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ENPAM E LE PROTESTE
INASCOLTATE DI SIOD
di Giulio Cesare Leghissa
Odontoiatra
Poco prima della data dell’assemblea
SIOD ha scritto al Presidente ENPAM. Ecco
il testo

“Gentile Presidente,
Ci rivolgiamo a te come SIOD (Sindacato
Italiano di Odontoiatria Democratica)
nell’imminenza del tuo operato in
seno all’ Assemblea Nazionale di cui
all’oggetto.
In base all’art. 13, comma 1, lettera
d: “Spetta all’Assemblea nazionale
deliberare la misura del compenso
annuo spettante al Presidente, ai Vice
Presidenti, ai componenti del Consiglio
di amministrazione e ai componenti del
Collegio dei sindaci, del trattamento
economico per la partecipazione alle
riunioni degli organi della Fondazione
e degli altri organismi previsti dallo
Statuto, nonché per l’espletamento delle
altre funzioni istituzionali”.
Con la presente intendiamo chiarirti
quale sia la posizione di SIOD.
L’immagine dell’ENPAM è nettamente
deteriorata agli occhi di noi iscritti.
Siamo disgustati dagli altissimi
compensi, ingiustificati e ingiustificabili,
che erodono il patrimonio dell’ENPAM
e di conseguenza la cassa previdenziale
a scapito delle pensioni dei medici
iscritti: emolumenti stratosferici per il
presidente Oliveti, pari a € 649.908,36
(nettamente superiori allo stipendio
del Presidente degli Stati Uniti!), per i
due (!) vicepresidenti e per gli altri 13
consiglieri del consiglio direttivo, per un
totale annuo che nel 2018 ha superato i 2
milioni di euro.
Tutto ciò è sgradevole e non più
tollerabile, non soltanto alla luce della
crisi economica attuale, ma anche
perché, a fronte di tali enormi guadagni,
viene chiesto agli iscritti uno sforzo
economico progressivamente più grave
nel tempo senza una corrispondente
rendita ai fini pensionistici”.
SIOD non è la sola che manifesta questa
opposizione alla remunerazione...
(SEGUE A PAGINA 5)
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NEWS & LETTERATURA
tratto da: Kim, Hyun-Duck & Lee, Chang‐Soo & Cho, Hyun‐Jae & Jeon, Sumin & Choi, Young‐Nim & Kim,
SungTae & Kim, Danhee & Lee, Hyun & Vu, Huong & Jeong, Hee‐Jin & Kim, ByungGee. (2020). Diagnostic
Ability of Salivary Matrix Metalloproteinase‐9 Lateral‐Flow‐Test Point‐of‐Care Test for Periodontitis. Journal of
Clinical Periodontology. 47. 10.1111/jcpe.13360.

Test salivari per la diagnosi
di parodontite: un passo avanti
T
orniamo sulla questione dei test
salivari per determinare lo stato
di malattia dei tessuti parodontali.
Uno studio pubblicato sul Journal of
Clinical Periodontology saggia l’abilità
diagnostica di un test salivare per le
Metalloproteinasi Salivari 9 (MMP9) su
137 partecipanti in un singolo centro
in Corea.
L’abilità diagnostica di questo test (un
Lateral Flow test, un sostegno di plastica collegato a una piastra in grado
di assorbire la saliva) è risultata, in
questo campione, rilevante: il test è
sensibile per un valore di 0.92, ed è
specifico per un valore di 0.72.
Dunque, concludono gli autori, un kit
comprendente questo test potrebbe
essere un elemento complementare
per la diagnosi di parodontite.

a cura di Filippo Turchet Casanova

FONTE: Cairo F, Barootchi S, Tavelli L, Barbato L, Wang HL, Rasperini G, Graziani F, Tonetti M. AestheticAnd patient-related outcomes following root coverage procedures: A systematic review and network metaanalysis. J Clin Periodontol. 2020 Nov;47(11):1403-1415. doi: 10.1111/jcpe.13346. Epub 2020 Sep 9. PMID:
32654220.

Innesti per coprire le radici esposte:
i pazienti li trovano gradevoli
I
n letteratura esiste una certa quantità di studi su razionale clinico e
le tecniche per ricoprire le radici degli elementi dentari: si può affermare che è possibile ricoprire le radici
esposte e farlo anche con una certa
predicibilità. Tuttavia, pochi studi
hanno sondato l’outcome in termini
di soddisfazione del paziente. Una
revisione con metanalisi (che ha considerato studi che fossero randomiz-

zati, multicentrici, che seguissero la
classificazione estetica RES e un outcome di almeno 6 mesi) ha preso in
esame diverse tecniche. Tra queste, il
Lembo avanzato coronalmente con
innesto di connettivo e la Tecnica
a tunnel con innesto di connettivo
sono risultate le migliori (in termini
di RES) rispetto al solo lembo avanzato coronalmente, o ad altre tecniche
come l’innesto di matrice di collage-

ne xenogeniche e derivati della matrice.
E i pazienti cosa ne pensano? Trovano
più gradevole l’innesto di connettivo
(in associazione o meno a derivati
della matrice dello smalto) anche se
le tecniche di innesto sono più associate a maggior complicanze e a un
colore e una tessitura meno naturale.

a cura di Filippo Turchet Casanova
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NEWS & LETTERATURA
TRATTO DA: Tsigarida A, Toscano J, de Brito Bezerra B, Geminiani A, Barmak AB, Caton J, Papaspyridakos P,
Chochlidakis K. Buccal bone thickness of maxillary anterior teeth: A systematic review and meta-analysis. J Clin
Periodontol. 2020 Nov;47(11):1326-1343. doi: 10.1111/jcpe.13347. Epub 2020 Sep 16. PMID: 32691437.

