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PARI OPPORTUNITÀ?

LA MEDICINA
È DONNA.
IL RESTO NO
Chirurgia orale

Come affrontare
il paziente cardiopatico
sotto anticoagulanti

Proposta di legge

Si punisce l’abusivo,
ma nessuno punisce
chi fa il prestanome

Studi e prassi

Periodontal Medicine:
salute della bocca
e salute del corpo
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Editoriale
La dignità della donna
nel mondo del lavoro
di Giulio C. Leghissa - Odontoiatra in Milano
e Fulvia Magenga - ASO
In Europa più della metà dei medici al di sotto dei
trentacinque anni di età sono donne. Secondo una
ricerca realizzata in trenta Paesi dall’Ocse, le donne sotto
i 35 anni costituiscono il 58% dei medici nel Regno
Unito, il 60% in Francia e quasi il 63% in Spagna. Il record
spetta all’Italia, con una percentuale superiore al 65 %.
Per anni una donna, la prof.ssa Polimeni, è stata
Presidente del Collegio dei Docenti in Odontoiatria
di tutte le Università Italiane (2010-2014). Ancora
una donna, al massimo livello, con incarichi di grandi
responsabilità. Ma è così in tutti i campi?
Al di là della medicina, come vengono trattate le donne
nel mondo del lavoro? Nel 1972 l’art. 15 dello Statuto dei
Lavoratori recitava: “ Atti discriminatori
È nullo qualsiasi patto o atto diretto a:
a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla
condizione che aderisca o non aderisca ad una
associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti,
nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno
sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione
politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di
handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o
sulle convinzioni personali (1)”.
(1) Comma prima sostituito dall’art. 13, L. 9 dicembre
1977, n. 903 e poi così modificato dall’art. 4, co. 1, D.Lgs.
9 luglio 2003, n. 216.
Nel 2016 nella Ue le donne in media guadagnano circa
il 16% in meno degli uomini. La forbice varia a seconda
dei Paesi: inferiore al 10% in Slovenia, Malta, Polonia,
Italia, Lussemburgo e Romania. Sfora il 20% in Ungheria,
Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, Austria e
Estonia. Come avviene questo fenomeno?
Innanzitutto si deve sapere che l’Eurostat pubblica per
tutti i paesi europei una misura della differenza “cruda”
tra i salari maschili e quelli femminili.
“Cruda” significa che prendono semplicemente la media
di tutti i salari degli uomini di un determinato paese, e
la confrontano con la media di tutti i salari delle donne
dello stesso Paese.
Nel 2010 ISTAT ha raccolto dati riguardanti 82.000
lavoratori, tra uomini e donne. Il risultato è stato che gli

N. 3 - 2016

8

16

24
4

ODONTOIATRIA: IL PAZIENTE CARDIOPATICO
E SOTTO ANTICOAGULANTI

8

PERIODONTAL MEDICINE: LA SALUTE
DELLA BOCCA E LA SALUTE DEL CORPO

12 CORSI DI IMPANTOLOGIA
13 MENO MALE CHE C’È LA LETTONIA...
14 DAGLI ALL’ABUSIVO... PURCHÉ
NON SI TOCCHINO I PRESTANOME
15 HAI MAL DI DENTI? TI CIRCONCIDO. IN CUCINA
16 CAMMINIAMO INSIEME
VERSO LA BUONA SALUTE
18 BRAVO PRESIDENTE GATTI E BRAVA S.I.D.P.
19 I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 2016 E DEL 2017
20 CALAMITÀ NATURALI E DONAZIONI
21 UN AMORE LIMPIDO PER LA VITA DI COPPIA
22 BRUCE MAXIMUS: “OH, ROMA DAJE...”
23 IL BOSS VISTO DAI FAN
24 ARMANDO SPATARO, UNA VITA PER LA LEGALITÀ

continua a pagina 28

27 NEWS

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

IL PAZIENTE CARDIOPATICO E SOTTO
ANTICOAGULANTI IN ODONTOIATRIA

L’operatività in chi assume questi farmaci è tra l’incudine del rischio trombotico e il martello del rischio emorragico,
che si riduce perché eventuali sanguinamenti non avvengono in organi vitali o interni o in cavità chiuse
di Maurizio Azzini

Cardiologo

In Italia, dai dati della “Quarta Conferenza Nazionale di Prevenzione
Cardiovascolare (ISS aprile 2010)
la patologia cardiovascolare ha una
prevalenza del 7.8% nei maschi e
del 5.4% nelle femmine con un’incidenza di 100mila nuovi eventi
cardioischemici all’anno e 50mila
nuovi evento cerebrovascolari/anno.
Il 44% dei decessi è per cause cardiovascolari.
Le norme di sicurezza che l’odontoiatra deve adottare di fronte a un
paziente cardiopatico sono:
1) Anamnesi accurata: diagnosi certa
e completa; utile l’ultima visita cardiologica e gli esami recenti (profilo
lipidico, glicemia, funzione renale ed
emocromo).
2) Individuazione di fattori che aumentano il rischio:
a) ridotta contrattilità miocardica (FE
< 35%: v.n. 55%-75%)
b) FA parossistica o permanente
c) Stent coronarici in doppia aggregazione
d) Protesi valvolari meccaniche in terapia anticoagulante.
3) Controllo cardiologico negli ultimi
12 mesi.
4) Corretta assunzione dei farmaci
prescritti.
5) Controllo dei fattori di rischio cardiovascolare:
a) Ipertensione arteriosa
b) Fumo
c) Glicemia
d) Profilo lipidico.
6) Non sospendere né sostituire farmaci (in particolare anticoagulanti,
antiaggreganti, betabloccanti) senza il parere scritto del cardiologo
curante.
L’operatività odontoiatrica in un
paziente che assume anticoagulanti orali è tra l’incudine del rischio trombotico e il martello del
rischio emorragico.
Bisogna quindi chiedersi quale rischio prendere: quello emorragico
mantenendo il paziente in terapia
anticoagulante o quello trombociti,

sospendendo la terapia.
Di seguito elenchiamo i fattori, legati
all’intervento, che riducono il rischio
emorragico:
- In odontoiatria eventuali sanguinamenti non avvengono in organi vitali
o interni o in cavità chiuse.
- L’anestesia con aggiunta di adrenalina induce ischemia locale e tende
quindi a contrastare perdite ematiche.
- Nella fase operatoria sono disponibili vari dispositivi emostatici:
a) tamponamento con garze sterili
b) spugne di gelatina		
c) ossicellulosa riassorbibile

È

assolutamente

necessaria un’anamnesi
accurata: diagnosi
certa e completa;

utile l’ultima visita
cardiologica e gli

esami recenti (profilo
lipidico, glicemia,

funzione renale ed
emocromo)

d) sutura efficace
- Consigli al paziente per non traumatizzare la sede di intervento, prevenire e fermare sanguinamenti:
a) tamponamento con garze sterili
b) ghiaccio
c) evitare cibi solidi e caldi		
d) assumere cibi freddi e liquidi.
Le attuali indicazioni alla terapia
anticoagulante sono elencate nella
tabella con l’indicazione del rischio
trombotico.
La decisione di sospendere la terapia anticoagulante si basa sul
rischio trombocito e, comunque,
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richiede una terapia sostitutiva con
eparina, come riportato nello schema qui sotto.
RISCHIO: MOLTO ELEVATO
TERAPIA: CLEXANE 100 U.I/kg x2/
die, s.c.
RISCHIO: ELEVATO		
TERAPIA: CLEXANE 70 U.I./kgx2/
die, s.c.
RISCHIO: MEDIO-BASSO
TERAPIA: CLEXANE 4000 U.I. /die,
s.c. - CLEXANE 6000 U.I. /die, s.c.
se > 90kg - CALCIEPARINA 0,2
ml x3/die, s.c. se insufficienza renale grave 			
Solo nei pazienti a rischio molto
elevato o elevato con Insufficienza Renale grave (creatinina > 2,0
mg% eGFR < 30 ml/min) per la terapia ponte deve essere utilizzata:
Eparina non frazionata in infusione
e.v. con controlli seriati della coagulazione. Quindi questi pz non
possono essere trattati in studio
odontoiatrico.
Nei pazienti con rischio trombotico
elevato e medio basso la terapia
anticoagulante orale può anche
non essere sostituita con Eparina
frazionata, ma si può mantenere
l’anticoagulante orale con INR 2,22,4 senza rischio aumentato di sanguinamento.
Per i pazienti con rischio trombotico molto elevato (con terapia sostitutiva a dosaggi massimi) si consiglia la presenza del cardiologo.
In ogni caso è indispensabile un
dosaggio dell’INR la mattina con
intervento pomeridiano: se INR >
3,5 sospendere l’intervento.
NUOVI
ANTICOAGULANTI
ORALI (NAO) Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban. Da qualche anno
sono in commercio nuovi anticoagulanti orali con le seguenti caratteristiche:
- L’effetto clinico anticoagulante è
presente dal 1° giorno di terapia e
scompare in 24 h o meno (emivita:
5-9 h, 12-17 h)
- Non è necessaria l’interruzione
della terapia con i NAO
- Programmare l’intervento della
fase temporale di moderata azione anticoagulante del farmaco: 12
h dopo l’ultima dose (Eur Heart
Rhythm Association Practical Gude.
Europace 2013;15:625-51)

NB: Costo annuo della terapia con
inibitori della vit.K (IVK): 15 euro
Costo annuo della terapia con
NAO: 800 euro
Stent coronarico
Nel 2012, 61 tra i massimi esperti
italiani hanno stilato un Documento di Consenso dal titolo: STENT
CORONARICO E CHIRURGIA in
rappresentanza
dell’ANMCO,
GISE e di tutte le associaziono
di chirurgia italiana (compresa la
Soc Italiana di Parodontologia)
e di molte associazioni mediche
(Endoscopia, Ginecologia, Pneumologia) (G Ital Cardiol , vol 13
lug-ago 2012).

• il tempo intercorso dalla PCI
• il tipo di stent
• il calibro del vaso trattato
• la lunghezza dello stent
• il numero degli stent presenti
• la sede. Tronco comune, biforcazione, last remaining vessel
• le complicazione durante impianto
• le caratteristiche emofiliche del
soggetto.
NB: non è quindi possibile alcuna
decisione senza il parere di un cardiologo che conosca tutti questi
dati.

Il documento di consenso afferma
che:
La sospensione improvvisa di terapia con eparina ha unrischio di
effetto rebound.
L’intervento chirurgico induce di
per sé ipercoagulabilità.
La sospensione della terapia antiaggregante semplice o doppia
in pazienti con stent coronarici
comporta un rischio significativamente maggiore di trombosi
intrastent (ST) che decresce nel
tempo. ma non è mai nullo.

Endocardite infettiva: profilassi
Linee guida per la prevenzione, diagnosi e trattamento dell’endocardite batterica (nuova versione 2009)
Task force delle Soc Eur di Cardiologia: 16 membri di 10 nazioni europee
Riviste dalla Commissione per le Linee Guida pratiche (CPG) della Soc
Eur di Cardiol: 18 membri di 12
paesi europei
Sottoposte alla revisione di 23 autorevoli esperti di 11 paesi europei
esterni alla Task force e alla CPG
G Ital Cardiol 2010;11 (10 Suppl.
2):e1-e45

- La ST determina frequentemente infarto miocardico acuto con
mortalità elevata (20% - 45%)
- Non esistono interventi odontoiatrici classificati a rischio emorragico alto
- Proseguire la terapia antiaggregante sia doppia che semplice anche per rischio trombotico basso.
I fattori che condizionano il rischio trombotico intrastent sono:

Negli ultimi anni si è assistito a
una variazione del profilo epidemiologico: in passato c’erano giovani adulti con patologia valvolare
(prevalentemente reumatica), oggi
ci sono anche soggetti in età più
avanzata sia portatori di protesi
valvolari, sia senza valvulopatia
(spesso in seguito all’erogazione di
procedure sanitarie).
C’è stato anche un aumento dei
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casi in prolasso valvolare mitralico
e, sempre negli ultimi anni è più
frequente l’endocardite da Stafilococchi che da Streptococchi orali
(dato però non confermato da studi
epidemiologici di popolazione). Da
sapere che lo S. aureus si insedia
anche su valvole con endotelio integro.
L’incidenza di endocardite è aumentata da 3 a 10 casi/100.000
(incidenza bassa nei giovani, drastico incremento con l’aumento dell’età. Picco 14,5/100.000 tra 70-80
anni). Il rapporto maschi/femmine
> 2/1 (dato da chiarire). Si conferma la batteriemia spontanea dopo
microtraumi per masticazione, filo
interdentale, spazzolino. E’ una batteriemia di bassa patogenicità e di
breve durata (> 10 min).

