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CHE BEL TAVOLO TECNICO NEL BELPAESE!
di Giulio Cesare Leghissa
Segretario Generale SIOD - Sindacato Italiano
Odontoiatria Democratica

Raccontiamo qui una storia surreale che può
accadere solo nel Belpaese. Naturalmente
non è una storia vera, poiché noi viviamo in
Italia, paese reale e non delle favole.
In data 10 aprile 2020 dal Capo di Gabinetto
del ministero della Salute parte una mail,
indirizzata ad alcuni professori, che: “[…]come
da accordi intercorsi con il vice ministro della
salute, Sen. Pierpaolo Sileri, le SS.LL. sono
state individuate quali componenti del tavolo
tecnico di lavoro sulla odontoiatria […]”
A parte il fatto che tra costoro non c’è un
rappresentante delle strutture pubbliche
(che pur qualche cosa fanno), che l’Università
Vita-Salute San Raffaele non è una Università
pubblica, che non c’è rappresentanza delle
altre figure della squadra odontoiatrica
(ASO, Igienisti, Odontotecnici), c’è anche da
considerare che non si è mai visto nominare
un organismo senza comunicazione ufficiale
del Ministero. Scrive il professor Gatto:
“ […] sono sorte spontanee alcune
considerazioni. In particolare appare
imprecisa l’indicazione “ministeriali” poiché,
a oggi, per quanto ci risulta, non è stato
pubblicato da parte del ministero della
Salute alcun Decreto, circolare o altro atto
amministrativo che possa legittimare come
documento emanato da tale istituzione.
Altrettanto impreciso è il fatto che il “tavolo
tecnico” […] non trova conferma, per
quanto riguarda l’istituzione, in nessun atto
a oggi conosciuto e, formato con apposita
procedura amministrativa da una delle
Direzioni Generali e del ministero della
Salute, né dal Ministro, né dal Viceministro
o dal Sottosegretario di Stato[…] Non va
dimenticato che ogni documento è sempre
stato sottoposto al parere tecnico del
Consiglio Superiore di Sanità prima di essere
emanato come Ministeriale. Il tutto sotto il
coordinamento e la guida del Gruppo Tecnico
sull’Odontoiatria (GTO) del ministero della
Salute la cui esistenza […] è ben nota agli
addetti del settore è […] Forse il Viceministro
al quale nell’introduzione del documento
pubblicato viene attribuito agli autori la
formazione del “Tavolo Tecnico”, non sapeva
dell’esistenza del GTO? Forse perché
(SEGUE A PAGINA 7)
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NEWS & LETTERATURA
Tratto da: Yarows, S. A., Vornovitsky, O., Eber, R. M., Bisognano, J. D., & Basile, J. (2020). Canceling dental procedures due to elevated blood pressure: Is it appropriate?. Journal of the American Dental Association
(1939), 151(4), 239–244.

Pressione alta nei pazienti odontoiatrici:
ha senso preoccuparsi? Ecco una strada
dell’intervento è minore di 180/110,
non c’è angina pectoris o segni o sintomi di insufficienza cardiaca, e non è
necessario rinviare la procedura
• Se la pressione misurata è invece
maggiore di 180/110 ci si può orientare ponendo le seguenti domande
Domande categoria A
- Il/la paziente assume farmaci antipertensivi? Li ha assunti in questa
giornata?
- Il/la paziente è seguito da uno specialista e se si, è stato visto/a negli ultimi 6 mesi?
- Il/la paziente appare in ansia, riconosce la terapia come ansiogena o ha
un battito maggiore di 100 battiti al
minuto?
Domande categoria B
- Il/la paziente ha preso trasporti pubblici, ha guidato o camminato per venire in studio?
- Il/la paziente gestisce autonomamente la propria casa o appartamento?
- Il/la paziente afferma di poter salire
una rampa di scale?

S

i può lavorare su un paziente iperteso?
Un articolo su JADA giunge a una conclusione semplice.
Raramente è necessario cancellare un
appuntamento di un paziente iperteso, se è già seguito da uno specialista.
Stando ai dati riportati dall’articolo,
accade infatti molto spesso che ci si
trovi a lavorare su pazienti ipertesi:
infatti la prevalenza di tale patologia
nella popolazione adulta statunitense

è del 45.6%!
Non esistendo regole definite per
chiarire quando si può lavorare in sicurezza su un paziente iperteso in ambiente odontoiatrico, gli autori indicano una potenziale strada da seguire,
in caso di dubbio, ispirandosi a loro
volta a linee guida anestesiologiche
(https://www.ahajournals.org/doi/
full/10.1161/cir.0000000000000105#):
• Se la pressione misurata prima

Gli autori indicano di non rinviare la
procedura se c’è almeno una risposta
affermativa a una delle domande del
gruppo A e del gruppo B.
Se non fosse così, si consiglia di consultarsi con il medico curante del paziente e discutere dell’effettivo bilancio costo/beneficio della procedura.
Gli autori concludono ricordando che
tutti i pazienti con pressione maggiore di 180/110 dovrebbero essere sempre seguiti da uno specialista, al quale
eventualmente potersi riferire.

a cura di Filippo Turchet Casanova
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NEWS & LETTERATURA
Clark-Perry D, Levin L. Systematic review and meta-analysis of randomized controlled studies comparing oscillatingrotating and other powered toothbrushes. J Am Dent Assoc. 2020;151(4):265‐275.e6. doi:10.1016/j.adaj.2019.12.012

Spazzolino elettrico Oscillo-rotante
versus Sonico. Qual è il migliore?
L

eggiamo su JADA una revisione
sistematica con metanalisi che si
concentra su quale spazzolino elettrico sia migliore per mantenere un ottimale grado di igiene orale domiciliare.
Questa revisione ha considerato inizialmente 454 articoli prodotti tra il
2009 e il 2019, per poi selezionarne
solo 12, prendendo in considerazione spazzolini elettrici con movimento
oscillo-rotante (OR) e spazzolini elettrici Sonici e misurandone l’efficacia
nel ridurre indici di placca e sanguinamento. Nei vari studi sono stati
considerate diverse metodologie di

scoring dell’indice di placca e sanguinamento.
Gli autori concludono che, pur rimanendo imprescindibile che le manovre di igiene orale domiciliare debbano essere eseguite correttamente e
costantemente, e che devono essere
utilizzati i corretti presidi interprossimali oltre allo spazzolamento, esiste
una certa, seppur non clinicamente
rilevante, evidenza di una maggiore efficacia degli spazzolini elettrici
oscillo-rotanti rispetto a quelli sonici.

a cura di Filippo Turchet Casanova

Villa A, Patton LL, Giuliano AR, et al. Summary of the evidence on the safety, efficacy, and effectiveness of
human papillomavirus vaccines: Umbrella review of systematic reviews. J Am Dent Assoc. 2020;151(4):245‐254.
e24. doi:10.1016/j.adaj.2019.10.010

Vaccini HPV: sono sicuri e funzionano
U

na revisione sistematica su 30 studi
ha analizzato l’efficacia del vaccino contro il virus HPV, responsabile per
il 90% di una infezione con risoluzione
asintomatica, e per il 10% responsabile, con un rischio maggiore o minore a
seconda del tipo, di cancro della cervice uterina o dell’orofaringe. Il lavoro è
pubblicato su JADA di Aprile 2020. Gli
autori della revisione hanno considerato
diversi aspetti degli studi inclusi, tenendo conto che in alcuni studi considerati
veniva somministrato un placebo al
posto del vaccino. Qualora fosse stato
somministrato il vaccino, si aveva una
maggior grado di sieroconversione (statisticamente significativa), un maggior
numero di eventi avversi locali (nei loci

di inoculazione), statisticamente meno
lesioni e condilomi, e statisticamente
meno manifestazioni precancerose di
lesioni dovute ad HPV rispetto ai casi nei
quali era stato somministrato un placebo.
La conclusione degli autori è che i vaccini contro HPV sono sicuri e funzionano;
gli odontoiatri dovrebbero saperlo, essere aggiornati sulla tematica ed eventualmente consigliarli: ricordiamo infatti
che una infezione da HPV nell’orofaringe può portare, in casi particolarmente
sfortunati (ma neanche troppo) e a seconda del genotipo virale, all’insorgenza
di una neoformazione benigna, di una
precancerosi o di un carcinoma.

a cura di Filippo Turchet Casanova
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(Segue da PAGINA 2)
esistono altre motivazioni che ai più sono
sfuggite? Non è possibile attribuirgli
alcuna validità È [...] sulla base di quanto
osservato…risulta difficile identificare
tale documento come Ministeriale […]
certificata dal ministero della Salute né
dalla Protezione Civile“
Roberto Gatto e Giuseppe Marzo
19/05/2020 – Odontoiatria33.
In base a queste considerazioni e al l fatto
che il documento emesso da questo
Tavolo Tecnico non ha mai visto una
ufficializzazione da parte del ministero
della Salute, non si capisce come possa
l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Ravenna inviare una
circolare intitolata: “Finalmente licenziate
da parte del Ministero le indicazioni
operative per la ripresa dell’attività
odontoiatrica” in data 15 maggio 2020.
Il 03/06/2020 il SIOD (Sindacato Italiano di
Odontoiatria Democratica) ha inviato una
mail al ministro della Salute:
“ Vi scriviamo dopo avere preso atto che
le indicazioni operative per l’Odontoiatria
sono state pubblicate sul sito internet del
ministero della Salute in data 30/05/2020.
Il documento, che viene ritenuto un
documento ufficiale, contiene tuttavia
diverse imprecisioni nella lingua italiana
o addirittura nelle indicazioni, che non
sono orientate con gli attuali regolamenti
giuridici della Repubblica o con l’evidenza
scientifica finora disponibile. Oltretutto,
anche all’aspetto appare una semplice
bozza di documento più che di un
documento ministeriale ufficiale.
È dunque legittimo chiedersi se il Ministero
abbia vigilato sul lavoro del CTS e abbia
controllato accuratamente il documento
prodotto dal gruppo di lavoro prima di
procedere alla pubblicazione […] Non
esiste alcuno titolo del D.Lgs 81/2008 che
fa intendere che la nomina del Medico
Competente sia facoltativa, salvo il caso in
cui il Datore di lavoro riesca a dimostrare
di aver valutato tutte le tipologie di
rischio al fine di escludere la necessità
di sorveglianza sanitaria, e quindi del
Medico Competente. Per completezza,