Osso mascellare nei settori anteriori.
Quanto deve essere spesso
L

o spessore osseo vestibolare è cruciale quando si inseriscono impianti. Questa revisione sistematica con
metanalisi, nella quale sono stati compresi 50 studi, in
particolare si concentra sullo spessore osso vestibolare
nell’osso mascellare anteriore in corrispondenza di diversi denti, in diverse età e in ambo i sessi. La focused
question in particolare era “in pazienti con dentatura naturale, lo spessore dell’osso mascellare in regione varia
tra gruppi di diverso sesso, età e tra denti diversi?”.
Dopo aver considerato un impressionante numero iniziale di oltre 24.000 articoli, gli autori hanno concluso
che lo spessore difficilmente supera 1 mm nella zona
anteriore, i 2 mm possono essere individuati in denti a
livello del terzo medio radicolare dei canini e dei primi
premolari, oppure nella regione apicale degli incisivi.
Gli autori infine scrivono che lo spessore osseo vestibolare tende a ispessirsi muovendosi da coronale ad apicale
sulla superficie radicolare, e muovendosi da mesiale a distale lungo l’arcata.

a cura di Filippo Turchet Casanova

(SEGUE DA PAGINA 2)

... esagerata e oltraggiosa del CDA
dell’Enpam. All’assemblea Nazionale
ENPAM del 28/11/2020 il dott. Piero Benfatti
dell’OMCEO di Ascoli propone una mozione
firmata anche dagli ordini di Campobasso,
Ferrara e Piacenza che prevede una
retribuzione lorda annuale per il presidente
di 240 mila euro, pari a quella del Presidente
della Repubblica Italiana e proporzionalmente
per i componenti del CDA e Revisori dei Conti,
con tetto massimo di spesa lorda di 1.200 mila
euro, compresi gli emolumenti provenienti dai
fondi immobiliari.
Ma il presidente porta al voto la sua mozione e
cioè la riduzione del 10% (!) degli emolumenti
per indennità di carica e gettoni di presenza
del Presidente, del CDA, dei sindaci Revisori

e di tutti i componenti degli organi statutari,
determinando così un costo totale annuale di
3.160 mila euro per i compensi di Presidente,
CDA e Sindaci, questa viene approvata con la
maggioranza dei voti.
Anche i bilanci vengono approvati a
maggioranza dall’Assemblea, e non c’è modo
di sapere chi ha votato a favore o contro
perché la votazione è avvenuta in modalità
telematica a distanza con voto a scrutinio
segreto.
Dunque siamo come prima perché una
riduzione del 10% è assolutamente
insignificante. E’ ora che l’Enpam venga
modificata nel rispetto delle regole
democratiche di votazione del CDA e nella
riduzione delle spese rispettosa dello sforzo
di tutti i colleghi che versano regolarmente la
loro quota.
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ODONTOIATRIA E SISTEMA
SANITARIO NAZIONALE
Gli Odontoiatri appartenenti a sindacati come il SIOD e ANSOC vogliono ripristinare
un equo status quo e informare il cittadino che deve vigilare, e anche esigere, che lo Stato
usi bene quei soldi (in media 1.400 euro l’anno pro capite) che lui stesso ha versato
a cura di Francesco Romano
Referente SIOD - Sicilia

I

l nostro Sistema Sanitario Nazionale (SSN) è uno dei migliori, sulla
carta, in Europa. Si alimenta con risorse economiche che provengono direttamente dalle tasche degli Italiani
(tasse, contributi, trattenute, accise,
aliquote varie e – per chi non ne è
esente – ticket). Ogni italiano, mediamente - che lo sappia o no, che li usi o
no, che goda di ottima salute o meno
– contribuisce con il 20% delle sue tasse (in media € 1.400,00 pro capite) alle
spese sanitarie; anche alle sue.
Il cittadino italiano, pertanto, non dovrebbe avere alcuna necessità di ricorrere a fondi privati - cliniche private o
professionisti privati - a meno che non
esiga prestazioni che esclusivamente
questi enti eroghino e che siano al di
fuori di quelle previste dal SSN. Ma si
tratta di ben poche prestazioni. E co-

munque tutte quelle di base sono previste dallo Stato.
Si aggiunga che il Sistema Sanitario
Nazionale eroga il 70% delle prestazioni sanitarie attraverso Professionisti privati (Accreditati, Convenzionati,
Esterni) che stipulano un contratto,
annuale o triennale - a secondo della
Regione - con lo Stato, obbligandosi a
garantire i LEA (Livelli Minimi di Assistenza), ovvero a erogare al cittadino
gratuitamente le prestazioni di base,
e facendosi poi rimborsare dallo Stato
per il costo di tali prestazioni. Questi
liberi professionisti (sono singoli medici o società, accreditati e convenzionati con la Regione di appartenenza),
investono di tasca loro in aggiornamento, innovazione e tecnologia per
garantire sempre migliori livelli di cura
e assistenza.

Il SSN poi lavora anche attraverso i
“suoi” medici (chiamati Ambulatoriali
interni, che non sono da confondere
con i medici di base che invece si definiscono Convenzionati esterni) i quali
lavorano, stipendiati come dipendenti statali, presso ASL e Ospedali (e che
sono in genere meno richiesti dai cittadini, erogando in media il 30% del
fabbisogno della popolazione). Paradossalmente, però, a conti fatti le ASL
spendono il 70% delle risorse che i
cittadini forniscono con le loro tasse, a
formare e mantenere il “carrozzone” di
una sanità pubblica a cui ricorre solo il
30% circa della popolazione.
Questo a causa degli sprechi, di una
cattiva organizzazione e del fatto che,
purtroppo, in Italia una cosa pubblica
(una strada, un giardino, un ospedale)
non è (come dovrebbe essere in un
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Paese civile) “di tutti”, ma “pubblico =
di nessuno”. Se fai notare a uno che
butta per terra, in strada, della carta,
che non raccoglie le deiezioni del suo
cane, che lascia l’auto in seconda fila,
ecc… che non è giusto questo comportamento, la risposta classica è: “ma
fatti i fatti tuoi”, generalmente espressa con gergo più volgare.
La mancanza di un controllo adeguato, la mentalità impiegatizia, il fatto
che, comunque sia, con 2 pazienti al
giorno o con 20, lo stipendio il 27 del
mese arriva egualmente e soprattutto con l’assenza di una qualificata e
preparata leadership manageriale, i
costi superano di tanto i benefici e la
qualità del servizio reso è mediamente scarsa, per cui il cittadino vi ricorre
meno volentieri.
Parlando di cure dentistiche, abbiamo
un’Odontoiatria Privata Convenzionata con il SSN che fornisce più dell’80%
delle prestazioni complessivamente
erogate dal Sistema Sanitario, ma che
beneficia solo del 30% dei fondi (cit.
MEF, Il monitoraggio della spesa sanitaria 2016) destinati a questo scopo.
Il resto dei fondi (circa il 70%) vanno
a coprire i costi delle ASL che invece
erogano solo il 20% del totale delle
prestazioni odontoiatriche in favore
dei cittadini.

