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Editoriale

MINISTRO SPERANZA, STIAMO 
ASPETTANDO DA NOVE MESI
di Giulio Cesare Leghissa  
Segretario generale SioD 
e Fulvia Magenga  
Segretario generale SiaSo 

Il 18 febbraio 2020 SIOD (Sindacato Italiano 
di Odontoiatria Democratica) e SIASO 
(Sindacato Italiano Assistenti di Studio 
Odontoiatrico) sono stati convocati dal 
ministero della Salute con altri sindacati 
datoriali per porre rimedio ad alcune 
criticità presenti nel DPCM del 06/04/2020,  
concernente il profilo professionale e il 
percorso di studi dell’Assistente di Studio 
Odontoiatrico.
La più significativa criticità riguarda la 
frase “Per coloro che, alla data di entrata 
in vigore del decreto del Presidente del 
Consiglio […] si trovano in costanza di 
lavoro con inquadramento contrattuale di 
Assistente alla poltrona[…]”. Peccato che  
l’inquadramento contrattuale di assistente 
alla poltrona non esiste, quindi, a oggi, chi 
ha fatto il corso di qualifica o uno dei corsi 
precedenti, al DPCM accettati dalle regioni, 
è in regola. Tutti gli altri no, anche se hanno 
lavorato nel settore per molti anni.
Infatti molti lavoratori sono stati inquadrati 
nei modi più fantasiosi: segretarie, 
amministratrici, igienisti dentali, assistenti 
sanitarie, dentisti, operai, ecc.
È necessario porre rimedio, e così SIOD e 
SIASO hanno portato al tavolo proposte 
tese a difendere migliaia di assistenti che 
negli anni hanno lavorato a fianco dei 
dentisti, anche se inquadrati in modo 
scorretto, per esempio: il codice INAIL per il 
rischio biologico indicato nell’assicurazione 
pagata dal datore di lavoro, testimonia il 
ruolo del lavoratore.
Per coloro i quali,  invece, non sia possibile 
dimostrare l’anzianità di servizio, SIOD 
e SIASO hanno proposto un percorso 
specifico di riqualifica di 250 ore.
SIOD e SIASO hanno nuovamente chiesto 
che il titolo di accesso al percorso che 
porta alla qualifica debba essere il diploma 
di scuola di secondo grado a difesa della 
dignità della qualifica stessa.
Dal 18 febbraio 2020 l’impegno del 
Ministero era “in tempi brevi risolveremo 
questi problemi”. Ora, siamo a Novembre e 
ancora non si sa nulla della fine dei lavori...

(SEGUE A PAGINA 7)
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MIH, quali sono i trattamenti giusti?

NEWS & LETTERATURA

L’MIH (Molar Incisor Hypominera-
lization) è una patologia di origi-

ne sistemica, a eziologia sconosciuta, 
che si presenta con la demineralizza-
zione dei primi molari permanenti (o 
solo uno, o tutti e quattro) e spesso 
collegata a quella degli incisivi per-
manenti in soggetti giovani. Le prime 
problematiche, infatti, incorrono poco 
dopo l’eruzione dei permanenti: carie 
precoci e fratture coronali sono i primi 
segnali della demineralizzazione.
Dal punto di vista istologico, i prismi di 
smalto sono meno definiti e resisten-
ti, e hanno minori proprietà elastiche 
(un minore modulo elastico e una 
minore durezza) rispetto ai prismi di 
smalto sani.

Il grado di severità della malattia può 
inoltre essere studiato in base al gra-
do di compromissione degli elementi 
dentari: si passa da MIH lieve (opacità 
dello smalto in zone dei molari che 
non sopportano stress meccanici, non 
carie associate, non ipersensibilità e 
scarso coinvolgimento degli incisivi) a 
MIH severa (rottura dello spessore di 
smalto appena dopo l’eruzione, frat-
ture della corona, cari associate alla 
mancanza dello smalto, ipersensibilità 
dentale).
In questa revisione sono stati conside-
rati i possibili trattamenti per questa 
malattia presenti in letteratura, che 
comprendono, per i molari: 
- Conservativa: restauri in amalgama, 
in CVI, in Composito, Compositi modi-
ficati con resina poliacidica, CVI modi-
ficati.

Sono soluzioni tendenzialmente pre-
dicibili per piccoli restauri: i CVI rila-
sciano fluoro, attecchiscono anche in 
ambiente umido e hanno buoni risul-
tati a 5 anni in letteratura, i compositi 
si comportano bene pretrattando (alla 
luce di numerosi studi) la superficie di 
smalto demineralizzato con Ipoclorito 
di Sodio al 5% prima di applicare l’a-
desivo.

pazienti trattati per MIH (una fascia d’età 
molto giovane) non è possibile percor-
rere altri tipi di soluzioni per sostituire il 
primo molare (es. protesi su impianti)
Per gli incisivi si parla di soluzioni egual-
mente predicibili di Conservativa in caso 
di piccoli difetti dello smalto (infiltrazioni 
resinose, etch bleach and seal, composi-
to e successivo sbiancamento) e Protesi 
fissa in caso occorresse ricoprire tutto 
l’elemento dentale (faccette).

Gli autori concludono: il trattamento 
dell’MIH oltre a essere spesso multidisci-
plinare richiede conoscenza di diverse 
tecniche e la considerazione di diverse 
variabili, come età del paziente, severità 
del difetto, cooperazione del paziente 
(spesso un bambino) e dei genitori o tu-
tori che devono poter collaborare con il 
clinico.

a cura di Filippo Turchet Casanova

Tratto da: Olmo-Gonzalez B et al., Dental management strategies for Molar Incisor Hypomineralization, Pedia-
tric Dental Journal, https://doi.org/10.1016/j.pdj.2020.09.002 

Il restauro in amalgama è invece sconsi-
gliato dalla letteratura.

- Protesi fissa: intarsi, corone in metallo.
Se la compromissione dovesse essere 
maggiore, e il grado della malattia più 
severo (e correlata a ipersensibilità), co-
rone e intarsi sono soluzioni percorribili. 
Bisogna però considerare la procedura 
clinica per portare a termine la protesi, 
che potrebbe richiedere diversi appun-
tamenti. A parere dei revisori, una coro-
na preformata in metallo porterebbe il 
miglior compromesso tra qualità e costi 
se si dovesse scegliere una soluzione di 
protesi.
-Estrazione combinata a Ortodonzia per 
chiudere gli spazi residui.

Un trattamento multidisciplinare che va 
considerato quando l’elemento è diver-
samente non recuperabile. Anche per-
ché nella casistica della fascia d’età dei 



6



7 

Il minority report della malattia parodontale
Torniamo al sempre più intimo rap-

porto tra tecnologia e medicina. 
Cento soggetti hanno partecipato a 
uno studio nel quale dovevano adot-
tare un programma di igiene orale do-
miciliare particolare, utilizzando uno 
spazzolino elettrico collegato a una 
app sul telefono cellulare. Lo spazzo-
lino “intelligente” registrava determi-
nati dati e li riportava sulla app: era 
così possibile ottenere dati su tempo 
di spazzolamento, data e ora di ogni 
sessione di spazzolamento, forza di 
spazzolamento o altro.
I partecipanti allo studio, alla fine di 
ogni sessione di igiene domiciliare, 
dovevano manualmente riportare 
all’interno della applicazione eventuali 

Self-reported bleeding on brushing as a predictor of bleeding on probing: Early observations from the deployment of an 
internet of things network of intelligent power-driven toothbrushes in a supportive periodontal care population. 
Journal of Clinical Periodontology ( IF 5.241 ) Pub Date : 2020-08-04 , DOI: 10.1111/jcpe.13351 
Maurizio S Tonetti,Ke Deng,Allis Christiansen,Katja Bogetti,Chiara Nicora,Susanne Thurnay,Pierpaolo Cortellini

NEWS & LETTERATURA

episodi di sanguinamento gengivale. 
Nel periodo di studio i pazienti veni-
vano inseriti e monitorati tramite un 
programma di mantenimento non chi-
rurgico parodontale.

Nel corso delle visite periodiche un 
operatore verificava che a un sangui-
namento riportato durante l’igiene 
domiciliare corrispondesse effettiva-
mente uno stato di patologia delle 
gengive.

Lo scopo ultimo del lavoro era di ve-
rificare se un sanguinamento nell’atto 
dello spazzolamento sia un fattore pre-
dittivo di sanguinamento al sondaggio 
(BOP).

(CONTINUA DA PAGINA 2)

... È vero, c’è stata la pandemia con 
tutte le tragedie che si sta portando 
appresso, ma in nove mesi non c’è stato 
un tecnico del ministero della Salute 
che abbia trovato un’ora di tempo per 
risolvere queste questioni?
Ministro Speranza, di speranza ne 
abbiamo tanta, ma ogni tanto servono 
anche i fatti e noi, in tutto questo 
tempo, di fatti a difesa dei lavoratori 
degli studi odontoiatrici e della dignità 
della professione odontoiatrica che 
deve fornire un servizio di qualità ai 
cittadini, non ne abbiamo visti.
E poi, tutti a parlare di salute e sicurezza 
sul lavoro, ma fino a quando a fare la 
professione di ASO saranno ammesse 
persone improvvisate e prive di 
qualsiasi cultura e competenza sul 
rischio biologico, (vedi il Collaboratore 
di Settore Odontoiatrico) di quale 
salute e sicurezza sul lavoro stiamo 
parlando?