nel “rischio” sono compresi sia i rischi
deterministici (es. dalla norma UNI 689
per la valutazione del rischio chimico ex
art 224 o dalla Norma ISO 11228 per la
valutazione del rischio da sovraccarico
biomeccanico ex art 168 c.2 lett.d) o i
rischi di tipo stocastico (es. biologico,
cancerogeno ex art..279 e 242). Tuttavia,
se si parla di studio Odontoiatrico, il rischio
biologico risulta presente, e questo è ben
documentato nel documento “PROFILO DI
RISCHIO NEL COMPARTO: ODONTOIATRI
All. 2/A” dell’ISPESL (ora INAIL). Negli
studi odontoiatrici è necessario che ci
sia la sorveglianza sanitaria e, quindi, il
Medico Competente.”[…]” Ricordiamo
a questo Spett/le Ministero che gli
aerosol prodotti durante una seduta
operativa sono composti da 3 tipi di
particelle differenti, le più piccole delle
quali (chiamate droplet nuclei, e aventi
dimensioni inferiori ai 10 micron) hanno
la capacità di contaminare superfici in un
raggio (quindi, non seguendo una unica
direzione) di almeno un metro, e rimanere
sospese nell’aria da 30 minuti alle 2 ore (1)
(2) (3) ; non è dunque detto che colpiscano
esclusivamente il manicotto. Quindi, nel
momento in cui viene prodotto aerosol
durante la procedura, è necessario che
venga sostituito il camice monouso e ogni
altro dispositivo monouso al termine della
seduta operativa, senza eccezioni.”[…
]”Attendiamo un riscontro alla presente”.
Ma allora non è fantasia!
Viviamo proprio nel Belpaese.

Opere citate
1. Harrel SK, Molinari J. Aerosols and
splatter in dentistry. JA DA. 2004;135:429–
37. [PMCID: PMC7093851] [PubMed:
15127864].. .
2. Sawhney A, Venugopal S, Babu G, et al.
Aerosols how dangerous they are in clinical
practice. J Clin Diagn Res. 2015;9:52–57. .
3. Szymanska J. Dental bioaerosol as an
occupational hazard in a dentist’s workplace.
Ann Agric Environ Med. 2007;14:203–207.
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ODONTOIATRIA MINI-INVASIVA
IN ETÀ PEDIATRICA: IL PUNTO
DI PARTENZA PER UNA BOCCA
IN SALUTE ANCHE IN ETÀ ADULTA
di Federica Demarosi
MD, DDS, PhD

L’

odontoiatria mini-invasiva (MID) in
età pediatrica cambia l’approccio
clinico al bambino con carie e/o con altre patologie odontoiatriche.
n passato, l’approccio clinico alla carie,
sia nell’adulto che nel bambino, era di
tipo interventistico orientato all’eliminazione del danno causato dalla carie sui
tessuti dentali: la cavità. Nel corso degli
anni sono stati introdotti numerosi materiali per la cura delle carie e delle sue
complicanze e tecniche sempre più innovative, considerando erroneamente
la carie come una patologia acuta da
curare e non come una patologia cronica da prevenire. Invece, la carie è e
deve essere considerata una patologia
cronica da prevenire. La patologia cariosa deve essere intercettata il prima possibile e devono essere messe a punto
nuove strategie per la sua prevenzione e

I

gestione, da attuare nel contesto di una
alleanza terapeutica con i bambini, le famiglie e gli altri adulti coinvolti nell’ambiente di vita del bambino.
Oltre a ciò, è tempo di un cambiamento
dell’odontoiatria con un orientamento
verso la “cura del paziente” e non del
dente; questo obiettivo deve essere
messo al primo posto nella stesura di
un piano di cure odontoiatriche: compito dell’odontoiatra è aiutare i propri
pazienti ad assumersi la responsabilità
di raggiungere e mantenere la propria
salute orale e quella dei loro figli. Le cure
olistiche, che migliorano la salute orale
e massimizzano la capacità di mantenere la salute orale, dovrebbero essere
considerate con la stessa importanza e
premiate con un livello di remunerazione simile a quello dell’odontoiatria interventistica tradizionale.

Questo articolo fornisce una panoramica di un modello di cura che coinvolge
i principi di questo nuovo approccio e
l’applicazione del MID nella pratica clinica per i denti decidui.
La diagnosi di carie (recognition) non
può limitarsi all’individuazione e alla
diagnosi della malattia, ma deve comprende un’approfondita valutazione
della salute orale, compresa una valutazione di come gli stili di vita (in particolare la dieta) contribuiscono alla salute e
alla malattia. Obiettivo è lavorare con il
bambino e la famiglia rafforzando o modificando (re-orientation) questi fattori,
supportando così la salute orale futura.
La carie origina da una demineralizzazione dello smalto e le tecniche di
remineralizzazione (remineralisation)
mirano ad arrestare o invertire la perdita
minerale nelle lesioni in tutte le fasi della malattia (lesione visibile, non visibile,
capitata e non), riducendo così il danno;
laddove la carie non sia trattabile e, di
conseguenza, continuerà probabilmente a progredire è necessaria la riparazione dei tessuti dentali persi (repair). Infine,
è fondamentale la rivalutazione periodica del bambino (review) per assicurarsi
che siano state selezionate le scelte di
gestione ottimali per il mantenimento a
lungo termine della salute orale.
I bambini hanno gli stessi diritti alla salute generale e orale degli adulti. Sebbene
la filosofia generale alla base dell’odontoiatria mini-invasiva (MID) sia simile
per adulti e bambini, gli approcci e le
tecniche specifiche per i bambini non
sono sempre sovrapponibili a quelli per
gli adulti, essendo i bambini diversi dagli adulti. Infatti, i bambini non possono
prendersi cura della propria salute orale
per una parte significativa della loro infanzia, essendo completamente dipendenti dagli adulti sia per la dieta e che
per le pratiche di igiene orale. Le visite
odontoiatriche devono essere programmate da un adulto che li deve accompagnare e la collaborazione è spesso corre-
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lata agli input che ricevono dagli adulti
di riferimento. E’ pertanto, evidente che
per ottenere una buona salute orale nel
bambino sono necessari la partecipazione attiva e la collaborazione degli adulti
che se ne prendono cura.
I bambini tendono a vivere nel presente
e con fatica tollerano interventi odontoiatrici, soprattutto se invasivi, in funzione
di un guadagno futuro non percepito. I
bambini richiedono tecniche specifiche
di gestione del comportamento e pertanto devono essere curati da odontoiatri addestrati. I bambini hanno due tipi
di dentature strutturalmente e morfologicamente diverse che richiedono cure
diverse. Un’ultima differenza fondamentale tra adulto e bambino è che le malattia dei denti dell’adulto iniziano durante
l’infanzia, quindi il mantenimento a lungo termine della salute orale deve iniziare nel bambino attraverso l’educazione e
il supporto periodico.
La carie è la malattia del cavo orale più
diffusa nei bambini. A livello mondiale
le malattie orali sono la quarta malattia più costosa da trattare. In Europa la
spesa sanitaria pubblica annuale dell’Ue
nel 2020 è di 93 miliardi di euro, di cui il
5-10% è relativa alla salute orale. A livello
globale, vi è un aumento della presa in
carico delle malattie orali, in particolare
nei Paesi con economie emergenti.
Secondo l’Istat (2015) l’accesso alle cure
odontoiatriche in Italia è più diffuso
nell’età pediatrica rispetto all’adulto: nel
2013 quasi un bambino su due (46,9%)
in età compresa tra i 6 e i 14 anni è andato dal dentista nel corso di un anno. Ma
in molti casi la prima visita dal dentista è
richiesta per la presenza di una patologia o di un sintomo e, più raramente l’accesso all’ambulatorio odontoiatrico avviene, come invece sarebbe auspicabile,
per far familiarizzare il bambino sano e
asintomatico con l’ambiente odontoiatrico e per verificare la corretta permuta
e la salute di denti e gengive.
La carie dentale è una malattia infettiva che spesso provoca dolore. La carie
ha un impatto negativo sul benessere
psicologico, sociale e funzionale dei
bambini, influendo notevolmente sulla vita familiare e scolastica. La carie va
considerata una malattia strettamente
correlata allo stile di vita e completamente prevenibile. Sebbene colpisca
l’intera popolazione, è più diffusa in
alcuni gruppi ad alto rischio, che condividono fattori di rischio comuni per la
salute generale e sviluppo della malattia. Tuttavia, nonostante i progressi tec-

nologici per migliorare la salute dei denti
e orale, ci sono poche prove che ciò si sia
tradotto in reali miglioramenti della salute dentale complessiva di tutti i bambini, con continue disparità nei livelli di
malattia. Il gradiente socio-economico
e geografico della malattia, all’interno
e tra le società, presenta uno sfondo
complesso su cui cercare di migliorare.
Tuttavia, è dimostrato che gli interventi
più semplici di quelli tradizionalmente
utilizzati per la gestione della carie sono
più efficaci, più economici e preferiti dai
bambini.

ODONTOIATRIA MINI-INVASIVA
L’odontoiatria mini-invasiva (MID) è stata
introdotta a partire dall’inizio degli anni
‘90 e si è evoluta in una filosofia globale
centrata sulla persona di gestione della
malattia. Oggi rappresenta una risposta
all’inefficacia del tradizionale approccio
interventistico focalizzato sulla cura della cavità, ossia della manifestazione più
avanzata della carie. Tuttavia, i principi
del MID per la gestione della carie dentale si basano su fondamenti stabiliti già
negli anni ‘70. I suoi principi fondamentali, adattati e ampliati da Walsh et al.
possono essere sintetizzati come: Riconoscimento dei fattori che contribuiscono alla malattia; Riorientamento degli
stili di vita; Remineralizzazione di tutte
le lesioni, visibili e non visibili, cavitate
e non cavitate; Riparazione dove non
sono possibili altre soluzioni e Revisione
del bambino, della sua salute orale e del
suo ambiente di vita.
In questo articolo verrà discusso l’approccio MID alla prevenzione e alla gestione della carie dentale nei bambini,
compresi consigli pratici, basati sull’evidenza su come un odontoiatra moderno dovrebbe affrontare il problema
della gestione della carie in ogni singolo
bambino e relativa famiglia.

