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Editoriale

ABBIAMO FATTO DAVVERO TUTTO?
di Giulio C. Leghissa - segretario generale SIOD
e Fulvia Magenga (segretario generale SIASO)

A oggi il covid non è debellato ed è necessario 
mantenere alta la guardia per ridurre le 
infezioni nei mesi che verranno. Dobbiamo 
essere consapevoli che per poter lavorare, 
produrre o esercitare una professione è 
necessario essere in buona salute e dunque 
rispettare tutte le indicazioni che vengono 
dalla scienza per contenere il rischio di 
infezione. 
Molte di queste, continuamente ripetute 
in televisione e sui media, sono patrimonio 
comune, come il distanziamento e l’uso delle 
mascherine. Meno note sono invece le regole 
riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Rileggiamo con attenzione, divulghiamo, 
rispettiamo e applichiamo le indicazioni 
contenute nel “Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Questo protocollo, datato 14 marzo 2020, 
è stato siglato dal presidente del Consiglio 
dei Ministri, dal ministro dell’Economia, dal 
ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, 
dal ministro dello Sviluppo economico, dal 
ministro della Salute e da CGIL CISL UIL, per 
promuovere l’incontro tra le parti sociali. 
Da un estratto di tale protocollo leggiamo che: 
“La prosecuzione delle attività produttive può 
infatti avvenire solo in presenza di condizioni 
che assicurino alle persone che lavorano 

adeguati livelli di protezione. [...] È obiettivo 
prioritario coniugare la prosecuzione delle 
attività produttive con la garanzia di condizioni 
di salubrità e sicurezza degli ambienti di 
lavoro e delle modalità lavorative. [...] Ferma 
la necessità di dover adottare rapidamente 
un Protocollo di regolamentazione per il 
contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus che preveda procedure e regole di 
condotta, va favorito il confronto preventivo 
con le rappresentanze sindacali presenti nei 
luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le 
rappresentanze territoriali come previsto 
dagli accordi interconfederali, affinché ogni 
misura adottata possa essere condivisa e resa 
più efficace dal contributo di esperienza delle 
persone che lavorano, in particolare degli RLS 
e degli RLST, tenendo conto della specificità di 
ogni singola realtà produttiva e delle situazioni 
territoriali”.
La traduzione in pratica di queste 
raccomandazioni suona così: in ogni studio 
dentistico è bene convocare un incontro di 
tutti gli operatori che vi lavorano, l’RLS e l’RSPP, 
alla presenza della rappresentanza sindacale 
delle ASO e degli odontoiatri, per analizzare la 
situazione di tutte le misure anti-covid prese 
nello studio: dalla disponibilità di materiale, 
di DPI, alla corretta utilizzazione degli stessi, 
alla valida gestione della linea di sterilità, al 
comportamento attento nelle sale operative 
e allo smaltimento dei rifiuti potenzialmente 
infetti.
Questo o questi incontri devono essere 
verbalizzati e attentamente conservati in modo 
da poter sempre dimostrare l’ attenta vigilanza 
anti-covid esercitata nello studio.
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Stress ossidativo: pericoloso anche per le lesioni 
del cavo orale

NEWS & LETTERATURA

Lo stress ossidativo è quella condi-
zione nella quale la cellula non rie-

sce ad avere una adeguata risposta di 
autodifesa antiossidante verso i radicali 
liberi (ROS). I ROS oltre a danneggiare le 
strutture cellulari nel loro insieme posso-
no portare a danni alle macro strutture 
molecolari come ad esempio il DNA.  È 
stato visto in diversi studi che al danno 
da stress è sensibile soprattutto la base 
azotata guanina, una delle quattro basi 
azotate che compongono il DNA.  No-
nostante esistano dei meccanismi di 
“autodifesa del DNA“ che escludono il 
frammento così danneggiato e induco-
no la riparazione, il ripetuto insulto ossi-
dativo può portare a una degenerazione 
del patrimonio genetico della cellula, 
portando all’espressione di un fenotipo 
Maligno. Non torneremo su modalità e 
vantaggi dell’evitare lo stress ossidativo, 
ma ci concentriamo piuttosto sulla con-
creta possibilità, indicata da tale studio, 
che tale stress possa portare alla mani-
festazione che noi tutti nella pratica pro-
fessionale vorremmo evitare di vedere: 
la leucoplachia orale. Attraverso degli 
esami immunoistochimici sono stati 
esaminati 44 soggetti con leucoplachia 
orale a fronte di 10 soggetti controllo nei 
quali la mucosa orale si presentava nor-
male, e in questi casi sono stati valutati i 
seguenti analiti: 
• 8 idrossi 2’ Deossiguanosina (marker 
urinario dello stress ossidativo, prodotto 
di degradazione della guanina )
• Fattore redox 1 (proteina che media 
trascrizione)
• XRCC1 (proteina coinvolta nella ripara-
zione del DNA)
La conclusione di questo relativamente 
piccolo studio è che non vi sono dati 
sufficienti per affermare che questi 
marker significhino automaticamente 
che vi sarà la comparsa di una lesione 
leucoplastica: tuttavia tali markers sono 
indicatori estremamente importanti 
per individuare la displasia degli epi-
teli.  Dunque potrebbero costituire tra 
pochi anni uno strumento diagnostico 
estremamente importante nella preven-
zione di queste malattie.

a cura di Filippo Turchet Casanova
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AGENDA
Pandemia Covid-19: Situazione e suggerimenti 
Aperitivo con il professor Massimo Galli
ABSTRACT E PROGRAMMA:
Il prof. Massimo Galli, infettivologo, in-
contrerà i lavoratori del comparto odon-
toiatrico per fare il punto sulla situazione 
della Pandemia Covid-19.  Evento nato 
dalla collaborazione tra SIOD, SIASO 
Confsal e Cenacolo Odontostomatologi-
co Milanese.

QUANDO: 09 MARZO 2022  
(18.30-20.00)

A CHI È APERTO L’EVENTO: 
Odontoiatri, Igienisti dentali, Ammi-
nistrativi (obbligatoria la conferma 
scrivendo a:  segreteria@cenacolomi-
lanese.it ) 
ASO (obbligatoria la conferma scri-
vendo a: segreteria@siaso.it)

NUMERO PARTECIPANTI: 40

LUOGO DELL’EVENTO: Hotel 
Best Western Astoria – Viale Murillo 9 
20149 - Milano

FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA ASO 
Sono previste le ore di aggiornamen-
to per gli ASO a fronte del pagamento 
di 5,00 euro per il certificato.

