiche possono avere
un effetto importante sui budget delle
famiglie e sui sistemi sanitari più ampi.
In questo articolo presentiamo una
critica dell’odontoiatria, evidenziando i
suoi limiti chiave e l’urgente necessità
di una riforma radicale. La prospettiva
globale sull’odontoiatria comprende
tre realtà contrastanti ma interconnesse. Nei Paesi ad alto reddito, l’attuale
sistema di assistenza orale, sempre più
specializzato e maggiormente focalizzato sulla tecnologia, è intrappolato in
un ciclo interventista che non affronta le cause alla base delle malattie, né
soddisfa i bisogni di grandi proporzioni
della popolazione. In molti Paesi a medio reddito l’onere delle malattie orali
è notevole, ma i sistemi di assistenza
odontoiatrica sono spesso sottosviluppati e inaccessibili alla maggioranza
della popolazione. Nei Paesi a basso
reddito la situazione è più cupa. Sebbene l’onere complessivo della malattia sia ancora relativamente basso, le
malattie orali stanno aumentando in
prevalenza. Con altre richieste concorrenti su risorse scarse, gli investimenti
nella salute orale sono molto limitati,
rendendo l’odontoiatria un lusso inaccessibile e riservato ai ricchi. La maggior parte delle malattie rimane quindi
non curata nella maggior parte della
popolazione e, in particolare, nei poveri
delle aree rurali, che hanno un accesso
molto limitato alle cure dentistiche. Per
affrontare efficacemente l’onere globale delle malattie orali è necessario un
approccio sostanzialmente diverso. E’
necessario un cambiamento di sistema:
più dell’attuale approccio interventista
che porterà a poco. La necessità di cambiare il sistema è particolarmente rilevante nei Paesi a basso reddito in cui il
cosiddetto modello di odontoiatria oc-

cidentale è insostenibile e inappropriato. Oltre a una riforma dei servizi odontoiatrici sottolineiamo anche l’urgente
necessità di cambiare l’approccio individualistico che domina attualmente e
che non è stato in grado di ottenere un
marcato guadagno di salute orale della
popolazione o di affrontare
efficacemente le disparità. In particolare,
ci concentriamo
sulla necessità di
un’azione politica coerente, globale e
integrata per
ridurre il consumo gratuito
di zucchero,
importante
fattore di rischio
condiviso per la
carie dentale e altre
malattie non trasmissibili.
Raccomandiamo di intraprendere azioni audaci per affrontare il potere e l’influenza dell’industria mondiale
dello zucchero, che utilizza una vasta
gamma di misure per promuovere i
loro prodotti a livello globale e ridurre l’effetto di qualsiasi sforzo di salute
pubblica che tenti di ridurre il consumo gratuito di zucchero. Questi determinanti commerciali della salute orale
evidenziano l’urgente necessità di una
regolamentazione e una legislazione
forti e l’importanza di sviluppare politiche di conflitto di interessi chiare e trasparenti per proteggere dall’influenza
dell’industria la ricerca dentale, le politiche sulla salute orale e le organizzazioni dentali professionali. Chiudiamo
questo documento con un appello a
intensificare gli sforzi di patrocinio globale nei più ampi settori della salute e
dello sviluppo umano, per porre fine
alla diffusa non considerazione della
salute orale a livello globale.
Messaggi chiave
• L’odontoiatria continua ad adottare un
approccio alla cura dominato dal trattamento interventista, tecnico e sempre
più ad alta tecnologia e specializzato.
• Tale approccio non ha affrontato con
successo l’onere globale delle malattie
orali; ora è urgentemente necessaria
una radicale riforma dei sistemi di cura
odontoiatrica.
• La copertura sanitaria universale offre
l’opportunità ai servizi odontoiatrici di
integrarsi maggiormente nel più ampio sistema sanitario e di essere più
accessibili e in grado di rispondere alle
esigenze di salute orale della popola-

zione.
• I sistemi di pagamento dei fornitori
dovrebbero porre maggiore enfasi ad
incentivare la prevenzione anziché premiare i trattamenti odontoiatrici conservativi e interventisti.
• È inoltre necessario un diverso approccio preventivo, incentrato sugli effetti a livello di
popolazione, poiché
l’attuale paradigma clinico individualistico non
ha ottenuto
miglioramenti sostenuti
nella salute
orale della popolazione né
ha affrontato le
disparità persistenti.
• Sono necessarie politiche integrate di sanità
pubblica per affrontare i comuni
fattori di rischio (ad es. consumo gratuito di zucchero, consumo di tabacco,
consumo di alcol e loro determinanti
sociali e commerciali) delle malattie
orali e di altre malattie non trasmissibili. • Una gamma di strategie aziendali
altamente sviluppate viene utilizzata
dall’industria mondiale dello zucchero
per aumentare le vendite e i profitti e
per minare gli sforzi della salute pubblica al fine di ridurre il consumo gratuito
di zucchero.
• Esiste una urgente necessità di sviluppare politiche e procedure più chiare
e trasparenti sul conflitto di interessi e
limitare e chiarire l’influenza dell’industria dello zucchero sulla ricerca dentale e sulla politica della salute orale.
Limiti dell’odontoiatria: un sistema
non più adatto allo scopo
L’odontoiatria è in uno stato di crisi. L’odontoiatria del 21° secolo non è stata in
gran parte in grado di combattere la sfida globale delle malattie orali. Questa
mancanza non è colpa dei singoli dentisti impegnati nella cura dei loro pazienti. Sono in difetto l’approccio filosofico generale, il sistema e il modello di
erogazione delle cure odontoiatriche.
La professione odontoiatrica e la pratica dell’odontoiatria sono ancora molto
dominate da una filosofia focalizzata
sul trattamento, sull’intervento e sulla
tecnica. Tutto ciò riflette i modelli e la
comprensione delle malattie dentali che erano attuali oltre 80 anni fa e
che in definitiva risalgono alle origini
chirurgiche della professione. Questo
approccio enfatizza una compren-
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sione biomedica e riduzionista delle
cause della malattia e la convinzione
che il trattamento e l’intervento ad
alta tecnologia alla fine ripristineranno
la salute orale e la cosiddetta idoneità
dentale. I principi fondamentali della
formazione odontoiatrica sono rimasti
sostanzialmente invariati per decenni.
Sebbene l’insegnamento di determinate tecniche e approcci si sia evoluto, il
paradigma del chirurgo orale persiste,
con i dentisti in gran parte addestrati
a intervenire in modo reattivo (cioè,
una volta che la malattia o il problema
ha iniziato a manifestarsi) e chirurgicamente (usando un trapano, un bisturi o
altri strumenti) piuttosto che in modo
proattivo e preventivo. In quanto tale,
la formazione dei dentisti li prepara a
essere contratti sulla malattia piuttosto
che centrati sul paziente o sulla salute.
Per una varietà di ragioni storiche, professionali, politiche ed economiche,
l’odontoiatria in tutto il mondo è ampiamente fornita da dentisti che lavorano in modo indipendente nel settore
privato in pratiche a mano singola o in
piccoli gruppi, spesso isolate dai servizi
sanitari tradizionali. Molti Paesi stanno
mostrando una crescita nelle grandi società e compagnie assicurative che forniscono assistenza sanitaria, compresa
l’odontoiatria. Queste organizzazioni
commerciali a scopo di lucro possono
fornire cure di alta qualità, ma devono
anche garantire rendimenti adeguati
sui loro investimenti per i loro azionisti,
e quindi hanno una tendenza intrinseca a promuovere test diagnostici eccessivi e un eccesso di cure. Tali pressioni
commerciali e gli incentivi alimentano
un approccio interventista e rischiano
cure inutili e inadeguate. Il trattamento
viene incentivato e favorisce ulteriori
trattamenti anziché la salute.
Esiste una sostanziale discrepanza tra le
esigenze di salute orale delle comunità
e la disponibilità, la posizione e il tipo di
servizi odontoiatrici forniti. L’odontoiatria è principalmente un servizio richiesto, spesso mal pianificato a seguito
di scelte imprenditoriali, ed è quindi
scarsamente allineato alle esigenze di
salute orale della popolazione locale.
Nei Paesi ad alto reddito e a medio reddito i bambini piccoli, le famiglie a basso reddito, i gruppi emarginati come i
senzatetto e i prigionieri e le persone
che vivono con disabilità sono generalmente sotto-serviti, mentre i servizi
odontoiatrici tendono spesso a trovarsi
in ricchi quartieri urbani dove gli adulti
benestanti e in buona salute potrebbero ricevere cure dentistiche non necessarie, un esempio perfetto della legge