RICONOSCIMENTO

Per prima cosa è necessario riconoscere
i fattori che contribuiscono all’insorgenza di una carie, compresa la valutazione
della salute orale nel suo insieme.

Bambino e famiglia

Il successo dell’assistenza odontoiatrica
fornita ai bambini dipende da una valutazione approfondita e valida della situazione individuale del bambino (vita,
e ambiente di vita) e delle altre persone
coinvolte, compreso il riconoscimento
del legame tra salute orale dei genitori e
dei bambini e rischio di carie. Una valutazione completa della salute orale è im-

pegnativa e richiede abilità, persistenza,
competenza ed eccellenti capacità interpersonali di altissimo livello. Lo sforzo in questione sarà ben ricompensato
fornendo le informazioni necessarie per
un’assistenza di alta qualità, sia a breve
che a lungo termine. La frase tradizionale “check-up” non rende giustizia al
ruolo chiave che questa fase svolge nel
gettare le basi per un’assistenza sanitaria
odontoiatrica veramente efficace. È riconosciuto che il sistema di remunerazione e la disponibilità di diverse opzioni di
trattamento avranno anche un’influenza
sull’erogazione delle cure.

Anamnesi sociale

Viene raccolta una storia sociale per valutare i fattori dello stile di vita dei bambini e della famiglia, che contribuiscono
al rischio di carie. Adulti diversi dai genitori possono avere un coinvolgimento
regolare e significativo nell’assistenza di
un bambino, in particolare se i genitori
lavorano e, per alcuni bambini, la loro
“rete di assistenza” può essere estesa e
includere una famiglia allargata e amici, ma anche baby-sitter, scuola e asili
nido. Tutti gli individui rilevanti devono
essere identificati e il loro livello di coinvolgimento deve essere registrato nelle
cartelle cliniche del bambino. Il team
odontoiatrico dovrebbe quindi lavorare
con coloro che frequentano il bambino,
per garantire un trasferimento efficace
delle conoscenze e della comprensione
del programma preventivo - essenziale
per assicurarsi che avvengano i cambiamenti necessari per prevenire ulteriori
malattie. Inoltre (un compito significativamente più difficile), il team odontoiatrico deve garantire che anche i singoli
adulti nella rete di assistenza del bambino accettino la propria responsabilità
personale per la salute orale del bambino. È particolarmente importante identificare e prendere di mira tutti gli adulti
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che trascorrono la notte con il bambino,
a causa del grande contributo all’onere
della carie che ha la somministrazione
del biberon notturno su richiesta e alla
prevenzione della carie fornita da un’efficace uso dello spazzolino da denti con
dentifricio al fluoro prima di addormentarsi. Fattori come l’allattamento al seno,
il livello di istruzione della madre, il fatto
che i genitori lavorino, lo stato di salute
orale dei genitori e il fatto che fumino o
meno possono avere una considerevole
associazione con il rischio di sviluppare
carie della prima infanzia nel bambino.
Queste informazioni vanno raccolte durante la prima visita odontoiatrica e iniziano a dare un’idea di com approcciare
il bambino e la famiglia.

Anamnesi odontoiatrica

Per ottenere una cronologia affidabile bisogna utilizzare domande aperte,
esplorare la gamma di problemi e preoccupazioni da affrontare e considerare i
possibili ostacoli per farlo. Le aree chiave
da esaminare devono includere la frequenza di assunzione di zucchero nella
dieta e le abitudini relative all’uso dello
spazzolino da denti, entrambi fattori critici basati sull’evidenza nel determinare
lo stato di salute orale del bambino. Per
ogni paziente, al fine di avere le migliori informazioni relative all’approccio da
seguire per migliorare la salute orale, è
necessario valutare singolarmente i seguenti fattori: “le conoscenze”, “l’abilità” e
“la motivazione”.
Alcune aree da esplorare.
Pratica di spazzolamento: con che frequenza? Quando? Da chi? Concentrazione di fluoro nel dentifricio? Quantità
impiegata? Sputa o risciacqua?
Conoscenza: chiedere al genitore o al
bambino se più grande, che cosa sa già
dello spazzolino da denti e perché lo
usa. Capire se sono a conoscenza che
lo spazzolamento dei denti dovrebbe
avvenire almeno due volte al giorno
con dentifricio fluorato di almeno 1.000
ppm; che il bambino sputi e non risciacqui e che per i successivi 30 minuti non
mangi o beva.
Abilità: chiedere al genitore di mostrare
come lava i denti al bambino o se il bambino è più grande, chiedere di mostrare
come lava i denti; ciò può può essere
molto istruttivo nell’identificare eventuali problemi di spazzolamento.
Atteggiamento e precedente esperienza nei confronti delle cure odontoiatri-

che
Livelli di ansia nei confronti dell’odontoiatria (e in generale) e cause dell’ansia.

Anamnesi medica

L’anamnesi può influenzare la pianificazione del trattamento odontoiatrico del
bambino. Per esempio, le complicanze
mediche dovute a malattie cardiache o
a un sistema immunitario compromesso
devono essere prese in considerazione
nella stesura di un piano di trattamento
per le lesioni cariose. Obiettivo è ridurre
al minimo l’esperienza di carie ed evitare
il coinvolgimento pulpare. Ciò significa
una prevenzione intensiva delle lesioni
cariose e una gestione attenta dei denti
con lesioni adiacenti alla polpa - spesso
l’estrazione è il trattamento più sicuro e
appropriato.

Anamnesi comportamentale

I bambini necessitano spesso di un supporto comportamentale e questa può
essere una sfida sia per il bambino che
per il medico. Fortunatamente, ci sono
molte tecniche semplici che consentono
di fornire con successo la maggior parte
delle cure odontoiatriche. I due passaggi
che assicureranno il successo in quasi
tutte le occasioni con la maggior parte
dei pazienti (bambini e adulti) sono:

Creare un rapporto di fiducia con il paziente. Ottenere un contatto visivo con
il paziente e comunicare in modo tale
da ricevere una risposta positiva, come
un sorriso, significa essere sulla buona
strada per stabilire un rapporto efficace. Essere consapevoli del fatto che il
rapporto può modificarsi durante un
appuntamento!
Fornire al paziente gli strumenti per avere il controllo di ciò che accade. Questo
processo è spesso frainteso dai medici.
Dire “fammi sapere se ci sono problemi!”
Poco prima di utilizzare il manipolo non
significa dare gli strumenti adeguati al
paziente. Accordare un segnale “alza la
mano se vuoi che mi fermi”, e poi provarlo, è molto più potente. Se un paziente
segnala di smettere (e per un bambino
questo può includere vocalizzare o piangere), allora è necessario fermarsi immediatamente. Fare diversamente è al di
fuori del consenso del paziente, e porta
alla sfiducia.
Tecniche che funzionano bene insieme includono: rilassamento (esercizi di
respirazione con immagini, tempo e rilassamento), dire ciò che si fa (tell-showdo), rinforzo con ricompensa, impiego
di modelli, desensibilizzazione e ipnosi.
Anche le tecniche analgesiche relative
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come l’inalazione di protossido di azoto e ossigeno hanno molto successo e
sono sicure nelle mani di medici adeguatamente formati.

Diagnosi di carie

Come odontoiatri, la diagnosi di carie
è parte della pratica clinica quotidiana. Tuttavia, oggi esistono numerosi
studi che affermano che le lesioni cariose possono essere arrestare e rimineralizzare.
Il rilevamento e la diagnosi della carie
non sono quindi più semplicemente
una decisione binaria di: è presente
la carie? o è assente? È essenziale che,
oltre a diagnosticare la presenza di
lesioni, sia cavitate che non cavitate,
venga valutato se la lesione sia attiva
o ferma e, se attiva, come potrebbe
essere arrestata. Per le lesioni attive
nella dentizione primaria è necessario effettuare un’ulteriore valutazione
del rischio che tale lesione sia causa di
dolore o infezione prima dell’esfoliazione. Come parte di questo processo,
l’estensione e l’attività delle lesioni
devono essere registrate a ogni valutazione. In assenza di queste informazioni, raccolte nel tempo, è difficile
per il professionista valutare l’efficacia
di qualsiasi programma di gestione
della carie. Il solito modo di contrassegnare le esigenze di trattamento su
un grafico non lo consente, e spetta
al singolo medico trovare un sistema
che consenta di registrare l’estensione
e l’attività delle lesioni.
Per verificare la presenza di carie è necessario assicurarsi che i denti siano
puliti e asciutti. Le radiografie aiutano
nel processo decisionale e dovrebbero essere prese in considerazione, in
accordo con le attuali linee guida.
Le possibilità di trattamento per ciascuna lesione dipendono dallo stadio
e dall’attività della lesione. Quindi,
la diagnosi consiste nel valutare per
ogni superficie di un dente i seguenti
aspetti:
- Presenza della lesione: sì / no
- Stadio della lesione: iniziale / moderato (rischio di malattia pulpare irreversibile basso) / avanzata (rischio di
malattia pulpare irreversibile alto)
- Attività della lesione: attiva / ferma
(dentina morbida / dura, smalto ruvido / liscio)
- Per i denti decidui, qual è il rischio
che la lesione causi dolore / sepsi prima che il dente esfoli.
Queste informazioni danno quindi un
giudizio sulla necessità di un approccio preventivo e conservativo o solamente preventivo.