QUOTA PARTECIPAZIONE 
L’evento è gratuito per i soci COM/
SIOD/SIASO (escluso contributo per 
certificazione ore per ASO).
Odontoiatri e Igienisti NON soci  50 
euro.
ASO non associati 30 euro

Il paziente odontoiatrico con cardiopatia 
Una relazione del dottor Maurizio Azzini
ABSTRACT E PROGRAMMA:
Il dott. Maurizio Azzini, specialista in 
cardiologia, e già responsabile degli 
ambulatori esterni dell’Ospedale Fate-
benefratelli Milano, presenterà un pro-
gramma che toccherà i seguenti punti:

1 Anestesia con vasocostrittore? È si-
cura in tutte le condizioni?
2 Il paziente assume anticoagulanti di 
vecchia o nuova generazione, si so-
spendono? 
3 Il paziente assume antiaggreganti, si 
sospendono?
4 Condizioni a rischio per operare: 
quali sono?
5 Farmaci per emergenza

QUANDO: 19 MARZO 2022 (09.30) 

A CHI È APERTO L’EVENTO: 
A tutto il team odontoiatrico

COME CI SI REGISTRA 
La registrazione all’evento deve essere 
fatta attraverso questo form.
Per ASO attraverso il sito www.siaso.it

PUNTI ECM
È prevista l’erogazione di 8 punti ECM

QUOTA PARTECIPAZIONE 
L’evento è gratuito per i soci COM/
SIOD/SIASO.
Odontoiatri Igienisti NON soci 50 euro.
ASO non associati 30 euro.

NUMERO PARTECIPANTI: 25

LUOGO DELL’EVENTO: 
Henry Schein Krugg S.r.l, 
Via Dei Lavoratori 7 - 
20090 Buccinasco (MI)
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AGENDA
Aggiornamento in materia di Salute e Sicurezza -
Relatori: Ing. Iury Zucchi, ASO Fulvia Magenga 
ABSTRACT E PROGRAMMA:
L’ing Iury Zucchi e l’ASO Fulvia Magen-
ga ci presentano un programma di 
aggiornamento in Salute e Sicurezza. 
Evento in collaborazione con SIASO 
Confsal.
Ore 09.00/10.00 Protocolli anti COVID – 
compiti dei Datori di  Lavoro  e dei la-
voratori
Ore  10.00/11.00  Stress da lavoro cor-
relato cos’è e come si valuta il rischio.
Ore  11.00/12.00  Legge 215 del 
17/12/2021 – Addestramento obbli-
gatorio per i lavoratori e registrazione 
obbligatoria dell’avvenuto addestra-
mento. 
La verifica di apprendimento si svol-
gerà tramite un questionario On Line.
Il certificato di avvenuto aggiorna-
mento verrà inviato non prima di un 
mese dalla data di svolgimento del 
corso. 

QUANDO: 09 APRILE 2022  
(09.30-12.30)

A CHI È APERTO L’EVENTO 
Lavoratori del settore odontoiatrico, 
RSPP, RLS, Collaboratori 

QUOTE DI ISCRIZIONE
Il corso è gratuito per i tesserati SIASO 
SIOD e per i soci del Cenacolo Odon-
tostomatologico Milanese. 
È richiesto un contributo di  10 
euro per l’erograzione dei certificati
NON TESSERATI 50 euro

COME CI SI ISCRIVE 
Odontoiatri/Igienisti/Amministrativi/
RLS/RSPP/ASO (non siaso) compilan-
do il form.
ASO tesserati SIASO inviando una mail 
a  segreteria@siaso.it  specificando 
nome - cognome - codice fiscale - data 
di nascita - luogo di nascita - indirizzo 
mail.

ORE DI FORMAZIONE 
SALUTE E SICUREZZA: 
3 su 6 obbligatorie nel quinquennio.

NUMERO PARTECIPANTI: 25

LUOGO DELL’EVENTO 
Henry Schein Krugg, Via Dei Lavoratori 7 
20090 Buccinasco (MI)
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AGENDA
25 - 26 MARZO 2022, CATANIA:
XXVI CONGRESSO NAZIONALE COI-AIOG

ISCRIZIONI

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario intestato a COIAIOG Servizi Srlss - Banco Popolare
IBAN: IT92A0503416903000000002751
È possibile inviare la scheda di iscrizione via mail a segreteria.nazionale@coiaiog.it o sul 
sito www.coiaiog.it 
Important: per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura, si prega quindi di indicare 
il proprio codice fiscale e/o partita Iva.
Regolamento: Il congresso è aperto a Medici, Odontoiatri, Igienisti dentali, Odontotecnici 
e Assistenti alla poltrona.
Le iscrizioni si possono effettuare online.
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non voglio essere sottoposto a lun-
ghe e invasive cure’. Quindi posso 
dire che il nostro motto è: ’usiamo 
quando possibile l’osso esistente’, e 
l’osso stesso poi ci ringrazierà di que-
sta scelta. Qual è la finalità? Lo scopo 
di utilizzare l’osso esistente è quello 
di diminuire le procedure di realizza-
zione da punto di vista rigenerativo. 
Senz’altro le procedure di GBR sono 
meno invasive ma credo che ancora 
meno invasiva sia non attuarle del 
tutto se questo è possibile. Sono due 
le opzioni che prendiamo in consi-
derazione quando vogliamo ridurre 
l’invasività del trattamento: la prima 
è l’utilizzo di impianti stretti a diame-
tro ridotto, laddove anziché fare un 
impianto a diametro standard e una 
conseguente rigenerazione del di-
fetto che si dove preannunciare, noi 
possiamo usare impianti a diametro 
ridotto e diminuire o addirittura eli-
minare la necessità della GBR. Secon-
do aspetto, l’utilizzo di impianti corti 
laddove ci fosse un deficit in altezza 
per quel che riguarda la disponibili-
tà ossea è chiaro che invece che an-

dare a rigenerare in senso verticale, 
una procedura sempre complessa, 
noi possiamo ovviare al problema 
utilizzando degli impianti più corti. 
Queste sono le due vie “classiche” pre 
ridurre l’impatto del trattamento. C’è 
però una terza possibilità: utilizzare 
degli impianti che anziché essere po-
sizionati in maniera assiale possono 
essere inclinati per ricercare il volume 
osseo esistente con la finalità di evita-
re ulteriori rigenerazioni dal punto di 
vista osseo. È chiaro che un interven-
to di questo tipo richiede un’indagine 
preliminare un po’ più approfondita. 
Se vogliamo diventare dei bone ke-
eper, di quelli che vanno a caccia 
dell’osso per mantenerlo, dobbiamo 
seguire delle regole che si possono 
riassumere essenzialmente in 3:

- dobbiamo impostare e realizzare un 
piano di trattamento preoperatorio 
molto accurato e orientato in questi 
termini e quindi partire sempre dalla 
protesi per poi decidere come posi-
zionare l’impianto 