Nonostante questo studio riporti solo 
osservazioni precoci, il sanguinamen-
to allo spazzolamento in un sito sem-
bra corrispondere al BOP di uno stes-
so sito, ed essere quindi affidabile per 
suggerire uno stato di malattia. 
Proprio come nel libro (e più recen-
temente film) Minority Report, nel 
quale Philip K. Dick immagina di ave-
re a disposizione una tecnologia per 
poter prevenire gli omicidi prima che 
accadano, le app associate a spazzo-
lini elettrici “intelligenti” potrebbero 
essere in futuro uno strumento per 
anticipare e prevenire conseguenze 
disastrose.

a cura di Filippo Turchet Casanova
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Parliamo di quello che nei pros-
simi anni potremmo fare per 

migliorare: non solo la diagnostica, 
dunque, ma anche e soprattutto la 
prognostica, che è sempre più im-
portante. Nel secolo scorso avevamo 
fondamentalmente a disposizione 
la biopsia e l’esame istologico che ci 
dava saltuarie indicazioni sulla dia-
gnostica e anzi, soprattutto nei casi 
di tumori maligni, risultava alquanto 
deficitaria. Via via negli anni 2000 si 
è fatta spazio la biologia molecola-
re, che ci è venuta in aiuto con mar-
ker sempre più affidabili che ci han-
no permesso un livello più alto per 
quello che concerne la diagnostica, 
segnando anche l’inizio della progno-
stica. La prognostica è la possibilità 
di prevedere qualcosa nell’oncologia.  
Oggi siamo a un punto in cui, da qui 
a 10 anni, forse, potremo fare a meno 
della biopsia. Sarebbe un traguardo 
fondamentale per l’odontoiatria in 
generale. Vorrei fare una premessa 
sulla cancerogenesi, cioè su come 
nasce e si sviluppa un tumore nel 
cavo orale: è uno dei pochi tumori 
di cui noi sappiamo tante cose. Ogni 
mese sulla lingua c’è una sorta di so-
stituzione delle cellule più superfi-
ciali, un’esfoliazione in cui quelle più 
nuove prendono il posto di quelle 
più vecchie. Poi, però, capita che a 
un certo punto della vita c’è qualco-
sa di cancerogeno di diversa matrice 
e improvvisamente una di queste 
piccole cellule subisce un danno o 
è vittima di un “errore” che dal mese 
successivo trasferirà alle cellule “figlie”.  
Si crea così una sorta di campo sulla 
nostra lingua di cellule che hanno un 
errore in un gene. Per mesi, anni, può 
non succedere niente perché gli altri 
geni compensano questo errore, non 
sembra esserci alcun problema, non 
si vede nulla, finché un giorno una di 
queste cellule acquisirà un altro dan-
no da parte di un altro agente cance-
rogeno. E la cellula “mamma” trasfe-
risce questi errori alle cellule “figlie”.  
È così che si incontrano due campi 

que in presenza di un cancro. Questa 
genesi ci spiega che cos’è la leuco-
plachia: la leucoplachia è un qualche 
cosa che precede il carcinoma, ma di 
quanto? Un grande genetista ci dice 
che se noi campassiimo 300 anni 
tutte le leucoplachie diventerebbero 
cancro. O meglio, un errore genico 
fatale le trasformerebbe in cancro.  
Fortunatamente non viviamo 300 anni 
e dunque molti di noi con  leucopla-
chia non fanno in tempo a sviluppare 
il cancro. Tantissimi sono gli esempi di 
leucoplachia che nel corso degli anni 
diventano cancro. Accorgersi di una 
leucoplachia che potrebbe diventare 

di cellule con più errori. Con il tempo 
ecco dunque apparire una lesione 
bianca, la leucoplachia, cioè una lesio-
ne in cui l’epitelio è ancora non can-
cerogeno, le cellule muoiono ancora 
in quel mese, ma vivono un po’ più a 
lungo.  Invece che un mese, vivono 40 
giorni e quindi l’epitelio si ispessisce, 
cioè diventa bianco. Bianco significa 
che è un epitelio un po’ più spesso ed 
è allora che si comincia a vederlo. Se 
andiamo ancora avanti la cellula im-
provvisamente subisce un ulteriore 
danno genetico, che significa cresci-
ta incontrollata, sistemi di compenso 
che non ce la fanno più, e siamo dun-

LA PATOLOGIA ORALE 
NEL PROSSIMO DECENNIO

a cura di Luciano Montebugnoli
Patologo orale

Non solo diagnostica, ma anche e soprattutto prognostica. In questi ultimi anni si è fatta 
spazio la biologia molecolare, che ci è venuta in aiuto con marker sempre più affidabili
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un tumore maligno è scopo fonda-
mentale del patologo orale e dell’o-
dontoiatra. L’odontoiatra che vede 
una macchia bianca è autorizzato a 
rilevarla e pensare a quale possa es-
sere il problema che l’ha provocata. 
D’altronde di macchie bianche, cioè 
di tessuti ispessiti, ce ne sono tante e 
di vario tipo che non hanno errori ge-
nici e non diventeranno mai tumori. 
Quindi è compito del patologo orale 
sfoltire le lesioni bianche che non di-
venteranno cancro da quelle che lo 
diventeranno. Se nel cancro l’istologia 
è importante nel campo delle leuco-
plachie, cioè del pre-cancro, non ci 
è di alcun aiuto perché ci sono altri 
tipi di lesioni spesse che sono dovu-
te a tante cause. Dunque non esiste 
un esame istologico che ci faccia fare 
diagnosi di leucoplachia. Bisogne-
rebbe andare a vedere ogni singolo 
gene, una pratica che è impossibile 
nella nostra quotidianità lavorativa.  
L’Organizzazione mondiale della sa-
nità ha definito la leucoplachia come 
una lesione bianca che non migliora, 
in cui ci sono errori genici dopo aver 
escluso altre lesioni bianche che non 
sono destinate a diventare cancro. È 
una diagnosi di esclusione: questa è la 
principale difficoltà. Ci sono macchie 
bianche che spariscono semplicemen-
te perché il paziente smette di spazzo-
lare in quella zona per un tot di tem-
po, altre ancora sono pseudo lesioni 
bianche dovute al mordicchiamento 
dell’epitelio da parte del paziente, al-
tre sono presenti in soggetti fumatori 
che è sufficiente che cambino il lato 
della bocca in cui tengono la sigaretta 
abitualmente per vederla scomparire, 
perché si tratta banalmente di irrita-
zioni da calore che possono provoca-
re ispessimento dell’epitelio. In realtà 
c’è un modo in cui l’istologia può farci 
supporre indirettamente che quella 
lesione abbia degli errori genici, stia 
lavorando male, sia cioè una leuco-
plachia: è la comparsa di displasie.  
Se noi con la biopsia riusciamo a tro-
vare i “mattoni” dell’epitelio che non 
sono belli ordinati, è un indice indiret-
to che quella lesione è sospetta. Se le 
cellule degli strati più profondi dell’e-
pitelio iniziano a lavorare male e quin-
di non si mostra più bello ordinato: di 
questo se ne accorge l’anatomopato-
logo, e dunque l’istologia indiretta-
mente ci fa dire ‘attenzione’, qui c’è una 
lieve displasia che potrebbe diventare 
moderata e raggiungere gli strati in-
termedi e quando gli errori genici 
aumentano, l’ispessimento diventa in-
dice di displasia. Il passo successivo è 

19 20

il cancro. Ecco dunque che se noi con 
la biopsia riusciamo a trovare questi 
mattoni che non sono ordinati è un 
indice indiretto che quella non è una 
lesione da trauma da spazzolamento.  
Qual è il problema? Fare la biopsia nel 
punto davvero esatto, perché basta 
farla un po’ più in là e non risulterà 
nulla. Sono stati studiati diversi me-
todi per cercare di capire qual è la 
zona più corretta in cui fare la biopsia 
per diminuire la percentuale di errori, 
ma a oggi nessuno di questi ha dato 
delle evidenze scientifiche e delle 
certezze. Veniamo allora agli anni 
2000 e alla necessità di rintracciare 
il tumore a prescindere dal punto 
esatto in cui viene effettuato il prelie-
vo per la biopsia. Questo è possibile 
grazie a marker di biologia moleco-
lare anche molto economici che ci 
hanno garantito grossi passi avanti 
nella diagnostica e nella prognostica.  
È piuttosto incredibile la percentuale 
di piccoli tumori, inferiori ai 2 cen-
timetri, che trovavamo tra i nostri 
pazienti agli inizi degli anni 2000: 
era appena il 30%. Vent’anni dopo 
quella percentuale è diventata del 
70%, grazie all’evoluzione di queste 
tecniche. Nel prossimo decennio po-
tremo fare a meno della biopsia? Un 
odontoiatra generico tendenzialmen-
te non ha voglia di farla anche per 

mancanza di competenza. Certamen-
te poter fare a meno della biopsia 
sarebbe un passo avanti incredibile 
anche perché viene sottovalutato 
il fatto che ogni volta che facciamo 
una biopsia creiamo un danno dis-
seminando le cellule cancerogene.  
La letteratura scientifica è ricca di 
approfondimenti su questo tema: la 
biopsia spinge fin nei linfonodi le cel-
lule cancerogene. Forse avere un test 
non cruento sarebbe meglio per ini-
ziare la guarigione stessa del tumore. 
Ci si sta lavorando in tutto il mondo, 
anche io con il mio gruppo di lavoro: 
ne abbiamo brevettato un modello e 
siamo in attesa di uno “sponsor” che 
probabilmente abbiamo trovato. In 
sintesi, si tratta di una sorta di spaz-
zolino da passare sulla lesione per 
raccogliere le cellule per poi studiare 
con un apposito strumento 13 geni e 
individuare quelli che lavorano male. 
Questo test dà esito positivo o negati-
vo. La sensibilità del test è del 96%. In 
tutte e 14 le leucoplachie esaminate 
è risultato positivo. Abbiamo la vali-
dazione anche di alcune università a 
cui lo abbiamo inviato per effettuare 
dei test: nel complesso la sensibilità è 
stata del 93%. Dunque, riguardo al fu-
turo, direi che avere a disposizione un 
test in ambito odontoiatrico sarebbe 
prezioso. 
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Se effettivamente non c’è etica sen-
za innovazione né innovazione 

senza etica, l’ordine non è casuale: 
questo non lo dico certo io, ma lo dice 
per esempio un luminare come Lucia-
no Floridi, direttore del Digital Ethics 
Lab di Oxford, un filosofo, professore 
ordinario di Filosofia e di Etica dell’in-
formazione. Questo perché? Perché 
sicuramente abbiamo la possibilità di 
vedere adesso finalmente un livello 
sul digitale di interesse etico inedito. 
E se ci pensate con un’ottica diversa 
rispetto al passato, perché sicuramen-
te si tratta di un’etica più propositiva e 
abilitante, cioè dà più spazio all’inno-
vazione e se c’è più apertura c’è anco-
ra più scelta e c’è ancora più bisogno 
di etica. 
Questi argomenti li tratteremo ades-
so velocemente perché dobbiamo 
renderci conto che la tecnologia è sì 
uno strumento, ma siamo noi a darle 
valore, per cui è importante che l’e-
tica svolga un ruolo di controllo e di 
direzione. Attenzione perché sono 
tante le sfide che dovremo affrontare. 
E dunque è già importante come dob-
biamo farci le domande giuste per 
scegliere e capire se la tecnologia sia 
socialmente accettabile e prevedibile. 
È per questo che si parla di etica digi-
tale: bisogna capire che le questioni 
etiche non hanno più solo a che fare 
una con l’altra e i software, ma anche 
con i dati, con l’intelligenza artificiale, 
con i programmi e con i programma-
tori. Dunque si lavora su tantissimi 
aspetti e l’odontoiatria digitale è una 
di quelle che raccoglie tutto questo. 
Pensate che Paul Schule, celebre pro-
tesista statunitense, ha fatto un inte-
ressante lavoro sulle principali aree di 
applicazione del digitale In odontoia-
tria. All’estero sono stati fatti diversi 
lavori sulle evidenze scientifiche in 
questo specifico campo, mentre in 
Italia siamo ancora un po’ in ritardo su 
questi aspetti di etica applicata al di-
gitale. Sicuramente anche noi dobbia-
mo imparare a dare un taglio diverso 
a questa nuova era del digitale per es-
sere pronti ad affrontarla nel migliore 