sulle cure inverse. In molti contesti a
basso reddito la situazione è peggiore.
In gran parte dell’Africa subsahariana e
in molti Paesi a basso reddito i servizi
odontoiatrici tendono a essere localizzati in aree urbane inaccessibili alla
maggior parte dei poveri delle zone rurali. Gli individui con problemi dentali
potrebbero aver bisogno di percorrere
lunghe distanze per raggiungere un
dentista, o di ricorrere all’uso di erogatori locali tradizionali di cure odontoiatriche e, di conseguenza, essere esposti
ai rischi derivanti dal ricorso a operatori
non regolamentati. Il concetto dell’integrazione dell’assistenza odontoiatrica di base nell’assistenza sanitaria di
base esiste ma non ha acquisito una
grande diffusione e questo contribuisce ulteriormente alla sfida di fornire
accesso anche all’assistenza sanitaria
di base. La copertura della popolazione
per l’assistenza sanitaria odontoiatrica
nei Paesi a basso reddito e nei Paesi a
medio reddito è generalmente più bassi rispetto ai Paesi ad alto reddito, con
stime mediane che vanno dal 35% nei
Paesi a basso reddito, al 60% nei Paesi a
basso-medio reddito, al 75% nei Paesi a
medio-alto reddito e all’82%
nei Paesi ad alto reddito.
All’interno dei Paesi,
i quintili più poveri hanno il più
basso tasso di
copertura, per
esempio
in
Laos nel sudest asiatico, la
copertura del
quintile più ricco è più di otto
volte superiore a
quello del quintile
più povero.
La misura in cui i pazienti
devono pagare per le cure odontoiatriche e il modo in cui gli erogatori
di cure odontoiatriche sono rimborsati
per i loro servizi hanno un impatto importante sull’uso e sulla qualità delle
cure. Un esperimento di assicurazione
sanitaria, ha dimostrato che le persone che devono pagare di più tendono
ad accedere a meno cure dentistiche
rispetto a quelle che devono pagare
di meno. In tutto il mondo esistono
differenze sostanziali nelle tariffe di
co-pagamento dei pazienti per le cure
dentistiche e i livelli più elevati di tasse potrebbero limitare l’accesso e l’uso
delle cure tra le persone a basso reddito. Le famiglie nei Paesi a basso reddito
che pagano per cure odontoiatriche affrontano un rischio significativamente

più elevato di spendere grandi porzioni
del loro reddito disponibile e hanno un
rischio maggiore di impoverimento, rispetto alle famiglie che non pagano le
cure odontoiatriche.
I tipi convenzionali di pagamento dei
centri odontoiatrici comprendono il pagamento di commissioni, lo stipendio
fisso e i pagamenti di capitazione con
il rischio di selezione e trattamento dei
pazienti. I pagamenti di fee-for-service
promuovono un maggiore ricorso alle
cure ma potrebbero impedire il contenimento dei costi. Nel 2018, Chalkley e
Listl hanno identificato aumenti significativi nella fornitura di radiografie dentali potenzialmente dannose quando i
dentisti hanno ricevuto un compenso
per il servizio anziché pagamenti salariali.
Sono state fatte poche pianificazioni
per quanto riguarda il numero e la distribuzione dei dentisti, la forza lavoro
in ambito di salute orale e i set di competenze di cui hanno bisogno. Sebbene il rapporto dentista-popolazione sia
solo una misura approssimativa della
disponibilità del servizio di assistenza
odontoiatrica e non sia correlato alla
prevalenza della malattia, il
numero di operatori in
ambito odontoiatrico mostra forti
variazioni tra i
Paesi e all’interno dei Paesi.
Di
recente
alcuni Paesi
hanno visto
un notevole
aumento
del numero di
scuole odontoiatriche, come Brasile,
Cile, Colombia, India
e Stati Uniti; tuttavia, molte di queste scuole sono private,
sono le istituzioni a scopo di lucro che
rispondono alla concorrenza e alla domanda di corsi di odontoiatria, senza
alcuna riflessione sui bisogni delle loro
popolazioni locali. I rapidi aumenti del
rapporto tra popolazione e dentista,
particolarmente osservati nei Paesi ad
alto reddito, probabilmente porteranno a un eccesso di offerta di dentisti, a
un aumento del rischio di trattamento
eccessivo e non necessario e all’aumento della disoccupazione tra i dentisti. Inoltre, pochi dentisti appartenenti
a questi numeri crescenti si spostano
nelle zone rurali e remote, aree a basso
rapporto dentista-popolazione e così
i gruppi vulnerabili con maggiore necessità di cure dentistiche rimangono
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RACCOMANDAZIONI
Migliorare i sistemi di epidemiologia e di sorveglianza della salute orale
Sono necessari sistemi di sorveglianza delle malattie orali standardizzati e comparabili per valutare la portata e la
gravità delle condizioni orali a livello globale. L’impiego di
indici clinici ed epidemiologici di malattia dovrebbe essere integrato con indicatori appropriati che valutino gli
effetti delle patologie orali sulla popolazione. Gli indicatori
di salute orale stabiliti e di uso comune dovrebbero essere
allineati e integrati con i sistemi di sorveglianza delle malattie non trasmissibili per consentire la comparabilità e
il monitoraggio degli obiettivi globali delle malattie non
trasmissibili e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite. L’OMS ha un ruolo chiave nel guidare lo sviluppo e il rafforzamento di sistemi integrati di sorveglianza
della salute orale a livello globale.