N on faccio tanti giri di parole: il 
tema che affronto è l’impatto del 

trattamento. Cosa oggigiorno molto 
importante; lo dico per due motivi: 
il primo è che, soprattutto a Genova 
che è una delle città più anziane in 
Italia, i nostri pazienti sono sempre di 
più in là con gli anni ma non per que-
sto non vogliono sottoporsi ad alcuni 
trattamenti.
Però dobbiamo tenere in conto que-
sto aspetto e cercare di proporre loro 
i trattamenti meno invasivi possibile. 
Sono pazienti spesso scoagulati o 
che hanno qualche piccolo problema 
di salute ma che nel complesso sono 
in grado assolutamente di ricevere 
delle riabilitazioni implantoprotesi-
che. Secondo punto: anche quelli che 
se ne possono stare beatamente sul 
divano sicuramente apprezzano la 
possibilità di poter ridurre l’impatto 
del trattamento, non solo perché per 
il paziente anziano ci orientiamo ver-
so questa scelta, la scelta viene fatta 
anche perché sempre più pazienti ci 
dicono ‘dottore, io voglio fare questo 
intervento ma non voglio soffrire, 

SEMPLIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO 
CON IMPIANTI INCLINATI 
NELLE RIABILITAZIONI PARZIALI
a cura di Sergio Piano 
OdOntOiatra

serg.piano@tiscali.it
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- se dobbiamo andare a cercare l’osso 
esistente devo mettere l’impianto in 
modo molto preciso
e questo può essere senz’altro facili-
tato dall’uso della chirurgia guidata 

- se dobbiamo mettere un impianto 
inclinato dobbiamo utilizzare una 
componentistica di grande qualità 
che mi allinei l’asse protesico 

C’è uno slogan che mi piace sempre 
condividere ed è: Espandete i vostri 
limiti. Non è un messaggio promo-
zionale ma un invito a guardare un 
po’ oltre rispetto a ciò che facciamo 
tradizionalmente. Ad esempio tradi-
zionalmente ci viene detto che il po-
sizionamento implantare deve essere 
protesicamente guidato e questo 
è quello in cui credo anche io: ogni 
volta che ho l’osso a disposizione per 
poter mettere in pratica questa teo-
ria. Ma io voglio proporre un posizio-

namento leggermente diverso che è 
il posizionamento “strategicamente 
guidato”, in cui un ruolo fondamenta-
le è giocato dalla conformazione del 
tessuto osseo circostante. Sappiamo 
da oltre 25 anni che l’impianto deve 
seguire la restaurazione protesica. 
Quello che noi facciamo se vogliamo 
lavorare in maniera “integralista” per 
ottenere “perfomance” perfette dal 
punto di vista estetico è posiziona-
re l’impianto che sia perfettamente 
in asse con la nostra riabilitazione 
protesica. Certamente questo tipo 
di posizionamento implantare in 
questo tipo di paziente ci obblighe-
rà a rigenerare questa parte di osso 
mancante e dare quindi adito a una 
ricostruzione ossea che sarà di una 
certa invasività. Questa d’altronde è 
la regola che abbiamo sempre segui-
to fino a oggi. Invito però a fare una 
riflessione ulteriore: se noi anziché 
posizionare l’impianto nel modo ide-

ale appena suggerito, noi provassimo 
a seguire la disponibilità ossea facen-
do un posizionamento leggermente 
inclinato, in modo da non dover ese-
guire alcuna riabilitazione di tipo ri-
generativo. Dunque l’asse chirurgico 
non sarebbe più in linea con l’ideale 
asse protesico. Se noi poi andiamo a 
vedere la parte dell’impianto che ci 
interessa come emergenza per poter 
avere una corona ideale dal punto di 
vista estetico, ruotare l’impianto ci 
consente da un punto di vista paro-
dontale e dell’emergenza protesica 
risultati eccellenti. Faccio un esempio 
concreto per mostrare i benefici che 
può portare questo tipo di posiziona-
mento.
Un paziente ci chiede di migliorare la 
masticazione ma ha un antagonista 
piuttosto corto e necessitiamo di po-
sizionare due impianti in quella sede. 
Se noi optassimo per un posiziona-
mento tradizionale, protesicamente 
guidato, come le regole ci dicono 
di dover fare, io dovrei mettere due 
impianti in questo modo e obbliga-
re a una procedura di rigenerazione 
al livello del seno che impone un 
certo grado di invasività. Se invece 
ruotassimo leggermente gli impianti 
in questa direzione, io vado a schi-
vare il seno mascellare e poi vado a 
riprendere un asse protesico ideale 
con della componentistica dedicata 
ecco che avrò ottenuto la somma di 
tutto quanto. In sostanza avrò po-
sizionato gli impianti in modo non 
invasivo e nello stesso tempo non 
avrò pagato alcun dazio dal punto 
di vista protesico, estetico e biologi-
co. Esempio pratico: i due impianti 
vengono posizionati, posso scegliere 
la componentistica ideale anche se 
sarebbe meglio farlo prima di essere 
nella fase chirurgica, i due abutement 
in plastica sono la copia degli abute-
ment che vogliamo utilizzare, li an-
diamo dunque a sostituire con degli 
abutement in titanio, l’asse è assolu-
tamente corretto, il risultato è che noi 
abbiamo degli impianti posizionati in 
maniera assolutamente non invasiva 
e il profilo di emergenza protesica è 
rispettato. A questo punto facciamo 
un’impronta a livello dei monconi 
senza più dover svitare nulla, il nostro 
laboratorio avrà degli analoghi del 
moncone stesso e quindi potrà ese-
guire due corone avvitate unite tra 
di loro in modo molto semplice che 
abbiano un asse protesico assoluta-
mente ideale. 
La vera domanda a questo punto è: 
tutto questo è predicibile? 
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Bone System.
     La bellezza 
ha forti radici.