RIORIENTAMENTO
(DEI FATTORI
LEGATI AGLI STILI
DI VITA)
Un’accurata valutazione del cavo orale avrà evidenziato tutti i fattori di rischio di carie da affrontare. L’efficacia
dei più importanti interventi preventivi sulla carie di cui disponiamo sono
l’igiene orale e il controllo della frequenza di assunzione degli zuccheri;
questi fattori dipendono quasi totalmente dai genitori o tutori per la loro
attuazione, e quindi dalla capacità del
team odontoiatrico di incoraggiare il
cambiamento di comportamento
e motivare genitori e bambino nel
lungo periodo. Per molti bambini la
prima visita odontoiatrica viene richiesta in seguito alla comparsa di
sintomi e/o dolore, al contrario di
quanto dovrebbe accadere: va incoraggiata l’importanza di visite odontoiatriche regolari anche in assenza di
sintomi.
La visita del cavo orale consente di
identificare una serie di aree in cui le
tecniche di cambiamento del comportamento potrebbero essere utili,
tra queste:
• Migliorare le abitudini di spazzolare
i denti
• Ridurre l’assunzione di zucchero nel-

la dieta
• Aumentare il numero di visite
Realizzare un cambiamento di comportamento
Semplicemente dare informazioni
alle persone e poi dire loro di seguirle
NON FUNZIONA! E’ tempo perso per
noi e per loro.
È necessario utilizzare specifici modelli di modifica del comportamento
per avere la possibilità di cambiare i
comportamenti. I modelli che sembrano avere le maggiori prove a sostegno della loro efficacia sono il colloquio motivazionale e il coaching.
Cambiare le convinzioni e il comportamento di un genitore riguardo
la salute orale del proprio figlio è un
passo fondamentale, probabilmente
il passo più importante nella gestione
della salute orale dei bambini con carie attiva. Potrebbe anche essere usato per incoraggiare il completamento
di un ciclo di trattamento, ridurre gli
appuntamenti non riusciti e migliorare la conformità con gli appuntamenti di richiamo.
Vi sono poche cose più difficili che
cercare di cambiare il comportamento di qualcuno: il nostro ruolo non è
quello di cambiarlo, ma di supportare
qualcuno a cambiare il proprio comportamento, e ciò accadrà solo se la
necessità di cambiare è accettata e
considerata realizzabile dal paziente.
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RIPARAZIONE
(TERAPIA
CONSERVATIVA)
La terapia conservativa è indicata per
gestire le carie nei denti decidui dove
non è possibile alcuna altra soluzione.
Un’efficace pianificazione del trattamento per il bambino con carie è complessa
e complicata, poiché molti fattori contribuiscono al processo decisionale. Pertanto, non è possibile fornire indicazioni
chiare sulla migliore opzione di gestione
per ogni singola situazione clinica. Comunque, l’orientamento attuale è basato sulla prevenzione: un’efficace gestione delle carie si basa sulla prevenzione,
unico strumento efficace per ottenere il
successo, essendo inutile cercare di posizionare “nuove finestre in un edificio in
fiamme”.

Recenti progressi nella cariologia

Tradizionalmente, il tessuto dentale cariato è stato gestito quasi come se fosse
una cancrena, con la completa rimozione. Ora ci sono prove schiaccianti che il
processo carioso è guidato dal biofilm
della placca e se il biofilm viene gestito
in modo efficace la carie può essere arrestata. Il potenziale vantaggio di ciò è evitare un trattamento invasivo al paziente
e ridurre il rischio di danno pulpare e
iatrogeno.
In generale, esistono due approcci separati per la gestione del biofilm nei denti
cariati decidui: topico, dove il biofilm
viene esposto all’ambiente orale, ma
gestito e l’impiego dei sigillanti, in cui
la superficie del dente a rischio è isolata
dall’ambiente orale.
La scelta della strategia ottimale di gestione del biofilm per una lesione cariosa in un dente deciduo dipenderà da
quattro fattori principali:
• Fattori correlati alla lesione: è attivo o
ferma? Che stadio ha raggiunto (iniziale
/ moderato / avanzato)? È probabile che
causi dolore / sepsi prima che il dente
venga perso naturalmente e, in caso
affermativo, il rischio è imminente o in
futuro?
• Fattori correlati al medico: quanto è aggiornato il medico riguardo alle nuove
tecniche? Quanto è preparato e capace
nel fornire tutte le opzioni di trattamento, come pulpotomie, corone o ricostruzioni in resina? All’interno dell’ambulatorio sono disponibili corone preformate
in metallo o fluoruro d’argento diammina? Il sistema di remunerazione consente al medico di fornire l’intera gamma di
opzioni terapeutiche?

• Fattori correlati al bambino: quali sono
i desideri del bambino riguardo alla gestione della lesione? Con quale probabilità la famiglia è in grado di far fronte alle
diverse opzioni terapeutiche? Ci sono
complicazioni mediche? Se sono presenti più lesioni attive, insieme a dolore
/ sepsi, il bambino potrebbe trarre beneficio dall’invio a un centro specializzato?
• Fattori legati alla famiglia: qual è l’adesione alle strategie di prevenzione per
la gestione delle carie? Se sono richiesti
più appuntamenti, qual è il probabile rispetto delle presenze?
Le informazioni su cui basare queste
decisioni, e quindi arrivare a un piano di
trattamento che probabilmente sarà efficace, saranno ottenute solo in seguito
a un’accurata valutazione del cavo orale
(fase di riconoscimento).
I principi guida per la gestione delle lesioni (sia per la dentizione decidua che
permanente) possono essere riassunti
come:
• “Conservare tutto il tessuto dentale non
demineralizzato
• Impiegare un sigillante adeguato da
posizionare su dentina e/o smalto sani,
controllando così la lesione e inattivando i batteri residui;
• Evitare disagio, dolore e ansia
• Mantenere la salute della polpa preservando la dentina residua (evitando
irritazioni o insulti pulpari non necessari)
e prevenendo l’esposizione della polpa
• Massimizzare la longevità del restauro
rimuovendo una quantità sufficiente
di dentina morbida per posizionare un
restauro duraturo di massa e resistenza
sufficienti.

Diagnosi dello stadio e dell’attività della
carie nei denti decidui
Non esiste una classificazione unica
concordata per la stadiazione della carie sebbene siano disponibili numerose
classificazioni come per esempio il Sistema Internazionale di rilevamento, valutazione e classificazione della carie e il Sistema Nyvad. Tuttavia, qualsiasi sistema
utilizzato a fini clinici deve consentire la
diagnosi ed essere clinicamente rilevante nel processo decisionale di pianificazione del trattamento.
In questo articolo classificheremo lo stadio della lesione come segue:
• Iniziale: può essere non cavitata, senza
coinvolgimento della dentina o limitata
a 1/3 della dentina esterna. Rischio di
malattia pulpare irreversibile estremamente basso
• Moderato: la lesione si estende al 1/3
medio della dentina e radiograficamente una chiara banda di dentina sana separa la lesione dalla polpa. Basso rischio
di malattia pulpare irreversibile
• Avanzato: la lesione coinvolge il 1/3 interno della dentina e invade radiograficamente la polpa. Alto rischio di malattia
pulpare irreversibile.
La valutazione dell’attività della lesione
è attualmente una scienza inesatta, ma
ci sono segni accettati per aiutare il processo decisionale. Una lesione di smalto
attiva appare leggermente ruvida se toccata delicatamente sulla superficie con
uno strumento di acciaio, mentre una lesione di smalto ferma sembrerà liscia. La
carie dentinale attiva appare morbida,
mentre la carie dentinale ferma appare
dura.

13

Il colore non è un indicatore affidabile
dell’attività della carie.
Il test diagnostico standard per una lesione ferma è che non progredisce nel
tempo. Un accurato sistema di grafici
può aiutare con questa valutazione e
la radiografia (in accordo con le linee
guida) e fotografie standardizzata sono
molto utili.
Diagnosi e gestione della malattia pulpare nei denti decidui cariati
La diagnosi della presenza di malattia
in una polpa di dente deciduo è problematica, poiché tutti i metodi diagnostici
sono indiretti, basandosi su indicatori
approssimativi. È necessario tenere presente i seguenti punti:
• L’assenza di sintomi non significa l’assenza di malattia
• Le polpe dentali dei denti decidui hanno un eccellente afflusso di sangue e
quindi un buon potenziale di riparazione; i denti con pulpite reversibile (polpa
vitale; il dolore solo sugli stimoli termici;
il dolore si risolve sulla rimozione degli
stimoli) inizialmente dovrebbero essere
gestiti con una medicazione, restauro
della cavità e rivisti
• I denti molari primari con pulpite irreversibile (polpa vitale, ma dolore spontaneo o dolore con stimoli termici che non
si risolvono alla rimozione degli stimoli)
possono essere gestiti con l’estrazione o
una pulpotomia
Il pensiero attuale è che è inaccettabile lasciare non gestite l’infezione, sepsi
dentale associata a denti decidui cariati, anche se non sta causando dolore al
bambino. I denti interessati devono essere estratti o (eccezionalmente e solo
se ripristinabili) la pulpectomia eseguita.
Opzioni di gestione dei denti decidui cariati vitali con lesioni iniziali e moderate
Lesioni ferme
Se una lesione non è attiva, valutare se
la carie necessita effettivamente di una
gestione conservativa o protesica. Allo
stesso modo, se la lesione è attiva, ma
è probabile che il dente vada in necrosi entro 6-12 mesi, prendere in considerazione il restauro. A differenza dei
denti permanenti, la cura conservativa
nei denti decidui potrebbe non fornire
sempre un beneficio per la salute del
bambino.

Lesioni attive

L’obiettivo del trattamento è cambiare
il biofilm da uno stato cariogeno a uno
non cariogeno. Esistono due strategie
principali per raggiungere questo obiettivo: le terapie topiche e le sigillature.
Strategie di gestione topica del biofilm

cariogeno
Il biofilm viene lasciato a contatto con
l’ambiente orale, ma è gestito in modo
tale da cambiare verso uno stato di salute, usando le seguenti strategie:
• Incoraggiare l’interruzione quotidiana e la rimozione del biofilm attraverso un’efficace spazzolatura dei denti.
Ciò può essere ottenuto attraverso la
sola istruzione o può anche richiedere
la modellatura e l’apertura della cavità e l’applicazione di fluoro (a volte
chiamato controllo della cavità non riparativa). Fino a poco tempo fa prove
aneddotiche hanno indicato che questo
approccio potrebbe essere efficace per
la gestione della carie in denti decidui
anteriori. Tuttavia, due recenti studi mettono in dubbio l’efficacia dell’opzione a
causa dell’importante ruolo del genitore
nel modificare il proprio comportamento per prevenire la progressione della
lesione.
Applicazione di fluoruri topici. Questi
possono includere fluoro proveniente
da un dentifricio opportunamente fluorato o agenti topici applicati dall’odontoiatra, come la vernice al fluoro. Il fluoruro
d’argento diammina (SDF) è un agente
topico con prove crescenti a sostegno
della sua efficacia.
Ridurre la frequenza degli zuccheri a
meno di quattro volte al giorno è anche