Nonostante questo, le spese per la
sanità pubblica sono state negli anni
selvaggiamente “tagliate”, per cui oggi
non ci si dovrebbe sorprendere che
manchino risorse, ospedali, medici,
punti di riferimento sul territorio (vedi
fig. 1)
Nel 2018 uno studio commissionato
da Azienda Zero a due prestigiose
Università Italiane ha messo in evidenza come le tariffe alle quali vengono erogate le prestazioni dagli Odontoiatri, Liberi Professionisti Privati
Convenzionati con il SSN, sono molto
al di sotto del minimo atto a garantire
la qualità sufficiente della prestazione stessa (cfr. W. Di Fulvio, DoctorOs,
Settembre 2020). Queste tariffe sono
le stesse di 30 anni fa e non sono mai
state aggiornate. Ciò vuol dire che la
salute del cittadino è nuovamente a
rischio (non abbiamo imparato nulla!) e che lo Stato è il primo a giocare
“fuori dalle regole” quando “compra”
per i suoi cittadini la salute “low cost”
presso questi professionisti, esponendo a rischi e pesantissime ricadute, di
tipo sanitario ed economico, tutta la
comunità civile.
ll Congresso della Fimmg (Federazione dei Medici di Medicina Generale)
tenutosi nel 2019 a Villasimius, facen-

do riferimento a un’indagine della
stessa Federazione, ha affermato che
il 64,6% degli italiani trascura il proprio stato di salute a causa della crisi
economica che sta colpendo l’Italia da
ormai molto tempo a questa parte.
Già nel 2016 uno studio dell’ISTAT rivelava come l’incapacità economica
di circa 10 milioni di italiani vietasse
loro l’accesso a un diritto irrinunciabile, sancito e garantito dalla nostra Costituzione: il diritto alla salute. Questo
numero, secondo il Censis, lungi dal
diminuire, è giunto nel 2019 a 11 milioni di nostri concittadini.
Questi italiani avrebbero diritto gratuitamente (se godono dell’esenzione
del ticket o comunque compartecipando alla spesa sanitaria pagando
un ticket proporzionato al proprio
reddito) alle cure mediche di base,
perchè le hanno già pagate! Il SSN
non riesce a raggiungerli obbligandoli in lista d’attese così lunghe che
essi, non potendo rivolgersi al privato
(che sarebbe come pagare le cure due
volte: una volta con le tasse e l’altra in
contanti), rinunciano alle cure.
Una ricerca Censis - Rbm Assicurazione Salute, presentata a Roma al VI
“Welfare Day”, affermava che la crescita del ricorso al privato è ascrivibile a
una ragione fondamentale che preva-
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le su tutto il resto: la lunghezza delle
liste di attesa (il 72,6% degli intervistati lo dichiara). È questa la ragione
che più di ogni altra spiega perché i
cittadini – quelli che possono – si rivolgono a una struttura privata.
Se poi ci si chiede perché le liste di attesa siano così lunghe, la risposta è facile: le strutture private convenzionate cercano di evitare il più possibile di
erogare alcune prestazioni in quanto
nettamente “in perdita”. In altri termini, non si trovano medici - professionisti seri - disposti a esporsi – anche
in sede legale – e prendere sulle proprie spalle il rischio professionale che
comportando terapie delicate e complesse, come le devitalizzazioni di
denti pluriradicolati o l’avulsione chirurgica di denti inclusi, a tariffe così
sottodimensionate. E fanno bene.
Piuttosto che addossarsi la responsabilità di una cura che sono ‘obbligati’ a
far male, si rifiutano di farla.
È in atto una trattativa con il Ministero e una campagna di opinione degli
Odontoiatri appartenenti a sindacati come il SIOD (Sindacato Italiano
Odontoiatria Democratica) e ANSOC
(Associazione Nazionale Studi Odontoiatrici Convenzionati) che mira a
ripristinare un equo status quo e a

informare il cittadino che deve vigilare, ed esigere, che lo Stato usi bene
i soldi che lui stesso e la sua famiglia
hanno messo sul piatto per avere garantito il diritto alla salute, così come
costituzionalmente dovuto e assicurato in uno dei 7 Paesi più sviluppati
al mondo.
L’IMPEGNO SIOD
PER UN’ASSISTENZA DIGNITOSA
SIOD si batte per offrire ai cittadini italiani una dignitosa assistenza
odontoiatrica necessariamente indispensabilmente, collegata a una
convenzione Stato-Studi privati.
Convenzione dignitosa con rimborsi
ragionevoli, in rapporto ai costi effettivi della produzione della terapia
odontoiatrica. Costi che, in ogni caso,
rappresentano un impegno inevitabile per lo Stato.
1 – hanno tentato di supplire in qualche modo alla carenza di assistenza
pubblica creando dei service all’interno di molti ospedali, sperando
che l’assorbimento dei costi generali
da parte della struttura ospedaliera
consentisse una spesa ragionevole in
cambio di risultati altrettanto ragionevoli. I risultati sono stati disastrosi:
al di là delle ruberie, delle mascalzo-

nate, delle porcherie, il risultato finale
è stato il progressivo fallimento, uno
dopo l’altro, dei vari service. A Milano
sono ripetutamente fallite le società
che gestivano l’attività negli ospedali
di Niguarda, Pini, Spedali Civili di Brescia, Ospedale di Monza, Ospedale
Civile di Vimercate, ecc.
2 – La mancanza di assistenza odontoiatrica di base si traduce, come
dimostrato da più di un decennio
da ricerche e dimostrazione scientifica, in un aggravio importante delle
spese globali della sanità a causa del
rapporto ormai evidente che esiste
tra patologie dentali e parodontali e
malattie cardiache, polmonari, renali,
metaboliche, della gravidanza, ecc. Di
fronte alla mancanza di prevenzione
secondaria e terziaria si scaricano sul
SSN tutti gli aggravamenti e le patologie sistemiche collegate alle malattie
della bocca.
La necessità di realizzare una valida
assistenza odontoiatrica di base utilizzando gli studi privati deve trovare
la sua strada maestra non solo nella
realizzazione e nell’aggiornamento di
un tariffario minimo concordato con il
piano nazionale, ma anche attraverso
la ripresa dei convenzionamenti che
da anni sono bloccati ovunque.
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L’ASSITENZA AL PAZIENTE ANZIANO
FRAGILE. BISOGNA SAPER COMUNICARE
Per diverse ragioni le persone più deboli con cui dobbiamo confrontarci ogni giorno nei nostri
studi sono sicuramente quelle più avanti negli anni. Tutto il team deve tenerne conto
di Maria Grazia Cannarozzo
Presidente Nazionale Coi-Aiog