www.bonesystem.it

Non è solo una metafora, gli impianti sono radici e per durare
nel tempo la bellezza ha bisogno di radici sane e forti.
Bone System è l’UNICA connessione al Mondo completamente
impermeabile ai batteri, responsabili di patologie sistemiche,
di insuccessi biologici, meccanici ed alitosi nei pazienti.
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Già in un articolo del 2007, il primo su 
questo argomento, si è cercato di di-
mostrare che non vi fossero dei cam-
biamenti del comportamento dell’os-
so intorno agli impianti inclinati, 
quindi un tema di riassorbimento, in 
confronto a degli impianti posiziona-
ti in senso assiale. Con grande onestà 
intellettuale gli autori hanno ammes-
so che lo studio ha fallito nel voler 
dimostrare che l’inclinazione dell’im-
pianto avesse un effetto negativo in 
termini di perdita ossea. Da qui in poi 
si sono sviluppati una serie di 
studi che hanno sempre 
confermato: non vi è 
nessuna evidenza 
che l’impianto 
inclinato de-
termini una 
m a g g i o -
re perdita 
di osso. Si 
p o t r e b b e 
obiettare “ok, 
dal punto 
di vista bio-
logico ci può 
stare e dal punto 
di vista meccani-
co certamente ci si 
può spaventare all’idea di 
dover mettere un im-
pianto inclinato, poi 
un moncone che rad-
drizza questo asse: c’è 
il timore legittimo che 
qualcosa si sviti, che si 
rompa il moncone, che si fratturi l’im-
pianto o altri scenari drammatici. 
La risposta è in un articolo del 2009 
che afferma che la presenza di un 
abutement angolato non è stata vi-
sta essere associata a un aumento 
dei rischi meccanico o tecnici per 
ponti parziali. Io porto avanti questa 
convinzione da anni: in questo caso 
del 2010, con l’estrazione di un den-
te forcato senza speranza, ho deciso 
per impianti tissue level nel senso di 
guarigione a livello di gengiva. Uno 
è stato posizionato in senso assia-
le, post estrattivo, e uno angolato a 
“fare la barba” al seno mascellare; con 
i monconi customizzati dal tecnico 
abbiamo ripreso l’asse protesico e 
poi realizzato questo tipo di ponti a 
tre elementi che è andato a risolve-
re il nostro problema. A dieci anni di 
distanza il nostro ponte è ancora po-
sizionato in maniera eccellente. Qual 
è il vero problema di questi impianti 
utilizzati intenzionalmente inclinati? 
Il fatto che il profilo di emergenza 
distale possa essere effettivamente la 

criticità perché non tutti i casi presen-
tano sia l’aspetto mesiale sia l’aspetto 
distale dell’impianto sono a livello 
osseo; molto spesso ci confrontiamo 
con casi in cui a livello mesiale siamo 
a livello osseo, mentre a livello distale 
il profilo di emergenza dell’impianto 
non rende favorevole l’intervento. 
Quello che noi cerchiamo sempre di 
fare è avere un rapporto in cui la cre-
sta ossea sia più o meno all’altezza 
del bordo distale e mesiale. 
Se non vi sono le condizioni anatomi-

che favorevoli di partenza 
cerchiamo di modifi-

care questa situa-
zione proprio 

per garantire 
r i s u l t a t i 
efficaci a 
lungo ter-
mine. 
Dunque 
cerchia-
mo di 
tramuta-

re questo 
in questo: 

come lo otte-
niamo? Vi sono 

anche degli ausili 
da parte dell’industria 

come le frese 
bone profiler. È 
chiaro che non si 
potrebbe fare nul-
la di tutto questo 
se non ci fosse un 

ulteriore elemento associato ai nostri 
impianti inclinati e cioè una compo-
nentistica protesica adeguata.
Per i ponti senz’altro questo tipo di 
abutement funziona molto bene. An-
che qui dobbiamo cercare di capire 
quali siano i più idonei. In questo tipo 
di abutement abbiamo un profilo di 
emergenza molto snello, di “design” 
mi viene da dire, che consente mag-
giore naturalezza. Abbiamo incli-
nazioni diverse, altezze diverse, per 
cercare di trovare la soluzione più ap-
propriata dal punto di vista biologico 
per raddrizzare quest’asse protesico. 
Però molto spesso noi possiamo la-
vorare con questo concetto anche 
su elementi singoli e quindi abbiamo 
bisogno di un qualcosa che ci faccia 
modificare l’asse delle corone, e que-
sti Ti-base con l’asse di avvitamento 
angolato sono oggigiorno una gran-
de rivoluzione. Io li utilizzo molto 
spesso per far tornare il mio lavoro da 
un’ipotetica riabilitazione cementata 
a una riabilitazione sempre avvitata 
grazie alle possibilità che hanno que-

sti cacciaviti a testa tonda di cambiare 
l’asse inclinandoli e facendoli lavora-
re non in modo assiale ma in modo 
inclinato e dunque potendo sposta-
re di fatto il foro di accesso, aspetto 
determinante per consegnare una 
riabilitazione avvitata. Questo è l’asse 
protesico (24.24) con cui il cacciavite 
può lavorare. 
Vedete da questa simulazione, l’asse 
protesico è nettamente sulla faccia 
vestibolare e se io uso questo tipo di 
vite il foro può essere spostato facil-
mente nella zona palatale. Il lavoro è 
così evidentemente semplificato. 
Ultimo caso: abbiamo una zona in cui 
manca un dente, un’area molto am-
pia in senso coronale e più stretta in 
senso apicale e soprattutto una serie 
di problemi generali concernenti il 
sorriso. Ancora una volta il trattamen-
to ci fa presagire un interessamento 
importante sotto il punto di vista 
dell’invasività. 
Facciamo un digital smile design, im-
portante non solo per il lavoro degli 
odontoiatri ma anche per comunica-
re più chiaramente con i pazienti e il 
laboratorio.
È difficilissimo intervenire in questo 
caso senza fare dell’ortodonzia che 
ci vada a migliorare e ottimizzare gli 
spazi. Tra l’altro su uno di questi den-
ti dovremo fare una corona perché 
è devitalizzato e l’incisivo laterale è 
molto piccolo. Questa è la ceratura 
ricavata. Al termine del trattamento 
ortodontico è il momento di pianifi-
care il posizionamento dell’impianto, 
e ancora una volta grazie al nostro 
software che ci consente di pianifica-
re adeguatamente noi andiamo, an-
che se la quota dell’osso preesistente 
non è particolarmente abbondante, a 
posizionare l’impianto nell’osso pree-
sistente e poi andiamo a cambiare 
l’asse chirurgico con un asse prote-
sico grazie semplicemente a questi 
nuovi abutment che ci consentono di 
accedere palatalmente alla corona in 
modo rapido. A questo punto faccia-
mo stampare una guida chirurgica.
Viene stampato anche il modello con 
l’impianto virtualmente già inserito al 
suo interno prima che venga inserito 
nella realtà nella bocca del paziente. 
Il tecnico ha dunque informazioni 
molto precise su come realizzare 
il provvisorio, prepara il moncone 
provvisorio, mette la corona. La fase 
chirurgica a questo punto si rivela 
essere un passaggio quasi banale: il 
sorriso del paziente è cambiato radi-
calmente. 

