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RADIOPROTEZIONE

UNO STUDIO
IN SICUREZZA
guardarsi in bocca

igiene domiciliare

internet

Un tumore e 4 pre-tumori
su 120 visite nella campagna 2015
del cenacolo Milanese

in italia ogni anno si spende almeno
un miliardo di euro per curare
la parodontite e trattare i suoi danni

Sono molti gli obiettivi
di chi vuole essere online: ecco
che cosa bisogna sapere

la prevenzione
vince: il gesto semplice
che salva una vita

Spazzoliamo bene?
le cattive abitudini
e le loro conseguenze

come mettere
in conformità
il proprio sito Web
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Editoriale
Cancro orale:
facciamo il punto
di Federica Demarosi
Ancora oggi la lotta contro il cancro orale è una
battaglia persa, nonostante questo sia uno dei
tumori più facilmente diagnosticabili. Infatti, i dati
epidemiologici confermano ancora un’elevata
incidenza e mortalità.
Ciò significa che è necessario sviluppare progetti
che abbiano come obiettivo la prevenzione
primaria che significa la lotta ai fattori di
rischio (fumo e alcol sono i più importanti) e la
prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce.
La lotta ai fattori di rischio porterebbe a una
riduzione del numero di nuove diagnosi di tumore
ogni anno (incidenza), mentre la diagnosi precoce
consentirebbe l’intercettazione del tumore in fase
iniziale, quando cioè è ancora curabile.
Negli ultimi decenni in Italia si è lavorato su più
fronti per aumentare il numero di diagnosi precoci,
riducendo così il ritardo diagnostico.
Ad esempio, l’insegnamento sulle patologie del
cavo orale è stato inserito nei piani di studio
delle scuole di specialità in odontostomatologia
e nei corsi di laurea in Odontoiatria, Medicina
e Igiene dentale. Ogni anno, vengono erogati
corsi di formazione universitari e non, rivolti agli
odontoiatri e ai medici, sul tema delle patologia
delle mucose orali. Circa dieci anni or sono i
Cenacoli insieme alla Società Italiana di Patologia
e Medicina Orale e alle Università italiane hanno
portato avanti in Italia il progetto PRE.DI.CA
(Prevenzione e Diagnosi del cancro Orale) che
prevedeva la formazione degli odontoiatri per
intercettare precocemente il cancro della bocca nei
propri pazienti e inviarli ai centri di riferimento per
una diagnosi. Purtroppo, In Italia le percentuali di
diagnosi di cancro orale in stadio avanzato sono
ancora superiori al 50% e ciò, almeno in parte,
perchè la maggior parte degli odontoiatri non
controlla con la sufficiente attenzione le mucose
orali dei propri pazienti. D’altra parte ai corsi per
imparare a mettere impianti accorrono in molti,
mentre a quelli di aggiornamento in patologia
orale spesso si fatica a raccogliere un numero
minimo di partecipanti.
Ma, per fare diagnosi precoce, è necessaria anche
la collaborazione del paziente. E il paziente, per
collaborare, deve essere adeguatamente informato
e istruito. Ma in Italia, come in altri paesi, manca
un’adeguata informazione e sensibilizzazione della

n. 1 - 2016

12

4
4 LE società di capitale e LA legge
	della concorrenza
6	la radioprotezione di operatori e pazienti
	negli studi odontoiatrici
10	un gesto semplice che salva la vita:
	primi risultati di “guardarsi in bocca”
12 LA APP GRATUITA CHE PREVIENE L’OSTEONECROSI
13 IGIENE DOMICILIARE E PATOLOGIE
DELLE GENGIVE: SPAZZOLIAMO ABBASTANZA?
16 UN CORSO ECM DEL CENACOLO MILANESE:
“CONOSCERE LE NORME PER LAVORARE SERENI”
17 FRIGGI, È MEGLIO (FORSE)
18 IL CANCRO SI COMBATTE NEL FRIGO
		
19 JOBS ACT E DIMISSIONI DEL DIPENDENTE:
SOLO PER VIA TELEMATICA
20 MESSA IN CONFORMITà DEI SITI WEB
22 PER I GRANDI CONCERTI IL BAGARINO È DIGITALE
IL CASO DEL TOUR DI SPRINGSTEEN IN ITALIA
30 NEWS

continua a pagina 24

17

3

Il board editoriale

MANLIO DI gIOvANNI

FEDERICA DEMAROSI

gIULIO C. LEghISSA

Critico musicale

Odontoiatra

Odontoiatra

FULvIA MAgENgA

bRUNO bRIAtA

Assistente

Odontoiatra
board Editoriale
Emanuele Ambu (odontoiatra)
Mirella baldoni (odontoiatra)
Cristian barbieri (odontoiatra)
Federico biglioli (chirurgo maxillofacciale)
Marialice boldi (Igienista dentale)
Anna botteri (economia/fisco)
Maria grazia Cannarozzo (odontoiatra)
giuseppina Campisi (odontoiatra)
Antonio Carrassi (odontoiatra)
Stefano Cavagna (odontoiatra)
Silvia Cavallini (chinesiologa clinica)
Luigi Checchi (odontoiatra)

Stefano Daniele (odontoiatra)
Luca Francetti (odontoiatra)
Fabrizio giuseppetti (esperto Food & Wine)
Serenella Laino (igienista dentale)
Paolo Maiocchi (odontotecnico)
Alessandra Matassa (igienista dentale)
Claudia Melillo (legale del lavoro)
Mauro Merli (odontoiatra)
Lucio Montebugnoli (odontoiatra)
Stefano Parma benfenati (odontoiatra)
Ernesto Rapisarda (odontoiatra)
Eugenio Romeo (odontoiatra)

Lia Rimondini (odontoiatra)
Andrea Sardella (odontoiatra)
Roberta Silva (odontoiatra)
Silvia Alessandra terzo (ASO Regione veneto)
tiziano testori (odontoiatra)
Carlo tinti (odontoiatra)
Fabio tosolin (psicologo)
Serban tovaru (odontoiatra)
Leonardo trombelli (odontoiatra)
Roberto Weinstein (odontoiatra)

Odontoiatria - team at Work
Periodico d’informazione
Registrato presso il tribunale di Milano
22/05/2014 - N.197
Editore Otaw Srl
via Raffaello, 31/A - Milano
redazione@otaw.it

Direttore Responsabile
giulio Cesare Leghissa
giulioleghissa@blogspot.com
Direttore scientifico
Federica Demarosi

Redazione 2C Edizioni Srl
via Albani, 21 - Milano
segreteria@2cedizioni.it
Progetto grafico Studio Migual
piazza veladini, 4 - brugherio
studio@migual.it

4

Società di capitale
e legge della concorrenza
Sono malviste e odiate dalla grande maggioranza dei dentisti per più motivi,
compresi i prezzi più bassi, ma non è facendo i farisei che si risolve il problema
di Giulio Cesare Leghissa
odontoiatra in milano

A

Milano si dice: “ al mercato, chi
grida di più la vacca è la sua…”.
Mi sembra che questo antico detto
milanese ben si adatti a quanto sta
accadendo in questi giorni attorno alle società di capitale in campo odontoiatrico. Sono malviste e
odiate dalla grande maggioranza dei
dentisti per più motivi:
A) Sono scese in campo con l’artiglieria pesante, lanciando campagne
pubblicitarie aggressive e penetranti, che hanno destabilizzato il singolo
studio odontoiatrico
B) Hanno fatto balenare l’idea di
costi contenuti (non sempre reali)
solleticando così le speranze di tanti
cittadini
C) Hanno vantato capacità organizzative e professionali del tutto
supposte, ma sufficienti per attrarre
pazienti non particolarmente attenti
D) Hanno avuto testimonial cono-

La pubblicità delle
società di capitale
odontoiatriche sono
spesso specchietti per
le allodole. tutto ciò
ha profondamente
irritato gli studi che
si sono visti sottrarre

sciutissimi dal grande pubblico, lasciando supporre che: “… se ci va
lei…”
E) Sono aperti la sera fino a tardi,
il sabato, durante i periodi festivi
(agosto, Natale, ecc…) spiegando che il servizio è sempre attivo.

clienti in un periodo
di vacche magre.

Una serie di motivi sufficienti a richiamare molte migliaia di pazienti.
E tutto ciò, comprensibilmente, ha
profondamente irritato gli studi che
si vedevano sottrarre clienti in un periodo di vacche magre. Allora viene
proposto da ANDI un emendamento
alla legge attualmente in discussione
sulla concorrenza, nel quale si dice
che le società di capitale operanti in
campo odontoiatrico, devono avere,
nel Consiglio di Amministrazione,
due terzi dei soci odontoiatri iscritti
all’albo. Due sono i motivi fondamentali alla base di questa richiesta:
A) Una battaglia per il rispetto
della deontologia medica e dell’etica a discapito della mercificazione della professione
medica.