D

al punto di vista odontoiatrico,
nei pazienti fragili serve una
maggiore informazione di tutte le
componenti del team per poter lavorare meglio insieme. Un dato Istat
è particolarmente significativo: all’1
gennaio 2019 la popolazione italiana
contava 60 milioni e 391mila persone
(1,5% in meno rispetto all’anno precedente): di questi il 22,8% ha più di
65 anni, (del 22,8%) il 6,9% ha più di
80 anni (cosiddetti “super anziani”) e
l’1,2% ha più di 90 anni. L’aspettativa
di vita media, dunque, è di 80,6 anni
per gli uomini e di 85,1 anni per le
donne. Questo cosa comporta? Che
una fetta importante di pazienti dei
nostri studia presenta, inevitabilmente, due caratteristiche fondamentali
legate all’invecchiamento: modificazioni fisiopatologiche età-correlate
e, in oltre il 50% dei casi, aumentata
prevalenza di patologie croniche (diabete, patologie cardiache, ipertensione, e dunque assume farmaci proprio
per questa condizione, Alzheimer,
patologie neoplastiche, sindromi da
immunodeficienza acquisita). Si tratta di un dato veramente significativo.
Guardiamo ora alla definizione utilizzata dalla Società italiana di geriatria, con inevitabili risvolti anche nel
settore odontoiatrico, di invecchiamento attivo: la vecchiaia non è più
qualcosa da esorcizzare oppure una
fase della vita in cui abbiamo di fatto finito di vivere, ma è un processo
evolutivo facente parte del normale
processo di sviluppo nell’arco della
vita. Ci troviamo dunque di fronte a
pazienti che hanno un quadro clinico
più complesso rispetto alle persone
di età più giovane: in quest’ultima
categoria, infatti, biosogna essenzialmente tenere conto solo di eventuali
patologie. Per gli anziani, invece, oltre
alle patologie, che pure rivestono un
ruolo fondamentale, ci sono da tenere
in considerazione fattori come le condizioni socio-ambientali, la diversa
psicodinamica, la polifarmacoterapia,
la comorbilità, e, come detto, l’invec-

chiamento. Questo grafico dimostra
come l’invecchiamento è uno stato
normale, ma a causa di una malattia
può comportare uno stato di fragilità
che può velocemente arrivare a uno
stato di disabilità. Per i pazienti over
65, anche quelli che “stanno bene”, l’equilibrio tra invecchiamento e declino
funzionale è molto delicato, perché il
peggioramento delle funzioni fisiche
può essere improvviso e irreversibile.
Secondo l’ultimo dato Istat, si calcola
che il 14,8% della popolazione over 65
è già in condizione di fragilità. Si tratta
dunque di pazienti che vengono nei
nostri studi e che dobbiamo non solo
trattare da un punto di vista odontoiatrico, ma a cui dobbiamo anche comunicare come affrontare le terapie nelle
condizioni in cui si trovano.
Cos’è la fragilità
La fragilità è uno stato dinamico che
colpisce un individuo che sperimenta
perdite in uno o più domini funzionali
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(fisico, psichico, sociali) determinata
dall’influenza di più variabili. Viene
classifica secondo più “scale”. Stando i
criteri di Fried, individuiamo:
- Perdita di peso
- Affaticamento, esauribilità
- Bassa spesa energetica
- Rallentamento velocità del cammino
- Debolezza muscolare (handgrip)
Attenzione, spesso i pazienti non hanno neanche la percezione di alcuni di
questi criteri e, in generale, del cambiamento della loro condizione. Tre o
più dei suddetti criteri definiscono la
fragilità. I criteri hanno anche consistenza interna come sindrome e validità di criterio predittivo.
Odontoiatria geriatrica
I problemi della salute della bocca
hanno effetti significativi sulla salute
sistemica e sullo stato di benessere.
La perdita di denti e problemi gengivali sono associati a maggior rischio

di malattie, declino fisico e cognitivo
e mortalità.
Psicologia dell’anziano
Cosa dobbiamo cercare di capire prima di iniziare la terapia? Gran parte
del nostro lavoro si svolge prima di far
accomodare sulla poltrona il paziente,
parlando, spiegando, rispondendo
alle domande, facendo raccomandazioni e assicurandoci che siano state
recepite nel modo corretto. Un ruolo fondamentale in questo senso è
svolto dall’assistente di studio odontoiatrico, che è un supporto prezioso
tanto per il paziente quanto per l’odontoiatra. Bisogna per esempio fare i
conti con pazienti anziani che in molti
casi hanno perso un ruolo di primo
piano all’interno della famiglia per autorità, esperienza e saggezza. L’attuale
famiglia nucleare (costituita solo dai
coniugi e dai loro figli) è invece meno
vincolata a legami con altri familiari,
anche perché costretta ad adeguarsi

ai ritmi lavorativi e produttivi che la
società richiede. La psicologia dello
sviluppo considera l’aziano come una
persona fragile, predisposta a stati disadattivi per:
- Declino cognitivo
- Fattori emotivi (cessazione dell’attività lavorativa, esclusione da un ruolo
predominante)
- Depressione per solitudine e diminuzione dell’autostima
- Ansietà
Quali sono i loro bisogni?
- Essere amati e protetti
- Sentirsi contornati da rapporti interpersonali efficaci
- Sentirsi utili e protettivi (ruolo dei
nonni)
- Sentirsi compresi e poter manifestare liberamente le proprie emozioni
La persona anziana si trova al compimento della propria vita, che è anche
l’insieme delle relazioni che nel tempo
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ha costruito. Sta dunque a noi sapere
che è importante conoscere e capire il
contesto relazionale nel quale la persona anziana ha vissuto e vive. Non ci
dobbiamo accontentare dei resoconti
talvolta sbrigativi e superficiali delle
persone che li accompagnano, parenti o badanti, i quali hanno talvolta la
tendenza a semplificare e banalizzare
i problemi e il vissuto degli anziani.
Invece noi, per quanto e quando possibile, abbiamo il compito di farci raccontare in prima persona la storia della persona anziana perché è in quella
storia che troviamo le parole giuste
per aprire un canale di comunicazione
con loro. In questo senso non dobbiamo scordarci che la persona anziana
va valorizzata anche e soprattutto nel
momento in cui si rende conto di non
poter più fare affidamento sulle proprie forze, di dipendere parzialmente
o totalmente dagli altri. È una presa
d’atto dai risvolti drammatici.
La malattia cronica implica per il paziente:
- Perdita del senso di integrità
- Sensazione di incertezza
- Modificazione dell’immagine di sé e
degli altri rispetto a se stesso, cambia-