Sergio Piano, 
Odontoiatra
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quotidiano per andare in università, di 
andare in studio. È così che, mettendo 
la prevenzione al centro del mio lavo-
ro, le mie agende sono profondamen-
te cambiate perché sono cambiate le 
attività che quotidianamente svolgo 
in studio. Provo a fare chiarezza, dun-
que, su quello che può fare l’igieni-
sta dentale oggi all’interno del team 
odontoiatrico. 
La prima cosa che mi è venuta in men-
te è la compartecipazione alla diagno-
stica parodontale che comprende la 
raccolta di:
- Cartella parodontale
- Foto extra e intra-orali
- Modelli studio grazie agli scanner 
Non ci compete, ovviamente, lo status 
radiografico completo. 
Il ruolo dell’igienista è di supporto al 
parodontologo non solo nella fase di 
terapia attiva, ma anche in quella di 

mantenimento. Una volta che siamo 
in possesso di questi dati possiamo 
inserirli all’interno di quelli che sono 
i Model (?????????) Standard, oppure 
possiamo valutare insieme con i com-
ponenti del nostro team in studio di 
creare un Model (??????) personaliz-
zato per facilitare la comunicazione 
di informazioni. Raccolta la cartella 
parodontale possiamo passare a com-
pilare il profilo di rischio, per esempio 
il MiFe proposto dal professor Trom-
belli dell’Università di Ferrara. Da qui 
noi possiamo già inserire il nostro pa-
ziente all’interno di quello che è il suo 
profilo di rischio e da qui sappiamo 
già tutta una serie di ripercussioni che 
avrà questo tipo di paziente sia nella 
nostra terapia sia in quelle successive. 
Raccolte le foto iniziali del caso per 
sé stanti come richiesto dalla Società 
scientifiche, ci facciamo fare lo Status 

Partiamo da una domanda solo in 
apparenza semplice: di cosa si oc-

cupa oggi tutti i giorni l’igienista den-
tale? L’igienista dentale è l’operatore 
sanitario che, in possesso del diploma 
universitario abilitante, svolge compiti 
relativi alla prevenzione delle affezioni 
orodentali su indicazione degli odon-
toiatri e dei medici chirurghi legitti-
mati all’esercizio dell’odontoiatria. In 
sostanza, l’igienista è quella figura che 
si occupa della prevenzione di tutte le 
patologie del cavo orale non solo della 
parodontite o della carie. Ricordando 
i miei inizi mi tornano in mente que-
ste agende fitte di appuntamenti, uno 
dopo l’altro, senza soluzione di conti-
nuità, un’ablazione ogni mezz’ora. Nel 
mio percorso ho dunque scelto a un 
certo punto di puntare su qualcosa 
che mi distinguesse, che mi consentis-
se di emergere, di trovare uno stimolo 

L’IGIENISTA DENTALE A 360 GRADI
a cura di Alessio Amodeo 
igienista dentale 
alessio.amodeo@unimi.it
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e questo punto abbiamo tutto quello 
che ci serve per andare a inserire il no-
stro paziente all’interno della nuova 
classificazione parodontale. Quindi 
possiamo già comunicare al parodon-
tologo o al resto del team quale tipo 
di parodontite ha il nostro paziente e 
quale tipo di progressione immaginia-
mo che possa avere. Per esempio io 
utilizzo le tabelle sviluppate dal grup-
po Plas - Educazione e crescita. A que-
sto punto possiamo procedere con lo 
step successivo che è quello, termina-
ta la terapia attiva, quindi la terapia 
causale non chirurgica, di iniziare già a 
fare le foto di rivalutazione. Possiamo 
poi presentarle comparate con quelle 
iniziali e rifacciamo la nostra cartella 
parodontale aggiornando il profilo 
di rischio. Già questo, secondo me, è 
uscire dall’idea che l’igienista si occupi 
solo ed esclusivamente dell’ablazione 
tartaro ripetuta in maniera un po’ alie-
nante tutti i giorni. È un ottimo modo 
per aiutare l’intero flusso di lavoro.

Lo stessa applicazione possiamo uti-
lizzarla per quanto concerne la valuta-
zione cariologica, cioè una raccolta di 
dati con lo scopo di definire non solo 
lo stato di malattia attuale del pazien-
te, ma anche il rischio di sviluppare 
nuove lesioni. Sicuramente prendere-

mo in considerazione quelli che sono 
gli aspetti legati all’igiene orale del 
paziente, possiamo valutare il diario 
alimentare, l’esposizione ai composti 
fluorati e la valutazione dei parametri 
salivari. Una volta che abbiamo rac-
colto questi dati, li possiamo andare 
a organizzare all’interno di alcuni si-
stemi ad hoc. Per esempio io reputo 
un’eccellenza in questo senso il lavoro 
del dottor Giovanni Sammarco con la 
“sua” scheda a 43 punti. La valutazio-
ne del rischio di carie è un elemento 
essenziale nella pianificazione delle 
strategie preventive e terapeutiche. 
Quando invece parliamo di Diario 
alimentare quello che dobbiamo an-
dare a valutare sono l’assunzione da 
parte del paziente di cibi cosiddetti 
cariogeni, cioè di cibi che possono au-
mentare la probabilità che il paziente 
sviluppi malattia cariosa, ma anche la 
frequenza con cui il paziente assume 
cibo fuori pasto. Questo perché? Per-
ché la curva di Stevens ci dice che se 
c’è un immediato abbassamento del 
ph dopo i pasti la nostra saliva riporta 
il ph verso valori più o meno neutri. Se 
però abbiamo una continua esposi-
zione ai cibi, soprattutto ai carboidrati, 
agli zuccheri semplici, abbiamo una 
continua permanenza di ph acido 
all’interno del cavo orale. È facile capi-

re l’importanza di una profilazione del 
paziente anche sulla base delle sue 
abitudini alimentari. 

Con i dati raccolti è possibile imposta-
re un piano di prevenzione individua-
le per il paziente tenendo conto anche 
di fattori quali età e comorbilità. All’in-
terno delle linee guida generali, infatti, 
è molto prezioso e utile nell’interesse 
del paziente costruire un percorso su 
misura per lui: ne otterrà senz’altro 
maggiori benefici che non con l’appli-
cazione di un protocollo standard. 