B) Le società possono fallire e scomparire, lasciando così il cittadino
esposto nel mezzo di cure che ha già
pagato.
Sono ambedue argomenti importanti, ma facilmente smontabili. Perché
mai la presenza di due terzi di odontoiatri nel CdA dovrebbe garantire il
rispetto della deontologia e il resto?
Prendiamo l’ultimo scandalo sanitario in Lombardia: Rizzo è un medico, Longo un odontoiatra e ciò non
ha certo impedito lo sviluppo di un
mercato criminale ai danni dei cittadini. Anzi, proprio da loro è partita la
grande truffa. E alla clinica Santa Rita
di Milano, dove si operavano a cuore aperto pazienti con il mal di gola
per incassare i ricchi rimborsi, chi era
responsabile? Medici e chirurghi al di
sopra di ogni sospetto. Questo elenco
potrebbe continuare all’infinito, e dimostra ampiamente come la presenza di medici, di per sè, non garantisca
proprio nulla. Per quanto riguarda
la seconda questione mi sembra ragionevole la posizione dell’avvocato
Marco Pierani, responsabile delle relazioni esterne di “Altroconsumo”: «È
vero che se la società fallisce e chiude
da un giorno all’altro baracca e burattini il paziente rischia di rimanere a
metà della cura, ma nulla impedisce
che anche il singolo dentista chiuda
lo studio e se ne vada alle Bermuda».
Suona d’altronde risibile porsi la questione se queste società sono create
per il bene della salute del cittadino o

5

per guadagnare. Da quando la sanità
privata ha come scopo la salute del
cittadino? Lo scopo è il guadagno
che si realizza attraverso un’attività
di impresa che si sviluppa nel campo
della salute. Se cominciamo a sgomberare il campo da queste affermazioni evitiamo di perdere tempo e ci
concentriamo sui veri problemi.
1) È vero, come afferma ANDI, che
è necessario garantire etica e professionalità. E allora che si dica chi deve
fare da garante e deve realmente vigilare. Perché è chiaro che quando
si propaganda la seduta d’igiene
orale gratuita o a 19 euro significa
che NON viene fatta una seduta di
igiene orale: si pasticcia per qualche
minuto nella bocca del paziente (c’è
persino scritto: “massimo 20 minuti”) e si volgarizza la più nobile delle
attività odontoiatriche: la prevenzio-

ne. E poi chi va a controllare che
e le verifiche periodiche sulla
tutta la strumentazione venga
dispersione di ogni apparegolarmente
sterilizzata,
recchio e così via dicendo
GARANTIRE ETICA
che ogni pacco imbustato
per altre 50 o 60 norme
E PROFESSIONALITà,
abbia l’etichetta con la
di legge da rispettare?
GIUSTO, MA Prendiamo
data di scadenza, che
E quale garanzia dol’ultimo scandalo
tutte le mattine vengavrebbero rappresensanitario in Lombardia:
no fatti i test (Elix test)
tare degli odontoiatri
Rizzo è un medico,
sul funzionamento delnel CdA? Quando
Longo un odontoiatra
le autoclavi, che tutte le
così tanti odontoiatri
EPPURE SI È SVILUPPATO
assistenti siano in posnon sono a posto con
un mercato criminale
sesso del certificato ASO
la legge nei loro studi?
ai danni
della Regione Lombardia o
A Genova su 30 controlli
dei cittadini
equivalente, che tutto il perdei NAS (in studi privati)
sonale abbia superato il corso
almeno 11 sono stati persedi formazione obbligatoria (12 ore
guiti perché non in regola con le
per gli studi odontoiatrici), che siano
norme sui radiografici.
in regola con le norme antincendio,
con i corsi e la documentazione per
2) È vero, come afferma ANDI, che
i radiografici, con l’elenco delle sose le società chiudono lasciando il
stanze tossiche e pericolose, con i
lavoro a metà, il cittadino si trova
DPI e gli armadietti per il cambio per
senza i denti curati e il conto già paogni operatore, con la messa a terra
gato, perché in questi posti si paga
tutto prima. E allora quale garanzia rappresenta il fatto che ci siano
degli odontoiatri nel CdA? Bisogna
trovare una forma di garanzia per il
cittadino come si fa, per esempio,
per i costruttori-venditori di case.
Dopo tutti gli scandali e centinaia di
famiglie rimaste senza casa e senza
soldi perché le imprese fallivano, ora
i costruttori devono depositare una
cifra importante a garanzia dei compratori.

Più che una
una collaborazione.
collaborazione.
Una
Una sinergia
sinergiadidiforze.
forze.

Se poi, invece, vogliamo dire che
le società di capitale danno fastidio allora è un altro discorso. Però
non si sono mai chiusi i supermercati perché davano fastidio ai negozianti e non si sono mai chiuse
le grandi industrie perché davano
fastidio alle piccole. Ma per la salute è un’altra cosa…. No, non è
vero. Anche per la salute si realizza
un’impresa (piccola, media, grande) con il compito di produrre un
servizio che si chiama salute. Che
per produrre questo servizio e che,
nella produzione di questo servizio,
ci si debba attenere a criteri etici
e professionali è, per l’appunto, la
specificità di questa produzione, ma
ciò non toglie che, alla fine, questa
impresa debba produrre utile per
continuare ad esistere. Quindi smettiamola di fare quelli che: “i soldi ci
fanno schifo” e vediamo quali regole ci devono essere per produrre
reddito in modo onesto e corretto.
Mi rendo conto che non è facile ingoiare il rospo, ma non è facendo i
farisei che si risolve il problema.

Vito De Filippo,
sottosegretario
alla

Salute
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la radioprotezione di operatori
e pazienti in StUdi odontoiatrici

L’ attività radiologica attraverso l’impiego di apparecchiature endorali, ortopantomografiche (OPT)
e cone beam CT (CBCT) rappresenta per il medico un indispensabile e consolidato ausilio diagnostico
di Giuseppe Eulisse *
e Andrea Enrico Colonnelli **

P

er poter essere svolta in piena
autonomia l’attività radiologica
deve essere necessariamente complementare e cioè di ausilio diretto
per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri
della disciplina odontoiatrica; deve
essere quindi, in particolare, contestuale, integrata e indilazionabile rispetto all’espletamento della procedura in atto. Un medico odontoiatra
non può quindi svolgere questa attività per conto di altri specialisti né
rilasciare referti radiologici. Le attività radiologiche con refertazione devono essere svolte in maniera esclusiva dal medico radiologo che potrà
delegare, per gli aspetti pratici, il
tecnico di radiologia medica. Le apparecchiature radiologiche utilizzano i raggi X, radiazioni chiamate ionizzanti perché in grado di interagire
con la struttura intima della materia, a livello atomico e cellulare;
quando questo capita con gli organismi viventi possono essere prodotti danni biologici, a volte di estrema gravità, sia somatici che genetici.
Questi danni, alle alte dosi, sono
noti e sono stati studiati, in particolare, sui sopravvissuti alle esplosioni
nucleari belliche e agli incidenti nucleari. I danni somatici sono relativi
alla persona irradiata, sono indotti
da danni cellulari e possono essere
immediati (detti anche deterministici) o tardivi (detti anche stocastici). I
danni deterministici si presentano
solo a seguito di esposizione acuta
alle radiazioni comportante il superamento di una certa dose di radiazione (dose soglia) e sono di gravità
crescente con la dose assorbita.
Esempi di tali danni sono la sterilità
temporanea e permanente, l’opacità del cristallino, la depressione
dell’ematopoiesi, nei casi estremi la
morte. I danni stocastici sono indotti
da cambiamenti delle cellule somatiche e possono presentarsi a distanza di anni e anche di decenni;
sono di tipo stocastico, cioè probabilistico, nel senso che all’aumentare della dose ricevuta aumenta la

probabilità di accadimento del danno stesso. Si presume che siano
senza soglia, nel senso che a qualunque dose assorbita corrisponde
una certa probabilità di danno.
Esempi di tali danni sono le leucemie e altre forme tumorali solide. I
danni genetici, indotti da cambiamenti nelle cellule germinali, sono
anch’essi di tipo stocastico e riguardano i discendenti della persona irradiata; anche per essi si presume
quindi che l’effetto sia senza soglia e
si presenti con una probabilità crescente con la dose. Caso particolare
riguarda i danni all’embrione e al
feto: la gravità e la frequenza di detti danni sono sicuramente legati alla
dose assorbita e alla data del concepimento; tra i danni più comuni si
riportano le perdite embrionali, i
danni al SNC, i ritardi mentali, l’induzione di leucemie. La radioprotezione, ovvero la protezione dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori,

contributi alla
dose efficace ogni
esposizione umana
alle radiazioni
deve essere tenuta
tanto bassa Quanto
È ragionevolmente
ottenibile,
facendo luogo
a considerazioni
economiche e sociali

(principio alara)

figura 1: le radiazioni
medie che riceve
la popolazione

degli individui, della popolazione e
della loro progenie, ha come scopo
primario la prevenzione assoluta degli effetti deterministici e la limitazione a livelli considerati ragionevolmente accettabili della probabilità
di accadimento degli effetti stocastici (ICRP 60). Mentre la prevenzione
degli effetti deterministici è ottenuta
dalla legislazione fissando limiti annui di dose individuale a valori sufficientemente bassi, tali che nessuna
dose soglia possa essere raggiunta,
la limitazione degli effetti stocastici
è ottenuta attraverso il perseguimento dei tre principi fondamentali
della radioprotezione: principio di
giustificazione:
nessuna
attività
umana deve essere accolta o proseguita, a meno che la sua introduzione o prosecuzione produca un beneficio
netto
e
dimostrabile;
principio di ottimizzazione: ogni
esposizione umana alle radiazioni
deve essere tenuta tanto bassa
quanto è ragionevolmente ottenibile, facendo luogo a considerazioni
economiche e sociali (principio ALARA); principio di limitazione delle
dosi individuali: la somma delle dosi
ai singoli individui non deve superare determinati limiti appropriatamente sicuri, stabiliti per le varie
circostanze. L’impiego di apparecchiature radiologiche a fini diagnostici comporta una esposizione alle
radiazioni ionizzanti per l’operatore
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di riferimento e per il paziente; anche per il paziente valgono i primi
due principi della radioprotezione
appena riportati (giustificazione e ottimizzazione). La specie umana è comunque da sempre esposta a radiazioni ionizzanti provenienti da
sorgenti naturali, il cosiddetto “fondo
naturale da radiazioni ionizzanti”.
Esse provengono dallo spazio, sotto
forma di raggi cosmici, o derivano
dal terreno, dai materiali da costruzione, dall’aria che respiriamo, dal
cibo che mangiamo, dallo stesso
corpo umano. Questo “fondo naturale” non è costante ma varia, anche
in modo significativo, a seconda della regione terrestre di interesse. Nella figura 1 si può notare la dose media alla popolazione nel nostro Paese
derivante dal fondo naturale, estremamente variabile peraltro da regione a regione. Nella figura 2 si può
notare la estrema variabilità del fondo naturale in vari Paesi del nostro
Pianeta. Ogni esame radiologico
comporta sia per i lavoratori che per
i pazienti una dose di radiazioni che
va a sommarsi alle radiazioni ricevute per motivi naturali (il contributo, in
crescita, alla dose alla popolazione
dovuto a esposizioni mediche è riportato in Fig. 1). Per quanto riguarda i lavoratori che impiegano le apparecchiature radiologiche, la dose
da questi ricevuta dipende da vari
fattori, in particolare dalle modalità
di svolgimento dell’attività e dal progetto di schermatura realizzato per
gli ambienti di interesse. Nell’ambito
odontoiatrico, in particolare, i lavoratori ricevono, in generale, dosi efficaci estremamente modeste, per lo più
inferiori a 0,25 mSv/anno. Per quanto riguarda le apparecchiature endorali ciò deriva dalla possibilità di comandare l’erogazione raggi di queste
dall’esterno della sala di riferimento,
ad almeno due metri dal paziente di
interesse e sfruttando la protezione
offerta da una normale parete; per
quanto riguarda le apparecchiature
OPt e CbCt ciò deriva dal fatto che
in generale queste apparecchiature
sono confinate all’interno di ambienti adeguatamente schermati, mediamente con 2 mm di piombo o materiale
equivalente,
e
il
loro
funzionamento è comandato dall’esterno di questi. Per quanto riguarda
le dosi ricevute dai pazienti, queste
dipendono dal tipo di esame radiologico, andando dall’equivalente di un
paio di giorni di esposizione alle radiazioni naturali fino ad arrivare all’equivalente di qualche anno, come ri-