efficace nel cambiare il biofilm.
Va notato che, con la possibile eccezione
dell’applicazione del fluoruro di argento
diammina, tutte le strategie oggi disponibili si basano sulla collaborazione del
bambino e dei genitori, sull’igiene orale,
su una dieta corretta e sulla riapplicazione del prodotto al fluoro. Mentre la loro
mancanza di invasività è attraente per il
bambino e per il medico, la loro efficacia
richiede un attento monitoraggio nel
tempo.
L’uso dei sigillanti nella gestione del biofilm cariogeno
In questo caso il biofilm cariogeno viene
gestito sigillandolo dall’ambiente orale e
quindi dagli zuccheri che lo alimentano.
Le carie non progrediranno, ma il sigillo
deve essere efficace e durevole nel tempo.
Esiste una base di prove più forte a sostegno dell’uso di tecniche di sigillatura,
rispetto alla gestione topica del biofilm.
I sigillanti che possono essere utilizzati in
ordine crescente di invasività includono:
Uso di resine non riempite - i sigillanti
per fessure possono essere utilizzati per
arrestare lesioni cariose in fosse e fessure
che non sono progredite oltre la microcavitazione. Se si è verificata una cavitazione potrebbe essere indicato l’uso
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di un materiale di restauro adesivo per
ottenere una tenuta della durata necessaria. Le lesioni prossimali iniziali
(non cavitate) possono essere sigillate
utilizzando una variante della normale
tecnica del sigillante per fessure. In alternativa, al sigillante può essere applicata la vernice al fluoro regolarmente,
però è necessaria in quell’area un’accurata igiene orale.
Nessuna rimozione del tessuto e sigillatura con una corona metallica preformata (tecnica Hall): questo approccio ha una forte base di evidenza ed è
adatto per lesioni pre-cavitate e prossimali nei molari decidui. Può anche
essere usato per lesioni occlusali in cui
l’uso di sigillanti per fessure o un materiale di restauro adesivo non è ritenuto
idoneo.
Rimozione selettiva (parziale) del tessuto cariato e sigillatura con un materiale
di restauro adesivo: questo può essere
utile per lesioni occlusali cavitate, dove
la carie superficiale può essere delicatamente rimossa a mano per consentire l’uso di una massa sufficiente di
materiale di restauro adesivo per un
restauro durevole. Un recente consenso ha convenuto che il tessuto cariato
dovrebbe essere rimosso in queste lesioni solo fino a quando non si avverte
una dentina ferma e non nella misura
in cui si raggiunge la dentina dura che
è considerata una preparazione eccessiva. I margini di questi restauri devono
essere su smalto e dentina sani. La base
di prove non supporta questa tecnica
per lesioni prossimali cavitate, dove, se
possibile, si dovrebbe usare una corona di Hall. Vi sono ancora prove limitate
del fatto che lil vetroionomero sia un
materiale di restauro adatto per lesioni
cavitate a più superfici.
Rimozione del tessuto cariato in due
fasi e incappucciamenti indiretti della
polpa: queste strategie tecnicamente
più impegnative vengono generalmente applicate solo nella dentatura
permanente e di solito non sono indicate nella gestione della dentatura
decidua.
Come per le terapie topiche, le strategie di sigillatura necessitano di un
attento monitoraggio nel tempo,
compreso in genere l’uso della radiografia. Le lesioni ferme con un biofilm
non cariogeno non progrediscono. Se
dovessero progredire, è segno che la
strategia prescelta non funziona e si
dovrebbe provare un’alternativa.
Opzioni di gestione per denti decidui
cariati asintomatici con lesioni avanzate o che non sono ripristinabili

Come per la gestione delle lesioni iniziali e moderate, la lesione avanzata
richiede al medico di valutare attentamente tutti i rischi e i benefici delle
varie opzioni e di discuterne pienamente con il bambino e i genitori. Se
vi è evidenza di dolore o infezione
associati (sinusale o radiolucenza periradicolare, apicale), viene indicata l’estrazione. L’assenza di segni e sintomi
di infezione non significa che la polpa
sia sana e, se un bambino è compromesso dal punto di vista medico, è
necessario prendere nuovamente in
considerazione l’estrazione. In assenza
di questi fattori, è necessario valutare
se la lesione può essere arrestata e se
il dente può esfoliare prima di causare
dolore o infezione. Le opzioni terapeutiche qui non sono trattamenti passivi,
ma richiedono un intervento attivo da
parte del medico per svolgere la propria parte nel processo di arresto dell’avanzamento della malattia:
• Motivazione del genitore o del bambino
• Applicazione di vernice al fluoro o
considerare l’applicazione di SDF.
Questa non è un’opzione “guarda e
aspetta” e gli sforzi per far funzionare
questo tipo d’azione devono essere
chiaramente documentati. Se questo
programma di controllo della cavità
fallisce e le lesioni non vengono arrestate (con segni di progressione),
potrebbe essere necessario estrarre il
dente se è presente un’infezione o è
probabile che si sviluppi.
Lavorare con il bambino e la famiglia
per fornire assistenza
Mentre il bambino passa attraverso
l’adolescenza per diventare un giovane adulto dovrebbe esserci un processo graduale di trasferimento della
responsabilità per la sua salute orale
dal genitore al paziente stesso; l’età in
cui ciò accade dipenderà dal bambino,
dalla famiglia e dal loro rapporto con
il team di assistenza sanitaria orale. In
nessun caso la responsabilità primaria
per la salute orale di un bambino spetta all’odontoiatra. Tuttavia, un obbligo
che ricade sulla squadra è garantire
che il genitore di un bambino percepisca e accetti che la responsabilità della
salute orale del proprio figlio spetta a
loro, fino a quando il bambino non è
abbastanza grande da assumerselo da
solo, e che l’odontoiatra è lì per sostenerlo nello scarico di tale responsabilità. Ciò richiederà un cambiamento del
comportamento e delle convinzioni,
in cui la cura di sé diventa un principio
fondamentale del modo in cui viene

fornita la cura odontoiatrica.

REVISIONE (DEL
BAMBINO, DELLA
SUA SALUTE ORALE
E DELLA SUA
SITUAZIONE)
Una volta che un piano di trattamento è stato formulato e completato, è
necessario stabilire il rischio di carie
in corso per il paziente (e la famiglia)
e programmare i richiami periodici.
La periodicità dei richiami riflette il
rischio del bambino: più lunga per
un rischio più basso e viceversa. Quei
bambini ad alto rischio di carie e/o
quelli con malattie sistemiche dovrebbero essere richiamati ogni tre,
sei mesi. Ciò consente la rivalutazione
del rischio di carie, la revisione delle
lesioni, il riscontro di segni di rimineralizzazione o demineralizzazione e
la diagnosi precoce di nuove lesioni.
Durante ogni visita è opportuno rinforzare le informazioni sulla dieta e
sull’igiene orale.
I bambini stimati a rischio “medio”
dovrebbero essere visti a intervalli di
6 mesi e questo intervallo potrebbe
essere prolungato fino a 12 mesi se
il bambino si presenta regolarmente
agli appuntamenti e può successivamente essere collocato nella categoria a basso rischio.
Concludendo, l’utilizzo dei principi
fondamentali della MID: riconoscimento, riorientamento, rimineralizzazione, riparazione e revisione consente una valutazione completa del
paziente e famiglia, con diagnosi precoce delle carie, una valutazione affidabile del rischio di carie, l’attuazione
di misure preventive efficaci e cure
minimamente invasive. In sostanza,
sposta l’attenzione dal modello interventistico dell’odontoiatria centrato
sul dente a un modello centrato sul
bambino e sulla famiglia.
Le competenze interpersonali, psicosociali e di coaching devono essere
considerate di uguale importanza a
livello di remunerazione del “tradizionale approccio conservativo/ chirurgico se vogliamo adattare l’approccio
medico alla gestione della carie dentale nei bambini. MID ci offre l’opportunità, lavorando con il bambino e i
suoi genitori, di mantenere la salute
orale dei bambini fino all’età adulta e
di fornire loro la capacità e la volontà
di prendersi cura della propria salute
orale da quel momento in poi.
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TAPING ELASTICO IN ODONTOIATRIA
E CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE:
QUESTO È LO STATO DELL’ARTE
di Giulio C.Leghissa (*), Silvia Cavallini (**),
Federico Biglioli (***), Carlotta Liberale (****),
Filippo Tarabbia (*****), Fabiana Allievi (******)
INTRODUZIONE
Lo scopo di questo articolo è aggiornare
sui risultati ottenuti finora e sui progetti futuri relativamente all’utilizzo della
tecnica di Taping elastico in chirurgia
odontoiatrica e maxillo facciale nella
prevenzione e contenimento di edema,
ecchimosi e dolore postchirurgico.
Nel 2013, in seguito alla pubblicazione di
numerosi studi e lavori scientifici sull’utilizzo del taping elastico nella risoluzione
di edemi ed ecchimosi derivanti da traumi sportivi, abbiamo iniziato a utilizzare
il tape elastico con la tecnica linfatica nel

trattamento post chirurgico nello Studio
Associato dei Dottori Leghissa, Briata,
Demarosi a Milano.
Generalmente, nell’arco delle 6/8 ore
successive a un intervento di chirurgia
orale cessa l’effetto dell’anestetico locale
e, malgrado sia stata prescritta una terapia antidolorifica, il paziente lamenta
dolore e gonfiore.
PERCHÉ IN SEGUITO A UN ATTO
CHIRURGICO INSORGE IL DOLORE?
Il meccanismo che induce il dolore post
chirurgico è abbastanza complesso. Si