Affrontare le disuguaglianze in ambito di salute orale
Il personale odontoiatrico ha la responsabilità professionale ed etica di fornire assistenza in modo equo per soddisfare le diverse esigenze dei pazienti e delle comunità locali.
I sistemi di assistenza sanitaria orale devono essere più inclusivi, accessibili e comprensivi per i gruppi socialmente
svantaggiati e vulnerabili. Saranno necessarie formazione
e risorse del personale e un collegamento più stretto con il
sostegno e le agenzie competenti per ottenere una migliore equità nella salute orale. Il patrocinio e il cambiamento politico sono inoltre necessari per affrontare i più ampi
determinanti sociali delle disuguaglianze nella salute orale
che esulano dalle competenze dei sistemi sanitari.

Riformare i sistemi di assistenza sanitaria orale
È urgentemente necessaria una riforma del sistema dei servizi odontoiatrici. Il sistema riformato deve integrarsi con
un’assistenza sanitaria più ampia, incentivare e incoraggiare la prevenzione e il mantenimento della salute orale, utilizzare le capacità e le competenze di un team più ampio di
professionisti della salute orale e di altri operatori sanitari,
fornire alta qualità e trattamenti basate su prove d’efficacia
e rispondere alle diverse esigenze delle popolazioni locali
e promuovere l’equità della salute orale. Il crescente slancio internazionale verso la copertura sanitaria universale è
un’opportunità unica per integrare e riformare l’assistenza
sanitaria odontoiatrica.
Muoversi a monte per massimizzare il miglioramento della salute orale
Approcci preventivi individuali, clinici ed educativi ottengono benefici a breve termine ma questi benefici diminuiscono in fretta a meno che non vengano affrontate le
cause alla base della malattia. La priorità dovrebbe essere data agli investimenti in politiche a monte, coerenti
e integrate a livello di popolazione, come le tasse sulle
bevande zuccherate, una maggiore regolamentazione
sulla pubblicità e la promozione di alimenti e bevande
zuccherate rivolte ai bambini e la promozione di un’esposizione adeguata al fluoro con dentifricio e acqua; oltre
ad abbracciare un approccio basato sul fattore di rischio
comune per ridurre il consumo di tabacco e il consumo
dannoso di alcol.
Istruire e formare la futura forza lavoro per la salute orale
Per raggiungere gli obiettivi e le aspirazioni di un sistema
di assistenza sanitaria odontoiatrica riformato è necessaria
una forza lavoro adeguatamente preparata e qualificata.
Spostare il modello di erogazione delle cure incentrato sul
dentista verso un approccio di gruppo è essenziale. Sono
necessari modelli di formazione integrati basati sulla comunità per garantire che la forza lavoro futura comprenda
e sia equipaggiata per rispondere alle esigenze della salute
orale in tutta la popolazione e per fornire cure di alta qualità, appropriate e basate sull’evidenza.

Affrontare i determinanti commerciali delle malattie orali
Una regolamentazione e una legislazione più rigorose
sono necessarie per superare le strategie aziendali che
minacciano e minano la salute orale e molte altre patologie. Sulla base dell’esperienza acquisita dal controllo del
tabacco, le organizzazioni professionali odontoiatriche, le
istituzioni accademiche, i singoli ricercatori e i responsabili politici non dovrebbero accettare alcun finanziamento, sponsorizzazione o sostegno dall’industria dello zucchero. È necessario adottare procedure e politiche chiare
e trasparenti per identificare e mitigare eventuali possibili
conflitti di interesse oggettivi o percepiti.
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comune. Questo è in parte un’eredità
del paradigma del chirurgo dentale, in
cui il dentista era visto come l’unico responsabile della diagnosi della malattia
e della erogazione del trattamento.
Molte scuole di odontoiatria in tutto il
mondo continuano a insegnare ai dentisti a curare e lavorare in isolamento,
invece di formare una vasta gamma di
professionisti della cura dentale con
competenze diverse e complementari

senza cure. In molti Paesi
a basso reddito esistono poche scuole
odontoiatriche e
quindi l’offerta
di personale
dentale è molto bassa. Questa situazione
non è aiutata
dalla cosiddetta fuga di cervelli dei dentisti
nei Paesi a reddito
più elevato, dove possono guadagnare redditi
più alti, avere migliori prospettive di carriera, praticare l’odontoiatria
ad alta tecnologia che hanno imparato
all’università e godere di una migliore
qualità della vita rispetto ai Paesi a basso reddito.
I problemi nella formazione odontoiatrica e la discrepanza tra la necessità e
l’erogazione delle cure sono aggravati
dall’espansione di pratiche specialistiche in odontoiatria. Nel Regno Unito,
per esempio, diverse specialità odontoiatriche sono ora riconosciute negli
elenchi degli specialisti del Consiglio
generale di odontoiatria del Regno
Unito (numero del 2019). Sebbene una
proporzione di pazienti abbia indubbiamente complesse esigenze di salute orale che richiedono competenze
specialistiche, la maggior parte delle
esigenze di salute orale può essere soddisfatta dai dentisti delle cure primarie
e si sta discutendo se l’espansione nelle
pratiche dentistiche specialistiche rifletta e si allinea realmente con le esigenze di salute orale della comunità.
La crescita della pratica specialistica
aumenta il costo delle cure e l’accesso
è spesso scarso nelle aree di maggiore
necessità. L’interfaccia tra cure odontoiatriche primarie e secondarie può essere problematica in termini di equità
in riferimento alle cure secondarie, cure
senza soluzione di continuità, efficacia
ed efficienza. Inoltre, un numero crescente di specialisti riduce la stabilità e
la continuità delle cure odontoiatriche
e il supporto preventivo fornito nei servizi di assistenza primaria. La continuità
delle cure è di particolare rilevanza per
i bambini e gli adulti ad alto rischio di
sviluppare patologie orali, come coloro
che vivono con disabilità e patologie
sistemiche croniche.
A differenza della medicina, in odontoiatria l’uso di un team professionale più
ampio per fornire assistenza è meno comune. Questo è in parte un’eredità del
paradigma del chirurgo dentale in cui