IN ODONTOIATRIA LA TECNOLOGIA 
NON PUÒ NON ESSERE ETICA

a cura di Alessandro Nisio
oDontoiatra

dei modi. Fate caso a quanti soggetti 
sono normati in questo lavoro. 
Quindi la digitalizzazione produce 
vantaggi: lo abbiamo visto per esem-
pio nella fase 2 della pandemia, pro-
prio perché grazie al digitale abbiamo 
la possibilità di ridurre il rischio di con-
taminazione incrociata. Questo è fon-
damentale perché sicuramente ci dà 
la possibilità di snellire tutta una serie 
di procedure e di far lavorare tutto il 
team, compresi i collaboratori esterni, 
i colleghi, i pazienti. È possibile infat-
ti trasferire i dati e limitare il trasferi-
mento fisico di persone e oggetti
L’etica dei dati è il primo di questi pi-
lastri a cui si aggiungono l’etica degli 
algoritmi, cioè̀ l’intelligenza artificia-
le e l’etica della persona. Per etica dei 
dati sapete benissimo cosa significa-
no i database, che possono essere sui 
social sui nostri programmi di softwa-

re e degli studi: è una sfida importan-
tissima che per quanto possa essere 
manipolata va comunque affrontata. 
Il mondo del digitale è fondamentale 
che abbia delle regole e questo è uno 
dei principi chiave all’interno dell’etica. 
Noi per esempio sappiamo già da un 
lavoro di Brendal del 2020 il numero 
spaventoso di attacchi informatici nel 
sistema sanitario durante il periodo di 
COVID-19. Questo ci dice che anche 
il nostro team deve essere attento a 
identificare le forme di phishing e di 
potenziale malware: occhi sempre 
aperti. 

Abbiamo comunque già̀ un regola-
mento europeo che ci informa, e infor-
ma soprattutto il paziente, sul principio 
fondamentale, cioè l’autodetermina-
zione del paziente, il suo diritto legale 
e morale di accedere ai propri dati e di 

Dobbiamo farci domande giuste per scegliere e capire se sia socialmente accettabile e prevedibile
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decidere in merito al loro utilizzo. 
Alcune regole dunque esistono e se-
gnano l’inizio di una nuova epoca. Per 
quello che concerne lo studio odon-
toiatrico aumenta il concetto di ac-
countability, che potremmo tradurre 
come una sorta di responsabilizzazio-
ne: lo studio deve essere responsabile 
delle scelte, delle azioni che si com-
piono al suo interno. Tenete conto che 
spesso l’etica e la legge sono due aree 
che si parlano, ma non si sovrappongo-
no: cosa vuol dire?
Che spesso la tecnologia, la velocità 
con cui le tecniche vanno avanti non 
si non si incontrano o non vengono 
seguite da leggi adeguate. Quindi il 
codice di deontologia è il punto di ri-
ferimento più saldo che abbiamo: basti 
pensare all’articolo 11 che parla della 
riservatezza dei dati personali, all’arti-
colo 12 riferito al trattamento dei dati 
sensibili, all’articolo 78 sulle tecnologie 
informatiche in sanità che sottolinea 
proprio la necessità di rispettare le nor-
me sulla sicurezza dei dati e sul con-
senso da parte della persona assistita. 
Quindi, da questo punto di vista, l’o-
dontoiatra deve garantire l’acquisizio-
ne del consenso, la tutela della riserva-
tezza, la pertinenza dei dati raccolti e 
la sicurezza delle tecniche. Voi pensate 
cosa può significare l’etica dei dati? Ci 
sono interessanti studi internazionali 
che hanno fatto una simulazione su 
una radiografia digitalizzata manipola-

ta: solo il 56% dei partecipanti ha iden-
tificato l’immagine manipolata. Questo 
elemento crea ovviamente dei gravi 
problemi in caso di contenziosi. L’al-
tro aspetto molto affascinante è l’etica 
degli algoritmi, cioè dell’intelligenza 
artificiale: è un passaggio che stiamo 
vedendo sempre di più e si manifesta 
nella responsabilità degli uomini sulle 
macchine e sul livello di fiducia con cui 
delegare alla macchina alcune ope-
razioni. Pensate ai risvolti che questo 
può avere nelle industrie tanto quanto 
nello studio odontoiatrico rispetto ai 
componenti del Tea. Ancora una vol-
ta l’etica, lo dice Stefano Canestrari, 
membro del comitato nazionale per la 
bioetica, ci dice che l’etica può aiutarci 
proprio a non perdere l’allenamento al 
pensiero critico, a prendere decisioni 
utilizzando il buon senso. Buon senso 
che, è bene ricordarlo, è una peculiarità 
umana dopo ovviamente l’ascolto em-
patico del paziente. I dati non sono va-
lori: noi possiamo raccogliere dati di un 
paziente in maniera asettica, ma non ci 
rendiamo conto degli aspetti di conte-
sto, le fragilità, le condizioni di disagio, 
i fattori psicologici, sociali, familiari che 
influiscono sulla situazione clinica.
 Siamo certi che l’intelligenza artificia-
le prenderà sempre più piede anche 
nel campo dell’odontoiatria ma dovrà 
essere sempre mediata dal medico, 
diventando un’arma complementare 
al servizio dell’uomo. L’interpretazione 

spetta sempre all’odontoiatra. 
Soprattutto quella di fenomeni com-
plessi così come le possibili conse-
guenti soluzioni. In India sono state 
realizzate delle poltrone digitali che 
ti consentono di valutare il peso, il li-
vello di ansia, la senilità del paziente: 
tutti i risultati che emergono devono 
comunque essere valutati dal medico 
in nome dell’alleanza che è possibile 
stringere tra uomini e macchine. 
Un’alleanza in cui le macchine possono 
predire, ma spetta sempre all’uomo 
spiegare, valutare, capire, decidere. 
Mi sembra molto azzeccata rispetto a 
quanto detto l’espressione utilizzata 
dal dottor Borghese: “ciò di cui ha bi-
sogno questo computer è un medico”. 
Dalla macchina non dobbiamo aspet-
tarci delle risposte, non possiamo per-
metterci di delegare a lei la soluzione 
dei problemi, ma è sempre compito 
del medico trovare le soluzioni. Il di-
gitale può comunque migliorare pro-
fondamente i rapporti con il paziente 
anche a livello comunicativo. Pensate 
per esempio all’impiego della realtà 
aumentata per mostrare al paziente 
tutti i passaggi dell’intervento a cui 
verrà sottoposto. 
È chiaro che un paziente più informato 
ha anche un livello maggiore di auto-
determinazione: rispettare l’autodeter-
minazione del paziente è importante, 
ma non in un sistema paternalistico in 
cui i medici sono quelli che dicono la 
verità e i pazienti devono solo subirla. 
Va invece accresciuta l’autonomia del 
paziente e lo si può fare informando-
lo. D’altronde siamo ormai di fronte 
a un’alfabetizzazione sanitaria im-
pressionante: tutti possono trovare 
informazioni sul Dottor Google e poi 
presentarsi dal proprio medico con un 
bagaglio di conoscenze. 
D’altronde secondo uno studio recente 
il 72% dei pazienti cerca informazioni 
sul proprio stato di salute proprio su 
Internet. Questa escalation è stata an-
cora più marcata durante questi mesi 
in cui si è diffuso il Covid-19. 
Quindi da questo punto di vista avre-
mo una grandissima responsabilità in 
termini di alfabetizzazione sanitaria, 
cioè dire al paziente come deve de-
mocraticamente utilizzare questi stru-
menti guidandolo per fare ricerche che 
siano effettivamente mirate e utili. Bi-
sogna combattere in tutti i modi le fake 
news e tutte quelle informazioni sani-
tarie che non hanno alcuna evidenza 
scientifica. Ma l’odontoiatria digitale 
ha una dimensione etica che va anche 
oltre il paziente: ci consente di creare 
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una rete tra odontoiatri, odontotecnici, 
aziende produttrici in un’ottica nuova, 
la cosiddetta economia etica, in cui tut-
ti collaborano per un obiettivo finale. 
Quindi è fondamentale agire sempre in 
sicurezza sul paziente, perché anche su 
questo dobbiamo tenere presente che 
vige il principio di non maldicenza, che 
significa rispettare il paziente agendo 
sempre in sicurezza. 
Quindi ben venga il digitale purché sia 
fatto avendo tutte le conoscenze del 
caso. E qui veniamo a un altro punto 
determinante, che è quello della for-
mazione. La formazione infatti è un 
obbligo deontologico così come sta-
bilito dal codice all’articolo 19. Un altro 
aspetto interessante è quello del non 
abusare dello strumento tecnologico: 
mi riferisco per esempio a quei tipi di 
esame per cui ci deve essere sempre 
un chiaro beneficio per il paziente e 
non per il portafogli del medico. Ci 
deve essere un giudizio professionale 
indipendente da interessi economici. 
E poi c’è il tema della sostenibilità del 
digitale: il digitale in quella che viene 
definita come la quarta rivoluzione ha 
lo stesso impatto di ciò che la mac-
china a vapore ha rappresentato nella 
prima rivoluzione industriale. Ci sono 
competenze che nessuna macchina 
potrà e dovrà mai sostituire per non 
dimenticare la centralità del paziente. 
In questo ci 
vengono in soccorso alcuni articoli del 

codice deontologico, come il 78 che si 
riferisce agli indirizzi applicativi in base 
al quale il medico nell’uso di strumenti 
derivanti dall’uso di tecnologie di in-
formazione e comunicazione di dati 
clinici deve attenersi a scrupolose pre-
cauzioni e prescrizioni; l’articolo tre che 
riferisce i doveri del medico; l’articolo 
13 sulle pratiche non convenzionali e 
la denuncia di abusivismo: la potestà di 
scelta di pratiche non convenzionali nel 
rispetto del decoro e della dignità del-
la professione si esprime nell’esclusivo 
ambito della diretta e non delegabile 
responsabilità professionale, quando, 
fermo restando, che qualsiasi terapia 
non convenzionale non deve sottrar-
re il cittadino a specifici trattamenti di 
comprovata efficacia e richiede l’ac-
quisizione del consenso. Presento ora 
brevemente un caso clinico per mo-
strare come il digitale e le innovazioni 
tecnologiche possano aiutarci nella 
pratica quotidiana. Prendiamo il caso 
di una paziente con palatoschisi bilate-
rale con un settore interiore devastato 
da una malattia che è stata trattata solo 
parzialmente: ho dovuto far costruire 
una dima radiografica  con una stam-
pa 3D per gli innesti che avrei dovuto 
realizzare, così da restituire la forma e 
l’aspetto dell’anteriore che desideravo 
per questa ragazza. Ci sarebbe anche il 
bioprinting per simulare quali saranno 
i tipi di innesti e come miscelarli addi-
rittura ai fattori di crescita. A me è ser-