figura 2: variabilità
del fondo naturale in
vari

paesi

portato nella tabella qui sotto. In
particolare, le dosi al paziente per gli
esami odontoiatrici rientrano nelle
normali variazioni del fondo naturale
e devono quindi essere considerate
ragionevolmente sicure per quanto
riguarda gli effetti dannosi. gli esami
attualmente a maggior rischio

dosi efficaci derivanti al paziente nei
vari esami odontoiatrici di riferimento (Fonte: IAEA). Si sottolinea solo
che attualmente dosi efficaci medie
per esami CbCt a piccolo FOv, in
condizioni normali, sono pari a circa
0,1-0,2 mSv mentre nel caso di esami a grande FOv, in condizioni di alta

nell’ambito odontoiatrico sono quelli
associati a esami CbCt che comportano, comunque, dosi di radiazioni
con un rischio variabile tra “minimo”
(esami ad alta risoluzione) e “molto
basso” (esami standard). Nella tabella sotto sono riportati i valori delle

risoluzione, si arriva a circa 0,3-0,4
mSv. Si sottolinea che l’impiego
nell’ambito odontoiatrico della tAC
tradizionale al posto della CbCt
comporta di norma dosi al paziente
ampiamente superiori; il motivo è
legato alla particolare tecnologia
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use of abdominal shielding (“lead
aprons”) during dental CbCt examinations, in line with recommendations for conventional dental radiography”.

della CbCt, che utilizza un fascio conico di raggi X per acquisire il volume
di interesse con una singola rotazione intorno al paziente e utilizzando
spesso un fascio di raggi X pulsato,
rispetto alla tAC, che utilizza un fascio di raggi X a ventaglio che viene
fatto ruotare più volte intorno al paziente, con tempi in generale maggiori e con un fascio di raggi X continuo. Si riporta di seguito la tabella
nella quale sono riportate le dosi efficaci medie al paziente per i principali esami radiologici, il loro range
tratto da letteratura specifica e, per
alcuni di essi, il fattore di conversione
tra la dose efficace (in µSv) e il DAP

(in mgyxcm2). Per quanto riguarda
gli aspetti operativi di protezione del
paziente, si consiglia di far indossare
allo stesso, durante gli esami odontoiatrici, un collarino anti X per la

Figura 3: TAC
tradizionale (A) e
CBCT (B)
(fonte: Sukovic
P. Cone beam
computed
tomography in
craniofacial
imaging. Orthod
Craniofac Res.
2003;6 Suppl 1:31-6;
discussion 179-82)

protezione della tiroide. Si raccomanda però di porre particolare attenzione alla collocazione corretta
del collarino al fine di evitare la necessità di ripetere l’esame a seguito
della presenza di artefatti. A tal fine,
si sottolinea che la posizione corretta
del collarino prevede che nessuna
parte di esso vada a collocarsi al di
sopra del piano, passante per il mento, parallelo alla linea sub-orbito meatale. In ogni caso, nel dubbio che il
collarino possa produrre artefatti è
meglio non usarlo! L’utilizzo di una
protezione addominale durante un
esame radiologico odontoiatrico non
è viceversa necessario. Si veda a tale

La normativa di radioprotezione rilevante per gli studi odontoiatrici può
essere suddivisa in tre grandi capitoli:
1) la radioprotezione dei lavoratori,
regolata dal Capo vIII del Decreto
Legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(nel seguito Dlgs 230/95), 2) la radioprotezione della popolazione, normata dal Capo IX dello stesso Decreto
al Capo IX, 3) la radioprotezione dei
pazienti, contenuta nel Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (nel
seguito denominata Dlgs 187/00).
La Radioprotezione di lavoratori e
popolazione. La figura centrale della
sorveglianza fisica sui rischi da radiazioni ionizzanti è, nel Dlgs 230/95,
l’esperto qualificato, ovvero il soggetto, iscritto nell’apposito elenco
nazionale tenuto dal Ministero del
Lavoro, che possiede le cognizioni e
l’addestramento necessari per: effettuare misurazioni, esami, verifiche o
valutazioni di carattere fisico, tecnico
o radiotossicologico; assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di
protezione; fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti
atti a garantire la sorveglianza fisica
della protezione dei lavoratori e della
popolazione.

proposito la pubblicazione Radiation
protection n. 172 – Cone beam Ct
for dental and maxillofacial radiology (2012) che recita (pag. 94)
“there is no evidence for the routine

L’art. 79 del Dlgs 230/95 individua gli
obblighi dell’esperto qualificato, che
in uno studio odontoiatrico consistono in: redigere e consegnare al datore
di lavoro una relazione contenente le
valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti le attività svolte
dallo studio odontoiatrico; fornire al
datore di lavoro le indicazioni di propria competenza sull’attuazione degli
obblighi previsti dal Dlgs 230/95; effettuare l’esame preventivo, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei
progetti di installazioni comportanti
rischi da radiazioni ionizzanti o delle
modifiche agli stessi e rilasciare il relativo benestare; effettuare la prima
verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni
e delle eventuali modifiche apportate alle stesse; eseguire la verifica
periodica dell’efficacia dei dispositivi
e delle tecniche di radioprotezione;
effettuare la verifica periodica delle
buone condizioni di funzionamento
degli strumenti di misurazione; effettuare una sorveglianza ambientale
di radioprotezione nelle zone con-
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trollate e sorvegliate; effettuare la
valutazione delle dosi ai lavoratori
esposti; assistere, nell’ambito delle proprie competenze, il datore di
lavoro nell’individuazione e nell’adozione delle azioni da compiere
in caso di incidente. Il Dlgs 230/95
prevede obblighi anche per il datore di lavoro / esercente dello studio
odontoiatrico, ovvero il titolare dello stesso, e per i dirigenti, preposti
e lavoratori che in esso operano.
Normalmente in uno studio odontoiatrico, anche di grandi dimensioni, non sono presenti soggetti che
svolgano, anche di fatto, funzioni
dirigenziali, ovvero che fungano da
alter ego del titolare ed esercitino
le proprie funzioni con ampio margine di discrezionalità. Possono essere invece presenti dei preposti,
cioè lavoratori dotati di compiti di
sorveglianza e controllo sull’operato
di altri lavoratori. Ad esempio una
delle assistenti alla poltrona può
avere il compito di verificare che
le procedure di sicurezza aziendali
siano svolte dalle sue colleghe in
maniera corretta. In questo caso,
quella specifica assistente alla poltrona è da qualificarsi come preposto anche se non vi è nessuna nomi-

na esplicita da parte del datore di
lavoro in questo senso. I principali
obblighi previsti in capo al datore di
lavoro, al dirigente e, per quanto di
sua più limitata competenza, al preposto sono: provvedere affinché gli
ambienti di lavoro in cui sussista un
rischio da radiazioni vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso ad essi
sia adeguatamente regolamentato;
provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della
radioprotezione; predisporre norme interne di protezione e sicurezza
adeguate al rischio di radiazioni e
avere cura che copia di dette norme
sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori e, in particolare,
nelle zone controllate; fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di
sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono
esposti; rendere edotti i lavoratori,
nell’ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui
essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di
protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche,

delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione; provvedere affinché i
singoli lavoratori osservino le norme
interne di radioprotezione, usino i
mezzi di sorveglianza dosimetrica e
di protezione ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro illustrate nel programma di formazione;
provvedere affinché siano apposte
segnalazioni che indichino il tipo di
zona, la natura delle sorgenti ed i
relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni,
le sorgenti di radiazioni ionizzanti,
fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
fornire a ciascun lavoratore esposto
i risultati delle valutazioni di dose
effettuate dall’esperto qualificato
che lo riguardano direttamente,
nonché assicurare l’accesso alla documentazione di sorveglianza fisica
concernente il lavoratore stesso.
... continua nel prossimo
“La radioprotezione e i pazienti”

numero:

*esperto qualificato ed esperto in
fisica medica
		
**avvocato, responsabile legale
e coordinatore di Lexmedica.it
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UN GESTO SEMPLICE
CHE SALVA LA VITA
Un tumore e 4 pre-tumori su 120 visite nella campagna
“Guardarsi in bocca”: il Cenacolo Odontostomatologico
Milanese, che l’ha organizzata in collaborazione con
l’Università di Milano, esorta a una maggiore prevenzione

I

l Cenacolo Odontostomatologico
Milanese ha iniziato a illustrare
i risultati della campagna “Guardarsi in bocca–un gesto semplice
per la salute”, mirata all’intercettazione precoce del cancro della
bocca, organizzata insieme con l’Università degli Studi di Milano e
svoltasi nel corso di tutto il 2015.
Alla campagna hanno dato patrocinio il Comune di Milano, la
Società Italiana di Patologia e Medicina Orale, la Fondazione IRCCSIstituto Nazionale dei Tumori,
l’Associazione
Igienisti
Dentali
Italiani e il Cenacolo Odontostomatologico Italiano–Associazione
Italiana di Odontoiatria Generale.