il dentista era visto come
l’unico responsabile della diagnosi
della malattia e
della erogazione del trattamento.
Molte scuole
di odontoiatria in tutto il
mondo continuano a insegnare ai dentisti
a curare e lavorare
in isolamento, invece di formare una vasta
gamma di professionisti della
cura dentale con competenze diverse
e complementari in grado di soddisfare le esigenze di trattamento dei
loro pazienti e dell’intera popolazione.
Le esigenze di trattamento vanno da
procedure preventive molto semplici
(come l’applicazione topica di fluoro) a
trattamenti complessi (come l’implantoprotesi). Questi trattamenti possono
essere erogati con maggiore efficienza,
efficacia e copertura da una forza lavoro per la salute orale con un insieme di
competenze appropriate e miste. Gli
erogatori di cure di livello medio sono
anche fondamentali per aumentare
l’accesso alle cure dentistiche in gruppi
di popolazione sottoserviti e remoti. In
effetti, in molti contesti, e in particolare nei Paesi a basso reddito, formare
una forza lavoro per la salute orale più
orientata alla comunità piuttosto che ai
dentisti è una soluzione realistica per
affrontare le carenze acute della forza
lavoro e le sfide di accesso. I tipi e le
designazioni dei professionisti dentali
formati variano in diversi Paesi e giurisdizioni, ma comunemente includono
igienisti dentali, odontoiatri, assistenti, infermieri dentali e odontotecnici.
Come in molti altri settori professionali,
le discussioni sugli ambiti di pratica e
l’indipendenza di questi diversi gruppi
professionali sono spesso complesse. Il
dibattito su quale di questi professionisti può fare cosa, e in quali circostanze,
viene spesso deciso come un compromesso tra gruppi professionali piuttosto che in vista del benessere o delle
esigenze del pubblico.
Nonostante i progressi compiuti dalla
Cochrane Collaboration e da altri gruppi nel promuovere l’odontoiatria basata
sulle prove, la scarsità di prove per molte procedure dentali rimane una grande sfida. Per esempio, la gestione della
carie è stata tradizionalmente quella di
rimuovere il decadimento e posizionare un riempimento, che, indipendente-
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mente dalla dimensione iniziale della
cavità, entra nel dente in un ciclo di
ripetizione del restauro con crescente
complessità, ed eventuale fallimento
del trattamento e perdita del dente.
Questo approccio terapeutico tradizionale non riconosce che la carie può
essere trattata diversamente, né riflette
la comprensione contemporanea della
patogenesi della carie. Le prove cliniche
mostrano che la carie è prevenibile e,
una volta presente, potrebbe anche essere interrotta se intercettata e gestita
nelle sue fasi iniziali. Nuovi sviluppi nei
materiali dentali adesivi indicano che
il trattamento della malattia accertata,
che include l’uso appropriato di fluoruri
topici, potrebbe essere gestito con una
minore distruzione del tessuto dentale
e minor ricorso a un’odontoiatria altamente tecnologica e riabilitativa rispetto agli attuali approcci restaurativi. Dal
2017, l’amalgama dentale, il materiale
di riempimento per eccellenza all’approccio riparativo, è in fase di riduzione
graduale nel quadro della Convenzione
delle Nazioni Unite sul mercurio. Anche
altri trattamenti terapeutici di lunga data
utilizzati nella pratica dentale di routine
sono stati contestati a causa dell’assenza
di prove sulla loro efficacia. Due pilastri
di pratica clinica odontoiatrica di routine
potrebbero essere per esempio: la visita
odontoiatrica di controllo ogni 6 mesi e
lo scaling e la lucidatura per la gestione
delle malattie gengivali e parodontali.
Il National Institute for Health and Care
Excellence del Regno Unito non ha trovato alcuna base scientifica per il richiamo ogni 6 mesi e ha raccomandato che
gli intervalli di richiamo debbano essere
specificamente adattati per ciascun paziente in base alla prevalenza e al rischio
di malattia. Un trial inglese del 2018 non
ha mostrato alcun beneficio clinico nel
fornire scaling e lucidature ogni 6 o 12
mesi.
Un’ulteriore carenza in odontoiatria è
l’approccio ristretto e un po’ semplicistico adottato per prevenire le malattie
orali. L’uso di interventi clinici preventivi
come i fluoruri topici per controllare la
carie si è dimostrato altamente efficace
ma è spesso visto come una panacea,
perdendo quindi di vista il fatto che il
consumo di zucchero rimane il principale fattore causale nello sviluppo della
carie. Sebbene l’uso di fluoruri topici sia
un comprovato intervento clinico preventivo e l’accesso a questo approccio
preventivo dovrebbe essere promosso e
migliorato, le carie continueranno a svilupparsi in presenza di zuccheri liberi oltre il 10% dell’apporto energetico totale
di un individuo. Anche se l’esposizione

al fluoro è ottimale, l’evidenza suggerisce che
esposizioni di zucchero gratuite a
partire dal 2-3%
dell’appor to
energetico totale potrebbero comunque
c o m p o r t a re
un rischio di carie. L’approccio
generale alla prevenzione della carie
è stato individualista
e riduzionista, e si è concentrato su educare i pazienti e
il pubblico sui comportamenti a rischio
individuali nell’igiene e nella nutrizione, con scarsa attenzione a quando e
come questi comportamenti possono
essere sviluppati e modellati. Questo
approccio clinico alla prevenzione non
ha avuto successo nel conseguire guadagni di salute orale a lungo termine o
nell’affrontare le disparità di salute orale.
In sintesi, l’odontoiatria e i sistemi di assistenza orale richiedono una radicale
riforma. L’attuale approccio obsoleto e
incentrato sul trattamento non soddisfa le esigenze di salute orale di ampi
segmenti della popolazione mondiale
ed è inappropriato e inaccessibile per
la maggior parte delle strutture a basso
reddito. È ora necessario un approccio
diverso.
Ripensare l’assistenza sanitaria in materia di salute orale e migliorare i risultati nella popolazione
I limiti descritti relativi all’approccio dominante in odontoiatria indicano la sua
complessità, ma nello stesso tempo rivelano la sua inadeguatezza nel ridurre
il carico globale delle patologie orali. Dal
punto di vista della salute pubblica, questa assenza di effetti su scala mondiale
sembrerebbe essere un buon punto di
partenza e potrebbe motivare un’innovazione importante, persino dirompente, nel modo in cui l’odontoiatria fornisce assistenza. In molti centri sanitari le
riforme dei sistemi di assistenza odontoiatrica sono spesso in risposta alle preoccupazioni sul contenimento dei costi,
piuttosto che essere sforzi proattivi per
migliorare la qualità delle cure. Nei casi
in cui i i Paesi a basso reddito istituiscono o rafforzano i sistemi di assistenza
sanitaria odontoiatrica, spesso si sforzano di seguire l’esempio dei Paesi ad alto
reddito liberalizzando i mercati sanitari
o riducendo i servizi sanitari pubblici.
L’assistenza sanitaria pubblica è spesso il
primo servizio che viene ridotto in quan-