vito soprattutto per modellare i rialzi di 
cresta e poterlo fare in anestesia totale 
con risultati importanti a livello di rige-
nerazione, che ci consentono con una 
dima chirurgica di valutare anche l’e-
satto inserimento degli impianti. Una 
dima chirurgica per un’implantologia 
computer-guidata è utile per fare 2 im-
pianti inseriti perfettamente con i cri-
teri giusti. La soddisfazione finale per 
il risultato, nostra e soprattutto della 
paziente, dà senso al nostro lavoro. 
Concludo: la rivoluzione digitale ci offre 
anche opportunità e sfide: l’analisi eti-
ca dei rischi e dei benefici è fondamen-
tale in tutte le fasi del nostro lavoro. In 
un mondo digitale così vasto, ma così 
incerto solo l’etica ci può dare la giusta 
direzione. Altrimenti si corre il rischio di 
una frattura, di distruggere quella che 
è una grande opportunità che ci viene 
data dalla tecnologia digitale. Il nostro 
lavoro non è una mera prestazione tec-
nica, ma è un intervento complesso e 
deve essere ispirato costantemente 
da valori etici fondamentali. I princi-
pi etici sono gli obiettivi aspirazionali 
della professione: scienza e coscienza 
sono due aspetti inscindibili per supe-
rare dubbi e difficoltà. Poiché siamo 
in team è importante che chi lo gui-
da sappia essere leader. Come diceva 
Kant, “L’etica non è la dottrina che ci in-
segna come essere felici, ma quella che 
ci insegna quello che possiamo fare 
per renderci degni della felicità”. 
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ci locali o centrali, secondo le norme 
di  legge”. Al terzo e quarto comma 
si legge: “È condizione per la regi-
strazione che gli statuti dei sindacati 
sanciscano un  ordinamento interno 
a base democratica”, e “I sindacati re-
gistrati hanno personalità giuridica. 
Possono, rappresentati unitariamen-
te in proporzione dei loro iscritti, 
stipulare contratti collettivi di lavoro 
con efficacia obbligatoria per tutti 
gli appartenenti alle categorie alle 
quali il contratto si riferisce”. 
È la Costituzione a dirci cosa sono i 
sindacati che, a differenza di qualsi-

asi altra forma associativa, hanno la 
particolarità di poter stipulare degli 
“atti” che hanno validità più estesa 
delle normative in vigore. Nel caso 
specifico, se si sottoscrive un Con-
tratto Collettivo Nazionale, questo 
non vale soltanto per coloro che 
sono iscritti ai sindacati che lo han-
no firmato, ma anche per tutti gli al-
tri. Erga omnes, si dice in questi casi. 
È da specificare che la politica non è 
mai riuscita, anzi non ha mai voluto, 
fare chiarezza sulla conta degli iscrit-
ti a un sindacato, essendo sufficiente  
la regolarità della sua registrazione 

Iniziamo dall’articolo 39 della Co-
stituzione italiana e analizziamo-

ne con attenzione il primo comma: 
“L’organizzazione sindacale è libera”. 
Cosa vuol dire? Non dice solamente 
che ognuno è libero di costituire un 
sindacato,  significa anche che l’as-
sociazione sindacale è libera da con-
trolli, da vincoli che normalmente 
vengono più o meno imposti ad altre 
forme associative. E, se ci fosse qual-
che dubbio, il secondo comma ci 
dice ancora di più: “Ai sindacati non 
può essere imposto altro obbligo se 
non la loro registrazione presso uffi-

PERCHÉ UN LAVORATORE DOVREBBE 
ESSERE CONTENTO CHE IL SUO 
SDATORE RISPETTI IL CONTRATTO 
SIOD-SIASO CONFSAL?

a cura di Pietro Paolo Mastinu
ConSulente

La rappresentatività di un sindacato può essere valutata sulla base della sua effettività: 
questo lo afferma la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale
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e quindi la reale rappresentatività di 
un sindacato rispetto all’intera cate-
goria di lavoratori a cui fa riferimen-
to. È un problema concreto. 
Questo è un aspetto importante da 
conoscere, perché se qualche consu-
lente del lavoro sostiene che il CCNL 
firmato dal SIASO non è rappresen-
tativo, è giusto sapere che questa 
cosa non ha fondamento nella legge 
e nella Costituzione italiana. 
Poi si possono dare le opinioni, ma 
qui ci muoviamo in un ambito giu-
ridico. In mancanza di un criterio 
quantitativo, la dottrina e la giuri-
sprudenza hanno cercato di tirarne 
fuori altri di tipo qualitativo. Quali 
sono, quindi, i sindacati rappresen-
tativi? Notiamo, intanto, che quelli 
maggiormente rappresentativi sono 
sempre declinati al plurale: vuol dire 
che non c’è un solo sindacato rap-
presentativo. Il secondo punto da 
osservare è che la rappresentatività 
può essere valutata sulla base della 
sua effettività: questo lo dice la giu-
risprudenza della Corte Costituzio-
nale rispondendo all’interrogativo 
“se non posso contare le teste come 
faccio a capire se un sindacato con-
ta o no?”. Lo si capisce da quanto un 
sindacato pesa nell’ordinario, in un 
contesto di diritto materiale, di di-
ritto “vivo”, quello che noi vediamo 
svilupparsi nel contesto sociale. Per 
essere rappresentativa l’associazio-
ne sindacale deve sviluppare consi-
stenza associativa su tutta o per lo 
meno su gran parte del territorio 
nazionale.  Questo afferma la  giu-
risprudenza della Cassazione. Ed è 
importante saperlo perché se SIA-
SO fosse solo SIASO, e quindi rap-
presentasse soltanto i dipendenti 
di una categoria odontoiatrica, non 
potrebbe essere considerato rappre-
sentativo. Ecco perché SIASO aderi-
sce a Confsal, una Confederazione 
intercategoriale, e per il solo fatto 
di appartenere a questa galassia di-
venta rappresentativo. 
La partecipazione alla contrattazio-
ne collettiva è un  criterio aggiunti-
vo. 
Per fare un esempio: è chiaro che se 
io stipulo contratti collettivi o li con-
trofirmo è evidente che io sono ef-
fettivamente rappresentativo, certo 
entro certi limiti perché poi bisogna 
vedere qual è il tipo di contratto e 
quali sono gli altri firmatari. 
Quindi è da ricordare che:
- Senza la rappresentatività non si 
può firmare un contratto collettivo 
nazionale che si applica a tutti. 

- I datori di lavoro che sono iscritti al 
sindacato devono necessariamente 
applicare il Contratto Collettivo fir-
mato dal loro sindacato. E una volta 
che lo fanno, tutti coloro che fanno 
parte della loro sfera economica, 
dunque anche i dipendenti, che si-
ano o meno iscritti, nel momento 
in cui vanno a stipulare il contratto 
individuale di lavoro accettano le 
condizioni dettate dal CCNL. E chi 
non è iscritto ad alcuna associazio-
ne sindacale? È  libero di applicare 
qualunque contratto adatto alla sua 
categoria. Questo ha portato soprat-
tutto negli Anni Novanta alla prolife-
razione di diversi Contratti Collettivi 
e anche a una sorta di concorrenza 
tra questi Contratti. Il datore di lavo-
ro oggi si trova di fronte alla possi-
bilità di scegliere, salvo il caso in cui 
faccia parte di un sindacato. 
Quali sono le funzioni dei contratti 
di secondo livello?
Sostanzialmente due. 
1 - Una funzione normativa, cioè la 
funzione di stabilire il trattamento 
economico in tutti i suoi dettagli,
2 -  tutti gli altri aspetti che riguarda-
no il rapporto di lavoro e una funzio-
ne obbligatoria che interessa gli enti 
bilaterali. 
Gli enti bilaterali sono semplicemen-

te organismi che riuniscono i sinda-
cati datoriali e dei lavoratori. 
A questo tipo di ente, sovrasindaca-
le, si demanda una serie di funzioni 
e di compiti che sono di comune 
interesse, sia per le associazioni che 
per i soggetti economici coinvolti da 
questo profilo associativo.
Gli enti bilaterali sono nati ben pri-
ma della legge 30 del 2003, ma è con 
questa legge che si è deciso di dare 
loro una forte rappresentatività. La 
legge dice all’articolo 2 che agli enti 
bilaterali spetta:
- la funzione di regolamentazione 
del mercato del lavoro, 
- la promozione di una occupazione 
regolare e di qualità, 
- l’intermediazione nell’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro,
- la programmazione di attività for-
mative e la determinazione di mo-
dalità di attuazione della formazione 
professionale in azienda, 
- la promozione di buone pratiche 
contro la discriminazione e per l’in-
clusione dei soggetti più svantag-
giati, 
- la gestione mutualistica di fondi 
per la formazione e l’integrazione 
del reddito,
- la certificazione dei contratti di la-
voro e di regolarità o congruità con-
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tributiva,
- lo sviluppo di azioni inerenti la sa-
lute e la sicurezza sul lavoro,
- ogni altra attività o funzione asse-
gnata loro dalla legge o dai contratti 
collettivi di riferimento. 
Nel nostro ambito, ma non solo, l’en-
te bilaterale è un po’ uno sconosciu-
to. A cosa può servire? È una lacuna 
che va colmata perché in realtà l’en-
te bilaterale potrebbe fornire, per 
esempio, al datore di lavoro  una se-
rie di servizi interessanti a costo zero 
o a un costo più competitivo rispetto 
agli altri omologhi presenti sul mer-
cato in un regime di libera concor-
renza. Per esempio la sicurezza sul 
lavoro, la formazione certificata, l’e-
manazione di fondi complementari 
di previdenza o fondi di assistenza 
sanitaria e tanti altri servizi.
Posso preannunciare che anche AN-
TAMOP, (Associazione Nazionale Ti-
tolari soci e Amministratori Ambula-
tori Medici e Odontoiatrici), che ho il 
privilegio di rappresentare e che non 
appartiene ai grandi gruppi econo-
mici, firmerà il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro sottoscritto dal 
SIOD e dal SIASO.
Quindi ci saranno più datori di lavo-
ro che potranno usufruirne. 
C’è un aspetto fondamentale che 