menti del ruolo familiare e sociale precedente alla comparsa della malattia
- Mutamenti dello stato delle prestazioni professionali e familiari
- Costante e consapevole partecipazione alle cure.
Le conseguenze psicologiche sul paziente possono essere:
- Regressione e comportamenti infantili
- Riduzione degli interessi
- Egocentrismo
- Dipendenza dagli altri
- Complicità del malato con la sua malattia
- Introversione
Nella comunicazione sono dunque
quanto mai importanti il primo approccio, la messa in atto di strategie
di comunicazione ad hoc e lo stabilire una relazione amichevole. Come?
Semplice, dimostrando di sapere
ascoltare e ponendo al centro della
relazione il paziente.
Regole di corretta comunicazione
Mettersi di fronte alla persona anziana
affinché possa vederci e vedere il movimento delle labbra (spesso le persone anziane hanno problemi di udito)

Usare un tono di voce pacato e termini
chiari e semplici. Il tono deve rimanere calmo e ovviamente non assumere
per alcuna ragione comportamenti
ansiosi o frettolosi.
- La comunicazione con la persona
anziana deve essere semplice e diretta
- L’uso delle parole deve essere adeguato al suo livello di comprensione
- Frasi brevi, pronunciate lentamente
e ben scandite
- Domande non incalzanti, ma lasciando invece il tempo per rispondere.
L’empatia costituisce uno strumento
di comunicazione nel quale il ricevente mette in secondo piano il suo modo
di percepire la realtà mettendosi nei
panni dell’altro.
L’empatia è una forma molta profonda
di comprensione dell’altro perché si
tratta di condivisione degli altrui sentimenti attraverso:
- L’ascolto
- L’accettazione incondizionata di chi
ci sta davanti
- La valorizzazione della persona nella
sua dignità
- Evitare il giudizio
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SE NON SAI SORRIDERE
NON APRIRE UN NEGOZIO
(PROVERBIO CINESE)
L’odontoiatra non può avere occhi per tutto. Ci sono compiti che spettano al suo assistente
a cura di Fabio Tosolin
Esperto di Human Behavior

P

uò l’odontoiatra titolare di uno
studio doversi preoccupare di
come si comporta, veste ed esprime,
per esempio, l’odontotecnico che, entrando nella stanza alla presenza di un
paziente, indossando una canottiera,
porta in un fagotto di carta maleodorante uno scheletrato accompagnato
da un mugugno?
Non solo l’odontoiatra può, ma deve.
Si chiama management. E l’odontoiatra ha l’obbligo di fare in modo che la
volta successiva il suddetto odontotecnico, o chi per lui, indossi quanto
meno una camicia, non importa quanto possa fare caldo, entri e si rivolga in
modo pacato e sorridente all’odontoiatra portando in modo adeguato un
dispositivo senza chiamarlo scheletra-

to, che suona male. Parole e toni giusti sono importanti. Potevate cercarvi
un lavoro più semplice: perché questi
compiti ricadono sull’assistente di
studio odontoiatrico? Perché l’odontoiatra non può avere occhi per tutto
quando per la gran parte del tempo è
impegnato a curare e operare i pazienti e dunque non vede niente di quello
che accade nello studio fuori dalla porta della stanza in cui interviene. E talvolta neanche lì. Questa è la ragione,
su scala diversa, per cui anche in una
grande azienda, accanto alla figura
dell’imprenditore c’è quella dell’amministratore delegato presente e direttamente operativo nella sede. Questa è
una cosa che in pochissimi capiscono
e accettano: tu non puoi fare il mana-

ger dello studio se non vedi i comportamenti di tutti i membri del team. E
allora? Di istinto molti risponderebbero: basta educare e far cambiare quei
comportamenti ai dipendenti dello
studio. Molto facile a dirsi, molto difficile a farsi. È qui che entra in gioco
l’assistente di studio odontoiatrico: il
suo ruolo è importante per regolare i
comportamenti di tutti coloro che non
seguono un codice di comportamento adeguato. Sono gli occhi dell’odontoiatra per chi usa toni non consoni,
per chi non rispetta le tempistiche, per
chi, addirittura, non mette in campo la
cordialità necessaria anche solo in un
banale saluto. L’assistente è anche la
memoria dell’odontoiatra: con piccoli
accorgimenti, il racconto di qualche

15

aneddoto anche divertente, ricorda
chi è il paziente, di cosa ha bisogno e
a quali trattamenti è stato sottoposto
in precedenza durante altre sedute.
Addirittura, il comportamento dell’assistente può far risultare più “simpatico” e accogliente quel burbero dell’odontoiatra. Questi comportamenti,
non sembra, ma fanno una differenza
abissale in moltissimi ambiti. Io da 17
anni insegno salute e sicurezza al Politecnico di Milano, in particolare mi
occupo di spiegare come ottenere determinate condotte all’interno di realtà non solo ospedaliere, ma aziendali
in generale: per esempio, comportamenti per non ammalarsi. Facciamo in
modo che gli eventi avversi, cioè le infezioni, si riducano al massimo. Sapete
come si fa? Curando i comportamenti.
L’assistente di studio odontoiatrico
si occupa proprio di questo, cioè dei
comportamenti all’interno dello studio odontoiatrico in tutti gli ambiti.
Non è un compito facile, va detto.
Oggi ci troviamo in una situazione in
cui i nostri pazienti sono persone che
hanno serie difficoltà a venire da noi,
ma non possono non venire da noi
tranne per il fatto che potrebbero rivolgersi a qualcuno altro. Negli anni
Cinquanta le persone non erano più
ricche di oggi, ma erano molto più felici perché avevano la sensazione che