I primi dati. I risultati della campagna Guardarsi in bocca verranno illustrati nel dettaglio tra alcuni mesi.
Federica Demarosi ha anticipato il
primo di essi, probabilmente il più
significativo: delle centoventi visite
effettuate nell’ambito della campagna, in un caso è emersa una neoplasia e in quattro una pre-cancerosi.
Sono numeri da considerare con
attenzione, perché, se letti su am-

Il progetto, di grande rilevanza sociale e culturale, si prefiggeva di
promuovere la prevenzione del
carcinoma orale nella popolazione
milanese con le seguenti modalità:
- informare sull’esistenza del cancro della bocca e sulla sua prognosi
infausta in caso di diagnosi tardiva;
- dare istruzioni su come osservare
la propria bocca per identificare
eventuali lesioni sospette;
- far conoscere i fattori di rischio
del cancro orale;
- comunicare gli stili di vita corretti
per la prevenzione del cancro orale;
- elencare le strutture milanesi
dove viene fatta diagnosi di cancro
orale.
In forza di questa iniziativa, i cittadini milanesi sono stati invitati per
tutto lo scorso anno a “guardarsi
in bocca”; al minimo dubbio potevano rivolgersi a centri, pubblici
o privati, elencati nei siti del Comune, dell’Università e del Cenacolo, per un esame alle mucose.

Per gentile concessione
del Dr. Fabio Giuntoli

LEONE S.p.a.
Via P. a Quaracchi, 50 • 50019 Sesto Fiorentino FIRENZE
tel. 055.30441 fax 055.374808 • info@leone.it
www.leone.it

ORTODONZIA e IMPLANTOLOGIA
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pia scala, svelano un fenomeno da
monitorare, soprattutto alla luce del
grande potere che in questo caso ha
la prevenzione. Questa forma di tumore, se diagnosticata con prontezza (al primo stadio), ha un tasso di
mortalità molto basso: appena il 4%.
Occorre inoltre sottolineare che,
con l’eccezione delle neoplasie
cutanee, non esiste cancro più facilmente diagnosticabile di quello
orale: basta aprire la bocca e farsi controllare le lesioni sospette
da uno specialista. Sono le semplici modificazioni di colore delle
mucose orali o la modificazione
della trama tissutale a rappresentare il potenziale segno precoce
dello sviluppo di un cancro orale.
Federica Demarosi ha dichiarato:
«La lotta a una malattia come il can-

cro alla bocca si fa tutti insieme. Per questo abbiamo
cercato di coinvolgere
nella nostra campagna sia le istituzioni locali (Comune, ospedali
e università), sia
le associazioni
scientifiche più
prestigiose
in
materia (Sipmo–
Società italiana
di patologia e
medicina
orale)
sia le associazioni del team odontoiatrico,
Siaso–Sindacato italiano assistenti
studio odontoiatrico e Aidi–
Associazione igienisti dentali italiani. Troviamo di gran lunga preferibile che, invece di tanti singoli

progetti a cura di ciascuna di
queste associazioni, tutte
insieme lavorino in sinergia su progetti comuni
per raccogliere dati
epidemiologici significativi che consentano di raggiungere risultati
migliori – risultati
irraggiungibili se
nella campagna
non si coinvolgono i centri di riferimento ai quali inviare immediatamente
i dubbi diagnostici».

Federica Demarosi,
presidente
del

Cenacolo
(Com)

milanese

Bone System.
La bellezza
ha forti radici.

«Noi del Cenacolo Odontostomatologico Milanese,
in
questa occasione, abbiamo raccolto e analizzato risultati concreti desunti dall’attività clinica.
Numeri piccoli ma reali. Era ed è
l’unica strada percorribile. I progetti di prevenzione su larga scala
si basano su dati epidemiologici
che in Italia per le patologie delle mucose orali non esistono. Tra
qualche mese presenteremo i dati
nel dettaglio, dopodichè bisognerà
raccogliere i numeri di altri progetti
pilota come questo per amplificarli.
«L’adesione della cittadinanza è
stata soddisfacente, considerata la
disinvoltura con cui le lesioni orali
vengono generalmente considerate (la tendenza di ognuno di noi è
quella di affibbiare loro l’etichetta
di “infiammazione”, che sottintende
benignità). Per cui siamo ottimisti
sulla risposta ad altre iniziative come
questa, su scala non solo milanese
ma anche regionale e nazionale».

I CONTATTI
DEL “COM”
via del Vecchio Politecnico 9
20122 - Milano
Telefono: 0229412295
www.cenacolomilanese.it
Non è solo una metafora, gli impianti sono radici e per durare
nel tempo la bellezza ha bisogno di radici sane e forti.
Bone System è l’UNICA connessione al Mondo completamente
impermeabile ai batteri, responsabili di patologie sistemiche,
di insuccessi biologici, meccanici ed alitosi nei pazienti.

www.facebook.com/cenacolo.
milanese
www.bonesystem.it
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diagnosi delle patologie orali:
È ARRIVAta L’APP GRATUITA
Per aiutare i medici e gli odontoiatri a riconoscere le lesioni della bocca e intervenire in tempo contro
la patologia delle ossa mascellari è stata sviluppata un’idea originale di due ricercatrici palermitane

L

a prof. Giuseppina Campisi
(resp. Unità Operativa di Medicina Orale del Policlinico “Paolo
Giaccone”) e la dr. Olga Di Fede,
entrambi odontoiatre in servizio
presso l’Ateneo di Palermo, hanno
ideato un’App “DoctOral”, gratuita
e disponibile da qualche giorno su
tutti gli app store (iOS e Android),
per aiutare odontoiatri, medici e
studenti a fare diagnosi di lesioni
del cavo orale e a prevenire l’osteonecrosi delle ossa mascellari
dovuta ai farmaci, fornendo i cosiddetti “alberi o percorsi decisionali”, come delle tracce, cioè, da
utilizzare per il “singolo” paziente.
È la prima App in grado di fornire,
esclusivamente agli operatori del
settore sanitario e agli studenti
di Medicina e di Odontoiatria, un
percorso guidato per la diagnosi di lesioni del cavo orale e per la
gestione odontoiatrica del paziente a rischio di osteonecrosi delle
ossa mascellari farmaco-relata.
Le due ricercatrici, esperte di Medicina Orale (la disciplina che si occupa della diagnosi e cura delle malattie della bocca), raccontano che
da anni cercavano uno strumento
tutorial per facilitare il riconoscimento di lesioni della mucosa orale
e l’avvio di un corretto iter decisionale da parte dei colleghi e degli
studenti di Odontoiatria che si interessano di Patologia Odontostomatologica durante il corso di studi
in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
questo al fine di prevenire soprattutto le malattie più severe come
le lesioni potenzialmente maligne
e il carcinoma orale. Poi, negli ultimi anni, era emersa la grave problematica dell’osteonecrosi delle
ossa mascellari da farmaci, quali i
bifosfonati, assunti sia da pazienti oncologici che osteoporotici (di
cui il Policlinico è centro nazionale di ricerche cliniche e di raccolta
dati epidemiologici; (vedi http://
www.policlinico.pa.it/por tal/index.php?option=displaypage&Ite
mid=264&op=page&SubMenu=).

Nasceva, quindi, da una tale necessità l’intuizione che, in questo
ultimo anno, è stata trasformata in
un App che nel giro di pochi giorni
è stata scaricata da numerosissimi medici e odontoiatri non solo
italiani, e che al più presto sarà
diffusa anche in lingua Inglese.
All’interno dell’App, ci sono essenzialmente due funzioni sviluppate:
a) La prima funzione si basa sul riconoscimento iniziale della lesione
del cavo orale, differenziandola per
colore o per morfologia. L’utilizzatore dell’App viene guidato nel
percorso, rispondendo a domande
a risposta multipla, potrà giungere a una o più ipotesi diagnostiche
e, per ognuna di queste, troverà
una scheda riassuntiva e alcune
immagini cliniche della malattia
che potranno fornire ulteriori informazioni. Dall’inizio alla fine di
ogni percorso, lo stesso utilizzatore potrà scattare immagini cliniche
del proprio caso e confrontarle
con quelle della/e ipotesi finali.

b) La seconda serve per orientarsi
all’interno della programmazione
delle cure odontoiatriche e “Rischio osteonecrosi”, essa permette
di consultare i percorsi guidati per
il trattamento odontoiatrico del
paziente oncologico od osteometabolico, sia in fase pre-terapia che
in terapia farmacologica, e a rischio
di osteonecrosi delle ossa mascellari farmaco-relata, con il vantaggio
di personalizzare le informazioni
e quindi il percorso decisionale.
L’App è patrocinata dalla SIPMO
(Società Italiana di Patologia e Medicina Orale- www.sipmo.it, di cui
la prof.ssa Campisi è Vice-Presidente Nazionale).