Capisco che quando Andi deve fir-
mare un CCNL deve inevitabilmente 
cedere ad alcuni compromessi, ma 
fino a che punto è bene cedere?
È da conoscere un aspetto quasi sco-
nosciuto che riguarda una circolare 
del 2010 del ministero della Salute 
che dice che la bilateralità fa par-
te della funzione obbligatoria del 
CCNL, o quanto meno di una fun-
zione mista, cioè quella in cui oltre 
ai rapporti tra i sindacati ci sono di 
mezzo anche i diritti dei lavoratori.
Se il datore di lavoro trova un altro 
modo per garantire i diritti per i suoi 
lavoratori può svincolarsi dall’ente 
bilaterale di appartenenza, quel-
lo del suo sindacato, e aderire a un 
altro ente bilaterale. D’altro canto, 
ognuno fa i propri compromessi.
Siamo al 2011, in una situazione di 
crisi e confusione generalizzata, 
tutti cercano di stringere accordi al 
di fuori della contrattazione tradi-
zionale a causa della fragilità delle 
grandi confederazioni: è qui che la 
forte rappresentatività dei CCNL ini-
zia a vacillare. Dunque, i sindacati 
più importanti tentano di riportare 
al centro dell’attenzione del Con-
tratto Nazionale una sorta di testo 
unico interconfederale che propone 
alcuni norme obbligatorie, diciamo 

molti ignorano: il problema è nato 
proprio nei giorni scorsi a seguito 
di un’inchiesta di Milena Gabanelli 
in cui si è scoperto che il welfare di 
produttività per notevoli vantaggi 
fiscali spinge molte piccole-medie 
imprese, anche di professionisti, su 
un terreno minato. Due le opzioni: 
a - piena accettazione della libertà di 
scelta del medico curante da parte 
del lavoratore convenzionato, che 
comporta una convenzione diretta, 
ma un rimborso indiretto (posso an-
dare a curarmi nella rete che mi dise-
gna l’ente bilaterale); 
b - posso andare anche a farmi cu-
rare da chi voglio nel pubblico e nel 
privato e farmi rimborsare quello 
che spendo; 
La mancanza della libertà di scelta 
del medico curante comporta la pos-
sibilità di andare a farsi curare solo 
all’interno della rete designata. Non 
è un problema del welfare, ma del 
sindacato che accetta questo tipo di 
condizionamento. Quali sono questi 
sindacati? Come vedremo i CCNL del 
settore sono tre: quello degli istituti 
professionali a cui aderiscono i sin-
dacati confederati, quello Confsal-
Aio e quello Siod-Siaso/Confsal. 
Ognuno di questi contratti ha la pro-
pria bilateralità. 
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delle modalità per definire la rappre-
sentatività a livello di CCNL. 
Lo Stato si rende conto del momento 
di debolezza e, con un colpo gobbo, 
cambia completamente il quadro 
con una nuova legge: i contratti col-
lettivi aziendali territoriali, (contratti 
di secondo livello), quelli che per in-
tendersi si fanno in ambiti piuttosto 
circoscritti, possono derogare con 
effetti erga omnes ai Contratti Na-
zionali senza vincoli né procedurali 
né sostanziali. In pratica, contano 
più questi contratti di quelli nazio-
nali. Inoltre, da quel momento in poi 
al Contratto collettivo di secondo 
livello vengono attribuiti una serie 
di importanti compiti che prima 
sarebbe stato impensabile deman-
dare. Tale deroga è possibile, insiste 
la legge, anche a opera di sindacati 
con rappresentanza significativa, 
indipendentemente dal criterio di 
verifica di questa rappresentatività. 
Lo Stato in questo modo depotenzia 
i CCNL e allo stesso tempo rafforza 
sindacati con rappresentatività for-
te, ma in ambito circoscritto, dan-
do loro la possibilità di modulare il 
rapporto di lavoro e le regole che lo 
devono definire.
Veniamo ora al tema del welfare di 
produttività. È una misura di premio 
importante. Per chi? Per coloro che 
considerano le risorse umane un va-
lore strategico dell’azienda. C’è an-
cora qualcuno che non lo fa? Ebbe-

ne sì e sono tanti. Pensate agli studi 
odontoiatrici dove il team è davvero 
un valore: il paziente se ne accorge e 
questo può fare la differenza. In que-
sto genere di contesto il premio di 
produttività diventa importante sia 
per i datori di lavoro che per i dipen-
denti. Del tema del welfare, dice la 
legge, se ne occupa la contrattazio-
ne di secondo livello e non il CCNL. 
Il CCNL sottoscritto da Andi non pre-
vede la contrattazione di secondo 
livello e dunque non prevede nean-
che i premi di produttività. Questo 
perché Andi deve scendere a com-
promessi, tra cui la negazione dei 
premi di produttività. Ora capiamo 
perché ad alcuni sindacati non piace 
che ci sia una contrattazione di se-
condo livello. 
Il secondo contratto, quello di Aio 
per intenderci, prevede i premi di 
produttività, ma lo fa a livello na-
zionale, anticipandolo nel CCNL. 
Poi, però, non dà seguito alla con-
trattazione territoriale e quindi non 
può applicare nella pratica ciò che 
anticipa nel CCNL. L’unico contratto 
che al momento, almeno in parte, è 
riuscito a rendere realmente fruibili 
questi premi di produttività è quello 
sottoscritto dal SIOD e dal SIASO. 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito 
che “per il premio di produttività è 
fondamentale che la procedura sia 
fatta come si deve”. Vediamo ora 
cosa dice quella parte del contratto 

collettivo che fa parte del mondo 
welfare, cioè di quella serie di misure 
che che servono a migliorare la qua-
lità della vita di chi è previsto che ne 
usufruisca (e dei familiari): 
- contributi versati per la previdenza 
complementare dell’assistenza sani-
taria, 
- ticket restaurant, 
- abbonamenti ai servizi di trasporto 
pubblico, 
- rimborsi per le spese di istruzione 
dei figli o di assistenza ad anziani 
non autosufficienti, 
- opere e i servizi di utilità sociale, 
- rimborso degli interessi sul mutuo, 
- buoni acquisto e altro. 
Tutte queste voci sono interamente 
deducibili dal datore di lavoro e non 
costituiscono reddito tassato per i 
dipendenti. Questa parte di welfare 
è interamente detassata, quella che 
invece deriva dal premio di produt-
tività non ha ancora alcun tipo di 
regime fiscale. 
Se le prestazioni di welfare sono 
pensione integrativa dei dipendenti 
oppure iscrizione a casse sanitarie, 
non è previsto nemmeno il 10% di 
imposta sostitutiva. 
La soluzione di certo non può disdi-
re tutte le convenzioni. È importante 
sapere che se noi prendiamo questi 
premi di produttività e li trasformia-
mo in prestazioni di welfare come 
quelle appena viste invece che in 
denaro la detassazione è totale. Il 
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contratto Siod-Siaso Confsal è il pri-
mo contratto ad avere aperto il suo 
ambito di applicazione anche alle 
strutture imprenditoriali sanitarie.
In questo clima di caccia alla stre-
ghe delle srl, credo che questa cosa 
abbia una precisa valenza program-
matica e di scelta di campo. Si tratta 
di prendere atto di una realtà per-
fettamente legale, nonostante tutte 
le bugie che sono state raccontate, 
che esiste (migliaia di ambulatori) 
e che non si vede il motivo per cui 
non debba avere un contratto dedi-
cato. Questo contratto può essere 
considerato alla stregua di contratti 
firmati da sindacati maggiormente 
rappresentativi? Assolutamente sì e 
chi dice il contrario deve anche spie-
garne il motivo. Questo contratto 
è applicabile erga omnes e non c’è 
altro da aggiungere. L’unico dubbio 
che potrebbe ostare a questa quali-
ficazione, cioè quella della rappre-
sentatività intercategoriale, è risolto 
dalla presenza di Confsal. 
Il welfare di produttività è già sta-
to attuato perché siamo già passati 
da una contrattazione di secondo 
livello (per la Lombardia) e stiamo 
procedendo su questa strada (per 
le altre regioni). Un altro aspetto in-
teressante è quello della possibilità 
di trasformare gli straordinari in de-
terminati momenti dell’anno in una 
sorta di banca delle ore che si posso-
no utilizzare successivamente sotto 
forma di permessi retribuiti. 
Una cosa interessante è che gli enti 
bilaterali appartenenti alla galassia 
Confsal costano decisamente meno 
rispetto alla “concorrenza”. Sia come 
versamento una tantum, sia come 
contributo mensile da versare da 
parte dei datori di lavoro e in modo 
più contenuto dai dipendenti. In 
cambio servizi uguali o superiori ri-
spetto agli altri. Interessanti quindi: 
- l’assistenza sanitaria integrativa 
con la possibilità di libera scelta che 
mi sembra una battaglia che meri-
ta di essere portata avanti nei fatti, 
e adottando il CCNL SIOD-SIASO è 
permesso. 
- Apprendistato per qualifica fino a 
29 anni e 364 giorni. 
- Preavviso attivo e indennità di 
professionalizzazione ad personam: 
sono due elementi distintivi e carat-
terizzanti di questo tipo di contratto. 
Invece di fare CSO o altre invenzioni 
che lasciano il tempo che trovano, 
potrebbero pensare a cose innovati-
ve per migliorare la vita dei lavorato-
ri e dei datori di lavoro. 

Su queste somme è prevista l’ap-
plicazione di una  tassazione age-
volata con imposta sostitutiva pari 
al 10% e, in caso di coinvolgimento 
paritetico dei lavoratori, è previsto 
l’esonero parziale dagli obblighi 
contributivi sia per l’azienda che 
per il lavoratore. Sono ammessi a 
beneficiare del regime di favore 
sulle somme corrisposte a titolo 
di premio di produzione i lavoratori 
che nell’anno precedente a quello 
di percezione del premio hanno 
percepito reddito di lavoro dipen-
dente per un importo non superio-
re a 80mila euro annui.
L’importo  del premio assoggetta-
bile a imposta sostitutiva del 10% 
e sul quale è possibile beneficiare 
del bonus di produzione è fissato 
a  3mila euro. In caso di  coinvolgi-
mento paritetico dei lavoratori, tale 
limite è aumentato a 4mila euro 
per i contratti stipulati prima del 24 
aprile 2017. Il DL n. 50/2017 ha so-
stituito l’aumento dell’importo am-
messo alla detassazione con un’a-
gevolazione di natura contributiva. 
Pertanto, per i  contratti stipulati 
dopo il 24 aprile 2017  è prevista 
la  decontribuzione  di una parte 
del premio erogato. L’agevolazione 
contributiva sui premi di risultato 
prevede che:
 
* il datore di lavoro può ridurre 
i contributi a proprio carico del 
20% per una quota di premio di 
risultato non superiore a 800 euro; 
* il lavoratore non versa su tale im-
porto i contributi a proprio carico.
Sulla decontribuzione dei premi di 
produttività  le istruzioni operative 

sono state fornite dall’INPS, con 
la circolare n.104/2018.
L’agevolazione è stata introdotta in 
sostituzione dell’aumento a 4mila 
euro dell’importo ammesso al bo-
nus fiscale, e prevede come requisi-
to fondamentale il coinvolgimento 
paritetico dei lavoratori.
In merito al concetto di  coinvol-
gimento paritetico dei lavorato-
ri  nell’organizzazione del lavoro, 
l’agevolazione sui premi di produ-
zione si applica qualora i contratti 
collettivi prevedano  strumenti e 
modalità di coinvolgimento dei di-
pendenti, attraverso un piano che 
stabilisca, per esempio, la costitu-
zione di gruppi di lavoro nei quali 
operano responsabili aziendali e 
lavoratori finalizzati al migliora-
mento o all’innovazione di aree 
produttive.
Si tratta in sostanza di imprese che 
prevedano la  “partecipazione dal 
basso”  dei dipendenti nelle scel-
te aziendali: è questo il perime-
tro entro il quale è possibile fruire 
della  decontribuzione fino a 800 
euro del premio aziendale erogato 
ai dipendenti.
In merito alla decontribuzione pre-
vista per la quota dei premi di risul-
tato non superiore a 800 euro sono 
previste:
 
* una  riduzione, pari a venti punti 
percentuali dell’aliquota contribu-
tiva  a carico del datore di lavoro; 
* l’esclusione  di ogni contribu-
zione a carico del  dipendente; 
* la corrispondente riduzione dell’a-
liquota  di computo per il calcolo 
del trattamento pensionistico).