Antibiotico in monosomministrazione 30-60 min prima della procedura.

Lo scopo della revisione delle Linee Guida è stato:
- Evitare l’uso estensivo (non basato
sull’evidenza) di antibiotici
- Limitare la profilassi ai pazienti
con rischio più elevato di endocardite batterica
- Dati difficilmente interpretabili sull’incidenza di batteriemia in
odontoiatri (10-100%)
- Frequente batteriemia per attività
quotidiane microtraumatiche
- L’aumentato rischio di endocardite
infettiva non è un criterio valido per
definire i vantaggi della profilassi
ma il criterio più idoneo è il rischio
correlato alle procedure odontoiatriche (variabile da 1 a 14000 a 1
a 95000): bisognerebbe trattare un
numero esorbitante di pazienti per
prevenire un solo caso di endocardite.
- Rischio di anafilassi con l’uso di
antibiotici (nessun caso di anafilassi
con amoxicillina per os segnalato)
- L’uso esteso di antibiotici può portare a resistenza (tutto da dimostrare il coinvolgimento della profilassi
nel problema generale della resistenza)
- Esistono solo dati contrastanti che
confermino una effettiva utilità della profilassi per batteriemia poco
frequenti e di breve durata
- Efficacia: solo da opinioni personali di esperti, dati sperimentali,
studi osservazionali contradditori
(mancano studi prospettici randomizzati)
- Una corretta igiene orale e visite
odontoiatriche di controllo sono
molto più importanti nella prevenzione della endocardite infettiva.

Raccomandazioni per la profilassi dell’endocardite infettiva in base al tipo di
procedura

Schema di profilassi

iassenza di allergia a penicilline o ampicillina possono essere usate cefalosporine.
La Task Force conclude:
- Le raccomandazioni comportano
profonde modificazioni nella pratica
consolidata di cardiologi, dentisti,
pazienti

- L’etica impone ai medici di discutere
rischi/benefici con i pazienti
- La decisione di continuare la profilassi routinaria deve comunque essere rispettata
- La sospensione della profilassi nei
casi non raccomandati può esporre a
l rischio di azioni legali
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- L’aderenza alle Linee Guida ufficiali
fornisce una solida tutela legale
- Le raccomandazioni non sono basate su robuste evidenze (come per
il 2004)
- Si raccomanda fortemente di iniziare studi prospettici per individuare
variazioni dell’incidenza di endocardite infettiva in conseguenza della riduzione di profilassi.
Da Lancet 2015 (Lancet 2015;
385 (9974):1219-122)
Scopo del lavoro: confrontare l’incidenza di endocardite infettiva prima
e dopo l’entrata in vigore delle Linee
Guida NICE (2008), con dati del NHS
Metodo: analisi delle prescrizioni
della profilassi antibiotica da gennaio 2013 a marzo 2014; analisi delle
diagnosi di dimissione dei pazienti da
gennaio 2013 a mar 2014
Risultati: marcata riduzione nella prescrizione di profilassi (10900/mese
ante 2008- 2236/mese post 2008);
ulteriore riduzione delle prescrizioni
(1307/mese) negli ultimi 6 mesi dello
studio; aumentata incidenza di endocardite dopo il 2008: 0,11 casi/mese
in più, pari a circa 35/casi mese in più
l’aumento dei casi endocardite infettiva è iniziato già 3 mesi dopo l’introduzione delle Linee Guida NICE
Gli autori concludono che lo studio
non è sufficiente a dimostrare un rapporto di causa effetto tra riduzione
della profilassi e aumento dell’incidenza di endocardite infettiva.
Pacemaker (PM)
Per tutti i tipi di PM e dispositivi elettrocardiaci impiantabili (AAI. VVI,
DDD, DDDR, ILR, CRT, ICD, CRT-D) è
noto che:
- nessun componente del riunito
odontoiatrico genera campi elettromagnetici che interferiscono con il
funzionamento del dispositivo
- i pazienti non necessitano terapie
antiaggregante e/o anticoagulante
salvo comorbilità che le richiedano
- pur essendo possibile un’endocardite infettiva sui cateteri dei dispositivi
non c’è indicazione alla profilassi
- nessun farmaco utilizzabile in anestesia locale odontoiatrica può alterare l’efficacia dell’intervento del
dispositivo.
I pazienti portatori di defibrillatore
impiantabile (ICD), di PM resincronizzatore (CRT) e di resincronizzatore-defibrillatore (CRT-D) sono cardiopatici
gravi con:
- ridotta contrattilità miocardica
(FE<35%)

- pregressi episodi di aritmie ventricolari maggiori
- pregresso arresto cardiocircolatorio
(ACC)
Sono pazienti ad alto rischio di scompenso cardiaco e arresto cardiocircolatorio
Anestesia con adrenalina
L’adrenalina è secreta dalla midollare
del surrene per stimoli molto più moderati che non la noradrenalina. La
velocità di secrezione è di 0,015mg/
min e va direttamente in circolo con
rapidissimo e completo effetto. Ha
un’emivita breve pari a 30s-2 min.
In odontoiatria è iniettata in tessuti privi di grossi vasi. Nella zona di
iniezione determina ischemia per
vasocostrizione (le mucose rispondono all’adrenalina come la cute). La
somministrazione di adrenalina s.c.
è controindicata nell’uso terapeutico
(es: anafilassi) per scarso e lento assorbimento e quindi scarsa efficacia.
Ha un’affinità per i recettori beta >
alfa (alfa presenti nella parete vasale
delle coronarie epicardiche).
Solo i dosaggi più alti di adrenalina
possono dare vasocostrizione generalizzata e la vasocostrizione rallenta
l’assorbimento e l’eliminazione dell’anestetico: maggiore contrasto del dolore e per più tempo. La vasocostrizione rallenta anche l’assorbimento
della stessa adrenalina: minor picco
di concentrazione ematica e minor effetto sui tessuti bersaglio. L’adrenalina
può provocare: tremore, sudorazione,
tachicardia sinusale, turbe del ritmo,
aumento di PA, spasmo coronarico.
Perché eseguire l’anestesia con
adrenalina in tutti i pazienti
- Le fiale di anestetico contengono
adrenalina a bassa concentrazione:
1/50000 (0,02 mg/ml), 1/80000
(0,016/ml), 1/100000 (0,01 mg/ml),
1/200000 (0,05 mg/ml)
- Dose massima in 90 min: 0,2 mg nei
pz sani (10 fiale di carbocaina)- 0,04
nei cardiopatici (2,2 fiale di carbocaina). Le dosi in anestesia sono nettamente inferiori e protratte nel tempo
che non quelle in terapia per contrastare broncospasmo o anafilassi (0,5
mg s.c. o 0,05 mg e.v. nella prima
somministrazione)
- Raro l’uso di più di 5 fiale nella stessa seduta odontoiatrica (pari a 0,1
mg)
- L’ansia, il dolore, la crisi vaso-vagale, anche in forma modesta, liberano
adrenalina endogena (0,015 mg/
min).

Esistono circa 20 report in letteratura di singoli casi di eventi cardiaci acuti dopo somministrazione di
adrenalina a scopo terapeutico con:
- nessun decesso
- nella maggior parte dei casi la sindrome coronarica si è risolta con
somministrazione di nitrati senza esitare in IMA e senza danno successivo
- nella maggior parte dei casi i pazienti avevano coronarie sane
In tutti i report era in corso un evento
anafilattico trattato con adrenalina
e.v. o i.m., o per autosomministrazione (epipen)
L’anafilassi è un evento drammatico
spaventevole per il paziente: si liberano mediatori simpatici endogeni
ad alti livelli oltre che tutti i mediatori
dell’anafilassi (serotonina, istamina,
endotelina, angiotensina II, ecc) che
possono contribuire al vasospasmo
coronarico. In 2 casi, overdose di
attacco terapeutico: 1 mg i.m. invece di 0.5 mg raccomandati, 1 caso
con concomitante terapia con betabloccanti non selettivi, considerati
favorenti il vasospasmo da mediatori
simpatici.
Quali pazienti trattare
Se non si è esperti, attrezzati con
monitor defibrillatore e con cardiologo presente, si raccomanda di non
trattare in studio:
- pazienti senza diagnosi definitiva o
senza terapia cronica definita
- infarto miocardico acuto < 6 mesi
- rivascolarizzazione coronarica < 6
mesi
- angina instabile (< 3 mesi; in aggravamento; non controllabile con
terapia medico chirurgica)
- valvulopatia mitralica reumatica
con FA > 70 anni: triplo problema
di maggior incidenza di endocardite
infettiva, maggior trombogenicità,
possibile difficoltà del paziente a
embricare TAO con terapia ponte
- valvole cardiache meccaniche monodisco: elevata trombogenicità
- pazienti in TAO con rischio molto
elevato o elevato con insufficienza
renale grave (creatinina >2,0 mg/ml;
eGFR >30ml/min)
- contrattilità miocardica gravemente compromessa (FE < 35%)
- pregresse aritmie ventricolari maggiori (TV-FV, asistolia)
- portatori di ICD, CRT, CRT-D.
CLICCA QUI PER LEGGERE
L’INTERVISTA SUL TEMA
ALLA DR.SA DEMAROSI.
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PERIODONTAL MEDICINE
SALUTE DELLA BOCCA
E SALUTE DEL CORPO
Si può affermare che i batteri patogeni che causano la parodontite possono penetrare all’interno dei tessuti gengivali
e da lì entrare nel circolo ematico e/o produrre un’intensa risposta infiammatoria locale con riflessi sistemici
di Federica Demarosi

odontoiatra in milano

N

ell’ultimo ventennio sono stati pubblicati nella letteratura
internazionale molti lavori che
evidenziano una possibile correlazione tra la malattia parodontale e alcune patologie sistemiche e
la conclusione di molti di questi
lavori è stata che mantenendo in
salute la bocca, si prevengono/
curano alcune patologie sistemiche. Nel 2003 l’Organizzazione
Mondiale della Sanità nel “The
World Oral Health Report” conclude “Oral health means more
than good teeth; it is integral to
general health and essential for
well-being”.
In generale, dal punto di vista
eziopatogenetico, si può affermare che i batteri patogeni che
causano la parodontite sono in
grado di penetrare all’interno dei
tessuti gengivali e da lì entrare
nel circolo ematico e/o produrre
un’intensa risposta infiammatoria locale con riflessi sistemici. In
questo modo possono provocare
patologie più o meno serie anche in organi lontani da quello di
partenza (www.//periomedicine.it).