I LINK PER L’APP
per iOS:
https://itunes.apple.com
per Android:
https://play.google.com
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IGIENE DOMICILIARE:
SPAZZOLIAMO ABBASTANZA?
Dobbiamo avere sempre presente, considerandolo un assioma, che l’accumulo di placca batterica produce gengivite
di Giulio Cesare Leghissa
Odontoiatra in Milano

L

a malattia parodontale, nelle sue
forme più semplici (gengivite),
come in quelle più gravi e aggressive
(periodontite), è una malattia diffusissima, che colpisce milioni di persone,
causa la perdita di milioni di denti, interagisce con gravi patologie sistemiche. “Nel mondo 760 milioni di persone hanno una parodontite grave che
le espone al rischio di perdere i denti.
E’ la sesta patologia più frequente
dell’umanità… In Italia ogni anno si
spende almeno un miliardo di euro
per curare la parodontite e trattare le
conseguenze che essa comporta, in
primo luogo la perdita dei denti…” (1)

Ciò che dobbiamo avere sempre presente, considerandolo un assioma
è che l’accumulo di placca batterica
produce gengivite. Ci sono poi situazioni complesse sulle quali non intendiamo addentrarci in questo breve
articolo, ma quello che è chiaro è
che: l’accumulo di placca batterica
produce gengivite.
C’è accordo generale nel definire
parodontalmente sano quel soggetto che presenti modesta infiammazione gengivale e nessuna tasca
> 4millimetri (3). In accordo con
tale definizione la percentuale di
individui parodontalmente sani diminuisce con l’età e rappresenta
circa solo il 10 % della popolazione
adulta. Negli USA il 35 % dei sog-

In Italia ogni anno
si spende almeno
un miliardo di euro

getti esaminati presenta aree con
perdita di attacco > 7 millimetri.

per curare la
parodontite
e trattare
le conseguenze
che essa comporta,
in primo luogo la
perdita dei denti

Con l’avanzare dell’età aumenta la
percentuale di soggetti affetti da periodontite cronica destruente e oltre
i 40 anni il 100% dei soggetti con
gengivite presenta periodontite (4).
Si apre poi il complesso capitolo della “periodontal medicine”, cioè del
rapporto che intercorre tra patologia
parodontale e patologie sistemiche.
È sempre più evidenziato quanto pericolosa, per la salute generale, sia la
malattia parodontale. Un lavoro recente, sviluppato all’ Helsinki University Central Hospital nel 2007-2008,
si basa sullo studio dei rapporti che
intercorrono tra condizioni di salute
parodontale, perdita di osso evidenziata nelle radiografie panoramiche e
le angiografie coronariche.
Le conclusioni raggiunte dai ricercatori sono: in rapporto ai pazienti
che non hanno stenosi significative,
quelli che presentano scarsa salute
parodontale, perdita di denti, infiammazione parodontale, perdita
di osso, sono associati con angiografie coronariche che dimostrano
un restringimento delle arterie.” (5)
Giungiamo così al cuore dell’argomento in questione: la odontoiatria
ha come compito prioritario e ultimo
quello di promuovere, realizzare e

gestire la prevenzione. Il caposaldo
della prevenzione è la comunicazione che è indispensabile per avviare
il cittadino-paziente sulla via della
alleanza terapeutica, che si traduce in attiva e cosciente adesione al
programma di igiene orale e domiciliare e professionale impostato dallo
studio, partecipato da tutta la squadra, concretizzato dall’igienista. La
battaglia per una attenta adesione
del cittadino-paziente al programma
di prevenzione richiede preparazione specifica, ambiente specifico,
messaggi specifici, ma soprattutto
tempo, tempo, tempo. Ed è proprio
lo svilimento di questo insieme di
concetti, realizzato dalla campagna
pubblicitaria di massa per “pulizia
dei denti a 19 euro”, il più sbagliato
e falso messaggio che si possa trasmettere alla popolazione. Far credere che un progetto finalizzato alla
salute orale e globale venga concretizzato in pochi minuti di ultrasuoni
(senza qui entrare nel merito di quanto tempo ci voglia anche solo per
gli scaler ultrasonici, per sterilizzare,
per riordinare, per formare personale qualificato ecc.) è come illudere
l’utente che per far calare la pancia basta la pancera che fa sudare!
Il controllo della placca sopragengivale con l’igiene orale domiciliare e
l’igiene professionale regolarmente
ripetuta, si sono dimostrati in grado
di risolvere e prevenire la ricorrente
gengivite nei bambini, e negli adulti
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PERCHÉ QUELLO ELETTRICO

L

o spazzolino elettrico funziona meglio, decisamente meglio di quello manuale
per alcuni motivi:
Il movimento meccanico è
molto più efficace di quello
ottenibile con lo spazzolino
manuale.
La testina piccola riesce aa
arrivare anche nelle zone
meno accessibili e consente
un miglior lavoro nei punti
meno raggiungibili.

gnale lanciato al momento
in cui il timer ha raggiunto
i 30 secondi, consente più
facilmente il raggiungimento dei due minuti necessari
alla detersione ottimale.
Tempo che, nella realtà
quotidiana, praticamente
nessuno raggiunge con lo
spazzolino manuale.

Lavora da solo, senza bisogno di apprendere tecniche manuali non sempre
semplici.
Non stanca il braccio e la
mano di chi lo usa perché fa
da solo.
Dando il tempo con il se-

possono arrestare la periodontite. (6)
La attività globale per realizzare un
valido sostegno al paziente si traduce nei costi della terapia parodontale
di supporto. I ricercatori hanno valutato questo aspetto e lo hanno comparato ai costi del rimpiazzo di denti
perduti, valutando l’efficacia della terapia parodontale di supporto nella
prevenzione della perdita di attacco
e perdita di denti. L’incremento di
costi è stato calcolato ipotizzando
un orizzonte temporale di 30 anni.
Le conclusioni alle quali sono giunti
i ricercatori sono che: la terapia parodontale di supporto rappresenta
un importante risparmio di danaro
per i pazienti nel Regno Unito ed in
Spagna se si considera il costo relativamente modesto in rapporto alla riduzione della perdita di attacco.” (7)
Lo strumento fondamentale per l’igiene orale domiciliare è lo spazzolino
da denti. Sulle sue ipotetiche colpe si
è detto di tutto, facendo così entrare
di diritto questo argomento nel novero delle… leggende metropolitane!
Per esempio si continua a sostenere che un uso troppo energico dello
spazzolamento determina le abrasioni gengivali. Chi mai lo ha dimo-

strato? (Danser et all.) hanno invece
dimostrato che le abrasioni gengivali
non sono influenzate dalla forza dello
spazzolamento, ma sono influenzate
dalla forma della parte terminale delle setole. (8)
Ma non basta: “Gli spazzolini duri
causano meno abrasioni di quelli
morbidi, con differenze tra le differenti marche per quelli morbidi e medi,
ma non per quelli duri. La spiegazione potrebbe essere che gli spazzolini
morbidi determinano un aumento
della ritenzione di pasta dentifricia
a causa della sottigliezza e dell’alto
numero di filamenti. Questa pasta
dentifricia, che è abrasiva, rimane
così maggiormente a contatto con la
superficie dentale anche a causa della maggiore flessibilità dei filamenti. I
dati, comunque, sconsigliano l’uso di
spazzolini duri per il potenziale effetto
dannoso sui tessuti gengivali, anche
se le differenze tra i diversi spazzolini hanno, in realtà, scarsa influenza
clinica, poiché i dati indicano che
spazzolino e dentifricio produrrebbero solo un minimo danno dentinale
anche dopo molti anni di uso”. (9)
Insomma, la eziologia delle recessioni è molto più complessa di quanto

non si sia ritenuto per molto tempo
(e alcuni ancora lo credono). Si sommano fattori anatomici, psicologici,
patologici e traumatici. È possibile che nessun fattore, da solo, sia
in grado di condurre allo sviluppo della recessione. A causa della
compartecipazione di più fattori,
non necessariamente sincroni, nella eziologia delle recessioni, appare
difficile spiegarle completamente e
ancora più difficile prevederle.” (10)
In effetti il problema è così diffuso che ”più del 50% della popolazione ha almeno un sito con una
recessione gengivale… la prevalenza delle recessioni è uguale nei
pazienti con buona o cattiva igiene
orale. Si ritiene che le cause delle
recessioni siano multifattoriali con
un tipo maggiormente associato a
fattori anatomici, e un altro tipo a
fattori psicologici e patologici… varie forme di trauma, come lo spazzolamento vigoroso, attacchi aberranti di frenuli, trauma occlusale,
procedure operative, sono state
ritenute giocare un ruolo nella eziologia delle recessioni gengivali”. (11)
“Lo spazzolamento orizzontale è
stato spesso incriminato ma Padbury & Ash (1974) hanno comparato gli effetti dello spazzolamento
orizzontale versus quello circolare
e hanno dimostrato che la tecnica rotatoria causa più abrasioni.”
“Brady & Woody (1977) avendo
studiato i denti di 200 dentisti con
il microscopio a scansione, hanno
dimostrato che la forma della maggioranza delle lesioni non poteva
essere spiegata con lo spazzolamento.” Continuando in questa revisione della letteratura scientifica ci
rendiamo conto che: “la dimostrazione che le recessioni non dipendono da eccessivo spazzolamento
si susseguono sulla base di numerose osservazioni. Per esempio è
dimostrato che solo in un numero
ridotto di casi le abrasioni sono
in associazione con le recessioni.
O, ancora più significativo, il fatto
che il 32.5% del limite apicale della
perdita di tessuto (abfraction) è sottogengivale.” Dunque l’attenzione
dei ricercatori si è concentrata su
altri fattori: “L’occlusione sta diventando il primo fattore eziologico attualmente riportato nelle pubblicazioni scientifiche. In questo lavoro,
su 309 denti con osservabili lesioni
cervicali non cariose, nel 77.0 % dei
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casi mancava la guida canina, nel
73.5 % era presente una funzione di
gruppo, nel 20.1 % erano presenti
contatti prematuri sul lato bilanciante. Questo lavoro mostra come non
vi sia alcuna evidenza che lo spazzolamento sia un fattore eziologico delle abrasioni e delle abfrazioni.” (12)
Tornando allo spazzolino come
strumento di rimozione della placca, possiamo tranquillamente affermare che oggi disponiamo di un
potente alleato per la rimozione
meccanica domiciliare della placca
batterica: lo spazzolino elettrico. E’
importante ribadire continuamente,
al paziente, che lo spazzolino non lavora da solo lasciato sul comodino o
sul lavabo! Occorrono 4-6 minuti di
uso quotidiano per ottenere un valido risultato, ma, se si usa, funziona.
(13)… In conclusione è dimostrato
che l’uso dello spazzolino elettrico
nella popolazione generale, specialmente il tipo con movimento oscillante-rotatorio e controrotatorio,
riduce il sanguinamento gengivale e
l’infiammazione, e rimuove la placca
dentale con maggiore efficacia dello
spazzolino manuale. (14,15).