to è considerato costoso e
non essenziale, con
conseguente aumento delle esigenze sanitarie
odontoiatriche
non
soddisfatte. Le caratteristiche
chiave di un
sistema sanitario odontoiatrico ideale sono
state così classificate:
• non dovrebbe avere alcuna divisione tra odontoiatria
e assistenza sanitaria generale;
• dovrebbe enfatizzare la promozione
alla salute e la prevenzione delle malattie;
• dovrebbe monitorare e rispondere ai
bisogni della popolazione;
• dovrebbe essere basato sull’evidenza,
clinicamente efficace e conveniente,
nonché sostenibile, equo e universale;
• dovrebbe essere responsabilizzante
per gli individui e le popolazioni.
L’obiettivo generale di un sistema ideale
dovrebbe essere quello di raggiungere un livello di salute orale migliore ed
equa per tutti, rendendo l’assistenza
sanitaria odontoiatrica parte integrante di un quadro di copertura sanitaria
universale, dando potere alle persone
che si prendono cura di sé, fornendo
protezione contro i rischi per la salute
e prevenendo inadeguate spese individuali per i pazienti che accedono a
cure odontoiatriche di qualità.
Guardando l’attuale pratica odontoiatrica, sarebbero necessarie importanti
riforme in cinque aree chiave per raggiungere questi obiettivi fondamentali: (1) la fornitura di servizi di assistenza
odontoiatrica universalmente disponibili ed essenziali che soddisfino le esigenze più comuni della popolazione;
(2) modelli e formazione innovativi per
la forza lavoro della salute orale; (3) un
contesto di governance del sistema
sanitario abilitante che faciliti un continuum flessibile di supporto incentrato
sul paziente, con un’adeguata qualità
dei servizi; (4) sorveglianza integrata,
monitoraggio del programma e ricerca
sull’attuazione per garantire risultati
sanitari adeguati; e (5) uno spostamento dell’intervento focalizzato sulle
politiche a monte della popolazione.
L’implementazione di eventuali riforme deve tenere conto del contesto locale e dare priorità alle esigenze della
popolazione.
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PARODONTITE, QUESTA “SCONOSCIUTA”
L’intervento del dottor Claudio Gatti al Congresso del Cenacolo Odontostomatologico
Milanese dello scorso febbraio: dall’importanza del benessere generale della persona
alla sua salute orale e al servizio ai pazienti da parte del team odontoiatrico
a cura di Claudio Gatti
Odontoiatra

D

urante il primo anno della mia
Presidenza alla Sidp nel 2016
abbiamo fatto un’indagine demoscopica dalla quale è risultato che un italiano su due ha sofferto di sanguinamenti gengivali e tre su quattro
avrebbero bisogno di un approfondimento diagnostico a causa di sintomatologie associabili alla parodontite, il 40% non si rivolgeva al dentista
in caso di disturbi gengivali, assumeva dei comportamenti promossi dalla
pubblicità, dalla televisione. Sempre
in quella indagine abbiamo scoperto
che il 50% degli intervistati non conosceva la malattia parodontale, e
che solo un terzo conosceva le conseguenze della parodontite. Una
grande ignoranza da parte della popolazione italiana dovuta anche al
fatto che il ministero della Salute non
si è impegnato assolutamente nel
diffondere le giuste conoscenze e lasciava all’individuo alcune iniziative.
Nel 2017, l’anno dopo, dopo aver fatto una campagna di comunicazione
che ci ha visto impegnati in TV, sui
social e negli studi abbiamo scoperto
che la parodontite era conosciuta un
pochino di più e che un 10% in più
della popolazione era andata dal
dentista, quindi ci prendiamo il merito di aver invogliato i pazienti a rivolgersi a un professionista per la cura di
questa malattia, che sapete essere la
sesta malattia cronica più diffusa al
mondo. Abbiamo nell’ambito della
stessa ricerca anche cercato di capire
qualcosa circa la diffusione della
edentulia e abbiamo scoperto nel
2017 che al 66% degli italiani mancavano uno o più denti, che il 16% dichiarava di averli persi per motivi parodontali, che chi li aveva persi per
motivi parodontali ne aveva persi il
doppio rispetto agli altri, che il 30%
di tutti i denti persi erano stati estratti per motivi parodontali e che nel
15% dei casi sono stati estratti contemporaneamente tre o più denti. In
chi ha avuto la parodontite la percen-
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tuale sale al 35%. Frequentemente a
chi ha la parodontite
vengono
estratti più denti in un colpo solo. Si è
stimato che circa 6 milioni di Italiani
in quel momento avevano impianti
con una media di 2/3 impianti a testa
e che negli ultimi tre anni si stavano
inserendo il doppio degli impianti rispetto agli anni precedenti e che il
10% aveva avuto problemi subito
dopo l’inserimento degli impianti e
di questi il 18% ha perso nell’immediato o con il tempo un impianto.
Quindi una fotografia piuttosto preoccupante se poi sottolineiamo che il
52% dei pazienti che hanno subito
interventi di implantologia non si
sottopone a visite di controllo periodico e in chi non si sottopone a visite
di controllo periodiche la percentuale di pazienti che hanno riscontrato
problemi a medio-lungo termine
raddoppia, che nell’82% dei casi di
coloro che hanno riscontrato problemi a medio-lungo periodo si è trattato di problemi biologici perimplantari, quindi di complicanze biologiche
della perimplantite, che nel 41% di
coloro che hanno riscontrato problematiche a medio lungo periodo hanno perso uno o più impianti. Su queste basi si potrebbe stimare che 5
persone su 100 nei successivi 5/10
anni perderanno uno o più impianti.
Questo ha determinato una preoccupazione e ci consente alcune considerazioni. La parodontite è la sesta
malattia più diffusa al mondo, è in
aumento e in Italia colpisce fino al
50% della popolazione. Il 20% in forma grave. Questo è un dato particolarmente importante: nel 1990 le parodontiti che allora venivano definite
gravi colpivano il 10/11% della popolazione. Sapete nel 2010 qual è la
percentuale?
Sempre
uguale,
11/12%. Quindi vuol dire che noi
come professionisti del settore odontoiatrico e della salute non abbiamo
fatto nulla per queste persone. La
percentuale di pazienti che perde
denti questo mese è ancora elevatissima: parliamo di 3 / 4 milioni di persone e questo non cambia nel tempo: è un vulnus molto importante per
chi pratica la nostra professione. Nella nuova classificazione delle malattie parodontali lo stadio 1 e lo stadio
2 che sono più che altro competenza
di una terapia parodontale conservativa di cui si possono occupare gli
odontoiatri ma anche gli igienisti abbiamo poi lo stadio 3 e lo stadio 4,
dello stadio 4 verosimilmente fa parte quel 10/11% della popolazione cui