Ho anche pensato a un’altra attivi-
tà preziosa, peculiare di quella che 
chiamiamo prevenzione secondaria: 
lo screening per le OSAS, le apnee 
ostruttive del sonno. Lungi da me dire 
che gli igienisti possono fare diagno-
si di OSAS, ma essendo la figura che 
all’interno del team vede più spesso il 
paziente abbiamo il compito di inter-
cettare tutto ciò che si discosta dallo 
stato di salute.
La sindrome delle apnee ostruttive 
nel sonno è un disturbo respiratorio 
caratterizzato da episodi ripetuti di 
completa o parziale ostruzione delle 
vie aeree superiori, con segni e sin-
tomi che possono determinare l’in-
sorgenza di importanti disfunzioni 
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sistemiche causa di riduzione della 
qualità della vita. In questo caso speci-
fico ci vengono in aiuto le linee guida 
del ministero della salute sullo scre-
ening OSAS: una percentuale molto 
elevata della popolazione generale si 
reca dall’odontoiatra almeno una vol-
ta all’anno per visite di controllo, igie-
ne orale professionale o per eseguire 
terapie. Per questo motivo gli odon-
toiatri hanno la possibilità di intercet-
tare precocemente i segni e i sintomi 
dell’OSAS. Allo stesso tempo possono 
valutare se il paziente presenta le in-
dicazioni per essere sottoposto a trat-
tamento con specifici dispositivi orali. 
Io credo che nonostante il riferimento 
all’odontoiatria delle linee guida, il 
bravo igienista debba saper ricono-
scere e intercettare determinate pato-
logie per poi riferire allo specialista di 
competenza. Come? In associazione 
all’anamnesi è utile la compilazione di 
questionari validati per quantificare la 
sonnolenza diurna e il rischio di OSAS; 
tra questi vanno annoverati la Scala di 
Epworth e il Questionario Stop-Bang. 
La Scala di Epworth indica il grado di 
facilità (0 - 1- 2- 3) all’appisolamento o 
all’addormentamento in determinate 
circostanze:
- seduto mentre leggo
- guardando la Tv
- seduto, inattivo, in un luogo pubbli-
co (teatro, conferenza, ecc)

- passeggero in un’automobile per 
un’ora senza soste
- sdraiato per riposare nel pomeriggio 
quando ne ho l’occasione
- seduto mentre parlo con qualcuno
- seduto tranquillamente dopo pran-
zo senza aver bevuto alcolici
- in automobile fermo per pochi minu-
ti nel traffico

Il Questionario Stop-Bang fa doman-
de dirette al paziente che richiedono 
risposte secche, sì o no.
- Russi forte? (Abbastanza forte da 
sentirti attraverso una porta chiusa)
- Ti senti spesso stanco, affaticato o as-
sonnato durante il giorno?
- Qualcuno ha notato arresti del tuo 
respiro di notte?
- Hai la pressione alta oppure sei in 
cura per la pressione alta?
- BMI superiore a 35?
- Età superiore a 50 anni?
- Circonferenza del collo superiore a 
40 cm?
- Sei maschio?

Questi indicatori possono essere utili 
all’odontoiatra o ad altri specialisti del 
team per valutare il grado di severità 
delle OSAS, approfondire l’origine e 
predisporre un piano di trattamenti 
adeguato.
Partendo dai due questionari di cui so-
pra, con il Policlinico  di Milano abbia-

mo un protocollo di ricerca sul ruolo 
dell’igienista dentale nello screening 
delle OSAS sottoponendoli entrambi 
a tutti i pazienti che transitano dalle 
sedute di igiene nel reparto diretto 
dal professor Giannini. Tutti i pazienti 
che risultassero a rischio di OSAS ven-
gono poi reindirizzati verso il reparto 
di Gnatologia per una prima visita. 
Dei primi 74 pazienti intercettati l’80% 
non ha mai sentito parlare di OSAS 
e, di questi, percentuali significative 
sono risultate a rischio OSAS. Trattan-
dosi di una patologia piuttosto sotto-
valutata, ma fortemente invalidante 
nelle sue forme più gravi, l’igienista 
può vestire i panni di “sentinella” per 
cogliere questi segnali che lasciano 
spazio alla possibilità che i pazienti ne 
soffrano. 
Lla sentinella è un ruolo che mi piace 
sottolineare perché è quello che dob-
biamo fare nell’ambito della patologia 
orale: non dobbiamo limitarci a guar-
dare, valutare e intervenire sul tartaro, 
le placche e le carie, ma dobbiamo 
guardare tutta la bocca. Nel 2015 il 
British dental journal ha pubblicato 
uno studio a mio avviso bellissimo 
che compara la capacità di intercet-
tare lesioni benigne o maligne del 
cavo orale tra igienista e odontoiatra. 
Ne emerge che le performance sono 
esattamente sovrapponibili tra le due 
categorie. 
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Il work-life-balance è un termine 
inglese che stiamo sperimentando 

da vicino anche in Italia dove, soprat-
tutto le donne, stanno facendo un 
grande sforzo per trovare il punto 
di equilibrio tra lavoro e vita privata. 
Indipendentemente dai figli, questo 
bilancio siamo tutti chiamati a farlo. 
Il Welfare è un po’ la piattaforma che 
potrebbe aiutarci in questo: è lo stru-
mento a disposizione sia dei dipen-
denti sia del datore di lavoro per gli 
sgravi che ne derivano. 

DEFINIZIONE DI WELFARE
Non sussiste una definizione norma-
tiva di Welfare aziendale né tantome-
no una disciplina organica in materia. 
In sostanza è un concetto che viene 
fatto coincidere con l’insieme di be-
nefit, facilities e servizi ideati e for-
niti ai lavoratori (e ai loro familiari) 

teria di lavoro dipendente e articolo 
100 sui redditi d’impresa)
- Rilancio con: 208/2015 (Legge di 
stabilità per il 2016)
- L. 232/2016 (Legge di bilancio per il 
2017)
La Commissione Europea ha definito 
per la prima volta nel 2001 il concetto 
di Corporate social responsability per 
riferirsi a interventi che vanno oltre 
gli obblighi giuridici nei confronti di 
Ambiente e Società. Il Libro verde del 
2001 definisce “l’integrazione volon-
taria delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nel loro 
rapporto con le parti interessate. 

MODALITÀ DI CONCESSIONE 
DEL BENEFIT
- Scelta volontaria individuale 
- Regolamento unilaterale

per migliorare la qualità della vita sia 
all’interno che all’esterno dell’azienda. 

IL WELFARE IN AZIENDA
Il Welfare si concepisce come quell’in-
sieme finalizzato a mettere a dispo-
sizione dei lavoratori e dei loro fami-
liari benefici in natura fruibili anche 
all’esterno dell’azienda allo scopo di 
migliorare il benessere lavorativo dei 
dipendenti. 