IN SINTESI
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IL VINCITORE DEL PREMIO MELLI
Al congresso di Bologna ha vinto il premio “Alessandro Melli” questo poster.
Il lavoro, scritto dalle ASO Fulvia Magenga e Eleonora Messaggio, si è concentrato sulla 
tematica del paziente odontoiatrico in questo delicato momento di pandemia



20

QUALE SARÀ LA RIABILITAZIONE 
RESPIRATORIA POST COVID

a cura di Silvia Cavallini
ChineSiologa

Silvia.SilviaCavallini@gMail.CoM

Respirare è vita!
Mai come in questo periodo di pan-

demia questa affermazione è stata così 
vera.
Memori di quanto successe in seguito 
all’epidemia di Sars del 2003, gli scienzia-
ti hanno cominciato a studiare gli effetti 
di Sars CoV-2 sull’organismo umano.
Cosa succede quando veniamo infettati 
dal Coronavirus? Il nuovo ceppo è  mol-
to simile dal punto di vista genetico a 
quello della SARS, ecco perché il nome 
di  SARS-CoV-2. Confrontando i risultati 
delle prime osservazioni sul nuovo foco-
laio con quelli relativi a SARS e MERS, si 
può formulare una risposta.
I Coronavirus sono malattie respiratorie 
come l’influenza e, per la maggior parte 
dei pazienti, il  Covid-19  inizia e finisce 
nei polmoni, ma in media in un adulto 
possono servire da 6 a 12 mesi di riabi-
litazione. Per alcuni però questa ripresa 
potrebbe non essere completa a causa 
di alterazioni permanenti della funzione 
respiratoria e soprattutto segni diffusi 

di fibrosi polmonare con 
conseguente riduzione 
degli scambi gassosi.
In seguito alla polmonite 
bilaterale interstiziale,  l’e-
vento più avverso di que-
sta forma virale, soprat-
tutto nei pazienti usciti 
dalla terapia intensiva, la 
polmonite infiammatoria 
da Covid-19 potrebbe la-
sciare strascichi a lungo 
termine sulla  funzionali-
tà respiratoria  e talvolta 
comprometterla in modo 
irreversibile.
Il tessuto respiratorio col-
pito dall’infezione perde le proprie carat-
teristiche e la propria struttura normale, 
diventando rigido e poco funzionale, 
producendo una cronicità che necessi-
ta, in alcuni pazienti, di ossigenoterapia 
domiciliare.
È lo scenario preoccupante che arriva 
oggi dal convegno digitale della Socie-

tà  Italiana di Pneumolo-
gia, durante il quale sono 
stati messi a confronto 
i primi dati di follow-up 
raccolti nel nostro Paese 
e dai medici cinesi con gli 
esiti di pazienti colpiti da 
SARS nel 2003. 
“Non abbiamo al mo-
mento dati certi sulle 
conseguenze a lungo 
termine da polmonite da 
Covid-19, è trascorso an-
cora troppo poco tempo 
dall’inizio dell’epidemia 
a  Wuhan, dove tutto è 
cominciato. Tuttavia le 

prime osservazioni rispecchiano da vi-
cino i risultati di studi di follow-up rea-
lizzati in Cina a seguito della polmonite 
da SARS del 2003, molto simile a quella 
da Covid-19, confermando il sospetto 
che anche Covid-19 possa comportare 
danni polmonari che non scompaio-
no alla risoluzione della polmonite.” “In 

Dopo quanto successe in seguito all’epidemia di Sars del 2003, gli scienziati hanno cominciato 
a studiare gli effetti di Sars CoV-2 sull’organismo umano per affrontare l’attuale pandemia
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molti pazienti Covid-19 che sono stati 
ricoverati o intubati osserviamo dopo 
la dimissione difficoltà  respiratorie che 
potrebbero protrarsi per molti mesi 
dopo la risoluzione dell’infezione e i dati 
raccolti in passato sui pazienti con SARS 
mostrano che i sopravvissuti alla SARS 
a sei mesi di distanza avevano ancora 
anomalie polmonari ben visibili alle ra-
diografie toraciche e alterazioni restrit-
tive della funzionalità respiratoria, come 
una minor capacità respiratoria, un mi-
nor volume polmonare, una scarsa forza 
dei muscoli respiratori e soprattutto una 
minor resistenza allo sforzo, con una di-
minuzione netta della distanza percorsa 
in sei minuti di cammino. Ma, soprattut-
to, spiega il prof. Luca Richeldi, membro 
del Comitato Tecnico e Scientifico, presi-
dente della Società Italiana di Pneumo-
logia (SIP) e Direttore del Dipartimento 
di Pneumologia al Policlinico “Gemelli” 
di Roma, il 30% dei pazienti guariti mo-
strava segni diffusi di fibrosi polmonare, 
cioè  grosse cicatrici sul polmone con 
una compromissione respiratoria irre-
versibile: in pratica potevano sorgere 
problemi respiratori anche dopo una 
semplice passeggiata”.1,2,3,4
“Questi problemi si sono verificati anche 
in pazienti più giovani con percentuali 
variabili dal 30 al 75% dei casi control-
lati e per questo gli studiosi insistono 
nel sottolineare la necessità di organiz-
zare degli ambulatori specifici dedicati 
al follow-up dei pazienti più critici che 
potrebbero avere bisogno di un tratta-
mento attivo farmacologico e di per-
corsi riabilitativi dedicati”, aggiunge   il 
prof. Angelo Corsico, Direttore dell’unità 
operativa complessa di pneumologia 
del Policlinico San Matteo di Pavia, dove 
un ambulatorio post-Covid, dedicato ai 
pazienti dimessi dalla Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo, è già attivo dal 27 
aprile scorso.
I pazienti vengono sottoposti a esame 
radiografico del torace, prove di funzio-

nalità  respiratoria, test del cammino di 
6 minuti, ecografia toracica e cardiaca 
e, se necessario, a TAC toracica per in-
dagare la presenza di una pneumopa-
tia interstiziale diffusa o di una embolia 
polmonare. I dati preliminari sembrano 
confermare le prime osservazioni cine-
si su Covid-19: diversi pazienti dimessi, 
purtroppo, presentano ancora insuffi-
cienza respiratoria cronica, esiti fibrotici 
e bolle distrofiche. È quindi necessario 
seguirli con attenzione e soprattutto in-
serirli in adeguati programmi di riabilita-
zione polmonare.  
Secondo il prof Richeldi “avremo una 
nuova categoria di pazienti con cicatrici 
fibrotiche a livello polmonare da Covid 
con insufficienza respiratoria, che rap-
presenterà  certamente un nuovo  pro-
blema sanitario”.
La Fondazione Veronesi pone l’accento 
sull’educazione alla salute incentivando 
il counseling, il supporto farmacologico 
e psicologico, sostenendo l’importanza 
della lotta al fumo anche e soprattutto 
in questo periodo di Pandemia.5
Per ripristinare la funzione respiratoria 
e ottimizzare gli scambi gassosi nelle 
zone non fibrotiche, oltre alla terapia far-
macologica, la riabilitazione respiratoria 
svolge un ruolo fondamentale.
Per migliorare la ventilazione occorre 
agire sulla forza dei muscoli respiratori 
in modo tale da assicurare la massima 
mobilità della cassa toracica e del dia-
framma.
Il diaframma durante l’inspirazione si 
contrae e si abbassa lasciando spazio ad 
aria nuova che deve raggiungere le parti 
più profonde dei polmoni, segue la fase 
espiratoria durante la quale il diaframma 

si decontrae e si alza posizionandosi con 
la tipica forma ad “ali di gabbiano” alla 
base dei polmoni favorendo l’esalazione 
dell’aria. Nel respiro a riposo il diafram-
ma si muove di circa 1,5 cm, ma durante 
un respiro profondo questo “percorso” 
dovrebbe raggiungere i 4/6 cm. 
Nei casi di insufficienza respiratoria alla 
tac si evidenzia uno scarso movimento 
del diaframma tra la fase inspiratoria e 
quella espiratoria, che denota un insuf-
ficiente scambio e ricambio di aria all’in-
terno dei polmoni.
L’aria che rimane intrappolata diventa 
gradualmente sempre più calda, umida 
e poco ossigenata creando l’ambiente 
favorevole allo sviluppo di forme infet-
tive.
Per assicurare il giusto ricambio con 
conseguente ossigenazione adeguata 
abbiamo a disposizione uno strumento, 
lo SpiroTiger, nato negli studi di fisiolo-
gia del Politecnico di Zurigo a opera del 
prof. Urs Boutellier in seguito ai suoi stu-
di per l’allenamento finalizzato e specifi-
co dei muscoli respiratori in uno stato di 
iperpnea – isocapnica.
Analizziamo cosa succede a livello respi-
ratorio in seguito a uno sforzo muscola-
re particolarmente intenso o protratto 
nel tempo: frequenza e profondità del 
respiro aumentano perché il nostro 
organismo richiede un maggior appor-
to di ossigeno.  Questo aumento della 
ventilazione giustificato da un’esigenza 
fisiologica è detto iperpnea.
Se invece volessimo incrementare fre-
quenza e profondità del respiro senza 
che questo sia effettivamente necessa-
rio, cioè senza il compimento di alcun la-
voro muscolare, il risultato sarebbe una 
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ventilazione maggiore rispetto a quella 
effettivamente richiesta dall’organismo 
in quel momento. Questo aumento 
della ventilazione non giustificato da 
un’esigenza fisiologica è detto  iperven-
tilazione.
Con SpiroTiger è possibile compiere atti 
respiratori profondi e veloci senza incor-
rere nell’iperventilazione e ciò grazie alla 
possibilità data dallo strumento di rea-
lizzare l’isocapnia, cioè di non alterare il 
fisiologico rapporto ossigeno/anidride 
carbonica durante l’esercizio.
Per questa ragione lo SpiroTiger, che 
inizialmente era utilizzato solo nell’alle-
namento dello sportivo, molto presto 
ha dimostrato di poter essere introdotto 
con successo nella Clinica tra le tecniche 