accennavo prima. Voi sapete benissimo come vengono curati questi pazienti, oggi dicono anche per problemi economici, ma non secondo me: si
tolgono i denti e si mettono gli impianti. Questo è uno dei problemi
che dobbiamo affrontare. La parodontite è la principale causa della
perdita dei denti, dato inconfutabile,
e dunque chi ha la parodontite ha
meno denti in bocca di chi non ce
l’ha. La prevalenza della parodontite
aumenta con l’avanzare dell’età. La
popolazione anziana è a maggior rischio, meno protetta e spesso anche
da un punto di vista socio-culturale
un pochino più sofferente. La parodontite infatti colpisce maggiormente alcuni segmenti più vulnerabili
della popolazione ed è causa di ineguaglianza sociale. Per farla semplice
semplice: chi è povero e ignorante

perde più denti di chi non lo è. La parodontite condivide alcune determinanti sociali e fattori di rischio con le
malattie che determinano i 2 terzi
delle morti nel mondo: malattie cardiache, diabete, cancro, malattie respiratorie croniche. È un dato pazzesco da utilizzare nella motivazione
dei pazienti. I primi segni della parodontite sono il sanguinamento delle
gengive, la recessione dei tessuti, l’alitosi. frequentemente la fase iniziale
della parodontite è relativamente silente. La diagnosi più difficile in Parodontologia è diagnosticare lo stadio
1 e lo stadio 2. Ma è nello stadio 1
nello stadio 2 che si puó essere davvero molto efficaci. Le fasi terminali
della parodontite compromettono la
nutrizione e la salute generale delle
persone. Chi ha la parodontite negli
stadi avanzati ha una peggiore quali-
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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.
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tà della vita, che non è chiacchiera
ma è misurabile. Chi fuma ha una parodontite più grave. Chi ha la parodontite frequentemente non si nutre
bene e ha un indice di massa corporea superiore, tende a ingrassare. Gli
effetti della parodontite vanno al di là
del cavo orale poiché si determina
una disseminazione per via ematogena dei batteri dei loro prodotti dei
mediatori delle infiammazioni che si
sono originati nei tessuti parodontali
ammalati e questi meccanismi interagiscono con molte malattie sistemiche come diabete, arteriosclerosi, artrite reumatoide, infezioni polmonari,
ma negli ultimi anni sempre più malattie di ordine generale vengono in
qualche modo associate direttamente o indirettamente con la parodontite. La prevalenza della parodontite
per esempio in chi ha il diabete è il
doppio o il triplo rispetto a chi non ce
l’ha la parodontite è una delle prime
complicanze del diabete e il paziente
con parodontite ha un’emoglobina
glicata più alta di chi non ce l’ha. E
questo è un dato scientifico approvato. La parodontite si può prevenire

facendo prevenzione primaria, può
essere facilmente diagnosticata e
questa è la guerra che stiamo facendo da tanti anni. La parodontite si
può curare con successo e i risultati
ottenuti si possono mantenere a lungo con la prevenzione secondaria,
che oggi diciamo essere individuale,
personalizzata. La diagnosi parodontale deve sempre prevedere anche la
valutazione dei fattori di rischio: igiene orale, fumo, diabete. Chi ha la parodontite deve essere sempre indagato da noi medici anche per questi
tipi di fattori di rischio. Tutto questo
ci deve ispirare ad alcune azioni: bisogna aumentare la conoscenza dei
professionisti e dei pazienti sugli
standard di cura della parodontite
nei suoi diversi stadi. Favorire la conoscenza che è sbagliato ci si possa
curare con l’automedicazione: dentifrici, colluttori, rimedi omeopatici,
sedute di dieci minuti con una cosa
che vibra. Questo non è curare la parodontite. Dobbiamo aumentare le
conoscenze sugli effetti benefici del
trattamento della parodontite, sulla
salute orale e sulla qualità di vita, sul-

la possibilità di una prognosi individuale della malattia in base al profilo
specifico del paziente e allo stadio di
gravità della parodontite. Il team
odontoiatrico svolge un ruolo quanto
mai fondamentale in tutto questo lavoro. Non si puó fare Parodontologia
e implantologia senza una terapia
causale della malattia parodontale e
senza una motivazione efficace, durevole, ripetuta, senza programmare
controlli periodici. Questo è un lavoro
duro, impegnativo. Io quando ho iniziato a fare Parodontologia avevo il
bisturi facile, mi piaceva, ero giovane,
credevo di risolvere così i problemi
parodontali dei pazienti. Oggi posso
dire con certezza che non è così. Io
oggi opero un decimo di quello che
operavo 30 anni fa ma con risultati
migliori, perché mi dedico molto di
più alla terapia causale conservativa
della parodontite e al mantenimento
dei risultati. Informazione, impegno
personale e seguire in modo individualizzato i pazienti: solo così si puó
vincere la battaglia. Viene venduto
che basta una seduta di igiene professionale per limitare la malattia: è
una bugia, si maschera il problema.
La malattia va avanti in modo più
subdolo e nascosto. Bisogna aumentare la conoscenza sul ruolo degli impianti: non servono per curare la parodontite ma hanno un carattere
riabilitativo. È necessario un trattamento completo della parodontite
prima di sostituire i denti mancanti
con gli impianti. Questo è un punto
dolente: sappiamo che c’è la spinta
del commercio e ci sono tanti colleghi che assumono comportamenti
che vanno un po’ contro i principi corretti spinti da puri interessi economici. Se pensiamo all’interesse del paziente sappiamo benissimo che
prima dobbiamo risolvere il problema della malattia di base e poi eventualmente riabilitare. Bisogna aumentare
le
conoscenze
sul
miglioramento del trattamento parodontale raggiunto nelle ultime decadi: noi abbiamo oggi la possibilità di
salvare denti che hanno gravi lesioni.
Sulle strette relazioni che esistono tra
la salute parodontale e la salute
genrale e sulla necessità di azioni
specifiche per affrontare i fattori di
rischio. Notevole risparmio biologico
ed economico che consegue a un
trattamento parodontale appropriato: le cure della malattia parodontale
nei primi stadi, 1 e 2, costano poco,
sono anche abbastanza semplici da
curare anche se difficili da individua-
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re. La cura parodontale per pazienti
diabetici fa risparmiare al Sistema sanitario nazionale tantissimi soldi. Mi
permetto un‘ultima considerazione
parlando di etica della scienza. Già
nel 1942 Robert Merton disse che I
quattro principi etici della scienza
sono l’università, la collegialità, il disinteresse e lo scetticismo organizzato. Ecco, vorrei concentrarmi proprio
su quest’ultimo punto: la comunità
scientifica deve sempre verificare la
veridicità e la solidità di ogni affermazione e di ogni risultato. Senza di
questo la scienza non puó progredire
in quanto è su questa base che i risultati inattendibili, le proposizioni inesatte o contraddittorie devono essere scartate. Ragazzi, nella testa usate
sempre il vostro scetticismo scientifico e così andrete avanti per tanto
tempo curando bene i pazienti e
guardandovi senza vergogna allo
specchio.