Nella foto: Federica
Demarosi affronta
il tema della

Periodontal
Medicine davanti
al pubblico che
partecipa agli

“Aperitivi” dello
Studio Leghissa,
Briata, Demarosi

Dati derivanti da studi clinici controllati hanno messo in evidenza un
miglioramento dell’infiammazione
sistemica dopo terapia parodontale non chirurgica (igiene orale professionale e domiciliare).
Questo suggerisce che la parodontite aumenta il carico infiammatorio sistemico contribuendo

alla patogenesi di alcune malattie
infiammatorie croniche. Numerosi
studi dimostrano che chi soffre di
parodontite ha valori di granulociti neutrofili circolanti e parametri
infiammatori sistemici (come la
proteina C reattiva) elevati rispetto alle persone sane. In particolare,
quest’ultimo parametro è un ot-

LE PATOLOGIE CORRELATE
Di seguito elenchiamo le patologie per le quali oggi si è
trovata una correlazione con la malattia parodontale.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

malattie cardiovascolari
diabete
complicanze ostetriche (parti prematuri, patologie della
gravidanza, nascite sottopeso)
patologie respiratorie
alcuni tumori (bocca, pancreas, mammella)
disfunzione erettile
malattia di Alzheimer
osteoporosi
artrite reumatoide
patologie gastrointestinali
insufficienza renale cronica
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timo predittore per lo sviluppo di
malattie ischemiche, aterosclerosi
e imperfetto controllo metabolico
del diabete.

- neonati sottopeso

Parodontite
e complicanze
ostetriche

Alcuni processi infiammatori acuti
della madre, anche localizzati lontano dal tratto genito-urinario, possono avere un ruolo nella comparsa di alterazioni patologiche della
gravidanza.

Il legame fra malattie parodontali e
il parto pretermine è stato riportato
per la prima volta da Offenbacher
nel 1996. Da allora molti studi hanno confermato l’esistenza di una
correlazione tra presenza di malattia parodontale nella madre e parto
prematuro di bambini sottopeso.
In particolare, la malattia parodontale è associata a un aumentato
rischio di:
- parto prematuro (mortalità
perinatale)

placenta e del feto, con rischio di
parto pre-termine e/o nascita di
bambini sottopeso.

- patologie della gravidanza (preeclampsia)

La seconda ipotesi si basa sul fatto
che le parodontiti sono in grado di
causare un aumento generalizzato
delle citochine, sostanze ad attività
pro-infiammatoria che provocano
alterazioni a carico della placenta e
del feto. Tra queste, sono rilevanti
il ridotto incremento del peso corporeo del nascituro e lo sviluppo di
contrazioni uterine premature, con
rischio di parto pre-termine e/o di
nascita di bambini sottopeso.

Da un punto di vista eziopatogenetico, la correlazione tra parodontite ed eventi negativi associati alla
gravidanza è supportata da due
ipotesi sperimentali.

Parodontite e malattie
cardiovascolari

La prima si basa sulla possibilità
che le donne con parodontite siano
soggette a frequenti batteriemie. I
batteri attivano una cascata di processi infiammatori a livello della

La correlazione tra salute orale e
malattie cardiovascolari è stata descritta per la prima volta nel 1989
dal cardiologo finlandese Muttila in
uno studio caso-controllo che si era
posto come obiettivo di identificare i fattori di rischio della sindrome coronarica acuta nei soggetti
giovani. Nei propri studi Muttila
ha riscontrato che la carie, e/o la
malattia parodontale erano maggiormente presenti nei pazienti che
avevano sviluppato un infarto miocardico acuto rispetto ai controlli.

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

Queste osservazioni sono state
confermate nel 2012 quando il
Consensus Workshop organizzato
dalla Federazione Europea di Parodontologia (EFP) e dalla Accademia Americana di Parodontologia
(AAP) sul tema: “Parodontiti e Malattie Sistemiche” ha confermato
che: “Esiste una forte e consistente evidenza epidemiologica che la
malattia parodontale aumenta il
rischio di futura malattia cardiovascolare” (Jepsen S,Stadlinger
B, Terheyden H, Sanz M: “Science transfer: oral health and general health – the links between
periodontitis, atherosclerosis and
diabetes” J Clin Periodont 2015;
42: 1071-73. Dorfer CE, et al.The
association of gingivitis and periodontitis with ischemic stroke. J
Clin Periodontol 2004; 31: 396401. Cueto A, et al. Periodontitis
as risk factor for acute miocardial
infarction. A case control study
of Spanish adults. J Periodontal Res. 2005; 40(1):36-42).
Esistono anche studi controllati che indicano che il trattamento
della malattia parodontale migliora

Oggi quasi tutti i secondi trattamenti implantari richiedono procedure di GBR. Noi come leader mondiale in implantologia e restauro
Oggi
quasi
tutti i secondi
implantari
richiedono con
procedentale
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mondialedentali
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la funzione dell’endotelio (Buhlin
K et al. Oral health and cardiovascular disease in Sweden. J Clin
Periodontol 2002; 289: 254259. Soikkonen K et al. Radiographic periodontal attachment
loss as an indicator of death risk
in the elderly. J Clin Periodontol
2000; 27:87-92. Lavelle C. Is periodontal disease a risk factor for
coronary artery disease? J Can
Dent Assoc 2002; 68 (3):176180).
Aterosclerosi. La grande maggioranza dei soggetti positivi per
calcificazioni carotidee presenta
anche parodontite. La relazione
tra l’estensione delle calcificazioni carotidee e la severità della parodontite dimostra una possibile
correlazione tra le due patologie.
Ricordiamo che le ortopantomografie possono evidenziare la presenza di calcificazioni carotidee
(Ravon N et al. Periodontitis and
carotid calcification. 4° Europerio. J Clin Periodontology 2003;
suppl. 4 vol. 3).

parodontiti aggressive come
la sesta complicanza del
diabete. (Mealey Periodontology 2007).
Parodontite
e patologie
respiratorie

obstructive pulmonary disease. J Clin Periodontol 2009;36:7505).

LA PERIODONTAL
MEDICINE SI PRESENTA
ANCORA OGGI COME
UN ENORME CAMPO DI RICERCA,
ALL’INTERNO DEL QUALE
SI IDENTIFICANO CONTINUAMENTE
NUOVI FILONI E NUOVE IPOTESI.
LE STRADE DA PERCORRERE
PER GIUNGERE A PRECISE DEFINIZIONI
SONO ANCORA LUNGHE E COMPLESSE,
MA CIÒ CHE EMERGE CON SEMPRE
MAGGIORE CHIAREZZA È CHE
PREVENZIONE PARODONTALE
SIGNIFICA PREVENZIONE
GENERALE CONTRO
MOLTE PATOLOGIE.

La
malattia
p a ro d o n ta l e
e una scarsa
igiene
orale
sono significativamente associate a un aumento del rischio
di malattia cronica
ostruttiva polmonare. (Wang Z, et al. Periodontal health, oral health behaviours, and chronic

La placca batterica è una
fonte di patogeni per
lo sviluppo
di polmonite (Imsand
M, et al.
Bronchopneumonia
and
oral
health in hospidalized older patients. A
pilot study. Gerodontology 2002;
19:66-72. Sumi Y,
et al. Higt correlation

Parodontite e diabete
Nella letteratura internazionale il
diabete mellito è la condizione sistemica più frequentemente citata
in associazione con le malattie dei
tessuti parodontali.
L’incidenza e la gravità della malattia parodontale sono direttamente
influenzate dal diabete e, secondo
alcuni Autori, la malattia parodontale diffusa e grave può influire sul
controllo del diabete.
Il rischio per un soggetto diabetico
di ammalarsi di malattia parodontale viene stimato essere 2-3 volte rispetto a quello di un soggetto
non diabetico (Mealey BL, J Periodontol 2006, 77:1289-303).
Nel diabetico scompensato la
malattia parodontale può essere
più grave e a causa dei difettosi
meccanismi di riparazione tissutale i risultati delle terapie sono
meno prevedibili. Per queste ragioni è preferibile un approccio
non chirurgico, associato a una
terapia di mantenimento più scrupolosa del normale e un follow up
più serrato (Rees TD. Periodontology 2000 (2000) 23:63-72).
Alcuni autori hanno riconosciuto le

Per gentile concessione
del Dr. Fabio Giuntoli
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between the bacterial specoes in
dentire plaque and pharyngeal
microflora. Gerodontology 2003;
20(2): 84-7. El-Solh AA, et al. Colonization of dental plaques: a reservoir of respiratory pathogens
for hospital-acquired pneumonia
in istitutionalized elders. Chest.
2004 Nov; 126(5): 1575-82).
Prevenzione paradontale,
prevenzione generale
La periodontal medicine si presenta ancora oggi come un enorme
campo di ricerca, all’interno del
quale si identificano continuamente nuovi filoni e nuove ipotesi. Le
strade da percorrere per giungere
a precise definizioni sono ancora
lunghe e complesse, ma ciò che
emerge con sempre maggiore chiarezza è che prevenzione parodontale significa prevenzione generale
contro molte patologie. Di conseguenza, l’odontoiatra e l’igienista
rivestono un ruolo di fondamentale
importanza nella prevenzione non
solo delle patologie del cavo orale
ma della salute globale.

PARODONTITE E ALTRE PATOLOGIE SISTEMICHE
PARODONTITE E ALTRE PATOLOGIE SISTEMICHE

A

ttualmente si stanno proponendo all’interno della periodontal
medicine nuovi campi di ricerca, dal
momento che le correlazioni nell’organismo umano tra le differenti
situazioni patologiche sono molto
più complesse di quanto si pensasse solo 20 anni fa: nel 2011, per
esempio, uno studio ha ipotizzato
una relazione tra malattie parodontali e diverse condizioni sistemiche,
inclusa l’endometriosi. In seguito
era stato ipotizzato un possibile ruolo tra l’infezione dentale e
l’infertilità maschile: sono stati
considerati 75 maschi in lista d’attesa in una clinica per l’analisi dello
sperma prima dell’inseminazione
omologa.
Nello stesso giorno i pazienti hanno ricevuto anche un esame parodontale. La conclusione è stata che
può esistere un’associazione tra
l’infertilità maschile, la diminuzio-

ne della qualità dello sperma e le
infezioni parodontali.
Nel 2012 viene inoltre pubblicata
una ricerca nella quale si legge:
«uno studio, condotto su 32.856
pazienti con disfunzione erettile e
un selezionato gruppo di controllo
randomizzato di 162.480 pazienti,
ha dimostrato l’esistenza di una
evidente correlazione tra disfunzione erettile e diagnosi pregressa di
cronica periodontite».
Questo studio è stato poi ripreso
nel 2013 sul Journal of Clinical
Periodontology, dove si afferma
che: «i dati suggeriscono che il
trattamento parodontale può
produrre benefici addizionali con
il miglioramento delle condizioni
nella disfunzione erettile; tuttavia,
ulteriori studi sono necessari per
comprendere il meccanismo di interazione tra le due terapie».
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CALENDARIO CORSI CENACOLO MILANESE
14/10/2016

29/10/2016

LA GESTIONE DEI TESSUTI
PARODONTALI COME PROCEDURA
PROPEDUETICA NELLE RIABILITAZIONI
ESTETICHE DEL GRUPPO FRONTALE

BLS-D PER OPERATORI SANITARI

Relatore: Giulio C. Leghissa, Stefano
Daniele

Relatore: Giorgio Traversa
Presso: piazza De Agostini 3 - Milano

Presso: piazza De Agostini 3 - Milano

Evento: ECM 11,1 - Medico/Odontoiatra/
Igienista dentale/ASO/Personale amministrativo

Evento: ECM 5 - Medico/Odontoiatra

Inizio ore: 09.00/18.00

Inizio ore: 14.00/18.00

5/11/2016

12/11/2016

ESTRAZIONE DEI TERZI MOLARI
INCLUSI: REVISIONE DELLE
LETTERATURA, TECNICA CHIRURGICA

IL SOCIAL SIX TREATMENT: MODERNO
APPROCCIO ALL’ORTODONZIA
DELL’ADULTO.