ogni anno si stesse meglio: oggi molte
persone vivono con la preoccupazione che l’anno successivo staranno
peggio. È una situazione non facile
da gestire anche in ambito di cure
odontoiatriche. Una delle cose di cui
si occupa l’assistente è la comunicazione. Vi porto a esempio
due frasi reali
e non molto
felici
utilizzate da due
implantolo gi negli anni
Novanta per
rassicurare i
rispettivi pazienti:
“Le superfici
modificano
l’espressione
fenotipica degli osteoblasti” è una frase
estremamente
tecnico-burocratica
che non coinvolge il paziente nella
terapia;
La frase “Il suo impianto è stato provato su un maiale, dunque lei non avrà
problemi”, è stato invece un tentativo
maldestro per dire che si trattava di
una tecnologia collaudata.
Il punto cruciale è: chi comunica a chi?
12 tappe nel percorso della fiducia

presenti in una diapositiva che portavo in giro negli anni Novanta. Valutarne l’efficacia consente di capire in
che genere di struttura siamo capitati.
Non va dimenticato che il paziente,
prima di venire da noi, non sa se siamo
davvero bravi. E dunque si fa un’idea
sulla
base
delle prime
impressioni.
Vi faccio l’esempio molto
pratico
del paziente
che telefona
per
prendere il suo
primo
appuntamento
o anche solo
per chiedere
informazioni:
se la persona
che risponde
utilizza
toni sbrigativi, distratti, o peggio ancora maleducati la reputazione dello
studio ne risente immediatamente
anche se non se ne ha una percezione istantanea. Gli esseri umani infatti
sono condizionabili dagli stimoli fisici
dell’ambiente esterno. Ergo, chi telefona si fa un’opinione sul dottore che
lo visiterà senza averlo ancora conosciuto: un’opinione per interposta per-
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sona. Questa è un’abilità personale. Se
lo sai fare risulti rassicurante.
Anche il momento dell’accoglienza è
molto delicato.
Telefono
Accoglienza
Attesa
Pres-Oj
Riunito
Presentazione del piano di cura
Presentazione del preventivo
Telefonate a casa
Appuntamenti
Richiami
Pagamenti
Reclami
Qualche caso simbolico di ciò che può
condizionare il giudizio sulla prestazione dell’odontoiatra ben prima che
questo intervenga:
Accoglienza: immaginate la mamma
che, per le ragioni più disparate, si presenta alla visita all’ultimo momento
portando con sé il figlio piccolo che
non è riuscita ad affidare a nessuno;

Attesa: pensate alle parole sussurrate all’orecchio tra il personale dello
studio come se fossero dei segreti da
nascondere. O ancora alla trascuratezza voluta nei confronti di pazienti che
magari si conoscono, ma con cui non
si vuole perdere tempo in chiacchiere
perché magari sono un po’ logorroici.
Oppure alla differenza che possono
fare semplici gesti che diano la sensazione al paziente di essere accolto
e riconosciuto: per esempio quelli
mandati da amici, o da colleghi, o da
pazienti di lunga data. È anche qui l’assistente che può fare la differenza, ricordando al medico chi sono i pazienti, chi li manda, che genere di persone
sono sulla base delle informazioni di
cui è in possesso. Io ripeto spesso che
“il dentista è efficace perché l’assistente lo programma così”.
Presentazione del dentista: chi si
aspetta che sia l’odontoiatra stesso
a farla si sbaglia di grosso. Basta un
semplice “Signora, il dottore la attende” con un sorriso e l’atteggiamento
del paziente inevitabilmente diventa

positivo. Anche la camminata ha la
sua importanza: bisogna condurre
i pazienti con passo rapido, ma non
tanto da sembrare concitato, così da
sembrare efficienti.
Sembrano dei dettagli, ma i pazienti
che sono stati accolti nel modo giusto, non sono ancora stati visitati dal
dottor Leghissa eppure lo reputano
già un luminare. Capite bene come
un atteggiamento corretto da parte
dell’assistente possa rappresentare un
successo per lo studio?
Anche durante la visita del paziente il
ruolo dell’assistente è determinante:
a volte basta cercare il contatto visivo, mentre l’odontoiatra è impegnato, per rassicurare, dare la sensazione
che sia tutto sotto controllo, o per
cogliere piccoli segnali di disagio. La
percezione di quanto l’odontoiatra sia
bravo e di quanto stia andando bene
l’intervento passa anche dallo sguardo
dell’assistente.
È dunque evidente che dopo la presentazione del piano di cura che
sarebbe bene fosse compito del
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dentista, arriva il momento della presentazione del preventivo e di lì, a
cascata, le telefonate a casa, fissare gli
appuntamenti, e procedere con tutto
quello che riguarda
richiami, pagamenti e reclami.
In pratica, delle 12 tappe che vi ho
presentato all’inizio dell’intervento, le
12 tappe in cui il paziente decide se
quella è la prima di una lunga serie o
l’ultima volta che metterà piede nello
studio, 11 sono gestite solo o anche
dall’assistente. 1 situazione su 12 è
gestita quasi interamente dal dentista.
È dunque chiaro che la preparazione
che deve avere l’assistente di studio
odontoiatrico deve essere adeguata
alle aspettative dei pazienti e dello
studio stesso.
L’assistente e la felicità
Di certo c’è un aspetto da considerare: far funzionare tutte le componenti
dello studio odontoiatrico è complicato. L’odontoiatra, solitamente, si
limita a dare direttive generali salvo
poi lamentarsi e gettare sugli altri
componenti del team, soprattutto
l’assistente, il proprio malcontento.

Un generico invito a impegnarsi salvo
poi lamentarsi di una mancanza specifica è un atteggiamento completamente sbagliato che, peraltro, porta a
generare il caos nello studio. L’ordine
generico produce un basso livello di
comportamenti desiderati. Il dentista
magari non si rende neanche conto,
ma spesso frustra l’impegno dell’assistente: come? Per esempio lodando
solo chi gli porta il lavoro ultimato
senza valutare chi ha contribuito a
tutte le fasi “nascoste” (non si vede chi
fa, ma solo chi conclude), gratificando
solo la nuova assistente, colpendo chi
confessa l’errore o chi tenta ma sbaglia. Altro atteggiamento che oltre a
essere scorretto provoca confusione è
quello del dentista che va a simpatie
o a giornate: per esempio, lo stesso
comportamento è premiato o punito
a seconda di chi lo compie, oppure le
condizione di accesso al R+ non sono
esplicite. Ultimo esempio di stressors
è l’attribuzione diffusa della responsabilità: “qualcuno veda di colare queste
4 impronte prima di andar via” non è
la frase degna di un leader, ma un pretesto per poi prendersela con qualcu-