basa infatti sull’attività nocicettiva che
avviene nella parte periferica terminale
del nervo, al suo ingresso nelle fibre C
non mieliniche del nervo trigemino, che
induce la liberazione di una varietà di
sostanze algogeniche e infiammatorie
indotte dal trauma chirurgico. 1
La stimolazione delle fibre del nervo
periferico operata da queste sostanze,
si traduce nel rilascio di alcuni neurotrasmettitori e della sostanza P (un neuropeptide a catena corta, appartenente
alla famiglia delle tachichinine, implicata
nella modulazione del dolore e del vomito) che invia il segnale nocicettivo
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del dolore al sistema nervoso centrale e
provoca una risposta pro infiammatoria
locale con vasodilatazione, travaso di
plasma e sviluppo di edema nella sede
di intervento. La sostanza P è il primo
neuropeptide a essere stato isolato nel
1931.
Gli impulsi dalla periferia raggiungono
direttamente l’encefalo nella regione del
ponte e vengono trasmessi ai neuroni
attraverso il nucleo spinale del trigemino. Raggiungono il talamo e poi un
numero di regioni cerebrali, inclusa la
corteccia somatosensoriale e il protoencefalo limbico dove l’input nocicettivo è
percepito e interpretato come dolore. 2
Ci sono tre modi per controllare il dolore
severo post chirurgico:
- bloccare gli impulsi nocicettivi,
- ridurre l’input nocicettivo,
- attenuare la percezione del dolore con
anestetici a lunga durata; antinfiammatori potenti che limitino la risposta
infiammatoria riducendo la formazione
di alcuni mediatori quali il COX-2 e la FOSFOLIPASI. 3,4,6
Da studi recenti è stato dimostrato che
la somministrazione degli antidolorifici,
per contrastare l’insorgenza del dolore
post chirurgico, dovrebbe essere effettuata in fase preoperatoria. 4
Una revisione del 2020 ha analizzato la
stessa procedura per il dolore postoperatorio in età pediatrica. 5
IL SISTEMA LINFATICO
Nel 1670, il botanico e anatomista olandese Frederik Ruysch, durante gli studi
effettuati sui cadaveri, giunse al riconoscimento delle valvole linfatiche.
Il sistema linfatico, parallelo a quello cardiocircolatorio, si oppone agli eccessivi
accumuli di fluidi nei tessuti ed è considerato fondamentale per la difesa del
nostro organismo: consente alla linfa di
fluire nei tessuti corporei, drenando ogni
angolo dell’organismo per riversarsi nelle vene toraciche.
In punti strategici del corpo, in corrispondenza di alcune giunzioni tra i vari
dotti linfatici, si trovano vere e proprie
stazioni di filtraggio detti linfonodi che
producono linfociti (speciali globuli
bianchi) deputati all’eliminazione dei
microrganismi patogeni. In caso d’infezione i linfonodi accelerano la sintesi e la
trasformazione dei linfociti e, aumentando di volume, diventano visibili e dolenti
al tatto.
Come nel sistema cardiocircolatorio i
vasi linfatici più piccoli sono detti capillari. Dalla periferia confluiscono in vasi
sempre più grandi e si immettono nel
dotto toracico. I capillari linfatici, a diffe-

renza di quelli sanguigni, sono a fondo
cieco e sono dotati di una parete ancor
più sottile, formata da cellule separate
da ampie aperture. La linfa trasportata dal dotto toracico si unisce a quella
presente nei vasi che provengono dalla
parte superiore del corpo, riversandosi a
livello della congiunzione tra vene succlavie e vena giugulare.
Come nel sistema venoso, anche i vasi
linfatici più grandi si caratterizzano per
il susseguirsi di restringimenti e dilatazioni dotate di vere e proprie valvole che
impediscono il reflusso della linfa obbligandola a scorrere in un solo senso; la
parete di alcuni di questi vasi ha anche
capacità contrattile. Per questo motivo
il sistema linfatico è aperto e mono direzionale.
La linfa scorre dallo spazio interstiziale
dei tessuti verso la circolazione sistemica, anche contro gravità.
Nonostante sia ricca di globuli bianchi
e poverissima di globuli rossi, la linfa ha
una composizione molto simile a quella

del sangue. Circola negli spazi interstiziali (tra una cellula e l’altra) con lo scopo
di riassorbire il plasma (parte liquida del
sangue) presente in queste zone.
Le sottilissime pareti dei capillari sanguigni sono infatti permeabili all’acqua e a
varie sostanze; grazie a questa permeabilità (osmosi) può avvenire il passaggio
di ossigeno e sostanze nutritive dal sangue ai tessuti che, a loro volta, riversano
nel torrente ematico anidride carbonica
e prodotti di rifiuto. La linfa è un efficace
sistema attraverso il quale l’organismo
raccoglie liquidi e materiale di scarto
dalla periferia e li veicola agli organi di
depurazione (fegato, reni, polmoni, linfonodi). Da questo punto di vista, la funzione del sistema linfatico è molto simile
a quella del sistema venoso.
Lungo il sistema linfatico sono disposti
anche gli organi linfatici deputati alla
produzione e alla purificazione della linfa (timo, milza e midollo osseo).
La linfa, di colore trasparente, giallo
paglierino o lattescente secondo i casi,
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contiene zuccheri, proteine, sali, lipidi,
amminoacidi, ormoni, vitamine, globuli
bianchi, ecc.
Rispetto al sangue, è particolarmente
ricca di lipidi; dopo l’assorbimento intestinale, le molecole lipidiche sono riversate nel sistema linfatico sotto forma di
particolari lipoproteine dette chilomicroni.
Se il sistema di drenaggio linfatico va in
tilt, c’è la possibilità che a causa del gradiente osmotico sfavorevole (passaggio
di acqua dalla soluzione a concentrazione minore a quella a concentrazione
maggiore, cioè dal sangue agli spazi interstiziali) si accumulino notevoli quantità di liquidi all’interno dei suddetti spazi.
Questa condizione, definita edema,
oltre a essere la tipica conseguenza
dell’immobilizzazione prolungata, può
essere causata dall’aumento della filtrazione capillare rispetto al riassorbimento; è tipica anche di alcune malattie
quali l’insufficienza cardiaca e la malnutrizione calorico proteica nota come
sindrome di Kwashiorkor. Tralasciamo le
altre cause, da primarie a secondarie, da

congenite o acquisite e i linfedemi.
Anche un trauma, e l’atto chirurgico
spesso si può considerare tale, può provocare un versamento (edema interstiziale) talvolta accompagnato da ecchimosi conseguente.
Il ristagno di tutti questi fluidi comprime
i recettori del dolore situati nello spazio
interstiziale innescando l’insorgenza del
dolore.
In conseguenza si rende spesso necessaria la somministrazione di antidolorifici per attenuare il dolore post operatorio.
Per contrastare l’insorgenza di edema
ed ecchimosi e quindi il dolore conseguente, il taping elastico si è rivelato
molto efficace nella sua applicazione
linfatica nelle prime 48 ore.
MATERIALI E METODI
Cos’è il tape elastico?
- Il tape è una striscia di cotone, reso elastico da uno spalmato di colla acrilica
priva di lattice, disposta in onde su tutta
la sua lunghezza.
- Non rilascia alcun farmaco e può essere
bagnato.

- Resiste in posizione fino a 4-5 giorni a
seconda del tipo di applicazione.
- E’ stato usato il Tape Motus tex tape.
La tecnica va utilizzata appena terminato l’intervento.
Il tape va applicato sulla pelle pulita,
asciutta, tesa e priva di peli.
- si misurano lunghezza e larghezza del
tape direttamente sul viso del paziente,
- si incrociano due pezzi di cerotto tagliati ciascuno in quattro o cinque strisce
unite alla base che viene applicata senza
tensione verso il dotto linfatico più vicino. Le code saranno aperte per coprire
la maggior parte di tessuto possibile e la
tensione del cerotto sarà molto leggera.
- Deve essere rimosso in seconda giornata e, se vi fosse necessità, può essere
applicato una seconda volta per altri due
giorni.
A tutti i pazienti sono state scattate 2
fotografie del viso di fronte e di profilo e
altre quattro dopo 48 ore prima e dopo
la rimozione del tape.
A tutti i pazienti è stato distribuito un
questionario sulla percezione del dolore, l’entità del gonfiore e la tollerabilità
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dell’applicazione.
Dal 2013 a oggi sono stati trattati circa 1200 pazienti, ma solo 1087 hanno
riportato i questionari correttamente
compilati e/o scattato le foto post tape.
RISULTATI
I dati sono stati raccolti ed elaborati
nei grafici seguenti che evidenziano
come il dolore sia da tollerabile a quasi nullo nella maggior parte dei casi, il
gonfiore da modesto a quasi nullo per
circa i 70% dei casi e che l’applicazione sia stata tollerata molto bene dalla
quasi totalità dei pazienti.
Si può dunque affermare che l’applicazione linfatica del tape elastico in
chirurgia orale, secondo le modalità
qui riportate, abbia un importante
effetto positivo sulle riduzione di edema e dolore post operatorio.
Oltre a migliorare molto il discomfort
post operatorio consente di ridurre in
modo significativo la somministrazione di antidolorifici. 9
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
Anche in chirurgia maxillo facciale
maggiore, l’equipe del prof. Biglioli
ha utilizzato il taping post operatorio
in pazienti affetti da paralisi facciale e
da tumori parotidei. Lo schema di lavoro visibile in figura è stato studiato
appositamente dalla professoressa
Cavallini e ha fornito risultati davvero
significativi.
Le misure lineari che seguono il profilo dei tessuti molli nei primi giorni

post operatori e un questionario specifico hanno dimostrato il contenimento dell’edema e un minor grado di
dolore nel gruppo con l’applicazione
del taping rispetto al gruppo controllo
senza taping.
*Odontoiatra in Milano
**Prof. Ed. Fisica e Chinesiologo
*** Professore Ordinario e Direttore
dell’UOC di Chirurgia Maxillo-facciale

dell’ospedale San Paolo, Università
degli Studi di Milano.
**** Medico Specialista in chirurgia
maxillo-facciale ospedale San Paolo
di Milano
***** Medico Specialista in chirurgia
maxillo-facciale ospedale San Paolo
di Milano
****** Medico Specialista in chirurgia
maxillo-facciale ospedale San Paolo di
Milano
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ASO E CONTRATTO A CHIAMATA:
CHE COSA DICE LA NORMATIVA
a cura di Paolo Grimaldi
Consulente del lavoro
grimaldi1999@libero.it