Relatore: Antonio Achilli, Alberto Pispero

Relatore: Arturo Fortini

Presso: piazza De Agostini 3 - Milano

Presso: piazza De Agostini 3 - Milano

Evento: ECM 5 - Medico/Odontoiatra

Evento: ECM 8,2 - Medico/Odontoiatra

Inizio ore: 09.00/13.00

Inizio ore: 09.00/18.00

18-19/11/2016

29/10/2016

IMPLANTOLOGIA E PROTESI:
NEI CASI COMPLESSI

LA SEDAZIONE IN ODONTOIATRIA:
DIFFERENTI TECNICHE E RAZIONALI
DI UTILIZZO

Relatore: Giulio C. Leghissa, Federica
Demarosi

Relatore: Marco Ardigò

Presso: piazza De Agostini 3 - Milano

Presso: piazza De Agostini 3 - Milano

Evento: ECM - Medico/Odontoiatra

Evento: ECM 6,3 - Medico/Odontoiatra

Inizio ore: venerdì 09.00/17.30;
sabato 09.00/13.00

Inizio ore: 09.00/14.00
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MENO MALE CHE C’È LA LETTONIA,
COSÌ NON SIAMO GLI ULTIMI...
Gira in rete la pubblicità di un dentista che supera ogni livello di cattivo gusto. Anche in sala operatoria
di Giulio Cesare Leghissa
odontoiatra in milano

E

urostat,
l’ufficio
statistico dell’Unione Europea, ha
pubblicato i dati sul bisogno di
cure odontoiatriche e di salute
orale non soddisfatti nei Paesi
europei. Le situazioni migliori
riguardano l’Austria, la Slovenia
e Malta, le peggiori l’Italia, la
Grecia, il Portogallo e la Lettonia.
Se un giorno dovesse entrare
nell’Unione Europea la Turchia,
ci sarebbe un altro peggio di noi.
Sono troppo impegnati ad ammazzare i Curdi e a instaurare un
regime feroce per occuparsi della
salute della popolazione.
La difficoltà economica di affrontare le spese odontoiatriche
è indicata come la prima causa
per la quale i cittadini italiani non
vanno dal dentista.
Ma quanti sono questi italiani
che non possono spendere per
le cure odontoiatriche? Tanti! Secondo l’ISTAT, che ha pubblicato
il 6 luglio 2016 un report intitolato “Il ricorso alle cure odontoiatriche e la salute dei denti in Ita-

lia”, confrontando i dati ISTAT del
2013 con quelli del 2005, nel
2005 il 39.3% della popolazione
italiana si è recata dal dentista,
contro il 37.9% del 2013. I pazienti che si rivolgono ai dentisti
privati scendono dal 34.7% del
2005 al 32.3% del 2013. I motivi
economici incidono per l’85.2%
del totale di coloro che hanno
rinunciato alle visite. Tali dati
sono ancora più drammatici al
Sud dove solo il 27.7% della popolazione è andata dal dentista.
Questi dati riflettono una situazione drammatica. Decine di
milioni di Italiani non vanno dal
dentista perché non se lo possono permettere.
E qualcuno va in giro cianciando che l’odontoiatria italiana
è tra le migliori del mondo. Ma
di cosa parlano? Del fatto che
in Italia ci sono punte di ricerca, di professionalità, di qualità
che si posizionano tra le migliori del mondo? Certo, è vero.
Ma non basta. Il compito della

Uno studio dentistico
di Tallin, capitale
della Lettonia

medicina è quello di prevenire e
curare, ma non un terzo della popolazione, tutta la popolazione.
Ma di quale eccellenza si parla
quando la professione odontoiatrica non vede, non vuole vedere
e non è capace di curare i due
terzi della popolazione?
Quando abbiamo fatto delle proposte per un serio welfare odontoiatrico ci sono saltati in testa.
Mi pare di sentire il dott. Prada:
“assolutamente negativi siamo
invece rispetto alla proposta di
legge, identica a quella presentata la scorsa legislatura… che prevede l’istituzione dell’Odontoiatra di Famiglia… Così come siamo
preoccupati della riproposizione
di testi in merito… all’istituzione
della figura professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico”.
Perché invece di “ essere assolutamente negativo” non si pone
il problema di come offrire un
servizio dignitoso a quaranta
milioni di italiani? Che non è fare
una convenzione per cui il vecchietto spende “solo” 8oo euro
per una protesi totale. Primo
perché gli 800 il pensionato non
può comunque spenderli, secondo, e soprattutto, perché il vero
problema non è regalare pasta
adesiva per le dentiere, ma fare
prevenzione e terapia in modo
che nessuno più arrivi ad essere edentulo. Avremo anche delle
punte di eccellenza, ma in Europa siamo insieme alla Grecia, al
Portogallo e alla Lettonia, i Paesi
con la peggiore salute orale.
C’è proprio poco da essere orgogliosi. Anzi, a dire il vero,
c’è proprio da vergognarsi.
E poi tutti a lamentarsi che
ci sono pochi pazienti, che i
giovani non trovano lavoro.
Mi pare di sentire Maria Antonietta, che ai Parigini che rumoreggiavano e gridavano che non
avevano pane, domandava candida: “ma perché non mangiate le
brioche?”
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DAGLI ALL’ABUSIVO... PURCHÉ
NON SI TOCCHINO I PRESTANOME
L’

anno scorso, su “Odontoiatria:
team at work” scrivevo:
“… numerosi odontotecnici, o ex
panettieri o ex fantini, coadiuvati da assistenti odontoiatriche che
sono ex parrucchiere, ex impiegate
della Upim, ex donne delle pulizie,
pasticciano nella bocca dei cittadini italiani con risultati a dir poco
negativi… il problema ancora più
grave è che tutto questo caravan
serraglio viene spesso coperto da
medici (che vergogna) compiacenti
che in cambio della copertura con
il proprio nome, passano una volta alla settimana a ritirare il pizzo”.
Ma nella proposta di legge presentata in Senato contro l’abusivismo
professionale interviene un cambiamento, grazie ad altri senatori
tra i quali Razzi e Mussolini. E grazie a questo cambiamento scompare la figura dei prestanome, i
quali vengono così salvati da ogni
responsabilità e possono continuare a fare danno ai cittadini italiani.

di Giulio Cesare
Leghissa
odontoiatra in milano

Ora, un anno dopo, il problema dei
prestanome torna a fare capolino attraverso un emendamento (che qualcuno si sia vergognato?), e l’on. Marco Rondini evidenzia l’aspetto positivo
della legge pur se: “… una approfondita rilettura e verifica della riformulazione dei vari emendamenti presentati
evidenzia alcune carenze, soprattutto
in ordine alle sanzioni contro i prestanome”. Alcune carenze? Ma non è più
semplice dire che il testo dell’emendamento, così com’è, non va bene? Leggiamo questo emendamento che dovrebbe servire a colpire i prestanome:
“… nei confronti del professionista
che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma
ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato
medesimo.” E’ una frase che prevede
mille scappatoie e mille attenuanti.
E’ la classica frase in politichese italiano che si traduce in: “fatta la legge
in modo tale da trovare l’inganno”.
Che la vera, drammatica piaga, sia

rappresentata dai prestanome,
senza i quali gli abusivi farebbero
molta più fatica e esistere, è dimostrato anche dalla ultima operazione della Guardia di Finanza
che, a Bergamo, (a Bergamo? Ma
la Lombardia non era una regione
virtuosa?) ha concluso una operazione contro 10 persone per esercizio abusivo della professione, 6
delle quali in concorso in esercizio in quanto iscritti all’albo degli
odontoiatri, cioè prestanome. Ma
non è tutto qui. Sono emersi anche 4.2 milioni di euro di redditi
non dichiarati. Ma non è tutto qui.
Nel laboratorio indagato venivano
anche prodotte protesi senza certificazione che venivano vendute
ai professionisti in nero. Ancora
una volta si dimostra che se c’è
lavoro abusivo è perché qualcuno, che dovrebbe essere garante
della onestà e della correttezza, non è né onesto né corretto.
Meditiamo amici, meditiamo.
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HAI MAL DI DENTI? VIENI
CHE TI CIRCONCIDO. IN CUCINA
D

avvero da non credere. A
Torino (ripeto a Torino!) un
dentista, in possesso della laurea
in medicina e chirurgia, per “fare
la carità” (testuali parole) a una
famiglia di marocchini procede
a circoncidere il loro figlio di tre
anni. Ma sia chiaro: mica nello
studio dentistico dove l’odore di
disinfettanti e il colore dei camici avrebbe potuto spaventare il
bambino, no, nella cucina di casa
sul tavolo.
Se non fosse l’apice della vergogna ci sarebbe da ridere, ma non
si può ridere perché il bambino
ha avuto una importante infezione e ha dovuto essere ricoverato
in ospedale. 200€ in nero, dice la
mamma del piccolo. “No, avrei
poi in seguito fatto fattura” dice
il dentista.
A completare il quadro del Belpaese ci pensa il dott D’Agosti-

no, presidente dell’albo degli
odontoiatri di Torino che dichiara: “Non appena riceveremo la
documentazione ufficiale convocheremo l’iscritto per chiarimenti e valuteremo con il presidente
dell’Ordine le azioni da intraprendere…Da quanto sappiamo,
l’iscritto esercita l’odontoiatria
ma è anche iscritto all’albo dei
medici e quindi era legalmente
legittimato a praticare l’intervento, ma non ovviamente nelle
condizioni che abbiamo letto sui
quotidiani.”

di Giulio Cesare
Leghissa
odontoiatra in milano

Secondo me, se un medico pratica un intervento, senza la necessità inderogabile determinata dal
trauma, dalla condizione d’emergenza ecc., senza rispettare le
più elementari norme di asepsi e
igiene a protezione del paziente,
a maggior ragione se si tratta di
un bambino, intanto si prendono
dei provvedimenti cautelativi e

poi si attende che la giustizia faccia il suo corso. Ma possibile che
non si senta il dovere inderogabile e profondo di proteggere il cittadino da situazioni inaccettabili
facendo capire che certi comportamenti vengono immediatamente sanzionati?
Inoltre, proprio a essere pignoli,
quando si riceve un compenso
“per contanti”, o comunque percepito, deve essere immediatamente fatturato.
Quando pensava, il dentista,
di emettere pezza giustificativa
dell’incasso? “All’atto del ricevimento” dice la legge, non dopo
un giorno, un mese, un anno.
E, soprattutto, dovendo emettere una ricevuta sanitaria dettagliata, perché così è previsto
dalla legge, cosa scriveva?: “per
circoncisione sul tavolo della cucina, mentre si cucinava il couscous?”
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CAMMINIAMO INSIEME
VERSO LA BUONA SALUTE
Camminare è l’attività motoria più largamente praticata ma, per farla diventare uno strumento
di prevenzione delle patologie cronico-degenerative più diffuse, occorre rispettare alcune regole fondamentali.
di Silvia Cavallini
Chinesiologo

L’

OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) è passata dalla
prescrizione di circa 4.000 passi
al giorno a quella di 10.000 come
parametro utile a prevenire e contrastare l’insorgenza di patologie
come le vascolari, le respiratorie, il
diabete di tipo 1 e 2, il Parkinson,
l’ Alzheimer, la depressione e molto
altro ancora. Rispettando la raccomandazione di camminare per 40
minuti consecutivi, a velocità da
moderata ad intensa, per 5 volte a
settimana si percorre circa la metà
della distanza suggerita quindi, durante il resto della giornata, dovremmo poter completare i 10.000 passi
senza grandi difficoltà. Tuttavia non
ci si può improvvisare “camminatori”, soprattutto se ci si avvicina per la
prima volta a questa pratica, se non
si è più in giovane età o in perfetta
condizione fisica; prima di iniziare
è bene pianificare alcuni aspetti.

1.
2.
3.
4.
5.

Dove andare a camminare?
Quando?
Con chi?
Quanto e quante volte?
Come?