OBIETTIVI DEL WELFARE
- Fidelizzazione dei dipendenti
- Ritorno di immagine per il datore di 
lavoro che si mostra sensibile al be-
nessere dei lavoratori
- Agevolazioni fiscali per il datore di 
lavoro

FONTI NORMATIVE INTERNE
- DPR 917/2016 (articoli 49-52 in ma-

IL WELFARE AZIENDALE AIUTA
DATORI DI LAVORO E DIPENDENTI
a cura di Giovanna Gentile
avvOcatO siasO

giovanna.gentile@slgentile.it
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- Regolamento con efficacia negozia-
le - Accordo sindacale aziendale

TIPOLOGIE DI BENEFITS -
VANTAGGI
Art. 51 TUIR comma 2: 
- Istruzione e scuola
- Previdenza complementare 
- Trasporto collettivo/Convenzioni
- Buoni pasto
- Educazione/Istruzione/Ri-
creazione 
- Cassa sanitaria

WELFARE E 
B E N E S S E R E 
AZIENDALE
Nelle piccole e 
medie imprese 
attuali il datore 
di lavoro dichiara 
di voler introdurre 
un progressivo au-
mento del benessere 
in azienda, una maggiore 
fidelizzazione, coinvol-
gimento, stimolo e sod-
disfacimento nei propri 
dipendenti tramite l’ero-
gazione di beni e servizi 
mirati, senza dimentica-
re la possibilità di creare 
un’immagine aziendale 
che venga rivalutata e at-
tualizzata in questo perio-
do di continui mutamenti 

sociali, tecnologici e del mondo del 
lavoro. 

VANTAGGI WELFARE
Il Welfare aziendale nel rispetto delle 
previsioni di cui all’articolo 51 com-
ma 2 del TUIR permette:
- Il non assoggettamento contribu-
tivo
- La non concorrenza alla formazione 

del reddito di lavoro dipen-
dente degli interventi 

offerti
- La possibilità per 

l’azienda di dedur-
re integralmente 
i costi sostenuti 
per l’erogazione 
di tali servizi

R E A L I Z Z A R E 
UN PIANO DI 

WELFARE
Per realizzare concreta-

mente un piano di Welfa-
re aziendale lo strumento 
più semplice e veloce è 
la predisposizione di un 
regolamento aziendale. Il 
regolamento aziendale è 
un insieme di regole e di 
dinamiche organizzative 
e comportamentali che 
caratterizzano gli aspet-
ti specifici dell’attività e 
dell’ambiente di lavoro. Il 

regolamento che introduce un piano 
di Welfare aziendale deve prevedere:
- un paniere di opere e servizi di un 
determinato valore economico of-
ferti alla generalità dei dipendenti o 
a determinate categorie omogenee 
di essi e loro familiari, per le finalità di 
educazione, istruzione, ricreazione, 
assistenza sociale e sanitaria o culto 
(cioè oneri di utilità sociale) e deve 
essere vincolante per tutta la durata 
del piano Welfare (almeno 2 anni)
- andranno determinate anche le re-
gole e le tempistiche per la fruizione, 
le categorie di beneficiari e ogni ul-
teriore aspetto risultai necessario te-
nendo presente che l’individuazione 
della categoria non può essere tanto 
stretta da creare discriminazione o 
realizzare in sostanza una erogazione 
ad personam in esenzione totale o 
parziale da contributi e imposte.

REGOLAMENTO PLURIMO: 
I VANTAGGI
- deve configurare un obbligo nego-
ziale in cui il datore di lavoro è vinco-
lato a riconoscere un determinato di-
ritto a favore dei dipendenti anche se 
predisposto unilateralmente e non 
può essere revocabile o modificabi-
le autonomamente per il periodo di 
vigenza
- In caso contrario l’atto sarebbe qua-
lificabile come volontario e quindi 
verrebbe limitata la deducibilità al 

 

Giovanna      
Gentile, 
avvocato

19 



solo 5 per mille delle spese sostenute. 
È condivisibile pertanto ritenere che, 
se nella redazione del regolamento 
aziendale viene prestata l’attenzio-
ne necessaria, ci si trova davanti un 
ottimo strumento per migliorare la 
qualità della vita personale e familia-
re dei propri dipendenti alla luce del 
ruolo sempre più rilevante ricoperto 
dal Welfare aziendale. 

VANTAGGI FISCALI 
Il regolamento aziendale in attua-
zione di un piano di Welfare avente 
i caratteri di non revocabilità e non 
modificabilità su indicazione unila-
terale del datore di lavoro consente 
la piena deducibilità dei costi ai fini 
IRES sostenuti dalla società senza in-
correre nel limite percentuale stabi-
lito dall’articolo 100 del TUIR. Invero, 
l’atto negoziale ancorché unilaterale, 
le cui erogazioni ivi previste costitui-
scono una obbligazione nei confronti 
dei lavoratori, ricadono appieno nella 
deducibilità integrale prevista dall’ar-
ticolo 95 del TUIR. Il parere dell’a-
genzia delle entrate contenuto nella 
risoluzione 25 settembre 2020 n.55/E 
conferma la soluzione proposta dal-
la società istante, sia in termini di 
esclusione dal reddito da lavoro di-
pendente delle utilità disponibili ai 
sensi dell’articolo 51 comma 2 lettere 
f e fbis, che di piena deducibilità del 
costo sostenuto. 

20



ad inoltrare la richiesta di interdizio-
ne, inviandola all’Ispettorato di zona.
Il sindacato richiede quindi al datore 
di lavoro la dichiarazione attestante 
che la lavoratrice non può essere adi-
bita a mansioni che prevedono rischi 
bassi o nulli, accompagnata dallo 
“stralcio del DVR” che ha analizzato 
il rischio biologico, che è un rischio 
sempre presente nello studio denti-
stico.
In questa fase della procedura, si vie-
ne a conoscenza del fatto che il DVR 
presente in studio è molto spesso 
copiato dallo studio del collega den-
tista, scaricato dal sito di associazioni 
o sindacati datoriali, per niente per-
sonalizzato o personalizzato in modo 
incongruo. Il dato che emerge molto 
spesso è che quel Documento di Va-
lutazione dei Rischi ha valutato un 
rischio biologico basso o inesistente.
La cosa di per sé non dovrebbe es-
sere un problema per la lavoratrice 
che potrebbe comunque essere in-
terdetta, se l’ITL si basasse sul rischio 
del settore e si sanzionassero i datori 
di lavoro come prevede la legge, ma 
l’ITL non è un organo di controllo 
per i DVR e quindi si basa su ciò che 

è scritto, non su ciò che dovrebbe es-
sere scritto.
La procedura per l’interdizione antici-
pata diventa così un po’ più lunga, ma 
non impossibile.
Ricordiamo che gli enti preposti che 
possono richiedere di visionare il 
DVR sono, per esempio, l’ASL, l’INPS, 
l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuo-
co. Questi enti possono addebitare 
sanzioni cha vanno da un minimo di 
3.000 fino ad un massimo di 15.000 
euro di ammenda al datore di Lavoro 
e pene detentive fino a otto mesi.
Inoltre la mancata redazione del DVR, 
se reiterata, può comportare anche la 
sospensione dell’attività imprendito-
riale.
Il SIASO Confsal consiglia caldamente 
ai datori di lavoro di rivedere il pro-
prio DVR, di aggiornarlo, se serve, 
e di metterne a disposizione, delle 
lavoratrici che intendono diventare 
madri, le parti e i contenuti che de-
vono essere esibiti per l’avvio della 
procedura, perché uno dei compiti 
del SIASO Confsal, quello fondamen-
tale, è garantire la tutela dei diritti del 
lavoratore, anche richiedendo inter-
venti specifici agli organi di controllo.