di riabilitazione respiratoria.
Lo strumento è composto da una ma-
nopola portatile munita di sacca per il 
riciclo di aria e da una valvola che, gra-
vitando in un campo magnetico, varia 
la sua posizione in relazione ai flussi di 
aria in entrata e in uscita e ne effettua un 
monitoraggio.
La manopola è collegata a una base 
elettronica sulla quale si inseriscono il 
volume della sacca utilizzata, il numero 
di respiri da eseguire al minuto e infine il 
tempo, in minuti, di applicazione dell’e-
sercizio.
I dati forniti dallo spostamento della val-
vola vengono inviati a un software che 
controlla e comunica all’utilizzatore l’ef-
fettiva realizzazione dell’isocapnia, for-

nendo contemporaneamente indica-
zioni per il suo raggiungimento (respiro 
più o meno profondo, ritmo più o meno 
veloce) e interrompendo l’allenamen-
to nel caso un numero di respirazioni 
superiore a quattro venga effettuato al 
di fuori dei giusti parametri. Una base 
elettronica infine registra ogni singolo 
allenamento.
Dato lo scarso grado di ossigenazione 
periferica che caratterizza i soggetti che 
sviluppano forme polmonari più ag-
gressive, è opportuno che alcuni eserci-
zi di riabilitazione respiratoria vengano 
eseguiti quotidianamente a casa. Per 
questa ragione mi avvalgo di due sem-
plici esercizi del programma Buteyko di 
rieducazione respiratoria. 8.

Come adattare l’allenamento con SpiroTiger
L’allenamento con SpiroTiger può essere adattato con precisione a tutti tenendo conto delle caratteristiche indivi-
duali e delle eventuali patologie esistenti.
Nello studio medico del dott. Soresi a Milano utilizziamo SpiroTiger nella riabilitazione di BPCO anche di grado seve-
ro, in soggetti asmatici, con i candidati a intervento di chirurgia toracica prima e dopo l’intervento.6,7
Da quest’anno abbiamo inserito nel programma anche i Pazienti post-Covid che accusano una diminuzione della 
funzione respiratoria a seguito della polmonite bilaterale.
Generalmente si svolgono due sedute settimanali di allenamento della durata complessiva di 45 minuti ciascuna, 
per una serie di 10 sedute.
Prima di iniziare il paziente è sottoposto a una visita pneumologica con spirometria basale e test del cammino di 
5’ con saturimetro a dito. In seguito ai risultati si decide la strategia da adottare con lo strumento: grandezza della 
sacca da utilizzare, numero di respiri al minuto e tempo di applicazione, valori che saranno progressivamente rivisti 
per ottenere l’obiettivo prefissato.
Al termine del ciclo di 10 sedute si esegue una spirometria di controllo per valutare i risultati ottenuti, cui seguirà il 
ciclo di mantenimento che consiste nell’utilizzo dello SpiroTiger una volta alla settimana per 20/25 minuti.
Qualora il paziente decidesse di acquistare lo strumento, è prevista una seduta di controllo mensile per riadattare 
l’allenamento in base ai risultati ottenuti.

https://youtu.be/ZjWJLY7Bx54
https://youtu.be/ZjWJLY7Bx54
https://youtu.be/ZjWJLY7Bx54
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Il metodo Buteyko è un insieme di eser-
cizi di respirazione messo a punto negli 
anni Cinquanta dal dottor Konstantin 
Pavlovich Buteyko, medico ucraino che, 
in seguito all’osservazione del respiro in 
pazienti asmatici, ha individuato nell’i-
perventilazione la causa dell’insorgenza 
dell’asma. Buteyko ha sviluppato alcuni 
schemi respiratori atti a mantenere un 
corretto rapporto tra ossigeno e anidri-
de carbonica nel flusso sanguigno, il cui 
risultato è il controllo non solo delle crisi 
di asma, ma anche di quelle  di panico 
che affliggono molto spesso il soggetto 
asmatico.
L’ossigeno è relativamente insolubile nel 
sangue, infatti circa il 98% del gas viene 
trasportato dalle molecole di emoglo-
bina. Il rilascio di ossigeno da parte 
dell’emoglobina dipende dalla quantità 
di anidride carbonica all’interno del san-
gue alveolo/arterioso. Se la CO2 non si 
trova al livello richiesto pari al 5%, l’os-
sigeno rimane legato all’emoglobina e 
non può essere quindi rilasciato a tessuti 
e organi.
Questo legame fu scoperto nel 1904 da 
Bohr ed è conosciuto come Effetto Bohr. 
In condizioni normali il 75% della quan-
tità di ossigeno che inspiriamo viene poi 
“perduto” durante l’espirazione. Anche 
durante un esercizio intenso circa il 25% 
dell’ossigeno che inspiriamo verrà poi ri-
lasciato. Respirare un volume maggiore 
della norma non aumenta il quantita-
tivo di O2 contenuto nel sangue, dato 
che risulta già essere saturo al 97-98%, 
fa però diminuire i livelli di CO2, prima 

di tutto nei polmoni, poi nel sangue, nei 
tessuti e nelle cellule, riducendo così 
la quantità di O2 trasportata da parte 
dell’emoglobina all’interno dei globuli 
rossi. 
Più alto è il volume d’aria fatto entrare 
nel nostro corpo, più basso sarà il quan-
titativo di ossigeno trasportato. 
“Respirare meno per vivere meglio” K.P. 
Buteyko
Il principio su cui si basano gli esercizi 
che ho scelto è quello della espirazione 
prolungata a labbra socchiuse.  
1° es) Inspirare dal naso contando fino a 
4 (4 secondi), espirare a labbra socchiu-
se contando fino a 6 (6 secondi).
Gradualmente il tempo di espirazione 
dovrà aumentare fino a raggiungere i 
20 secondi.
5/6 ripetizioni seguite da 1 minuto di 
pausa.
2° es) Inspirare dal naso contando fino a 
4 (4 secondi), 5 secondi di apnea, espira-
re a labbra socchiuse contando fino a 6 
(6 secondi), 5 secondi di apnea.
5/6 ripetizioni seguite da 1 minuto di 
pausa.
Durante la fase espiratoria prolungata 
l’ossigeno, legato all’emoglobina e circo-
lante nei capillari, viene ceduto ai tessuti 
circostanti rendendosi così disponibile.
Anche se poco conosciuta, la tecnica 
Buteyko dà i primi risultati già dopo 2 
settimane di applicazione e viene uti-
lizzata con successo in tutto il mondo, e 
già si leggono i primi lavori scientifici sui 
risultati ottenuti nel contrastare la repli-
cazione del virus di Sars-CoV-2.9
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La presenza femminile in odontoia-
tria è in continuo aumento. Dai dati 

FNOMCEO aggiornati al 2020 le donne 
rappresentano il 27% dei dentisti. Tut-
tavia nella fascia di età 25/29 anni il rap-
porto è quasi paritario. 
Forti disparità esistono invece nelle posi-
zioni di leadership per le difficoltà delle 
colleghe a conciliare vita familiare e pro-
fessionale. 
Una quasi parità fra i sessi che parte dai 
numeri, ma non si riflette in tanti altri 
aspetti della vita professionale: sicurezza 
sul posto di lavoro, carriera, rappresen-
tanza, retribuzione, merito. Tutti temi su 
cui c’è ancora molta strada da fare per 
ridurre la differenza di genere. 
“Quando si parla di femminilizzazione 
della professione diventa difficile scova-
re qualche dato positivo”. A dirlo è Anna 
Maria Calcagni, una delle due sole don-
ne del consiglio di amministrazione En-
pam e presidente dell’ordine dei medici 
e degli odontoiatri di Fermo. “Di fatto le 
donne guadagnano molto meno rispet-
to agli uomini – fa notare Calcagni – e il 
reddito medio femminile, più basso del 
27% rispetto a quello dei colleghi, non 
cresce nel tempo”. 
“Women belong in all places where de-
cisions are being made“, è la citazione 

Per quanto riguarda i sussidi a sostegno 
della genitorialità (capIV art.10 ), “l’Ente 
può riconoscere un sussidio per agevo-
lare la fruizione di servizi di baby sitting 
e dei servizi per l’infanzia entro i primi 12 
mesi di vita del bambino” ( 1.500,00 euro 
lordi). Tuttavia è vincolato a una soglia 
di reddito (reddito lordo annuo medio 
degli ultimi tre anni, di qualsiasi natura e 
dell’intero nucleo familiare non superio-
re a 8 volte il trattamento minimo Inps 
(circa 4.120,00 euro/mese). 
L’indennità per la gravidanza a rischio 
(Capo I, Art.8) è di euro 33,5/gg, cioè 
1.005,00 euro/ mese “per un massimo 
di 6 mensilità previa astensione effettiva 
dall’attività lavorativa”.
L’età media delle donne italiane alla na-
scita del primo figlio nel 2018 erano 31.2  
anni - Eurostat “Mean age of women at 
birth of first child “. 
Si desume che mediamente l’indennità 
di maternità fa riferimento al reddito dei 
primissimi anni di attività lavorativa e 
diventa ancora più irrisoria se la donna 
desidera più di un figlio, considerato che 
la capacità reddituale di una libero pro-
fessionista che affronta la gravidanza e la 
gestione del neonato/bambino si riduce 
sensibilmente. 
L’indennità dei 5 mesi di maternità do-
vrebbe sempre e comunque consentire 
alla collega di poter pagare un odontoia-
tra che la sostituisca per garantire la con-
tinuità dell’attività libero professionale e 
non perdere la fidelizzazione dei pazien-
ti, prescindendo dal reddito dichiarato 
nei due anni antecedenti. 
I sussidi per i servizi babysitting e servi-
zi per l’infanzia dovrebbero essere una 
possibilità di tutte le colleghe e non vin-
colata a una soglia di reddito familiare 
(anche molto basso che di fatto ne limita 
molto l’accesso). 
Consideriamo inoltre che la libera pro-
fessione odontoiatrica non può essere 
minimamente svolta in smart working, 
ma richiede la presenza fisica in sede, a 
differenza di altre, tipo quella forense, 
che godono di opzioni simili alle nostre.

famosa di una pioniera statunitense del-
la parità di genere, Ruth Bader Ginsburg 
deceduta lo scorso 18 settembre. 
È importante che una professionista 
possa diventare serenamente mamma 
avendo a disposizione opzioni che le 
consentano di conciliare vita e profes-
sione. 
Attualmente questa è la tutela della ge-
nitorialità da parte del nostro Ente pre-
videnziale: 
“L’ente corrisponde un’indennità di 
maternità per i periodi di gravidanza 
e puerperio comprendenti i due mesi 
antecedenti la data presunta del parto 
e i tre mesi successivi alla data effettiva 
di esso. l’indennità è calcolata in misura 
pari all’80% di cinque dodicesimi del 
reddito professionale percepito e de-
nunciato ai fini fiscali nel secondo anno 
precedente a quello dell’evento” - Rego-
lamento Enpam a tutela della genitoria-
lità -Capo II, art.2 
Importo minimo garantito è di 5.068 
euro, 
“qualora il reddito sia inferiore a 18.198 
euro, l’Ente provvede a erogare un’ul-
teriore prestazione pari a 1.011 euro”. (il 
che fa arrivare l’indennità minima totale 
a circa 6.079,00 euro lordi  1.215,00 euro 
lordi/mese circa). 