1. La soluzione migliore è scegliere un
luogo all’aria aperta, magari in mezzo al verde, con una superficie in pianura o con lievi dislivelli, lontano dal
traffico e dallo smog quindi, se si è in
città, si possono sfruttare le aree verdi dei parchi o le zone poco trafficate.
In caso di maltempo o temperature
troppo rigide si può optare per il tapis
roulant o l’ellittica, strumenti reperibili in tutte le palestre e commercializzati in versioni di dimensioni adatte
per l’utilizzo nei nostri appartamenti.
2. Sono preferibili le prime ore del
mattino o quelle verso sera soprattutto durante la stagione calda, per
evitare una eccessiva sudorazione.
3) Camminare in compagnia è certamente piacevole e stimolante
ma, in caso contrario, ascoltare la
musica preferita è di grande aiuto

per combattere noia e solitudine.
4) Porsi degli obiettivi ragionevolmente raggiungibili costringe a mettersi alla prova (allenamento mentale) e, nello stesso momento, abitua a
sostenere carichi di lavoro crescenti
(allenamento fisico). Si inizierà con
20’ a passo lento per arrivare in
progressione a 40/45’ a passo veloce almeno 5 volte a settimana.
Prima di iniziare la seduta di cammino è bene eseguire alcuni semplici
esercizi di riscaldamento generale
come piccole circonduzioni delle
braccia, qualche affondo a gambe alternate per le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie.
5) Come si cammina? Tenendo il busto eretto, la testa dritta, le spalle e il
collo rilassati, le braccia lungo i fianchi che oscillano accompagnando il
ritmo del passo. Il piede si appoggia dal tallone alla punta dell’alluce
e il passo deve essere cadenzato e
ampio, si inspira dal naso ed espira
a bocca socchiusa. Man mano che
passano i giorni si possono intensificare la velocità e la durata dell’allenamento.
Sempre, a fine passeggiata, fare
qualche minuto di stretching del del
collo, delle spalle, della schiena e degli arti inferiori per rilassare i muscoli
impegnati nell’esercizio.

Sono indispensabili
scarpe comode e
un abbigliamento
traspirante

Siete pronti per partire, siete vestiti in modo adeguato? Le scarpe
devono essere comode, le suole
ammortizzanti e anti scivolo, l’abbigliamento traspirante e non troppo
pesante per evitare una sudorazione eccessiva. Ricordate di idratarvi
bene, portatevi una bottiglietta di
acqua da bere prima che insorga
un forte senso di sete. Prima di praticare il Walking in forma intensiva è
bene sottoporsi ad una visita medica
accurata. Se durante l’allenamento
doveste avvertire un battito troppo
elevato e una difficoltà respiratoria
eccessiva fate una pausa e recuperate prima di riprendere l’esercizio.
Camminare è una delle attività aerobiche più valide per perdere peso a
patto che la si pratichi con costanza
e seguendo regole precise:
•
l’andatura che viene considerata più efficace per bruciare la
maggiore percentuale di grassi è di circa 4 Km/h cioè non
troppo veloce. A questa velocità, però, si consumano poche
calorie.
•
l’andatura più veloce fa bruciare meno grassi e più zuccheri
ma consuma molte più calorie
della precedente e fa produrre
all’organismo ormoni utili alla
lipolisi.
•
per ottimizzare il consumo calorico occorre introdurre il poten-
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ziamento della massa muscolare con piccoli esercizi mirati
poiché più c’è muscolo più si
consuma durante il cammino.
Un programma di allenamento
misto che alterni andature lente e veloci per almeno 40 minuti e esercizi con piccoli carichi è l’ideale per perdere peso.

La regione Piemonte, in accordo
con il Ministero della Salute, ha
varato il progetto “Guadagnare
salute: rendere facili le scelte salutari”, programma italiano per
promuovere la salute come bene
collettivo, iniziativa che ha contribuito a sensibilizzare alcuni comuni sulla necessità di organizzare
varie attività rivolte agli anziani
con i “Gruppi di Cammino” e ai più
piccoli con l’educazione al movimento nel programma scolastico.
I Gruppi di cammino sono attività
organizzate in cui si ritrovano gruppi di 2 o più persone che, sotto la
guida di istruttori di educazione fisica, percorrono dai 3 ai 5 km da
3 a 5 volte a settimana su percorsi urbani e extraurbani stabiliti al
fine di promuovere l’esercizio fisico e migliorare la socializzazione.
L’alleanza con le scuole è volta
a prevenire le patologie giovanili croniche, a educare a un corretto programma alimentare e
a contrastare i principali fattori
di rischio dell’adolescenza quali
fumo e abuso di alcool. Per approfondire questi argomenti consultate
il sito www.salute.gov.it
L’esercizio fisico aerobico riveste

un ruolo importante anche nel
trattamento dei disturbi neuro
degenerativi come Parkinson e
Alzheimer, complice l’innalzarsi
dell’età media della popolazione.
Compito della medicina preventiva è accompagnare la popolazione verso una vecchiaia il più
possibile autonoma e in salute.
Nella terza età la prescrizione
sarà di 45 minuti al giorno di attività fisica aerobica moderata o
di pratiche mente-corpo come il
Tai-Chi o lo Yoga, per sette giorni a settimana. In questo modo
sembra si possa allontanare il
rischio di sviluppare demenza.
Concludo dicendo che camminare
fa bene al corpo e allo spirito, ci
mantiene attivi e rende di buonumore grazie alla liberazione di endorfine, è economico e pratico, è
socializzante e preventivo, insomma perché non camminare?

Complement Ther Med. 2016
Jun;26:85-91.
doi:
10.1016/j.
ctim.2016.03.003. Epub 2016 Mar
14.
Mindfulness-based yoga intervention
for women with depression.
Schuver KJ1, Lewis BA2.
PLoSOne.2016Jun2;11(6):e0155540.
doi: 10.1371/journal.pone.0155540.
eCollection 2016.
Effect of Interpersonal Interaction on Festinating Gait Rehabilitation in Patients
with Parkinson’s Disease.
Uchitomi H1, Ogawa K1, Orimo S2,
Wada Y3, Miyake Y1.
Higher Daily Physical Activities Continue
to Preserve Muscle Strength After MidLife, But Not Muscle Mass After Age of
75.
Hwang AC, Zhan YR, Lee WJ, Peng LN,
Chen LY, Lin MH, Liu LK, Chen LK.
Medicine
(Baltimore).
2016
May;95(22):e3809. doi: 10.1097/
MD.0000000000003809.

Bone System.
La bellezza
ha forti radici.

Non è solo una metafora, gli impianti sono radici e per durare
nel tempo la bellezza ha bisogno di radici sane e forti.
Bone System è l’UNICA connessione al Mondo completamente
impermeabile ai batteri, responsabili di patologie sistemiche,
di insuccessi biologici, meccanici ed alitosi nei pazienti.

www.bonesystem.it
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BRAVO PRESIDENTE GATTI E BRAVA S.I.d.P.
di Giulio Cesare Leghissa
odontoiatra in milano

“T

utti i dentisti dovrebbero
essere in grado di porre una
diagnosi corretta… nei confronti
della malattia parodontale esiste
ancora un atteggiamento un po’
fatalistico, per cui spesso anche i
dentisti depongono le armi e si arrendono. Obiettivo della S.I.d.P è
anche quello di trasmettere fiducia, ai dentisti e ai pazienti. La parodontite si può e si deve curare”.
Con queste parole di Claudio Gatti la Società Italiana di Parodontologia inizia un lungo percorso di
informazione nei confronti della
professione e della società civile.
Troppi cittadini e troppi odontoiatri non si preoccupano di affrontare in modo corretto, tempestivo,
continuativo la terapia necessaria
per sconfiggere la parodontite,
ma in questo modo si condannano a morte i denti del paziente
con tutte le drammatiche conseguenze che ciò comporta.
Troppe persone credono che, di
fronte alle gengive sanguinanti,
all’alito cattivo, ai denti che si
mobilizzano, sia sufficiente utilizzare prodotti del commercio pubblicizzati dalle aziende come mi-

mare la sua figura di paziente in
racolosi. E invece questa malattia
figura di consapevole collaborasi cura con una continua, attenta,
tore. Il succo della ignoranza si
scientifica attività di igiene proriassume nell’idea che sarebbe
fessionale e domiciliare. Ci vuole
bello trovare su internet i dentisti
tempo, tempo, tempo, tempo. Ci
specializzati in parodontologia.
vuole pazienza, pazienza, pazienSe uno non conosce la parodonza, pazienza. E ci vuole comunicatologia, non è un dentista. L’ozione, approfittando anche degli
dontoiatra può non conoscere
strumenti che oggi la tecnica
l’ortodonzia, la chirurgia,
ci mette a disposizione,
l’endodonzia, ecc. Può
come la videocamera
collaborare con un
intraorale. Per mocollega che affronstrare al paziente
«NEI CONFRONTI
ti i trattamenti in
la realtà delDELLA MALATTIA
queste branche,
la sua bocca.
PARODONTALE ESISTE
ma non può
Non servono
ANCORA UN ATTEGGIAMENTO
non conoscestrumenti
UN PO’ FATALISTICO, PER CUI
re la parosofisticati,
SPESSO ANCHE I DENTISTI
dontologia
sfere di criDEPONGONO LE ARMI
perché
la
stallo, laser
E SI ARRENDONO. BISOGNA
parodontoloe
unguenti
TRASMETTERE FIDUCIA AI DENTISTI
gia è la base
miracolosi.
E AI PAZIENTI. LA PARODONTITE
della prevenEcco
perSI PUÒ E SI DEVE CURARE».
zione
delle
ché la cura è
(DICHIARAZIONE DI
malattie
dencosì
difficile:
CLAUDIO GATTI
t
o
g
e
n
g
i
v
ali.
perché è così
PRESIDENTE NAZIONALE
Se non si conosemplice,
così
DELLA S.I.D.P)
sce la parodoneconomica
ma
tologia, non si cocosì
permanente.
nosce la prevenzione.
Per dirla semplicemente: ma
Il punto sta nel portare il padove vai se la prevenzione non la
ziente a una alleanza terapeutica
fai?
con lo studio dentistico e trasfor-
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI
ORGANIZZATI DA SiDP
7-8 OTTOBRE 2016: Chirurgia

rigenerativa dei difetti infraossei - Principi di implantologia: biologia,
biomeccanica e criteri di scelta degli impianti - Il timing di posizionamento implantare rispetto all’estrazione dell’elemento dentario - GBR orizzontale nelle atrofie del sito implantare - Sessione teorico-pratica.
Esercitazione in chirurgia rigenerativa parodontale - Esercitazioni pratiche di inserimento implantare su
simulatore.

4-5 NOVEMBRE 2016: Eziologia, diagnosi e trattamento delle recessioni gengivali - Tecniche di ricostruzione dei tessuti molli peri-implantari - La GBR verticale e il rialzo del seno - Esercitazione pratica
di chirurgia mucogengivale su simulatore - Esercitazione pratica di inserimento implantare su simulatore.
16-17 DICEMBRE: La

terapia della peri-implantite - Il trattamento multidisciplinare: un presupposto
indispensabile per un risultato terapeutico ottimale - Rapporti tra parodontologia e ortodonzia - Sessione plenaria teorico-pratica - Esercitazione pratica su modelli - Esercitazione pratica di inserimento
implantare su simulatore.