I

l contratto “a chiamata” o “lavoro intermittente” è una tipologia di contratto
che permette all’azienda o al datore di
lavoro di inquadrare NUOVI collaboratori/dipendenti solo in particolari periodi
di necessità aziendale.
Il contratto “a chiamata”, è stato introdotto dalla Legge Biagi, poi modificato a
seguito del Jobs Act.
Questa tipologia di contratto subordinato può essere di tipo determinato o
indeterminato. A differenza di quanto
avviene per altre forme contrattuali, la
modalità di fruizione del lavoro viene
decisa esclusivamente dal datore di lavoro sulla base di un preavviso concordato con il lavoratore.
Il contratto di lavoro “a chiamata” può
essere utilizzato da quei datori di lavoro
che non necessitano di una figura fissa
in azienda, ma solo in determinate occasioni, come per esempio in ambito
turistico, ristorativo, come quando è necessaria la presenza di un cameriere in

più durante il fine settimana, e in quello
dello spettacolo.
Cosa è variato nel 2020 riguardo il contratto “a chiamata”?
Dal 2020, il datore di lavoro che intende
assumere un dipendente con la clausola
“a chiamata” deve trasmettere comunicazione entro le 24 ore precedenti l’inizio della collaborazione al centro per
l’impiego attraverso un SMS o via mail
all’indirizzo pec intermittenti@pec.lavoro.gov.it.
Requisiti e caratteristiche:
Le caratteristiche del contratto a chiamata sono da considerarsi sovrapponibili a
quelle di qualsiasi altro contratto di lavoro, pertanto deve seguire regole precise.
Deve essere redatto in forma scritta ed è
necessario definire:
a - La durata del contratto (se a tempo
indeterminato o determinato);
b - La causale del lavoro (oggettiva o
soggettiva);
c – la mansione e il luogo dove si concre-

tizzerà il rapporto di lavoro;
d – Il tipo di disponibilità che si vuole richiedere al lavoratore;
e - la comunicazione lavoro intermittente e il preavviso di chiamata;
f – il trattamento economico più l’eventuale indennità di disponibilità;
g – le norme sulla salute e la sicurezza
del lavoro.
Somministrazione:
il contratto “a chiamata” può essere stipulato solo in determinati cause:
- per prestazioni di carattere discontinuo
o intermittente, ma previste dal CCNL.
- Per lavoratori che abbiano un’età inferiore ai 25 anni compiuti, oppure per i
lavoratori che hanno un’età superiore ai
55 anni.
Negli ambienti di lavoro che esulano
dal turismo, dal pubblico esercizio e
dallo spettacolo, il periodo di lavoro
“a chiamata” non deve superare 400
ore nell’arco di 3 anni. Nel caso in cui si
dovesse superare il monte ore, nel predetto periodo, il contratto “a chiamata” si
trasforma automaticamente in contratto
“full time indeterminato”.
Il contratto “a chiamata” non può essere
stipulato al verificarsi dei seguenti casi:
a - per la sostituzione di uno o più lavoratori in sciopero;
b - Qualora l’azienda, l’unità produttiva o
il datore di lavoro nei 6 mesi precedenti
abbia effettuato licenziamenti collettivi,
sospensioni o riduzioni di orario nei confronti di lavoratori che l’azienda vorrebbe sostituire con lavoratori intermittenti;
c - Se l’impresa non ha effettuato la valutazione dei rischi in materia di sicurezza
del lavoro DVR.
La conclusione di un contratto a chiamata può verificarsi per diverse ragioni:
la principale è la cessazione naturale del
contratto, come nel caso del contratto a
“tempo determinato” che prevede una
specifica data di scadenza.
Oltre alla predetta tipologia di cessazione, è da ricordare che anche questa
tipologia di contratto si può estinguere
prima del termine sia per inadempienze
da parte del lavoratore, (che per esempio non si sia reso disponibile alla chiamata per più volte), sia per giusta causa
a carico del datore di lavoro.
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L’EUROPA DI FRONTE AL CORONAVIRUS
Intervista sulla pandemia e il dopo all’onorevole Pierfrancesco Majorino, parlamentare europeo
e membro della Commissione Sviluppo del Parlamento Europeo
a cura di Bruno Briata
Odontoiatra

On Majorino, ritiene che, superata una
fase di disorientamento iniziale, i Paesi più importanti dell’Unione europea,
pur nelle loro peculiarità nazionali, siano riusciti ad uniformare le loro misure
per il contrasto della pandemia da Covid-19 ?

Credo di sì, però è proprio vero quel
che afferma. Le prime settimane
“europee” sono state incredibili.
Molti governi hanno fatto finta di
non vedere o hanno letto la situazione italiana come una sorta di
strano incidente della storia capace di toccare un Paese europeo tra
molti. Poi, con il passare delle settimane e, dobbiamo dire, purtroppo
con l’aumento dei contagi, la musica è davvero cambiata.
Ora si è arrivati a condividere un’idea di massima che potremmo ri-

assumere così: la partita va giocata
insieme.
Insieme, senza “se” e senza “ma”.
Questo si traduce nella volontà di
dotarsi in futuro di forme di coordinamento sul piano sanitario più
efficace – anche se ovviamente i
tempi rischiano di essere lunghi – e,
soprattutto, di sposare un grande
piano comune per la ricostruzione,
il cosiddetto Ricovery Fund.
Ovviamente quest’ultimo ragionamento non vede tutti remare nella
stessa direzione. I governi di Austria,
Danimarca, Olanda, Svezia, Ungheria stanno esplicitamente combattendo l’idea di una politica comune.
E bisogna fare attenzione perché se
non si vince coralmente la sfida per
la salute si assesta un colpo durissimo alla vita di molte persone, alla

forza di alcuni sistemi economici nazionali e alla stessa idea di Europa.
Secondo lei, oltre al grande coraggio
e alla competenza del Personale Sanitario nell’attività di contenimento
della pandemia, ha avuto un ruolo importante la prevalenza nella
Ue, rispetto ai Paesi Anglosassoni,
dei Sistemi Sanitari Universalistici
che, pur con alcune contraddizioni,
hanno garantito l’accesso alle cure a
tutti i cittadini?
Credo di sì, però è proprio vero che
soprattutto si sono confrontati due
modelli diversi.
Da una parte quello di chi ha cercato, certamente anche grazie ai sistemi universalistici, di fornire risposte
comuni non minimizzando i rischi.
Dall’altra una certa cultura sovrani-
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sta ha pesato nelle scelte assurde di
alcuni Paesi che stanno pagando,
peraltro, un prezzo altissimo.
Non sono solo quelli anglosassoni.
Basti pensare al Brasile. Diciamo che
siamo di fronte a un mix tra liberismo e sovranismo che ha generato
il mostro della deresponsabilizzazione.
Mostro ben rappresentato dalle
sciagurate dichiarazioni di Bolsonaro o dalle battute folli di Trump che
non casualmente vengono accompagnate da richiami e ricatti verso
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità.
Di cui invece c’è molto più bisogno
di prima.
Come c’è bisogno di rafforzare la
capacità di intenti di carattere europeo rispetto ai progressi nel campo
della cura e del vaccino.
Tutto questo mi fa dire che quel che
serve è proprio il discorso sul valore
del “Pubblico”.
Un Pubblico forte che permetta,
certamente, a tanti privati di concorrere a migliorare prestazioni e
confini e interventi e che garantisca
a tutti l’accesso alla cura.
In questo momento esatto, mentre
rispondo alla domanda, leggo che
Bolsonaro, il Presidente di uno dei
più grandi Paesi del mondo, invita
a prendere con un certo fatalismo
le morti per COVID perché in fondo
“tutti moriamo” e sostiene che i dati
vengono contraffatti.
Ecco che ancora più che in altri
casi è evidente l’intreccio che può
alimentare il peggior sovranismo:
quello tra l’egoismo, l’individualismo e la scelta illiberale di limitare
gli spazi democratici, magari contestando la scienza.
Oltre all’emergenza sanitaria, appare oggi altrettanto drammatica
l’emergenza economico sociale da
questa derivata. Come Membro
della Commissione Sviluppo del
Parlamento europeo, ritiene che
l’Unione europea stia avendo la forza di mettere in discussione il Patto
di Stabilità, superando le rigidità
che hanno dato argomenti ad alcune tesi dei Sovranisti ?
Come dicevo, lo scontro è in atto e
la partita totalmente aperta.
Dunque preferisco essere molto
cauto. Oggi siamo di fronte a un
grande progetto comune per la
ricostruzione. Che si fonda sul Recovery Fund e pure sul programma
SURE per l’occupazione, e dico an-

che sull’opportunità costituita dal
Meccanismo Europeo di Stabilità,
riformato e senza condizioni.
Tutto ciò è stato ben rappresentato dalla proposta che la Presidente della Commissione europea ha
esposto al Parlamento europeo che
dapprima si era mosso in questa direzione.
La proposta è quella di tentare di
uscirne insieme, come già detto.
Ci sono tre grandi titoli nel nome dei
quali verranno stanziate le risorse,
tre grandi necessità a premessa di
tutto: l’emergenza sanitaria, e quindi le risorse per irrobustire il sistema
sociosanitario, la ripresa economica, e quindi il sostegno innanzitutto alle imprese e all’occupazione, le
misure per le persone più povere.
Ciò poi dovrà essere affrontato facendo riferimento ad alcune questioni irrinunciabili: l’innovazione
tecnologica, l’uso del digitale, la
questione della sostenibilità ambientale.. e così via.
Insomma mai come ora l’Europa ha
deciso di dotarsi di un grande programma comune. Ma ripeto: c’è ancora chi cerca di impedire tutto ciò.
E potremmo dire che ancora una
volta va in scena la sinergia tra i fal-