LA TUTELA DELLA GENITORIALITÀ

a cura di Adele Ranieri
oDontoiatra referente SioD - regione abruzzo

Nel numero di ottobre abbiamo pubblicato un articolo della dott.ssa Lucia Conti dal titolo: 
“Donne in Odontoiatria: un viaggio nel futuro”. In questo pubblichiamo le osservazioni della 
dott.ssa Adele Ranieri, referente SIOD (sindacato italiano odontoiatria democratica) per la 
regione Abruzzo, sempre a proposito delle problematiche della odontoiatria “al femminile”
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Nel 2020 sono passate (quasi) 
inosservate le celebrazioni per il 

centenario della nascita del francese 
Boris Vian. Solo in patria si sono potu-
ti osservare degli sparuti omaggi e la 
situazione attuale a livello mondiale 
che stiamo vivendo non ha certa-
mente aiutato l’impresa di ricordare 
questo fondamentale animatore del 
Secondo Dopoguerra.

Pensatore, scrittore, solista e critico di 
jazz, attore e cantautore, ingegnere, 
inventore di strani apparecchi mec-
canici, soggettista cinematografico, 
narratore e commediografo, esperto 
di fantascienza e pornografia, visse la 
sua breve esistenza, lunga 39 anni, in 
un’attività frenetica e instancabile.

Nato in una famiglia agiata a Ville-
d’Avray il 10 marzo 1920, già in ado-
lescenza si interessò alla musica jazz, 
iniziando a suonare la cornetta, attivi-
tà che dovette però interrompere pre-
sto a causa dei sintomi di una cardio-
patia che segnerà tutto il suo percorso 
artistico e che gli impedirà anche di 
arruolarsi durante la Seconda Guerra 
Mondiale.

Miles Davis e Duke Ellington).

Del suo sterminato repertorio di quasi 
cinquecento canzoni (estremamen-
te variegato per gli aspetti formali, 
ritmici, linguistici e contenutistici), la 
più conosciuta è Le Déserteur (1954), 
dura denuncia antimilitarista che non 
mancò di suscitare vasto scandalo.

Forte antimilitarismo che, insieme 
alla critica feroce alle istituzioni e alle 
convenzioni borghesi, all’umorismo 
distruttore e contestatario, è mo-
tivo comune anche ai suoi quattro 
lavori teatrali: L’inquadramento per 
tutti (L’équarissage pour tous, 1950) 
I costruttori d’impero (Les bâtisseurs 
d’empire, 1959), La merenda dei ge-
nerali (Le goûter des généraux, postu-
mo, 1964) e L’ultimo dei mestieri (Le 
dernier des métiers, postumo, 1964).

Notevole anche la raccolta di poesie 
Non vorrei crepare (Je voudrais pas 
crever, 1959), dove il sarcasmo di-
struttivo dei romanzi si traduce in un 
lirismo lucido e disperato, pur restan-
do assai forte la tentazione del gioco 
verbale.

Nel 1939 entrò all’École centrale des 
Arts et Manufactures de Paris e, ot-
tenuto il diploma di ingegnere nel 
1942, venne assunto all’Association 
Française de Normalisation. A trenta-
due anni venne ammesso al Collège 
de Pataphysique.

Grazie al jazz entrò in contatto con 
l’ambiente intellettuale di Saint-
Germain-des-Prés, stringendo amici-
zia con personaggi quali Simone de 
Beauvoir, Raymond Queneau, Jean-
Paul Sartre, Albert Camus e Jacques 
Prévert. Di tale ambiente divenne in 
breve uno dei principali animatori 
e rappresentanti, grazie ai tratti di 
eccentricità e anticonformismo, di 
versatilità e originalità di pensiero. A 
partire dalla seconda metà degli anni 
Quaranta la sua spinta creativa si con-
cretizzò in romanzi, racconti, poesie, 
opere teatrali, ma anche in saggi e ar-
ticoli sul jazz in cui si coglie l’esigenza 
di contestualizzare e storicizzare il fe-
nomeno della musica afroamericana 
(per un certo periodo funse anche da 
direttore artistico nel settore jazz della 
società fonografica Philips, venendo a 
contatto con grandi artisti fra i quali 

BORIS VIAN: LA VITA ACCELERATA 
DI UN ECCENTRICO GENIO

di Mario Mariotti
MuSiCiSta - Mario.Mariotti@ConServatorio.Ch

I 39 anni vissuti tutti d’un fiato di un fondamentale animatore del Secondo Dopoguerra: solista e critico di jazz, pensato-
re, scrittore, ingegnere, sceneggiatore e altro ancora 
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Personaggio in vista negli ambienti 
dell’esistenzialismo parigino, salì alla 
ribalta della cronaca letteraria come 
scrittore quando, nel 1946, con lo 
pseudonimo di Vernon Sullivan, pub-
blicò un romanzo “nero” alla maniera 
americana, Andrò a sputare sulle vo-
stre tombe (J’irai cracher sur vos tom-
bes): l’opera, carica di una rabbiosa po-
lemica antirazzista, provocò scandalo, 
con relativo processo all’autore. Sullo 
stesso registro, ma con toni accentuati 
di umorismo surreale e di satira poli-
tica, compose L’autunno a Pechino 
(L’automne à Pékin, 1947), L’erba rossa 
(L’herbe rouge, 1950) e Strappacuore 
(L’arrache-coeur, 1953) mentre con La 
schiuma dei giorni (L’écume des jours, 
1947) scrisse quella che Raymond 
Queneau definì “la più struggente 
storia d’amore moderna mai scritta”, ai 
limiti del sentimentalismo. Lo scritto, 
lontanissimo però dal risultare sempli-
cemente un romanzo rosa, è animato 
da tutta la vita e le passioni di Vian (dal 
jazz alla buona cucina), che entrano a 
far parte dell’opera nei modi più ina-
spettati. Daniel Pennac parlando de 
La schiuma dei giorni lo reputa un 
romanzo da leggere più volte nel cor-
so degli anni: “a diciotto anni prevale 
la griglia interpretativa della passio-
ne amorosa, a quaranta quella della 
critica sociale, a sessanta quella del 
pessimismo e della tragedia che tutto 
annulla”.

Di particolare difficoltà è la traduzione 
in italiano della produzione di Vian, 
difficoltà che risiede nell’originalità 
del suo linguaggio, fatto di neologi-
smi onomatopeici e stravaganti, spes-
so ottenuti da vari mot-valise di più 
parole (celebre l’esempio del “pianoc-
ktail” de La schiuma dei giorni), che 
quasi sempre non ci si aspetterebbe 
di trovare abbinate. Una scrittura che 
sviluppa quasi con “metodo musicale” 
una continua invenzione linguistica, 
piroette verbali e stranezza delle si-
tuazioni, che seppur influenzate da 
surrealismo, fumismo e dadaismo, 
vede in Vian uno degli autori france-
si che seppero sfruttare nel modo più 
originale le possibilità formali della 
propria lingua madre.

Efficace è senz’altro la traduzione di 
Gianni Turchetta datata 1992 per i tipi 
di Marcos y Marcos di Milano in cui al-
cune frasi e dei neologismi vengono 
reinventati in italiano piuttosto che 
essere tradotti alla lettera generando 
degli incomprensibili nonsense, in un 
gioco di continue metamorfosi che 
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sarebbe di sicuro piaciuto a Vian. Tale 
traduzione è stata anche usata per il 
doppiaggio del film del 2013 Mood In-
digo - La schiuma dei giorni (L’Écume 
des jours) diretto da Michel Gondry e 
basato sul romanzo.
I romanzi di Vian sorprendono innanzi 
tutto per l’originalità dello stile e per la 
vivacità pirotecnica del piglio discorsi-
vo, difficile da rendere con giustizia 
in un’altra lingua. Attraverso un uso 
sapiente e costante di giochi di paro-
le e prodezze formali di vario genere, 
arcaismi, neologismi, deformazioni 
linguistiche con finalità umoristiche, 
derivazioni, Vian sviluppò una propria 
caratteristica che Jacques Bens nel 
1963 definì l’“langage-univers”, cioè la 
capacità di creare mondi e situazioni 
con e attraverso il linguaggio, in modo 
particolare tramite la presa alla lette-
ra di locuzioni ed espressioni idio-
matiche ormai non più percepite nel 
loro significato composizionale. Nei 
romanzi si sbizzarrisce un humor im-
perniato sul linguaggio che dinamizza 
tanto il piano lessicale quanto quello 
sintagmatico.

Un’effervescenza inventiva che non 
si applica soltanto alla manipolazio-
ne e all’innovazione degli strumenti 
espressivi, ma abbraccia anche l’intero 
campo diegetico. Un’onomastica fan-
tasiosa sfocia nella creazione di una 
flora e di una fauna inesistenti; pro-
cedimenti di concretizzazione dell’a-
stratto, animazione dell’inanimato, 
umanizzazione degli animali, anima-
lizzazione dell’umano, affidati sovente 
a meri trucchi verbali, popolano di og-
getti ed esseri impossibili un universo 
che si rivela sottilmente, ma inequivo-
cabilmente, fantastico e meraviglioso.

Al culmine della propria inventiva e 
incessante attività il 23 giugno 1959 la 
malattia cardiaca che perseguitò Vian 
per tutta la vita lo portò a un fatale at-
tacco di cuore mentre stava assisten-
do alla proiezione di un film tratto dal 
suo J’irai cracher sur vos tombes.

La sua opera dovrà aspettare molti 
anni per una piena riscoperta e un 
vero apprezzamento in parte avve-
nuto dalla fine degli anni Sessanta, in 
coincidenza con il Maggio francese, 
ma forse, a distanza di un secolo dalle 
avventure di questo genio, non siamo 
ancora così pronti a misurarci con i 
volti riconoscibili del nostro destino, 
che Vian dipana fra le righe dei suoi 
testi: l’amore, il dolore, la morte, la so-
litudine, l’egoismo, la follia, lo sfrutta-

mento, la violenza.
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