CORSO ANNUALE DI PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA RISERVATO AGLI ODONTOIATRI:
24-25 FEBBRAIO 2017; 31 MARZO-1 APRILE 2017; 9-10 GIUGNO 2017; 6-7 OTTOBRE 2017;
27-28 OTTOBRE 2017; 15-16 DICEMBRE 2017
CORSO ANNUALE DI PARODONTOLOGIA RISERVATO AGLI IGIENISTI DENTALI:
NEL 2017 SONO PREVISTI DUE INCONTRI DI DUE GIORNI.
DATE DA DESTINARSI: PER INFORMAZIONI CLICCA QUI.
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EROGAZIONI LIBERALI PER EVENTI
CALAMITOSI: I BENEFICI FISCALI
Le norme prevedono una detrazione per i soggetti privati e una deducibilità per le partite Iva. I versamenti devono
essere effettuati tramite sistemi di pagamento tracciabili, quali bancomat, carte di credito, assegni bancari e circolari
di Anna Botteri - Studio Associati Cella Casalone, commercialisti e revisori dei conti - mail: abotteri@hotmail.it

P

remesso che una liberalità
è connessa al buon cuore
di chi la esegue e non forse in
primis al beneficio fiscale, per
completezza di informazione
è bene sapere, anche a seguito degli eventi calamitosi che
hanno colpito l’Italia in questo
ultimo periodo, che le erogazioni liberali in favore delle
popolazioni colpite da calamità naturali determinano anche
benefici di carattere fiscale.
Il Testo Unico delle Imposte
sui Redditi concede ai contribuenti benefici fiscali differenti in occasione di erogazioni
liberali effettuate a sostegno
delle popolazioni colpite da
eventi calamitosi oppure a sostegno di soggetti che non perseguono lo scopo di lucro
(ONLUS)
indipendentemente dal fine dell’erogazione (in
questa seconda ipotesi non è
necessaria quindi la presenza di un evento di disagio).

Nelle foto: il paese
di Amatrice sconvolto
dal terremoto

Soffermandoci sul caso specifico di erogazioni liberali in concomitanza di calamità, si distinguono due casi.
Nel caso in cui siano persone
fisiche a effettuare erogazioni
liberali a una ONLUS per eventi
calamitosi, il diritto di detrazione sarà pari al 19% della spesa
sostenuta, con un limite massimo di detrazione di 2.065,83
euro.Nel caso in cui, invece, un
soggetto titolare di partita IVA
voglia effettuare un’erogazione
liberale in qualità di società,
l’importo dell’erogazione è deducibile dal reddito d’impresa (ciò significa abbattimento
dell’imponibile) per somme non
superiori a 2.065,83 euro o al
massimo fino a concorrenza del
2% del reddito d’impresa medesimo (per reddito d’impresa
s’intende il reddito di titolari di
partita IVA, di società di capitali, di società di persone ed enti
non commerciali).

Ovviamente i versamenti devono essere effettuati tramite sistemi di pagamento tracciabili,
quali bancomat, carte di credito, assegni bancari e circolari.
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UN AMORE LIMPIDO
PER LA VITA DI COPPIA
S

iamo sicuri di sapere veramente
cos’è l’amore? Siamo sicuri che
le nostre prime esperienze ci abbiano fatto capire qualcosa? Siamo
sicuri che aforismi e canzonette, poesie e serial tv, e soprattutto quello
che abbiamo imparato da bambini e
da ragazzi nelle nostre famiglie d’origine ci abbiano insegnato ad amare?
A vedere i guai che si riescono a
combinare anche da adulti sembrerebbe proprio di no.
Facciamo sempre gli stessi errori,
ci incaponiamo quando sarebbe
meglio lasciar perdere oppure ci
mandiamo a quel paese alla prima
incomprensione, ci immalinconiamo
nella ripetitività delle relazioni dopo
pochi anni, ma crediamo nell’amore
a prima vista, ci sembra di toccare il
cielo con un dito quando incontriamo l’anima gemella e ci crolla il mondo addosso quando veniamo, sempre sorprendentemente s’intende,
lasciati. E poi quante incredibili rivelazioni scopriamo nel partner dopo
solo qualche mese di convivenza!
Insomma se ne vedono di tutti i colori. In realtà viviamo seguendo dei
luoghi comuni durissimi a morire e
culture antiche che indefessamente
sopravvivono perfino ai più evidenti
cambiamenti della società e all’evoluzione inarrestabile dei ruoli maschili e femminili. Siamo pur sempre
dei principianti che dopo un paio di
amorazzi giovanili si credono già dei
grandi esperti.
E passi quando siamo ancora ragazzi
e, come si dice, prevalgono tempeste
ormonali e spirito d’avventura, ma
quando poi le cose si dovrebbero
fare serie e le relazioni durature ecco
che i danni cominciano a farsi pesanti e le conseguenze spesso pervasive
di tutta la vita. Insomma ci vorrebbe
qualche istruzione per l’uso un po’
più aggiornata, più realistica e seria,
magari anche basata su un approfondimento più scientifico di cos’è
veramente l’amore. È incredibile che
nella nostra società ci si prepari con
studi e apprendistati, con master e
supervisioni di anni a qualsiasi lavoro
mentre in amore prevalga una specie
di licenza di sbagliare e danneggia-

re se stessi e gli altri (figli compresi,
poi). Ecco il libro che vi segnaliamo è
nato per fare prevenzione, per dare
conoscenza e strumenti per costruire
legami affettivi duraturi e appaganti,
per favorire una vita amorosa stimolante e in crescita continua. È un libro
serio e leggero allo stesso tempo,
non un manuale con i soliti consigli
facili da dare e difficili da applicare,
quanto un percorso di formazione e
di informazione divertente e molto
stimolante, ricco di testimonianze, di
casi reali, di poesie e citazioni letterarie. L’autore è uno psicoterapeuta
che, con l’apporto della collega con
cui da oltre trent’anni si prende cura
delle coppie e dei singoli in crisi d’amore, ci prende per mano prima
sfatando alcuni vieti luoghi comuni
e poi introducendo le modalità relazionali più utili per costruire relazioni
affettive felici e durature.
Ecco qualche assaggio: Perché e con
quali principi gli esseri umani si accoppiano? Quali bisogni profondi
soddisfano gli amori e perché le relazioni dovrebbero essere per forza
durature? Perché proviamo gioia e ci
innamoriamo? E perché c’è la sofferenza e a cosa servono le emozioni?
Se l’amore non è un sentimento ma
un comportamento quali sono allora
i comportamenti amorevoli? Come
si fa una buona manutenzione della
coppia? Per assaporare e rendere
veramente nutrienti le relazioni ci
vogliono essenzialità, profondità,
lentezza e leggerezza, ma sono capacità che ci possono apprendere?
Legami evidenti e legami inconsci, su
quali basi ci si sceglie e quali sono
più importanti?
C’è una finalità comune a tutti i
rapporti rilevanti: una conservativa
(vado benissimo così) e una integrativa (sento che mi manca qualcosa
e qualcuno), come si integrano?
Il dramma nelle coppie è spesso
un problema di possessività, fra i
bisogni di appartenenza e di autonomia che sembrano contrapposti,
come se ne esce? Il sesso è importante (sarebbe meglio dire in questi
casi “fare l’amore”)? Deve essere
frequente? Le crisi cosa sono, e

come se ne esce? E quando l’amore finisce definitivamente e la
coppia si scioglie, che si può fare?
Ecco questo libro risponde a tutte queste domande sopperendo a
quella mancanza di formazione a
cui accennavamo, ma indica anche
che la coppia amorosa e duratura è
la grande occasione per ciascuno di
noi di imparare veramente ad amare,
non solo un partner (a prescindere
dal genere ovviamente), ma anche i
figli, i nipoti, gli amici, gli altri in genere, e poi la propria comunità e la vita
stessa. Il matrimonio o la convivenza non sono, come pensano molti,
un punto d’arrivo, bensì il punto di
partenza per imparare ad amare sul
serio, da persone adulte.
Conclude l’autore: ”Si tratta dunque,
e non è impresa da poco, di invertire una tendenza che vede in tutto il
mondo occidentale aumentare esponenzialmente la solitudine, il numero
dei single che vivono per conto loro e
le famiglie monogenitoriali. Si tratta
di ricuperare una socialità anche materiale e un senso di comunità che ci
radichi e aiuti a creare legami plurimi
e differenziati che, come dicevamo,
sono l’unico antidoto efficace contro
l’insicurezza, la vulnerabilità, l’incertezza e la provvisorietà della nostra
stessa condizione umana.” Non
dobbiamo dimenticare mai che è la
mancanza di qualità nelle relazioni a
indurre sempre di più la ricerca della quantità e che la sostituzione dei
bisogni primari con beni materiali
inessenziali, oltre che a drogarci, a
farci ingrassare e assuefarci al lusso,
ci abitua anche drammaticamente
alla solitudine, il nemico più infido e
pericoloso per gli esseri umani.
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BRUCE MAXIMUS: “ROMA DAJE...”
di Manlio Di Giovanni
Critico musicale

I

l 31 luglio 2016 si è concluso a Zurigo il leg europeo del The River Tour
2016 di Bruce Springsteen. Questo
giro di concerti era iniziato a inizio
anno negli Stati Uniti, subito dopo la
pubblicazione celebrativa del classico album The River (1980): un River
Tour a distanza di 35 anni da quello
“originale” quindi. Nelle date americane Bruce aveva eseguito l’intero
album The River (originariamente un
doppio LP con 20 canzoni) mentre in
Europa ha preferito scegliere una cospicua selezione di brani da quell’album ma “non in sequenza e non in
toto”, come aveva twittato il bassista
Garry Tallent. La questione del full album sì / full album no, ha catturato
l’attenzione dei fan più appassionati
con anche alcune polemiche che non
hanno risparmiato gli organizzatori. Tuttavia i concerti italiani, due a
Milano uno a Roma, sono stati strepitosi come sempre, anche senza
l’esecuzione completa di The River.
Per dare un’idea dell’unicità di ogni
concerto di Bruce, nelle due date di
San Siro sono stati eseguiti moltissimi brani diversi. Ciò è possibile grazie al repertorio springsteeniano che
in effetti è sterminato ma anche per
la prontezza della E Street Band nel
suonare un brano (o una cover) a distanza di anni dall’ultima esecuzione.
Un capitolo a parte merita il concerto romano del 16 luglio. La location
prima di tutto è il Circo Massimo
e non un moderno seppur mitico

impianto sportivo. Anche le condizioni meteo sono perfette: fa caldo
ma soffia un tipico ponentino che
rinfresca gli oltre 50 mila accorsi
nella capitale per questo sabato
sera di festa. Come antipasto musicale, nel pomeriggio suonano prima la gloriosa Treves Blues Band
e poi i bravissimi Counting Crows.
Ma la gente è qui per Bruce e circa
un quarto d’ora dopo le otto, arriva
il momento che tutti stavano aspettando: sulle note di C’era una volta il
West di Morricone, uno per uno tutti
i musicisti salgono sul palco. Quando
per ultimo entra in scena il nostro
uomo, dalla folla in delirio si alza il
consueto ruggito: Bruuuuuceeeee!
Oltre alla E Street Band, su una pedana si è già sistemata una sezione d’archi: è la Roma Sinfonietta; come nel 2013,
Springsteen omaggia
l’Italia con l’unica
esecuzione europea
di uno stupendo
brano del suo secondo album: New
York City Serenade! Solo questa
canzone varrebbe
il prezzo del biglietto… ma ci aspettano quasi quattro ore
di concerto che Bruce
fa iniziare con un simpatico “Oh Roma…daje!” Ed
è subito Badlands. A fine serata

Sopra: Bruce
Springsteen al Circo
Massimo di Roma
lo scorso Luglio
Sotto: la copertina
del nuovo album in
uscita a settembre
contenente

5 brani

inediti degli esordi

saranno ben 34 i brani suonati, fra
cui alcuni richiesti direttamente dal
pubblico con i consueti cartelli. Oltre
ai classici brani rock, da ricordare le
rare ballad estratte da The River (Independence Day, Point Blank e Drive
All Night) cantate o meglio sussurrate
da Bruce come se si trovasse in un
piccolo club del New Jersey…Il primo
bis è una sontuosa Jungleland, puro
romanticismo alla Springsteen, quasi
la sceneggiatura di un film ambientato nella grande mela degli anni ’70.
La band suona a memoria e seguono alla perfezione il loro boss anche i
nuovi innesti che negli anni più recenti
hanno sostituito i compianti Clarence
Clemmons e Danny Federici. Senza
neppure rendercene conto, si arriva
ai saluti finali affidati a una versione chitarra, voce e armonica
di Thunder Road eseguita
dal solo Bruce. Il miracolo
del rock si è materializzato ancora una volta.
Prossima mossa del
Boss, oltre a una
serie di concerti già
programmati, è la
pubblicazione di un libro autobiografico intitolato neanche a dirlo
Born to Run in uscita a
settembre insieme con un
compendio audio con cinque
canzoni inedite degli esordi. Titolo del CD sarà Chapter and Verse.
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IL BOSS VISTO DAI FAN
D

a oltre 40 anni, Bruce
Springsteen calca le scene della musica rock che ha
contribuito a cambiare per
sempre. I suoi suoni hanno
accompagnato intere generazioni di fan ma dietro
ogni sua canzone si nascondono le storie di chi quella
canzone l’ha vissuta in prima persona e fatta propria.