COME FARE A SCEGLIERLO?

A

questo punto sorge spontanea la domanda: ma perché si
continua a insegnare lo spazzolino manuale e non si insegna a passare a quello elettrico?
Quale marca, e dunque quale tipo, di spazzolino? Fondamentalmente sul mercato ci sono più prodotti:
Oral B (prodotto dalla Braun)
Philips sonicare
Remington SFT 100
Colgate Omni actibrush
In un test sugli spazzolini elettrici il giornale “altroconsumo”
(16) insiste sul concetto di acquistare i modelli più semplici:
sono meno costosi e svolgono bene il loro lavoro. Naturalmente intervengono anche differenze di prezzo molto significative
passando dai pochi euro del Colgate (a pile) ai quasi 200 euro
del Philips. In effetti sembrerebbe che questa differenza di
prezzo ritrovi anche dei validi motivi poiché una serie di articoli
mostra una migliore attività antiplacca.
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a cura del Cenacolo Odontostomatologico Milanese

CONOSCERE LE NORME
PER LAvORARE SERENI
S

copo del corso è di formare/
aggiornare i team odontoiatrici
sull’insieme di norme e di leggi che
governano la sicurezza all’interno
dell’ambiente di lavoro e dei rapporti
che lo studio odontoiatrico intrattiene
e, deve intrattenere, con l’ambiente
circostante Nel corso di una giornata e mezza i relatori passeranno dal
DvR (Documento di valutazione dei
Rischi) al DUvRI (Documento Unico
di valutazione dei Rischi da Interferenza); dal Dlgs 81/08 (testo Unico
per la Sicurezza dei Lavoratori) alla
conoscenza delle normative che regolano le tecnologie e le sostanze
presenti nello studio dentistico; dai
controlli previsti per legge relativi
all’impianto elettrico e alle apparecchiature radiogene; alla formazione
obbligatoria per ogni componente del
team che deve essere rinnovata con
il passare degli anni, alla eliminazione dei rifiuti, al consenso informato.

PER ISCRIZIONI

PER INFORMAZIONI

NON SOCI COM
Medico/Odontoiatra: euro 200,00 iva incl.

Sede: henry Schein Krugg
via Lavoratori 7,
buccinasco - Milano

Igienista dentale: euro 100,00 iva incl.

Data: 27 e 28 Maggio

Aso: euro 50,00 iva incl.

ECM: 12,9

SOCI COM - SIASO - AIDI

Partecipanti ECM: 30

Medico/Odontoiatra: euro 80,00 iva incl.

Aperto a: Medico/Odontoiatra Igienista dentale - ASO

Igienista dentale: euro 50,00 iva incl.
Aso: euro 20,00 iva incl.
Il costo di partecipazione è comprensivo
di attestato ECM (odontoiatri e igienisti)
lunch e coffee break

Relatori:
giulio C. Leghissa;
Fulvia Magenga;
giuseppe Eulisse;
Iury zucchi.

Geistlich al tuo fianco
Scopri
i servizi
Geistlich a supporto della pratica odontoiatrica:
artecipanti
ECM: 30
partecipanti
perto a: Medico/Odontoiatra Igienista dentale - ASO
elatori:> Una
giulio comunicazione
C. Leghissa, Fulvia eﬃcace con il paziente
Magenga,
giuseppe Eulisse,
Iury depliant pazienti, immagini e video animazioni)
(passaporto
rigenerativo,
zucchi
nizio ore: venerdì 9,00-18,00 | Sa> Aggiornamenti scientifici e culturali per ogni esigenza
bato 9,00-13,00
urata: ore
11:00 www.regenerationfocus.it, corsi)
(portale

PA
R
I
D

> Acquisti on-line su shop.geistlich.it

Chiedici maggiori informazioni:
Geistlich Biomaterials Italia S.r.l.
Via Castelletto, 28
36016 Thiene VI
Tel. 0445 370890
Fax 0445 370433
info@geistlich.it
www.geistlich.it | shop.geistlich.it
mezza pagina per Team at work.indd 1

10/31/2014 9:50:40 AM
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il benessere INCOMINCIA DALLA BOCCA
Al XX Congresso del Cenacolo Odontostomatologico Italiano, in programma dall’8 aprile a Bologna,
il tema centrale è il rapporto tra la salute orale e quella complessiva (fisica, mentale e sociale) della persona
di Maria Grazia Cannarozzo - Presidente Nazionale - e del Direttivo del Cenacolo Odontostomatologico Italiano

Q

uest’anno celebriamo il nostro
XX Congresso Nazionale. Un
traguardo importante per il Cenacolo, che quest’anno riveste significati
particolari, che ben abbiamo voluto
fissare nella scelta della tematiche
da trattare, e ben espresse nella
scelta del titolo: “Salute orale e benessere oggi, e domani?”.
Le informazioni che giungono da
ricercatori di tutto il mondo identificano infatti una correlazione sempre più stretta tra salute orale e benessere complessivo della persona.
L’O.M.S. sottolinea come concetto di
salute quello di uno stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale. In questo
sicuramente la salute orale riveste
un ruolo importante. Dunque accettiamo la sfida, e cercheremo di
spiegare come il team odontoiatrico
possa essere strumento di miglioramento della qualità della vita, lavorando sull’oggi per il benessere del
domani.
Concetto questo che costituisce il
fondamento della nostra attività associativa e la mission del Cenacolo,
oggi come venti Congressi fa. Grazie a eccellenze della nostra Odontoiatria, questo Congresso sarà un
momento di formazione e aggiornamento sicuramente unico per tutte

Maria Grazia Cannarozzo

le componenti del team odontoiatrico, con sessioni distinte, come nella
tradizione della nostra Associazione,
da sempre impegnata in progetti
formativi dedicati non solo all’odontoiatra e all’igienista, e quindi accreditati Ecm, ma a tutto il team.
Abbiamo chiesto ai Relatori, che ringraziamo particolarmente per la loro
disponibilità, di affrontare ciascuno
un argomento specifico spaziando
tra tutte le discipline odontoiatriche,
per cui tratteremo di implantologia,
di endodonzia, di parodontologia, di
estetica.
Ma anche di special care nel paziente affetto da patologie sistemiche.
E parleremo anche di prevenzione,
di progetti in essere e dei nuovi che
COI AIOG svilupperà in partnership
nei prossimi mesi.

Due giornate intense di aggiornamento, di confronto, di approfondimento scientifico, per migliorare le
nostre competenze atte a costruire
quell’alleanza terapeutica fondamento del rapporto odontoiatrapaziente, o meglio, team odontoiatrico-paziente.
Un grazie particolare va agli Sponsor
che anche quest’anno non ci hanno
fatto mancare il loro supporto.

INFORMAZIONI
Per saperne di più e iscriversi:
http://www.coiaiog.it/brochure_XX_Congresso_Nazionale_COIAIOG.pdf
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friggi, È meglio (forse)
di Humanitas
Una cura
sistema
di cottura riabilitato? Sembrerebbe di sì: le verdure
saltate sarebbero infatti più salutari di quelle bollite, tutto merito
dell’olio extravergine d’oliva. Ma attenzione alle calorie

NEL FRIGO SI COMBATTE IL CANCRO

a cura di Humanitas

L

a conclusione di uno studio
dell’Università
di
Granada
(Spagna) e del Centro Universitario del Sur di Jalisco (Messico)
pubblicata su Food Chemistry è
sorprendente: il fritto viene riabiliato. I ricercatori hanno messo a
confronto tre tipi di cottura di patate, zucche, pomodori e melanzane valutandone l’apporto nutritivo. Gli ortaggi, senza buccia e
semi, a cubetti, sono stati cotti in
tre modi diversi: fritti nell’olio extravergine d’oliva, bolliti o cucinati con un misto di acqua e olio. I ricercatori si sono concentrati sulle
proprietà antiossidanti degli alimenti e sul contenuto di composti
fenolici, il cui consumo è stato associato alla prevenzione di alcune
malattie degenerative croniche.
Dopo la cottura le verdure avevano una capacità antiossidante migliore (solo in alcuni casi
si riduceva o restava invariata
con la bollitura). Inoltre variava anche il contenuto di fenoli,
il livello di umidità e di grassi a
seconda delle caratteristiche originali delle verdure crude e del
modo in cui erano state cotte.
Con la frittura, sono stati ottenuti
più antiossidanti ma un numero
maggiore di calorie. Tuttavia solo
la frittura aveva ridotto l’umidità,
aumentato i grassi e i composti fenolici. Questo perché i fenoli contenuti nell’olio erano stati trasferiti agli ortaggi. L’olio, spiegano i
ricercatori, oltre a trasferire il calore, lasciava in dote a patate, pomodori, zucche e melanzane i suoi
fenoli. Friggere e saltare in padella gli ortaggi, pertanto, permette
di migliorare l’apporto di fenoli di
questi alimenti sebbene aumenti anche il suo apporto calorico.
«La frittura ha sicuramente il
vantaggio di preservare alcuni
nutrienti contenuti negli ortaggi
perché durante la cottura si forma una sorta di membrana protettiva che permette ai nutrienti
di non venire dispersi. Durante
la cottura potrebbe essere che
l’olio extravergine d’oliva ceda i
suoi fenoli agli ortaggi rendendo-

li più ricchi di sostanze antiossidanti, ma questo ha bisogno di
ulteriori chiarimenti», spiega la
dottoressa Manuela Pastore, dietista
dell’ospedale
Humanitas,
che aggiunge: «Tuttavia non è una
scoperta che ci potrà permettere
di consumare i fritti a cuor leggero perché restano pur sempre
un alimento estremamente calorico e iperglicemizzante che può
essere consumato saltuariamente e con le giuste accortezze».
«Le regole restano quelle di consumare i fritti con moderazione,
in olio extravergine d’oliva sen-

za riutilizzarlo, mantenendo la
temperatura a 180°C e asciugandoli con carta assorbente».
Bollire le verdure, invece, cosa
comporta? «Che tendono a perdere alcuni nutrienti nell’acqua
di cottura: la maggior parte dei
minerali, in particolare calcio e
potassio, e delle vitamine idrosolubili, come la vitamina C e quelle
del gruppo B, passa nel liquido di
cottura. Per limitarne la perdita
sarebbe buona norma cuocerli in
poca acqua, anche se ci sono accuratezze da mantenere a seconda del tipo di ortaggio».
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LE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE
SOLTANTO PER VIA TELEMATICA
Da metà marzo non è più possibile abbandonare il posto di lavoro con una raccomandata
o altro documento firmato. Non è più possibile sottoscriverle in bianco al momento dell’assunzione
di Giovanna Gentile, avvocato
giovanna.gentile@slgentile.it