L’ASSISTENZA AL PAZIENTE CHIRURGICO:
IL LAVORO A QUATTRO/SEI MANI
a cura di Tiziana Di Natale
ASO e onsigliere nazionale Siaso

P

rima di iniziare la mia relazione
sulla assistenza chirurgica, vorrei
spendere due parole per sottolineare
l’importanza del profilo professionale
dell’assistente di studio odontoiatrico
introdotto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri il 9 febbraio
del 2018. Vorrei portare all’attenzione
dei presenti che il DPCM ha posto un
inizio fondamentale per la formazione
obbligatoria dell’Assistente di studio
odontoiatrico, che pertanto, scolarizzato e non più improvvisato, può contribuire in maniera consapevole all’erogazione di un servizio sanitario di alto
livello.
Ogni intervento chirurgico nel cavo
orale prevede una comunicazione tra i
tessuti profondi e i microrganismi che
lo colonizzano: nel cavo orale risiedono protozoi, miceti, virus e più di 300
specie di batteri, tra cui streptococchi
e lattobacilli. Ciò può comportare il
verificarsi di infezioni per il paziente e
ovviamente il rischio biologico per gli
operatori che può essere tenuto sotto
controllo da una consapevole preparazione e formazione del team odontoiatrico.
Poiché ASO è direttamente coinvolto

nell’allestimento della sala operatoria
non può prescindere da conoscenze di elementi fondamentali, quali decontaminazione,
detersione, disinfezione, sterilizzazione nonché conoscenze e allestimento dello
strumentario impiegato seguendo dei protocolli rigidi
e precisi.
Possiamo distinguere la preparazione degli ambienti degli
operatori e dello strumentario
nonché del paziente in purità e sterile. La prima è usata negli interventi
non particolarmente invasivi e di breve durata: in questo caso una buona
preparazione della sala operatoria e
dello strumentario consente la presenza di un solo assistente, perciò sarà
sufficiente un lavoro a quattro mani.
La seconda, la preparazione sterile, è
indicata negli interventi invasivi, prolungati e nell’inserimento di impianti
endossei nonché nella rigenerazione di
tessuti e innesti, ovvero dove il rischio
di infezione postoperatoria è alto. È
quindi preferibile una tecnica asettica
e auspicabile l’ausilio di due assistenti, l’assistente sterile e l’assistente non

sterile. Abbiamo quindi la preparazione sterile che prevede un campo
operatorio che necessita di una
maggiore accortezza e di asepsi. Un esempio di preparazione sterile dove la faretra può
essere allestita con l’ausilio di
teli sterili, guaine monouso
o pellicole in pvc per coprire
cordoni e manigliere. Poi abbiamo il carrello di servizio dove
approntare tutti gli strumenti che
possono essere utili durante l’intervento. Quindi passiamo alla preparazione del paziente: si fanno indossare
i copriscarpe, si coprono i capelli con
cuffia in modo che non interferiscano
durante l’intervento, e dopo aver fatto
accomodare nella poltrona del riunito
il paziente gli si fa eseguire uno sciacquo della durata di circa un minuto con
un colluttorio contenente clorexidina
allo 0,2%. Si collegano dunque i dispositivi di monitoraggio, pulsossimetro
sfigmomanometro, elettrodi per rilevazione del ritmo cardiaco. Si può così
eseguire la sedazione endovenosa,
ovviamente dopo attenta valutazione
dello stato fisico del paziente. L’ansiolisi consente di effettuare un intervento
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con livelli di stress minimi. Il monitoraggio, ovviamente, deve essere costante.
Si procede alla detersione della cute
periorale mediante una garza sterile
imbevuta di antisettici specifici come
soluzioni a base di iodopovidone o
clorexidina. A questo punto si procede
coprendo il corpo del paziente con teli
sterili e lasciando esposta solo la zona
periorale trattata. Se il paziente è in sedazione si può coprire tutto, altrimenti
è meglio lasciare uno spazio per il naso.
Gli operatori indossano la divisa pulita,
copriscarpe o calzature solo per la sala
operatoria, cuffia, mascherina, occhiali
protettivi. Si procede con la detersione
delle mani e degli avambracci secondo
il metodo del lavaggio chirurgico delle
mani dopo aver tolto qualsiasi accessorio, quindi anelli, bracciali, orologi. Si
asciugano le mani con carta o teli sterili.
Si indossa il camice sterile con l’aiuto
dell’assistente non sterile, quindi si indossano guanti sterili. Il ruolo dell’ASO
in chirurgia è fondamentale anche a
fronte di un supporto psicologico nei
confronti del paziente particolarmente
stressato dalla prestazione più complessa. Nell’immaginario dei pazienti,
infatti, l’ASO rappresenta una figura

più prossima e ben distinta dall’odontoiatra poiché, nonostante partecipi
attivamente alla terapia, non riveste un
ruolo direttivo ma esecutivo. Sarà compito dell’assistente, quindi, rassicurarlo
spiegandogli le varie fasi dell’intervento, accertandosi durante la seduta stessa del suo stato emotivo e fisico. Nella
tecnica passaferri, mentre l’operatore
sta lavorando e non perde mai di vista
il bersaglio, l’assistente aspira con la
mano destra tenendo l’impugnatura a
pugnale, controlla la siringa aria-acqua
con la sinistra dirigendoli sullo specchietto dell’operatore, si accorge che è
imminente il cambio di strumenti, ripone l’aspiratore e la siringa per prendere
lo strumento necessario. Lo posiziona
tra pollice e indice parallelo a quello
che l’operatore sta usando con il lato
lavorante in posizione corretta. L’operatore allontana lo strumento dalla posizione di lavoro muovendo le sole dita:
l’operatore lascia andare lo strumento,
l’assistente lo prende tra medio e anulare e passa il nuovo strumento. Obiettivo della tecnica passaferri è di ottenere una proecdura veloce e accurata,
aiutare a ridurre i tempi dell’intervento,
ridurre l’affaticamento visivo-articolare-