Diretto da Baillie Walsh (regista di “Flashbacks of a Fool”),
prodotto da Ridley Scott
(sempre più votato al cinema
partecipativo dopo “Life in a
Day”) e soprattutto montato
da Ben Harrex, “Springsteen
& I” racconta perfettamente la profondità del legame
che si è creato tra l’artista
e i suoi fan. Con in più alcune chicche a rivelare il lato
più giocoso di Springsteen,
con la sua risata autentica,
come quando fa salire sul
palco un incredibile Elvis di
Philadelphia regalandogli il
microfono per ben due canzoni. Dietro e davanti le tante
macchine da presa i momenti indimenticabili, unici e veri
della vita di “Springsteen & I”.
Il film è nato dall’iniziativa
dei fan che hanno vestito i
panni di veri e propri “filmakers”: al centro del documentario le loro emozioni, le loro
esperienze personali legate al
Boss e alla sua musica, diventata colonna sonora della vita
di molti di loro.
Per coloro che hanno avuto
modo di vederlo al cinema, in
una proiezione-evento mondiale avvenuta il 22 luglio
2013 in oltre 2000 sale di 50
Paesi, si è anche aggiunta una
sorpresa: dopo i titoli di coda
del film è stato proiettato un
contenuto speciale di sei canzoni dal concerto di Springsteen al Festival Hard Rock
Calling del 2012 ad Hyde
Park, comprese due performance di Paul McCartney.
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SPATARO, UNA VITA PER LA LEGALITÀ
In questa intervista esclusiva ci parla di lotta al terrorismo soprattutto nella sua dimensione
internazionale; della legge sulle intercettazioni in discussione in Parlamento;
della criminalità organizzata che ormai ha inquinato anche le regioni settentrionali, in particolare
la Lombardia, e del prossimo referendum sulla riforma costituzionale (alla quale è contrario)
di Bruno Briata
odontoiatra in milano

T

eam at Work intervista il giudice Armando Spataro, procuratore della Repubblica a Torino.
Iniziamo con la lotta al Terrorismo. Lei, da esperto, ha sostenuto che il ruolo dell’ “Intelligence” non può’ sostituire
l’attività ordinaria delle Procure e delle forze di Polizia.
Ed ha “denunciato” il cattivo
funzionamento della collaborazione tra gli Stati europei.
Purtroppo la collaborazione internazionale contro il terrorismo non
funziona come dovrebbe. I dati
desumibili dall’esperienza concreta consentono di affermare che in
alcuni casi i rapporti di cooperazione tra organi di polizia giudiziaria e
magistrature di Stati diversi hanno
funzionato e determinato ottimi
risultati, ma in altri la cooperazione è stata spesso soltanto declamata. Non si comprende ancora
che, nel contrasto di ogni forma di
criminalità organizzata e, in particolare, del terrorismo, nessuno è il
proprietario esclusivo della notizia
e la circolazione delle informazioni deve essere invece immediata
e spontanea, anche in assenza di
formali richieste di assistenza giudiziaria. Sembrano peraltro prevalere, nel campo dell’antiterrorismo, due indirizzi operativi che
giudico entrambi sbagliati, quelli
della supposta utilità della raccolta
di milioni di dati personali e della
priorità d’azione degli apparati di
intelligence. Si afferma, quanto al
primo strumento che, sia ai fini
delle indagini sul terrorismo internazionale, sia per la protezione
dei cittadini e delle infrastrutture,
è fondamentale la raccolta di dati
personali, tanto cara agli investigatori d’oltreoceano. Già nel suo rapporto dell’11 settembre del 2008,
l’organizzazione Statewatch aveva

denunciato “lo tsunami digitale”
che all’epoca stava per scatenarsi
sull’Europa: tecniche di sorveglianza su spostamenti e transazioni
delle persone, sui beni da loro posseduti o utilizzati, sui movimenti
bancari e su una serie infinita di
notizie personali, il tutto al fine di
dar luogo alla creazione di gigantesche banche dati utilizzabili per
la “lotta al terrore” sul presupposto
che chi non ha nulla da nascondere, non ha nemmeno alcunché da
temere da tali procedure. In realtà,
al di là dei concreti rischi di violazione del diritto alla privacy delle
persone, è falso l’assunto secondo
cui a milioni di dati immagazzinati
corrisponderebbe maggior sicurezza. È vero, invece, che molti dati,
troppi dati, senza una loro selezione a monte per facilitare le analisi
a valle, equivalgono a nessun dato.
La nostra eccellente polizia giu-
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diziaria fortunatamente non utilizza
queste assurde raccolte dati da cui,
talvolta, ha rischiato di essere ostacolata. Ha invece potuto cogliere eccellenti risultati lavorando – peraltro
su autorizzazione della magistratura,
come le leggi italiane impongono – su
dati numericamente più contenuti ed
a monte selezionati in base a criteri di
pertinenza e proporzionalità rispetto
all’oggetto dell’indagine e allo scopo
di tutelare la sicurezza dei cittadini.
Diversamente le banche dati saranno
inutili, così come torture, renditions e
prigioni illegali in stile-Guantanamo,
che hanno solo fornito ai terroristi
ragioni di proselitismo. Strettamente
connesso al tema della data retention
è poi quello dell’uso improprio dei
Servizi di informazione cui, secondo
alcuni governi, dovrebbe essere affidato in via prioritaria il contrasto del
terrorismo internazionale. In realtà
bisogna riflettere sugli equivoci che

ancora animano la comunità internazionale circa il ruolo dei Servizi
(o “Agenzie di informazione”, come
li definisce la legge italiana di riforma n. 124/2007) nel contrasto del
terrorismo, un ruolo certamente
essenziale che però non può essere confuso con quello proprio
della polizia giudiziaria. Occorre
sul punto chiarezza: l’attività degli
organi di polizia giudiziaria è direttamente mirata all’individuazione
e acquisizione di prove destinate a
essere utilizzate nei processi e alla
fine valutate nelle sentenze dei giudici, mentre quella delle Agenzie di
informazione è funzionale a compiti di prevenzione da perseguire anche attraverso la raccolta di notizie
con modalità diverse da quelle previste nel campo giudiziario. Ovviamente, i servizi di informazione e le
forze di polizia giudiziaria dovranno sapersi tra loro coordinare e le
notizie che dagli uni perverranno
alle altre ben potranno rivelarsi
utili per le rispettive competenze.
Non a caso, in Italia, la citata Legge
prevede l’obbligo dei direttori delle
agenzie di riferire alla polizia stessa (a sua volta obbligata dal codice
di procedura penale a fare altrettanto, nel più breve tempo possibile, nei confronti del Pubblico Ministero competente) ogni notizia di
reato di cui vengano a conoscenza
a seguito delle attività svolte dal
personale dipendente. Solo in tal
modo, come anche nel resto d’Europa dovrebbe avvenire, si può
realizzare una sinergia virtuosa
tra tutte le forze in campo contro
il terrorismo, senza rischi di confusione. Ma, tornando alle difficoltà
di funzionamento della cooperazione giudiziaria, va detto che esse
dipendono anche dalle differenze
ordinamentali che esistono tra gli
Stati europei, per cui è difficile che
in ogni parte d’Europa possa essere accettato che la direzione della
polizia giudiziaria - come in Italia
– spetti ai pubblici ministeri. Ed è
pure sconosciuto alla maggioranza
degli Stati europei il principio – per
noi irrinunciabile - di assoluta indipendenza del Pubblico Ministero
rispetto al potere esecutivo. Ma se
si opera principalmente attraverso
le agenzie di intelligence, ontologicamente portate a non mettere in
comune le notizie, è chiaro che la
guida della loro azione non potrà
che essere politica. Di qui le scelte

prevalenti in favore dei servizi care
ai governi europei, talvolta anche
a scapito delle efficienza operativa e della qualità dei risultati.
Anche le “Intercettazioni” hanno
un ruolo importante nella lotta
al terrorismo come in quella alla
Criminalità Organizzata e alla
corruzione. Lei dr. Spataro ha
emanato delle linee guida per
la Procura di Torino estremamente rigorose per evitare la
“fuga” di notizie non essenziali ai fini delle indagini. Spesso
però telefonate e “informazioni
sensibili” finiscono sui giornali.
Ritiene sia necessario un intervento legislativo per impedirlo?

imposti al loro diritto di informare,
dimenticando che le intercettazioni non sono affatto finalizzate a favorire la circolazione dell’informazione, ma a raccogliere elementi
di prova rilevanti a carico degli imputati. E la rilevanza giudiziaria di
una notizia o di una conversazione
non può essere decisa dai giornalisti, nè limitata per legge in quanto
va valutata, di volta in volta, dai
giudici, nel contraddittorio tra Pm
e difensori. Altro discorso, invece,
è quello che riguarda il ruolo del
giornalista che ottenga comunque
una notizia ancora riservata e decida di pubblicarla. Qui entrano in
ballo altri principi, come quelli sulla estensione del diritto-dovere di
informazione: la Corte Europea dei
Diritti dell’uomo, a tal proposito,
ha affermato che, rispetto ai fatti che riguardano personaggi che
hanno responsabilità di guida politica di uno Stato o che rivestano
funzioni istituzionali di alto livello,
il dovere di riservatezza si restringe e si allarga il diritto di informare i cittadini. Da ciò che ho sin
qui detto, appare chiaro che non
ritengo necessario maggior rigore
punitivo nei confronti di chi viola i
segreti investigativi, quanto – piuttosto - individuare esattamente il
momento in cui comunque cade
la segretezza delle conversazioni
intercettate che, a mio avviso, non
può che coincidere con quello in
cui il giudice, sentite le parti, decide quali sono le conversazioni
rilevanti e quali non lo sono, con
la conseguenza che solo le prime
cesseranno di essere segrete
processualmente.