D

al 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie vanno presentate
attraverso una nuova procedura che
consiste nell’obbligo da parte del
lavoratore che intende dimettersi
o risolvere in modo consensuale il
rapporto di lavoro, di inviare il nuovo modulo di dimissioni online, autonomamente. Per il soggetto che
intende dimettersi, è possibile rivolgersi anche a intermediari abilitati e
autorizzati che avranno il compito di
compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro. Come già accaduto
in passato, ancora una volta l’obiettivo principale è quello di ridurre
e/o evitare il cosiddetto fenomeno
delle dimissioni in bianco, una pratica che ancora è oggi molto diffusa e che consiste nel far firmare al
lavoratore una lettera di dimissioni
in sede di assunzione e di utilizzarla all’occorrenza come strumento
di ricatto per “liberararsene” in ogni
momento, soprattutto se donne.
Al fine di contrastare e ridurre il
fenomeno delle dimissioni in bianco, i Governi che si sono susseguiti fino ad oggi, hanno cercato di
limitare questa immorale pratica.
Prima del Jobs act. Nel 2012,
con la Riforma Fornero, era prevista
la convalida preventiva per le dimissioni e per le risoluzioni consensuali.
Tale procedura prevedeva che le dimissioni volontarie per essere legali
dovevano essere convalidate dal
Ministero del Lavoro per mezzo di
una “Comunicazione telematica di
cessazione del rapporto di lavoro”
la cui ricevuta e invito alla convalida, andava obbligatoriamente dal
datore di lavoro al lavoratore, tramite raccomandata entro 30 giorni
dalle dimissioni o dalla risoluzione
consensuale. Se il lavoratore non
procedeva alla sottoscrizione della
comunicazione entro 7 giorni dalla sua ricezione e non si presenta
presso la Direzione Territoriale del
Lavoro, del Centro per lʼImpiego o
presso il datore di lavoro per sottoscrivere la ricevuta della “Comunicazione telematica di cessazione”,
le dimissioni o la risoluzione del
contratto erano da ritenersi nulle.

Con il Jobs act. La predisposizione di un modulo di dimissioni volontarie specifico da inviare al Ministero
del Lavoro tramite le Direzioni Territoriali del lavoro, Centri per l’impiego, Comuni, Sindacati o patronati,
uguale per tutto il territorio italiano.
Dimissioni in bianco con il Jobs
Act. Con la riforma del lavoro e uno
dei decreti attuativi del Jobs Act approvati in via definitiva nella seduta
del CdM del 4 settembre scorso, si
è arrivati ad una nuova fase delle dimissioni volontarie quella che introduce l’obbligo da parte del lavoratore di inviare il modulo dimissioni per
via telematica, pena l’inefficacia della risoluzione del contratto di lavoro.

DOVE REPERIRE
IL MODULO
PER REDIGERE
LE DIMISSIONI

S

ul sito del ministero
del lavoro è possibile
reperire il nuovo modulo
dimissioni per via telematica 2016 che è stato
approvato e pubblicato
dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali,
da scaricare, compilare e
inviare on line
attraverso il sito istituzionale.

COME FUNZIONA L’INVIO
DELLA COMUNICAZIONE
PER IL FINE RAPPORTO

C

ome funziona l’invio del modulo telematico?
Il
lavoratore/lavoratrice
deve
compilare il modulo dimissioni ed inviarlo online, utilizzando la seguente procedura:

A) Se possiede il PIN dispositivo INPS: 1) creando
un proprio account sul portale www.ClicLavoro.
it; 2) una volta creato l’account, accedere al portale www.lavoro.gov.it e nello specifico al form
on-line per la trasmissione della comunicazione,
oppure ad un modulo precedente inviato per la
revoca; 3) Compilare il modulo dimissioni o risoluzione consensuale tramite PEC al datore di lavoro
e alla Direzione territoriale competente.

B) Se non si possiede il PIN INPS, la trasmissione telematica del modulo dimissioni può essere eseguita rivolgendosi a: Patronati, Sindacati, Enti bilaterali; Commissioni di certifcazione.
Si ricorda che il dipendente ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni volontarie entro
7 giorni successivi alla suddetta comunicazione.
Scaduto tale termine, il diritto di ripensamento
decade. Il lavoratore che intende dimettersi, per
inviare il modulo per via telematica può rivolgersi
anche ai seguenti intermediari: Direzione Territoriale del Lavoro; Centri per l’Impiego; Patronati;
Sindacati; Enti bilaterali.
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distinguersi?
Sono tutti obiettivi perseguibili. Ognuno di questi richiede una
strategia di azione, azioni mirate
e report che consentono di capire
come perfezionare la strategia. Il
valore aggiunto del mondo virtuale
infatti, è che ti consente di misurare
con adeguata precisione l’efficacia
delle azioni messe in campo per
il perseguimento degli obiettivi e
di conseguenza di perfezionare la
strategia e le azioni da compiere
per raggiungere gli obiettivi prefissati.

MESSA IN CONFORMITÀ
DEI SITI WEB ALLE NORME

Il linguaggio è fondamentale e deve
essere adeguatamente calibrato.
Deve essere semplice, in modo
che una persona che non possiede
nozioni specifiche sull’argomento
possa comunque capire, e corretto, in modo che anche chi possiede
nozioni specifiche dell’argomento
possa riscontrare la correttezza del
messaggio.

I profili giuridici di responsabilità correlati e le novità del web, a partire
dall’accettazione o meno dei cookie di recente introduzione,
sono alle basi dei requisiti obbligatori per la comunicazione online

Semplificare il linguaggio è un’arte,
ma spesso si scivola nella banalizzazione. La banalizzazione è una
svalutazione, con l’intenzione di
rendere facile un concetto lo si priva del suo valore.

di Roberta Pegoraro
www.robertapegoraro.it

Affinché le risorse economiche e di
tempo, allocate per la comunicazione sul web, siano sempre un investi-

C

omunicare sul web di fatto ormai è d’obbligo per chi intende resistere sul mercato. Il Web è
un’estensione della realtà. Non è
più possibile essere presenti solo
nel mondo reale, è necessario essere contemporaneamente presenti
nel mondo virtuale perché questo
trascende i limiti di tempo e dello
spazio. Avere un sito ci consente di
essere presenti, conosciuti e riconoscibili anche nella comunità virtuale, di mantenere i contatti e dare
risposte anche in orari in cui nel
mondo reale non siamo reperibili.
Essere presente in internet significa
aumentare in modo significativo il
potenziale di contatto.
Prima di approdare sul web è importante definire l’obiettivo della
comunicazione. Perché comunichiamo sul WEB? Per avere maggiore
visibilità? Per avere un aumento del
numero delle persone che contattano lo studio? Per conquistare nuovi
target di pazienti? Per fare informazione sanitaria, educare i pazienti e
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mento e mai un costo, è opportuno
identificare con chiarezza gli obiettivi che si intendono raggiungere
attraverso la comunicazione.
IL CONTRATTO PER LA
REALIZZAZIONE DEL SITO
Selezionare
con
attenzione
il
fornitore, garantirsi la
proprietà
dei materiali usati
e disciplinare l’accesso
al sito per le manovre di indicizzazione.
(SEO)
Verificare dove si trova il server,
come avviene la custodia dei dati
e gli standard di sicurezza, stabilire
obblighi e responsabilità e ottenere la realizzazione del sito in tempi
rapidi.
Se si decide di inviare della comunicazione attraverso delle piattaforme assicurarsi su chi è responsabile
della sicurezza dei dati e chi risponde prontamente alle richieste di

cancellazione degli utenti.
DATI OBBLIGATORI
Devono
essere
ben
visibili:
ragione sociale, domicilio e sede
legale, gli estremi per contatti immediati, numero di iscrizione Ordine dei
medici o di
iscrizione
alla Camera di
c o m mercio
per le Srl,
numero di
partita Iva e codice fiscale, capitale
sociale in caso di società, il tipo
di società.
La legge sulla privacy comprende
anche la comunicazione sul web.
Tutte le azioni che si fanno sul web
vanno inquadrate e gestite alla
luce della normativa, i consensi
e le autorizzazioni all’uso dei dati
vanno contestualizzati in modo
preciso, e le informazioni relative
alla navigazione devono essere
precise.