chi e i sovranisti. I primi vogliono
riproporre le logiche del patto di
stabilità per come lo abbiamo conosciuto sin qui. I secondi non vedono
l’ora di poter dire “avete visto? l’Europa non è quel progetto comune
che vi avevano raccontato”, in modo
da fare saltare l’Europa medesima.
Oggi però sono più ottimista di prima.
Basti pensare a quanto ha affermato la Presidente Von der Leyen che,
lo ricordo, è arrivata a presentare
un’ipotesi di sostegno alle economie molto significativa. 750 miliardi
di euro, di cui 500 a fondo perduto.
Una enormità.
Tra qualche settimana capiremo,
anche come Italia, gli esatti confini,
le effettive quantità di risorse disponibili.
E comprendere quanto debito genereremo, quanto denaro invece
sarà da considerare a “fondo perduto”.
Non sono questioni piccole e i rischi
di pesare sul futuro sono veri. Ma
non si può negare la realtà.
Questo scenario – ed è il motivo per
cui sono d’accordissimo a impiegare anche le risorse del MES – non ha
nulla a che spartire con quanto av-
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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
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venne dieci anni fa.
Chi scomoda la “Grecia”, la politica
dell’austerità, una sorta di commissariamento dei singoli Stati non
dice la verità e non ha preso atto del
grande rovesciamento di prospettiva che si sta consumando in Europa.
M.E.S per gli investimenti in campo sanitario, B.E.I. per le imprese,
Recovery Fund le paiono iniziative
appropriate per rilanciare l’economia della Ue nel contesto di grave
recessione che si prefigura?
Come ho detto, assolutamente sì. E
aggiungo, ad alcune condizioni.
Diciamo che il tema è la velocità. I
soldi devono arrivare presto e in alcuni casi non sarà così.
I Paesi, tra cui il nostro, in alcuni casi
dovranno quindi riuscire a immaginare interventi ponte.
E poi, per quel che ci riguarda, c’è il
tema di come spendi e per cosa, le
risorse europee.
Per come le impieghi.
Senza andare lontano: o siamo rapidi sul terreno della sburocratizzazione e dell’innovazione della P.A. o rischiamo di non cogliere l’occasione
per cui stiamo combattendo. Facciamo attenzione: il rischio di avere
le risorse e impiegarle male ci sarà.
Brutalizzando il ragionamento, io la
vedo così: è fondamentale affrontare nell’emergenza alcune necessità.
Perché ci sono persone che fanno
fatica a mettere assieme pranzo e
cena, settori del mercato del lavoro
falcidiati, categorie – innanzitutto
le donne e i giovani – che potranno pagare un prezzo alto. Quindi
è bene con tempestività mettere
risorse nelle tasche degli europei,
sperimentare il sostegno al reddito
per categorie non tradizionalmente
povere, agevolazioni, contributi e
così via. Ma tutto ciò non può bastare.
La partita principale, ancora una
volta, sarà quella sullo sviluppo.
Devi creare nuovo lavoro e possibilmente farlo in una direzione intelligente: quella della sostenibilità
ambientale.
E’ davvero una sfida che fa tremare i
polsi e chiama in causa tutti le “classi
dirigenti”, e non parlo certamente
solo di quelle politiche, ma pure i
cittadini e le imprese.
Insieme con l’Europarlamentare
Pietro Bartolo e alla Consigliera
Regionale per l’Emilia Romagna,
Elly Schlein, lei a gennaio ha lan-

ciato un appello per una svolta
radicale in merito alle politiche
sull’immigrazione della Ue. Crede che la pandemia in corso renda
ancora urgente e necessaria questa svolta?
Ancora di più. Perché l’immigrazione, ancora più di prima, rischia
di diventare una grande area grigia frequentata da molti invisibili e
cavalcata dai soliti per far vincere
le peggiori logiche.
Quelle della politica della chiusura
messe in campo speculando sulla
paura e il rancore.
Ma i migranti, prima di ogni cosa,
sono persone.
In questo quadro ho trovato molto
interessante e giusto il provvedimento del governo sulla questione
della regolarizzazione dei lavoratori del mondo agricolo e di quelli
dell’assistenza familiare.
Non mi fermerei qui.
Non ha senso tenere le persone
in uno stato di cosiddetta clandestinità. Ancora di più in una fase
nella quale i rischi della pandemia
hanno evidenziato la necessità di
estendere le coperture del welfare.
Avere ai bordi del nostro immaginario, e negli anfratti delle nostre

metropoli, persone senza documenti e con poche e scarse possibilità di accesso alle cure è disumano
e perfino autolesionista.
E poi vi è una ulteriore questione.
La politica sull’immigrazione deve
svoltare a livello europeo.
Non si può vedere lo spettacolo
della deresponsabilizzazione continua.
Anche in questo caso, come in
quello della salute, il tema torna a
essere quello del destino comune.
So che a molti sembrano “paroloni”,
ma per me è il senso stesso del fare
politica.
Senza un’idea di condivisione del
destino e dunque pure delle responsabilità si alimentano le diseguaglianze e si crea nuova emarginazione. Quindi, certamente,
c’è bisogno sull’immigrazione di
svolte coraggiose, sia in Italia che
in Europa.
Infine: non c’è politica europea lungimirante sull’immigrazione se non
si affronta nel medio e lungo periodo il tema del sostegno allo sviluppo di aree intere del continente
africano. Anche in questa direzione, come parlamentari europei, ci
stiamo dando parecchio da fare.
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SPILLOVER. L’EVOLUZIONE DELLE
PANDEMIE SECONDO QUAMMEN
di Danila Piovani
Biologa

S

i tratta di un saggio narrativo molto scorrevole sulla evoluzione delle
pandemie pubblicato nel 2012.
L’autore è uno scrittore statunitense,
David Quammen, divulgatore scientifico e giornalista anche di National
Geographic che si è dedicato allo studio delle grandi epidemie.
In ogni parte del mondo, molto spesso in luoghi inospitali, ha seguito i
cacciatori di virus, per cercare di arrivare a capire come mai, dove e quando gli agenti patogeni passano da un
ospite serbatoio all’uomo, lo spillover
appunto, infettandolo e dando origine a gravissime malattie infettive, le
zoonosi.
In una successione di capitoli, dedicato ciascuno alle epidemie e pandemie
contemporanee, ci racconta in modo
chiaro e fruibile anche ai non addetti
lo sviluppo e l’affascinante (ma anche
preoccupante) percorso a ritroso, dal

rilevamento di una qualche malattia
nuova, inspiegabile, grave, contagiosa, passando per la identificazione
dell’agente infettante, fino alla sua
origine.
Ci descrive scrupolosamente il faticoso e talvolta infruttuoso cammino dei
ricercatori, teso a individuare in quale
animale il patogeno sia ospite silente, chissà da quanto tempo, quale sia
stato il paziente zero, cercando di ricostruire il diffondersi del contagio.
Lo seguiamo sul campo, nelle grotte
della Malesia, nelle foreste del Congo,
nelle fattorie australiane, nei mercati
cinesi, a spiegarci l’origine di Ebola,
SARS, AIDS, Nipah, le influenze con le
varie sigle, e di malattie meno note,
ma terribili, come la febbre del Nilo o
la malattia di Lyme.
Lo ascoltiamo sottolineare la pericolosità dei virus a RNA, della cui famiglia fa parte il Coronavirus attuale, ma

anche di una serie di virus al presente
sconosciuti, che potrebbero emergere
in qualsiasi momento.
Afferma il concetto che le zoonosi
non sono un evento accidentale, sono
piuttosto la conseguenza dei nostri
comportamenti, delle attività umane.
Le deforestazioni, l’urbanizzazione
sfrenata, i cambiamenti climatici che
noi provochiamo, gli allevamenti intensivi, la cattura di animali selvatici per venderli vivi al mercato, sono
eventi che disturbano gli ecosistemi
favorendo lo spillover di nuovi virus
da altri animali amplificatori all’uomo.
E conclude sottolineando che “Siamo davvero una specie animale, legata in modo indissolubile alle altre,
nelle nostre origini, nella nostra evoluzione, in salute e in malattia”.
Non posso che consigliare di leggerlo,
sono 600 pagine, ma si arriva alla fine
rapidamente.
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Andando per ristoranti

IL PORTO DI SAVONA, MA A TORINO
a cura di Giulio Cesare Leghissa

S

tate gironzolando a Torino? Allora
allungatevi fino a via Po, nel cuore
della città, e fate una bella passeggiata fino a piazza Vittorio Veneto. È una
passeggiata tra negozi con strutture
vecchie di duecento anni, pasticcerie
come si trovano solo a Torino e tanti
giovani. In piazza Vittorio c’è una antica trattoria: Porto di Savona.
Un menù tradizionale piemontese di
ottimo livello:
• Antipasto misto piemontese: vitello
tonnato, acciughe al verde, peperoni
con bagna cauda ecc.
• Agnolotti fatti in casa al sugo d’arrosto, gnocchi di patate fatti in casa con
Gorgonzola DOP di Novara
• Risotto con carciofi e salsiccia
• Tajarin fatti in casa al Castelmagno
• Gran fritto misto alla Piemontese (17
pezzi), Bagna Caoda, bollito misto alla
Piemontese

• Una scelta molta ricca di formaggi
• Bönet Langarolo, tortino di nocciole
con chantilly allo zabaione
• Pere Martin cotte al vino rosso
• Paste di Meliga del Monregalese
Con questo abbiamo solo dato degli
esempi della ricca scelta che avrete
davanti (ammesso che abbiate prenotato, altrimenti è difficile trovare
posto) e della drammatica scelta alla
quale sarete messi di fronte, non potendo mangiare tutto.
Buona la cantina con ricarichi ragionevoli. E poi dovrete necessariamente
fare una passeggiata fino al Parco del
Valentino o al Museo Egizio!
PORTO DI SAVONA
Piazza Vittorio Veneto 2, Torino
Tel. 011.8173500
Facebook: @ristoranteportodisavona

AL VINODIVINO IL MONDO
SEMBRA MIGLIORE
a cura di Giulio Cesare Leghissa

S

e andate (o abitate) a Palermo andate una sera a cena al “Vinodivino”.
Siamo nel centro della città, dove è piacevole passeggiare e respirare la vita
serale di Palermo. Un locale particolare,
diverso dal solito. Un locale che ha un
obiettivo del tutto particolare: “Quello
di far conoscere e apprezzare alcuni dei
migliori prodotti della nostra terra. Vino,
innanzitutto; ma non solo. Ti offriamo la
possibilità di conoscere e degustare una
varietà di vini provenienti dalle cantine
più curate e raffinate della nostra isola
di Sicilia. Vini a volte poco conosciuti, ma
eccellenti per gusto, aroma, sfumature di
colore”. Si potranno gustare carni, salumi
e formaggi provenienti rigorosamente
da produttori locali e sapientemente
lavorati. Un posto, insomma, che vale
una visita , dal quale si esce riconciliati
col mondo.
Ecco un’idea di menù:
• Antipasto:; Tagliere misto di formaggi
e salumi, Fritture di Paranza, Quaglia di
melanzane

• Piatto: Filetto vinodivino, Trancio di tonno arrosto, Calamari ripieni
• Dessert: Tortino caldo ai vari gusti (pistacchio cioccolato), Gelatina di anguria
con gocce di cioccolato e profumo di
gelsomino, Dolce del giorno

VINODIVINO
Piazza Sant’Oliva 35/36, Palermo
Tel. 091.6121423
www.vinodivino.pa.it
Facebook: @vinodivinoenoteca
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