muscolare, creare minor discomfort per
il paziente diminuendo il tempo dell’intervento. La tecnica passaferri in chirurgia non è possibile perché il passaggio
degli strumenti deve essere fatto con
estrema cautela: la presenza di taglienti
e lame la rende impraticabile. È pertanto necessaria la presenza del secondo
assistente che alla destra dell’operatore passa i ferri necessari afferrandogli il
polso. Sia nella preparazione pulita che
in quella sterile si consiglia di disporre
lo strumentario in modo ergonomico,
per esempio in base all’ordine di utilizzo. Al fine dell’intervento si procede con
la sutura: sarà compito dell’assistente
alla destra dell’operatore mantenere
pulito lo strumento portaghi con una
garza imbevuta di soluzione fisiologica.
Si aiuta dunque l’operatore a rendere visibile il bersaglio: è un momento cruciale in cui non è assolutamente concesso
distrarsi. Anche l’assistente, quindi, resta sempre sul bersaglio. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
individua il profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico e un
percorso di studi omogeneo su tutto
il territorio nazionale, direi una grande
conquista per i lavoratori.
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COVID-19: INSIEME CE LA
FAREMO. ANDRÀ TUTTO BENE!

i bambini malnutriti, se il virus arrivasse nei Paesi27
a
basso reddito.
Ecco perché chiediamo a tutti i Paesi e a tutti gli
individui di fare tutto il possibile per interrompere la
(Segue da PAGINA 2)
trasmissione.
Lavarsi le mani aiuterà a ridurre il rischio di infezione.
soddisfare la domanda globale. L’OMS ha spedito
Ma è anche un atto di solidarietà perché riduce il
quasi 1,5 milioni di tamponi in 120 Paesi.
rischio di infettare gli altri nell’ambito della singola
Collaboriamo con le aziende per aumentare la
comunità e in tutto il mondo. Va fatto per se stessi e
disponibilità di tamponi per i più bisognosi.
per gli altri.
L’OMS consiglia di isolare tutti i casi confermati,
Chiediamo anche alle persone di esprimere la
anche lievi, nelle strutture sanitarie, per impedire
loro solidarietà astenendosi dall’accaparrarsi beni
la trasmissione e fornire cure adeguate. Purtroppo,
essenziali, compresi i medicinali. L’accaparramento
l’OMS è a conoscenza del fatto che molti Paesi
può creare carenze di medicinali e altri prodotti
hanno già superato la loro capacità di prendersi
essenziali, che possono esacerbare la sofferenza.
cura dei casi lievi in strutture sanitarie dedicate. In
Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito
tale situazione, i Paesi dovrebbero dare la priorità
al Fondo di solidarietà COVID-19. Da quando
ai pazienti più anziani e quelli con patologie
lo abbiamo lanciato, oltre 110mila persone
concomitanti. Alcuni Paesi hanno ampliato le
hanno contribuito con quasi 19 milioni di dollari
proprie capacità utilizzando stadi e palestre per la
statunitensi. Questi fondi aiuteranno ad acquistare
cura di casi lievi, riservando gli ospedali per i casi
test diagnostici, forniture per gli operatori sanitari e
gravi e critici. Un’altra opzione valida è l’isolamento
e la cura a casa dei pazienti con malattia lieve anche supporteranno la ricerca e lo sviluppo.
se la cura delle persone infette a casa può mettere a Siamo anche grati per il modo in cui i diversi
settori della società si stanno impegnando. Questo
rischio le altre persone della stessa famiglia, quindi
è fondamentale che gli operatori sanitari seguano la impegno è iniziato con la sfida SafeHands, che ha
guida dell’OMS su come fornire assistenza nel modo attirato celebrità, leader mondiali e persone di tutto
il mondo dimostrando come lavarsi le mani.
più sicuro possibile. Per esempio, sia il paziente
L’OMS e la Camera di Commercio Internazionale
che il personale sanitario devono indossare la
mascherina quando si trovano insieme nella stessa hanno lanciato un invito all’azione congiunto per
stanza. Il paziente dovrebbe dormire in una camera la comunità economica mondiale. L’ICC invierà
regolarmente consulenza alla sua rete di oltre 45
da letto separata dagli altri e usare un bagno
diverso. Si deve assegnare una persona a prendersi milioni di imprese, per proteggere i loro lavoratori,
clienti e comunità locali e per supportare la
cura del paziente, idealmente qualcuno che sia in
produzione e la distribuzione di forniture essenziali.
buona salute e non abbia condizioni sottostanti.
L’operatore sanitario deve lavarsi le mani dopo ogni L’OMS sta collaborando con Global Citizen per
lanciare le sessioni di solidarietà, una serie di
contatto con il paziente o l’ambiente circostante.
concerti virtuali con musicisti di spicco di tutto il
Le persone infette da COVID-19 possono ancora
infettare gli altri dopo che hanno smesso di sentirsi mondo.
male, quindi queste misure dovrebbero continuare Questa è la crisi sanitaria mondiale che sta
definendo il nostro tempo.
per almeno due settimane dopo la scomparsa dei
sintomi. I visitatori non dovrebbero essere ammessi I giorni, le settimane e i mesi a venire saranno una
prova della nostra determinazione, una prova
fino alla fine di questo periodo. Maggiori dettagli
della nostra fiducia nella scienza e una prova di
sono presenti nella guida dell’OMS.
solidarietà.
Crisi come questa tendono a fare emergere il
Ancora una volta, il nostro messaggio chiave è:
meglio e il peggio dell’umanità.
tamponi, tamponi, tamponi.
Come me, sono sicuro che ogni individuo è
Questa è una malattia grave. Anche se le prove che sensibile ai video di persone che applaudono gli
abbiamo suggeriscono che quelli con più di 60 anni operatori sanitari dai loro balconi o dalle storie di
persone che offrono di fare la spesa per gli anziani
sono a maggior rischio, sono morti anche giovani,
nella loro comunità. Questo straordinario spirito
bambini compresi.
di solidarietà umana deve diventare ancora più
L’OMS ha pubblicato una nuova guida clinica, con
dettagli specifici su come prendersi cura di bambini, contagioso del virus stesso. Anche se potremmo
dover essere fisicamente separati l’uno dall’altro per
anziani e donne in gravidanza.
un po ‘, possiamo riunirci in modi che non abbiamo
Finora l’epidemia ha colpito Paesi con sistemi
mai avuto prima.
sanitari avanzati e anche loro hanno faticato a
Siamo tutti sulla stessa barca. E possiamo solo
fare fronte all’emergenza. Siamo profondamente
riuscire insieme.
preoccupati per l’impatto che potrebbe avere tra
Quindi la regola del gioco è: insieme.”
le popolazioni con un’alta prevalenza dell’HIV o tra
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