La profilazione (ovvero l’analisi e
classificazione statistica dei dati)
è il dato più prezioso da estrapolare dalle azioni sul web, richiede
però un elevato livello di competenza sui temi della normativa sulla privacy applicata al web.
La comunicazione sui social network, l’uso delle immagini, il copia
incolla dei testi, sono azioni che
richiedono la conoscenza delle responsabilità correlate prima di essere intraprese.
PREVENIRE MEGLIO DI CURARE
Se avete un sito un po’ datato oppure la lettura di questo articolo vi
ha sollevato dei dubbi sul profilo
di legalità della vostra comunicazione, potete fare eseguire il check
up della legalità del sito, (info@
studiolegalestefanelli.it) se invece pensate che un linguaggio più
preciso possa aiutarvi a raggiungere un maggior numero di utenti
o sentite il bisogno di una chiara
strategia di comunicazione, potete
avvalervi di un paio di sessioni di
coaching che vi aiuteranno a individuare precisamente gli obiettivi
della comunicazione.
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I posti più ambiti dai fan, in genere quelli “a prato”,
finiscono in pochi minuti, come nel caso del tour
di Springsteen della prossima estate.
C’è chi ha scoperto come fare (e guadagnare)

Per i grandi concerti
il bagarino è digitale

di Manlio Di Giovanni
Critico musicale

I

concerti rock sono diventati un
grande business. Per averne la
prova è sufficiente osservare quanto
è da poco accaduto per quelli che
Bruce Springsteen terrà in Italia il
prossimo mese di luglio. Parliamo di
un tour mondiale iniziato negli Stati
Uniti per celebrare il suo storico disco The River, pubblicato nel 1980, e
che arriverà in Europa questa estate.
Springsteen è uno di quei pochi artisti
che vanta una baseline di fan i quali, al netto di vincoli economici, assisterebbero sempre e in ogni caso a
quanti più show possibile. Non è raro
che questi appassionati si organizzino
prendendo ferie dal lavoro al fine di
seguire più date consecutive dello
stesso tour. Normale amministrazione per i die-hard fan, follia per chi
non ama Springsteen a questo livello.
“Esistono solo due categorie di persone: quelli che adorano Bruce Springsteen e quelli che non hanno mai
assistito a un suo concerto dal vivo”.
Ma torniamo ai biglietti. Lo storico
promoter locale che organizza i concerti italiani del Boss dal 1999, annuncia inizialmente due date: Milano
San Siro il 3 luglio e Roma Circo Massimo a metà mese. I biglietti di Milano vengono polverizzati su Internet
in pochi minuti, tanto che a grande
richiesta viene aggiunta una seconda
data a San Siro per il 5 luglio. E anche
in questo caso i biglietti di “prato”,
ossia i posti in piedi sotto il palco, i
più ambiti dai fan, vanno esauriti a

nunciato da tempo questo fenomeno che penalizza tutto il sistema
e in primis i fan più fedeli, quelli
disposti anche a grandi sacrifici
economici pur di assistere al concerto del loro cantante preferito.

pochi minuti dalla messa in vendita.
Per la data romana invece, forse a
causa della location “open air”, restano ancora biglietti disponibili; peraltro in questo caso il posto è unico.
Come mai i biglietti più ambiti finiscono così in fretta? È emerso che in realtà esistono operatori di secondary
ticketing i quali, utilizzando software
specifici, acquistano in automatico
molti biglietti non appena partono
le prevendite sui canali ufficiali. Questi biglietti vengono poi rivenduti su
un mercato secondario appunto, a
prezzi opportunamente maggiorati.
Una vera e propria speculazione o
bagarinaggio telematico insomma.
Lo stesso promoter italiano ha de-

Sotto: Bruce
Springsteen in
concerto

Un bel danno d’immagine quindi. Alla fine gli eventi saranno comunque sold out ma gli spettatori
avranno pagato in media più del
prezzo dovuto per assistere agli
show. Per adesso la passione vince
sul portafogli ma sicuramente occorrerà trovare presto una soluzione che regolamenti meglio questo
ambito e tuteli gli interessi di tutti
gli attori coinvolti: artisti, pubblico
e organizzatori.
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Lo stress da contrazione
dei compositi è
clinicamente rilevante?

a cura di
Stefano Daniele

L

1) Van Dijken JW.,
Pallesen U.
“Randomized 3-year

e resine composite da ricostruzione, come noto, presentano una
riduzione volumetrica durante il loro
indurimento mediato da foto-attivazione. Tale contrazione si manifesta sotto
forma di forze, definite di stress, sulle
pareti della cavità conservativa, anche
se non sembra esserci correlazione
diretta tra volume di resina composita impiegata ed entità delle forze di
stress. Indiscutibile però il fatto che la
contrazione della resina composita è il
“motore” delle forze di stress e quindi
un legame tra i due eventi esiste. Negli
ultimi 10 anni si è assistito alla comparsa sul mercato di resine composite
con contrazione da polimerizzazione
molto bassa - e di conseguenza poco
abili a generare stress - e compositi
fluidi impiegabili in spessori aumentati
(fino a 4.0 mm in un solo incremento)
chiamati “bulk filling”. In virtù della loro
fluidità e dell’incremento importante
di utilizzo questi compositi “bulk filling” sono, teoricamente, in grado di

ridursi notevolmente all’indurimento e
generare alte forze di stress. Da queste
brevi considerazioni il clinico esce abbastanza confuso su cosa - e con quale
modalità - impiegare nelle procedure
restaurative anche in considerazione
dell’enfasi posta negli anni passati sugli effetti dannosi e catastrofici dello
stress da contrazione sulla longevità
del restauro in composito (micro infiltrazione marginale, sensibilità postoperatoria, carie secondaria). Nonostante esista un valido studio clinico
(1) che evidenzia una paragonabile
longevità (a 3 anni di follow-up) tra restauri condotti con compositi “convenzionali” attraverso tecnica incrementale e restauri “bulk-filling”, è indubbio
che questi ultimi si contraggono maggiormente e potenzialmente sono in
grado di generare maggiori forze di
stress. Ora la domanda da porsi è se lo
stress da contrazione è un parametro
ancora importante da considerare clinicamente? Jack Ferracane, massimo

clinical evaluation
of

Class I and II

posterior resin
restorations placed
with a bulk-fill
resin composite and a
one-step self-etching
adhesive”
J. Adhes. Dent.
2015 ;17 :81-8.

2) Ferracane J.L,
Hilton TJ.
“ Polymerization
stress- is it clinically
meaningful? “
Dent. Mater. 2016;
32: 1-10

esperto mondiale in materia di resine
composite, ha di recente pubblicato
un lavoro ( 2 ) volto a capire se lo stress
da contrazione è un fenomeno che il
clinico deve ancora considerare e cercare di controllare oppure no. Le conclusioni della pubblicazione sono che
non esistono evidenze scientifiche che
la manifestazione delle forze di stress
da contrazione è causa della riduzione di longevità clinica del restauro in
composito, ma esiste una “evidenza”
indiretta di numerosi studi in vitro che
dimostrano gli effetti dannosi dello
stress da contrazione sull’integrità
del legame adesivo ai tessuti duri del
dente. Lo studio in vitro e le conoscenze acquisite e dimostrate -con tutti i
limiti nella scala dell’evidenza scientifica- non possono essere abbandonate e non prese in considerazione
in assenza di evidenze scientifiche
che emergono da studi clinici correttamente condotti secondo i principi
dell’odontoiatria basata sull’evidenza.

“In vitro cleaning potential of three different implant debridement
methods” Sahrmann P, Ronay V, Hefer D, Attin T, Jung RE,
Schmidlin PR. COIR 26;2015:314-319
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popolazione in tema di oncologia
orale. Le raccomandazioni
del ministero, delle società
scientifiche, dei gruppi di studio
universitari esistono, ciò che
manca è una diffusione di massa
di queste informazioni. Il progetto
“Guardarsi in bocca: un gesto
semplice per la salute” promosso
lo scorso anno dai Cenacoli
insieme all’Università ha voluto
parlare di cancro orale ai cittadini.
Ma soprattutto ha cercato di
creare una rete di strutture capaci
di accogliere gratuitamente tutti
coloro che richiedessero una
visita alle proprie mucose.

Federica Demarosi
Odontoiatra in Milano

a cura di Giulio C. Leghissa

Cardiopatie e paradontite

E

scono in contemporanea due nuovi lavori che associano i danni del
sistema cardiocircolatorio alla presenza della malattia parodontale. Il
primo riguarda l’indurimento delle arterie e afferma che: “pazienti con malattia parodontale hanno un valore più alto della velocità dell’onda di pulsazione rispetto a quelli del controllo. Non è ancora chiaro se il trattamento
della malattia parodontale è in grado di ridurre l’indurimento arterioso”. Il
secondo lavoro dimostra che c’è un rapporto significativo tra ipertensione
e la malattia parodontale. Questa associazione è più elevata nelle donne
con età tra i 30 e i 59 anni. La forza della associazione è più alta nelle
donne tra i 30 e i 39 anni e decresce lentamente con l’aumentare dell’età.
Schmitt A, Carra MC, Boutouyrie P, Bouchard P. “Periodontitis and arterial stiffness: a systematic review and meta-analysis”. J Clin Periodontol
2015;42:977-987.
Ahn U-B, Shin M-S, Byun J-S, Kim H-D. “The association of hypertension
with periodontitis is highlighted in female adults: results from the Fourth
Korea National Health and Nutrition Examination Survey” J Clin Periodontol 2015;42:998-1005

Il dente immortale dello squalo
P

otrebbe trovarsi nelle fauci degli squali il segreto per
ottenere una dentatura “eterna”. Un gruppo di ricercatori
dell’Università di Sheffield ha individuato il meccanismo
della rigenerazione continua dei denti degli squali, che permette di rimpiazzarli man mano che vengono persi. Secondo
lo studio, pubblicato sulla rivista Developmental Biology, il
merito è della lamina dentaria, costituita da cellule epiteliali
possedute anche dall’uomo, al quale però consentono solo
un ricambio, dai denti da latte a quelli permanenti. Gli squali
possono avere fino a tremila denti sviluppati su più file. Nel
corso della vita arrivano a perderne oltre 30mila, per rim-

piazzarli nel giro di qualche mese.
L’equipe guidata dal ricercatore Gareth Fraser ha analizzato gli
embrioni di una specie di squalo detta “gattuccio”, individuando
il gruppo di geni responsabili del programma di “rigenerazione
permanente”. “La notizia positiva - ha detto Fraser - è che questi
stessi geni sono responsabili dello sviluppo di tutti i denti dei
vertebrati, compresi gli esseri umani”.
Nell’uomo, tuttavia, la possibilità di utilizzare le cellule epiteliali
si indebolisce con gli anni e, una volta raggiunta l’età adulta, la
lamina dentale è “perduta”. Ma Fraser non ha dubbi: “c’è la possibilità di poterle rinvigorire con future terapie odontoiatriche”.