no. Non ci dovrebbe neanche essere
confusione tra premi e punizioni: dire
a qualcuno che è stato bravo o dirgli
che non è stato un “cretino” non sono
la stessa cosa.
Ci si accorge principalmente degli errori e non dei comportamenti corretti.
Il feedback è il più importante motore
per migliorare i comportamenti: solo
se qualcuno si accorge di qualcosa
che non va e te lo fa notare hai la possibilità di correggere. Il lavoro è appassionante se quando tu lo fai qualcuno
si accorge che lo stai facendo meglio
e te lo segnala. Questo qualcuno nei
nostri studi è sempre di meno l’odontoiatra e deve essere sempre di più
l’assistente. E se ci si accorge solo degli
errori e non dei miglioramenti? Questa
è una tragedia, perché l’unico effetto
che viene prodotto è quello che, per
esempio, si produce nello Stato dove
nessun lavoratore viene mai premiato
per ciò che fa bene e in compenso riceve una lettera di richiamo al primo
errore: morale, ci sono 18 pratiche da
sbrigare e non ne viene portata avanti
nessuna.
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L’ENDODONZIA GUIDATA:
IL RUOLO DEI MEZZI DIGITALI
a cura di Lele Ambu
Endodontista in Bologna

I

nizio con un particolare personale
che ho detto anche a mia figlia laureata recentemente in odontoiatria
all’Università di Valencia: quello che
oggi faccio volentieri, e comunque
rappresenta una conquista, è quello
che tu domani dovrai fare per forza
perché il futuro passa da lì. D’altronde
sono tanti gli studi che ormai confermano come il 3D consenta piani di
intervento migliori rispetto a quelli
che si prevedono utilizzando tecnologia 2D. La letteratura scientifica
infatti non perde occasione per ribadirlo: per esempio, esiste una serie di
articoli che conferma come i piani di
intervento messi a punto con la tec-

nologia più vecchia in oltre il 60% dei
casi siano stati modificati dopo aver
utilizzato il 3D. Altre ricerche ci dicono
che gli specializzandi sono molto più
bravi a leggere e utilizzare la tecnologia 3D rispetto a colleghi anche molto più esperti: per banale che possa
sembrare, significa che i nativi digitali
hanno in questo senso una marcia
in più rispetto a una tecnologia che
per la mia generazione era il futuro.
E ancora, nonostante possa sembrare
ovvio, chi dispone in studio di questa
tecnologia la utilizza. Chi non la possiede, piuttosto che rivolgersi all’esterno anche quando sarebbe molto utile
rinuncia. Questo ha inevitabilmente
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delle ripercussioni. Portando la mia
esperienza, posso dire che io la utilizzo sempre, è ormai parte integrante,
‘naturale’ del mio lavoro quotidiano.
Sono piuttosto significativi anche i
dati che ci dicono come, a fronte di un
55% che utilizza la cbct con cognizione di causa, c’è n’è un 22% che non lo
so fare, mentre il 10% utilizza dispositivi non adatti allo scopo e dunque, di
fatto, inutili. Nell’approcciarsi alla cbct
bisogna avere molto chiaro il rapporto costi-benefici: un utilizzo scorretto
o un dispositivo inadatto mettono l’odontoiatra in una situazione di “perdita”, con tutto quello che ne consegue
anche per i pazienti. È anche interessante notare i livelli di stress degli
endodontisti quando sono in azione:
il 70% di quelli che non usano cbct è
moderatamente stressato, il 5% lo è
molto. Quando invece gli endodontisti utilizzano cbct l’85% è leggermente, solo leggermente, stressato, e in un
5% moderato. In sostanza, quando si
inseriscono strumenti digitali che permettono di vedere e tracciare i canali
l’endodontista è molto più tranquillo.

tarle si hanno costi esagerati e risultati
che non giustificano il dispendio di risorse di vario genere. Basterebbe un
accurato intervento endodontico per
risolvere in maniera efficiente e con
costi contenuti casi di questo genere,
perché il bravo endodontista vince
sulle lesioni. Il digitale infatti consente di vedere dove l’occhio umano non
può arrivare direttamente e sulla base
di questo si possono pianificare interventi che ottimizzano costi e benefici.
Il bello è che tutti, imparando la tecnica, possono poi applicarla con facilità. Ovviamente, e scusate se ci torno
sopra ma è un argomento che mi sta
a cuore, bisogna avere a disposizione
gli strumenti giusti: è chiaro che senza
un microscopio adatto o una cbcd ad
hoc non si ottengono i risultati sperati. Individuare e tracciare i canali con
la cbcd dà un vantaggio incredibile
all’endodontista e al paziente. Oggi
gli endodontisti sono in grado di fare/
ottenere della terapia in modo molto
più semplice perché con il digitale
usato correttamente possono sapere
a cosa vanno incontro.

I

Discorso ulteriore va fatto sull’endodonzia guidata, che è assimilabile
all’implantologia guidata e consente
di matchare i risultati delle impronte

l 40% delle lesioni monolaterali sono
autogene e non è compito del comparto otorino maxillofacciale occuparsene: anzi, proprio continuando a trat-

che abbiamo a disposizione e, attraverso il 3D, si costruisce la (????????
maschera). Il tema è piuttosto nuovo
e, questo va detto, manca ancora una
letteratura scientifica di alto livello, anche se le prospettive di impiego sono
incoraggianti. Il problema principale,
ovviamente, in questi casi è trovare
una massa significativa di pazienti.
D’altronde Nel nostro studio quanti casi di calcificazione degli incisivi
capitano in un anno? Tre o quattro.
Questo aiuta anche a spiegare che ci
sono poche indicazioni perché ci sono
pochi pazienti.
Vi porto il caso di una mia paziente di
una quarantina d’anni con tre tentativi
di trattamento, compresa un’apicectomia che ha aperto un secondo canale.
La paziente è giustamente dolorante.
C’è una lesione. Prendiamo l’impronta,
facciamo il 3D, accoppiamo e creiamo
una mascherina virtuale che diventa
reale. Se “entrando” con le frese ci accorgiamo che ancora qualcosa non va
e c’è della seppur minima discrepanza
possiamo procedere istantaneamente
con una cbcd e correggere il tiro. Ai
controlli successivi il problema con cui
la paziente si era presentata da noi si
può dire risolto.
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COVID-19: A COSA SERVE IL SATURIMETRO
Il saturimetro è un piccolo apparecchio che rileva la quantità di ossigeno nel sangue, e la saturimetria (l’ossigenazione del sangue appunto) è uno dei parametri per monitorare l’andamento
del COVID-19
a cura di Michele Lagioia
Direttore medico sanitario di Humanitas