Le mie direttive in materia sono in
linea con quella che, almeno dal
1998, è la premessa di ogni discussione in ambito politico, accademico e giuridico sulle intercettazioni. E cioè che le intercettazioni
stesse sono finalizzate ad acquisire
prove di responsabilità degli indagati e imputati. Aggiungo, anzi, che
senza le intercettazioni e il monitoraggio mirato degli spostamenti
degli apparati di telefonia mobile,
molte indagini importanti, soprattutto in campi delicati (mafia, terrorismo, corruzione etc.) sarebbero destinate a fallire. Ma è pur vero
che all’interno del nostro sistema
è prevista la tutela dei dati inutilizzabili, irrilevanti e sensibili perché
evidentemente non servono a provare responsabilità degli imputati.
Il meccanismo che varie Procure
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sente, pur se avrebbe quasi
“dismesso” alcune sue attività
elettive come, il traffico di stupefacenti e le estorsioni, mirando, invece, al controllo del
territorio attraverso l’infiltrazione nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese locali.
Lei condivide queto giudizio?
Lo condivido nella misura in cui si
voglia con ciò affermare che la mafia si muove anche in nuovi e più
remunerativi settori d’intervento.
Sono stati abbandonati da decenni i sequestri di persona ma non
certo il traffico di stupefacenti e
l’usura. Oggi la realtà è cambiata
solo perchè le mafie sanno sfruttare la modernità e si radicano dove
vi sono prospettive di guadagno,
sicchè le loro nuove attività illegali e la nuova tipologia di rapporti
con imprenditoria e parte corrotta
degli amministratori pubblici fanno
emergere attività in passato molto
più rare, come quelle nei traffici
di rifiuti e nei settori dei pubblici
appalti e dell’edilizia. Quanto al radicamento della mafia a Milano e
in Lombardia, si tratta di un tema
dibattuto per decenni, caratterizzato dagli interessi di chi vi aveva
voce al punto che si negava o ad
affermava la presenza della mafia al Nord a seconda delle convenienze. Solo grazie all’impegno
di alcuni studiosi e della società
civile, diventò finalmente chiaro
che il fenomeno mafioso non era
«patrimonio» esclusivo di alcune
regioni meridionali occupate, ma
si estendeva e si manifestava ormai in tutto il paese con caratteristiche omogenee e con capacità
di sfruttare le peculiarità socioeconomiche e perfino geografiche
di ogni regione. Un collaboratore ci
spiegò, addirittura, che la ‘ndrangheta aveva iniziato a radicarsi al
Nord l’anno del primo festival di
Sanremo (1951), sfruttando l’istituto del soggiorno obbligato applicato a molti mafiosi. Tra la fine
del 1991 ed il 1995, la situazione
in Lombardia cambiò improvvisamente: più di duemila persone
vennero tratte in arresto in decine
di procedimenti per reati di mafia.
Vennero individuati i responsabili
di oltre cento omicidi e delle guerre di mafia che avevano sconvolto
la regione. Furono sequestrati beni
e depositi bancari, di provenienza
illecita, per un valore di decine di

miliardi di lire. Si celebrarono, fino
dell’attività legislativa e senza apal 1999-2000, molti maxiprocediprezzabili risparmi sui costi della
menti con 100-150 imputati detepolitica. Si moltiplicheranno le
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riforma di cui parliamo o almeno a
l’iter di approvazione delle legricercare un ben più ampio consengi. Inoltre, la riforma prefigureso prima di vararla. Ma in futuro i
rebbe una sorta di “Cancellierischi aumenteranno: con la nuova
rato Forte”, senza contrappesi
legge elettorale (c.d. Italicum) - riistituzionali e con conseguenti
sultato di forzature parlamentari e
rischi per il principio di “sepadi voti di fiducia (come ha scritto
razione dei poteri”. Qual è il
il Comitato Promotore del “NO”)
suo punto di vista al proposito?
- una minoranza, grazie ad un abnorme premio di maggioranza e
Condivido questa analisi, come
al ballottaggio, si impadronirà alla
mi auguro farà la maggioranza dei
Camera di 340 seggi su 630. E,
cittadini al momento di votare. Io
citando ancora il documento del
sono componente del Comitato
Comitato per il NO, “ridotto a
Promotore per il “NO” ma, non esun’ombra il Senato, il Presidente
sendo un costituzionalista, mi sono
del consiglio avrà il dominio inconcosì orientato anche in base ai dotrastato sui deputati in pratica da
cumentati ragionamenti di accadelui stesso nominati. Gli organi di
mici del calibro di Pace, Rodotà,
garanzia (Presidente della RepubZagrebelsky, Carlassare e tanti altri
blica, Corte Costituzionale, Csm)
ancora. E non è un caso che venti
ne usciranno ridimensionati, o pegex presidenti o vice presidenti della
gio subalterni. Se questa revisione
Consulta siano attestati su medesicostituzionale sarà definitivamente
me posizioni, inclusi molti di coloro
approvata la Repubblica demoche il Presidente Napolitano aveva
cratica nata dalla Resistenza ne
chiamato a far parte del gruppo
risulterà stravolta in profondità”. È
dei saggi incaricato di elaborare un
importante, però, che tutti i cittaprimo schema di legge riforma deldini rifiutino la politicizzazione del
la Costituzione. E’ il loro pensiero
referendum e si sforzino di studiare
che mi onoro di riassumere in tutti
a fondo e con pazienza (il testo non
i dibattiti cui partecipo. Devo qui
è agevole da decifrare) la “controrilimitarmi ad enunciare pochi punti
forma” su cui voteranno, confroncritici di questa riforma pericolosa
tando il contenuto di ogni nuovo
per gli equilibri democratici che
articolo con quello degli articoli
ogni Costituzione deve garantire.
vigenti. Fortunatamente ci aiutano
Intanto, la nostra Costituzione,
i tanti agevoli testi che illustri costise passasse il “SI”, ne uscirebbe
tuzionalisti hanno scritto e offerto
deformata, senza semplificazione
a noi tutti per capire ed orientarci.
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Complicazioni
in analgesia selettiva

NEWS

a cura di Stefano Cavagna

L

’analgesia sentiva con protossido d’azoto è spesso usata in
odontoiatria per ridurre lo stato
d’ansia, facilitando le pratiche
odontoiatriche, riducendo l’uso di
anestetici locali, senza indurre incoscienza: in pratica l’equivalente
euforico di un po’ di vino. La miscela gassosa inalata, completamente atossica, viene erogata da
un’apposita macchina miscelatrice
di azoto e ossigeno. A fine cura,
riducendo il protossido e aumentando la percentuale di ossigeno,
il paziente riacquista, nel giro di
una manciata di secondi, la normale percezione cognitiva. Spesso
usata nelle cure pediatriche, trova
riscontro in tutti quei casi dove lo
stress per la seduta odontoiatrica
può comportare disagio o addirittura problematiche mediche:
si pensi al pericolo di una grande
scarica di adrenalina nel paziente cardiopatico. Nonostante sia

praticamente priva di controindicazioni, in questo articolo, gli Autori riportano la segnalazione di
un caso di bruciatura di secondo
grado, al volto, durante una seduta odontoiatrica, durante la quale
si sono manifestate le condizioni
di un “triangolo di combustione”,
termine utilizzato quando simultaneamente si incontrano meteriali
e condizioni in grado di scatenare incendio. Nel caso specifico,
la causa scatenante presupposta fu il riscaldamento della fresa
durante la preparazione di una
protesi in titanio e l’emissione di
particelle (scintille) che a contatto con l’ossigeno dell’erogazione
nasale ha innescato la fiamma.
J Am Dent Assoc. 2016 Apr 13.
Patient fire during dental care: A
case report and call for safety.
Bosack RC, Bruley ME, VanCleave AM, Weaver JM.

L’ESAME TAC CONE-BEAM
IN DISFUNZIONE ATM
In questo articolo gli Autori analizzano le peculiarità dell’esame TAC cone-beam nei casi di disfunzione dell’articolazionee temporo-mandibolare
(ATM). Sono stati comparati radiogrammi TAC eseguiti in pazienti senza patologia articolare, eseguiti
per motivi di chirurgia implantare, con radiogrammi mirati all’ ATM in paziente affetti da disordini
articolari: click, dolore, difficoltà all’apertura della
bocca. In tutti i casi, i pazienti affetti da patologia
articolare ci sono state significative differenze di
posizione del menisco nella cavità articolare (fossa
glenoide) rispetto al gruppo sano. La Cone-beam
potrebbe diventare un importante esame diagnostico, mirato, per la valutazione delle sindromi algiche dell’ATM.
Imaging Sci Dent. 2016 Jun;46(2):127-31. Evaluation
of condylar positions in patients with temporomandibular disorders: A cone-beam computed tomographic study. Imanimoghaddam M1, Madani AS2, Mahdavi P1,
Bagherpour A1, Darijani M1, Ebrahimnejad H1.

“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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uomini tendono a ricevere più bonus (superminimi salariali,
che dipendono completamente dal ben volere del datore di
lavoro) rispetto alle donne (la probabilità di riceverli è tra il 6
e il 9% in più), ma che questo aspetto non incide molto sul
divario salariale.
L’ipotesi più plausibile è quella secondo cui le donne
avrebbero una mobilità lavorativa più scarsa e, se cambiano
posto di lavoro, sarebbero più degli uomini guidate da
considerazioni di flessibilità di orari lavorativi a distanza da
casa, piuttosto che dal denaro. Questo per accomodare la
vita lavorativa a quella familiare, maggiormente a carico
delle donne che degli uomini. Inoltre la maternità, oltre
ad essere in molti casi la causa di fine carriera, costituisce
un’interruzione di accumulazione di esperienza lavorativa,
e un motivo che frena i datori di lavoro a promuovere le
donne.
I CCNL che sono stati concordati da datori di lavoro e
lavoratori, che sono scaduti, che si sono rinnovati e le leggi
sul lavoro che si sono firmate nel corso degli anni; nulla
possono fare contro le asimmetrie salariali assolutamente
regolari e, mentre la legge 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro) ha protetto la lavoratrice madre negli
ambienti a rischio biologico e chimico, permettendole di
anticipare la maternità al terzo mese di gestazione, non l’ha
tutelata dal comportamento ingiusto e reiterato di troppi
datori di lavoro. Le situazioni più tristi si vedono in quegli
ambienti dove il lavoratore è a stretto contatto con il datore
di lavoro. L’ambiente piccolo, il rapporto personale stretto
che si crea tra professionista e segretaria o Assistente di
Studio Odontoiatrico assomiglia a quello che si instaura
nell’ambiente familiare, dove è normale ricevere il costante
aiuto da una moglie o da un genitore. Così si scambia
una normale gestazione per un tradimento profondo. Il
datore di lavoro, esercitando il potere economico, inizia,
con comportamenti poco consoni a vessare la lavoratrice.
Il SIASO ha raccolto denunce secondo le quali il datore di
lavoro non ha permesso che la lavoratrice in gestazione

anticipasse la maternità, facendo in modo che continuasse
a lavorare in ambiente a rischio, ma non solo. Il TULS
obbliga alla sospensione dal lavoro a rischio dal momento
nel quale si riscontra la maternità a 7 mesi dopo il parto
(per garantire l’allattamento). SIASO ha dovuto intervenire
per tutelare giovani mamme che si vedevano costrette
al rientro anticipato o a firmare un accordo con il datore
di lavoro secondo il quale rinunciavano al periodo di
allattamento.
È d’abitudine la ricerca di personale gradevole d’aspetto,
soprattutto negli studi medici o dentistici. La gradevolezza
e la gentilezza delle donne a volte viene fraintesa e in
questi casi la lavoratrice si trova in una posizione difficile da
gestire. Questi rapporti di lavoro terminano quasi sempre
con il licenziamento o con le dimissioni, dopo mesi di
vessazioni e ingiustizie.
Alcuni racconti fatti da assistenti di studio odontoiatrico
hanno del paradossale: “Non voglio denunciare il dentista
con il quale ho lavorato per anni. È vero, mi pagava in
nero ma mi ha sempre dato tutto quello che mi aveva
promesso. Era una brava persona”.
“Devo tornare al lavoro prima dei 7 mesi dopo il parto, nei
quali sono tutelata dall’81/08. Il mio dottore ha difficoltà di
organizzarsi. Io sono l’unica dipendente”.
In alcuni casi le lavoratrici si immedesimano nella difficoltà
del datore di lavoro non capendo che:
- Se un datore di lavoro non paga i contributi alla
dipendente non può essere una brava persona,
- Se un datore di lavoro ha difficoltà ad organizzarsi per il
periodo di maternità della dipendente, è un problema di
cattiva gestione.
Le donne non sono ancora alla pari degli uomini e molto
cammino deve ancora essere fatto per quel che riguarda
la mentalità, l’educazione, gli usi e i costumi delle persone,
soprattutto delle donne che oggi occupano posti di lavoro
sempre più importanti ma che, sovente, sono pronte a
rinunciarvi per far fronte ai problemi familiari.