L’OSSIGENAZIONE DEL SANGUE
A cosa serve il saturimetro e quali
informazioni fornisce? Con la respirazione, l’aria che inspiriamo – carica
di ossigeno – entra nel nostro organismo attraversando faringe, laringe,
trachea e bronchi, fino a raggiungere
i polmoni. A livello degli alveoli polmonari avviene uno scambio gassoso:
l’ossigeno contenuto nell’aria inspirata entra nel circolo sanguigno, mentre
l’anidride carbonica viene rilasciata.
L’anidride carbonica ripercorre in senso inverso le vie respiratorie fino all’esterno del corpo (espirazione), mentre
l’ossigeno viene trasportato nel sangue verso tutti gli organi e i tessuti del
corpo grazie all’emoglobina, una proteina con una struttura chimica adatta
al legame con l’ossigeno. Le molecole
di ossigeno raggiungono le cellule del
nostro organismo e al loro interno si
verifica la cosiddetta “respirazione cellulare” che consente la produzione di
energia.

PERCHÉ L’OSSIGENAZIONE
DEL SANGUE È SIGNIFICATIVA
Al COVID-19 possono associarsi difficoltà respiratorie e nei casi più seri
la malattia può determinare una polmonite interstiziale. L’infezione infatti
può coinvolgere gli alveoli polmonari,
dove avvengono gli scambi gassosi
tra aria e sangue, compromettendone
il buon funzionamento. Questo può
determinare un calo nella percentuale di ossigeno che si lega all’emoglobina (saturazione), con conseguente
diminuzione di apporto di ossigeno a
organi e tessuti.
CHE COS’È E A COSA SERVE
Il saturimetro è un piccolo apparecchio in grado di misurare la quantità
di ossigeno legata all’emoglobina nel
sangue in rapporto alla quantità totale di emoglobina circolante. Si applica
all’estremità di un dito come una molletta (o anche al lobo dell’orecchio) e
sul display appare il risultato, espresso

in percentuale, dell’emoglobina legata all’ossigeno. In genere, in condizioni normali, i valori si attestano intorno
al 98-100%. Il test è semplice, rapido
e indolore e il saturimetro è uno strumento di facile utilizzo.
PER I PAZIENTI CON COVID-19
La saturimetria è un parametro importante nel monitorare l’infezione
SARS-CoV-2: un livello inferiore al 94%
rappresenta un segno clinico importante e in questo caso occorre che il
paziente consulti il proprio medico
di medicina generale per valutare insieme l’opportunità di una verifica in
ospedale. È dunque consigliabile che
i pazienti con accertata infezione da
SARS-CoV-2 (con tampone positivo)
abbiano a casa un saturimetro e tengano sotto controllo l’ossigenazione
del sangue, al fine di rilevare per tempo eventuali compromissioni a livello
polmonare – anche in assenza di sintomi – e agire tempestivamente.
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AMBROGINO D’ORO 2020:
TRA I PREMIATI, FABIO CONCATO
L
a medaglia d’oro che il comune
di Milano ogni anno consegna ai
cittadini che nell’anno si sono distinti
per atti di benemerenza civica viene
chiamata “Ambrogino d’oro”. Possono
essere consegnati ogni anno fino a 15
medaglie: i candidati vengono scelti
dall’ufficio della presidenza del consiglio comunale e la cerimonia avviene il 7 dicembre, giorno della festa di
sant’Ambrogio.
Quest’anno tra i premiati troviamo il
nome del cantautore Fabio Concato,
che abbiamo sentito qualche giorno
prima dell’evento e che ci ha scritto
questo bel testo che pubblichiamo
con piacere di seguito.
Tra le motivazioni della premiazione
ci sono quelle che Concato riporta
nella sua lettera: l’aver rappresentato una comunità colpita duramente
dall’emergenza sanitaria che ha però
saputo reagire.

Giulio,
il mio dentista preferito, mi ha chiesto di scrivere una mezza paginetta
riguardo al recente riconoscimento - AMBROGINO D’ORO 2020 - che
mi è stato assegnato, tra gli altri,

per aver scritto la canzone L’Umarell. Le motivazioni precise le
sapremo durante la consegna del
premio che si terrà il 7 cicembre pv.
L’Umarell è una canzone che ho
scritto e registrato durante la prima fase della pandemia, e che ho
realizzato con “mezzi di fortuna” e
pubblicato sui miei canali social
con l’ovvia possibilità di ascoltarla
gratuitamente, ma non di scaricarla.
È scritta in milanese, e questo, per
quanto mi riguarda, è la vera novità.
Inutile ricordarvi chi sia L’Umarell.
Se ne vedono tanti in giro, davanti ai cantieri di lavoro: osservano e
talvolta “dispensano” consigli, alcuni dei quali anche opportuni, ma il
più delle volte semplicemente per
passare il tempo.
L’ Umarell di cui parlo nella canzone è un “anziano digitale,” alto una
dozzina di centimetri, che di norma
osserva il nostro lavoro al computer - si mormora che abbia proprietà quasi magiche: aumenterebbe
concentrazione, creatività e altro
ancora.

Il mio, invece, è posizionato sul
leggio di un piano elettrico, e a un
certo punto, di una certa giornata,
mi è parso che mi chiedesse: “allora, facciamo qualcosa?”
“Sei un musicista, dunque, perché
non scrivi una canzone che parla
di questo periodo così terribile?”.
Certo, avevo molte cose e molti
sentimenti da esprimere, da liberare, e come spesso accade,
subito dopo averla “fermata”, mi
sono reso conto di quanto la musica e le parole possano essere
di conforto, una specie di Pronto
Soccorso per molte persone, oltre
che per me.
In questo senso, spero di non sentire mai più, che quella del musicista è PROFESSIONE SACRIFICABILE. Mai, in periodi così bui, fu più
necessario il teatro, la musica, il cinema! Naturalmente sono felice di
questa benemerenza che il Comune di Milano ha voluto conferirmi:
ne sono orgoglioso, e orgoglioso
di far parte di questa comunità e
di questa città straordinaria.
Un abbraccio a tutti: con rispetto
parlando!
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Bone System.
La bellezza
ha forti radici.

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

www.bonesystem.it