Sempre più spesso il SIASO 
CONFSAL interviene, come sinda-

cato di categoria, in questioni legate 
alla mancanza o inadeguatezza dei 
Documenti di Valutazione dei Rischi. 
Le problematiche emergono quasi 
sempre quando l’Assistente di Studio 
Odontoiatrico affronta una gravidan-
za.
La legge dice che la lavoratrice madre 
deve essere “adibita” ad altra mansio-
ne o momentaneamente “interdetta”, 
dal terzo mese di gestazione al set-
timo mese, dopo il parto quando  le  
condizioni  di  lavoro  o ambientali 
siano ritenute pregiudizievoli alla sa-
lute della  donna  e del bambino. (D. 
Lgs 26/03/2001, n. 151 e s.m.i. - art. 17 
e D. Lgs. 81/08).
La richiesta di interdizione anticipata/
post partum dal lavoro per lavora-
trici madri addette a lavori vietati o 
pregiudizievoli alla salute della don-
na e del bambino (come entrare in 
contatto con agenti biologici), può 
essere avanzata direttamente dallo 
studio dentistico o dal consulente del 
lavoro, oppure, se questo non avvie-
ne, può provvedere direttamente la 
lavoratrice ad avviare la procedura, 
inviando la modulistica e i documenti 
forniti dal datore di lavoro all’ispetto-
rato del lavoro. 
Proprio a questo punto nascono i pri-
mi problemi. 
Quando la lavoratrice, futura madre, 
comunica lo stato di gravidanza al 
datore di lavoro, la maggior parte 
delle volte si sente rispondere che il 
suo non è un lavoro a rischio e che in-
dossando correttamente i dispositivi 
di protezione individuali si può conti-
nuare a lavorare tranquillamente fino 
all’ottavo mese di gravidanza (che 
sarebbe come dire che chi va in mo-
torino con il casco non può farsi male 
perché indossa il casco). A volte que-
sti concetti vengono accompagnati 
anche da frasi come “mia moglie ha 
lavorato fino al giorno prima di parto-
rire e non si è mai lamentata”. 
La lavoratrice, a questo punto decide 
di agire direttamente e, con il suppor-
to del sindacato, provvede lei stessa 

LE LAVORATRICI MADRI 
E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
di Fulvia Magenga
segretariO generale siasO cOnfsal

segreteria@siaso.it
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Per oltre 35 anni sono stata Assi-
stente di Studio Odontoiatrico e 

ho svolto mansioni nel contesto cli-
nico ed extra clinico. Le mie compe-
tenze in materia di Salute e Sicurezza 
le ho acquisite ricoprendo per molti 
anni il ruolo di “Preposto per la Sicu-
rezza” nello studio associato Leghissa 
Briata Demarosi, sito in Milano.
Questa lunga esperienza mi ha fatto 
riconoscere le esigenze e le proble-
matiche di questi particolari luoghi 
di lavoro, nonché saper pianificare le 
opportune azioni preventive e cor-
rettive necessarie. 

Spesso si crede che sia sufficiente re-
digere un Documento per essere in 
regola con la legge, ma in realtà l’o-
biettivo è di non incorrere in pericoli 
e prevenire i rischi sul lavoro. Per fare 
questo, occorre modificare i compor-
tamenti del team al lavoro. Ognuno 
deve sentirsi responsabile della salu-
te e della sicurezza dell’altro.

Nel 2017, sono divenuta “Formatore 
alla Sicurezza” frequentando l’Isti-
tuto Ambiente Europa, in Milano, e 
grazie al SIASO Confsal, che mi vede 
da anni come Segretario Generale, 
siamo riusciti a erogare formazione 
e aggiornamento necessari al settore 
odontoiatrico e di qualità. 

Nei nostri corsi affrontiamo argo-
menti specifici: l’ergonomia, il risk 
management, le linee guida Ispesl, 
le circolari regionali in materia di de-
contaminazione, disinfezione e ste-
rilizzazione, le novità e gli aggiorna-
menti del TUSL e molto altro ancora.

Vorrei che gli odontoiatri e i loro col-
laboratori considerassero il D. Lgs. 
81/08 come un testo davvero “unico” 
perchè non lascia nulla al caso e offre 
soluzioni e spiegazioni per agevolare 
il lavoro di tutti in salute e sicurezza. 

Ho dato vita a Dental Safety affinché 
negli studi dentistici si comprendano 
le reali necessità dei lavoratori, si ri-
cerchi la salute e si lavori in sicurezza.

DENTAL SAFETY: IL PUNTO DI INCONTRO
TRA SALUTE E SICUREZZA
Fulvia Magenga
libera prOfessiOnista

fulviamagenga@dentalsafety.it
www.dentalsafety.it

22



DA VALENTINO È SEMPRE 
MEGLIO PRENOTARE

SEI A ROMA? VAI A CENA DAI TOSCANI

In un ambiente contornato da 
gentilezza e professionalità, Va-

lentino, sito vicino a via Nazionale 
a Roma, in via del Boschetto, si di-
stingue per offerte gustose e tradi-
zionali. Ottimo il rapporto qualità/
prezzo.

Per la posizione centrale e per la 
buona cucina, la trattoria è molto 
frequentata, soprattutto dai romani. 
Per questa ragione è consigliabile 
prenotare, se non si vuole restare 
delusi perché non si è trovato posto.
Dal cacio e pepe all’amatriciana, 
dalla gricia alla carbonara, nessun 
primo piatto delude il palato. 

Da non trascurare i secondi piatti: 

Non è uno scherzo. In via For-
lì 41 a Roma c’è una trattoria 

che si chiama “Dai toscani” dove si 
sposano la cucina romana e quella 
toscana, mantenendo ciascuna la 
propria originalità e tradizione in 
un ambiente semplice ma molto 
curato, serviti da persone di gran-
de gentilezza e molto attente ai 
bisogni della clientela. 
Si parte con le polpette fritte, due 
fette di finocchiona, i carciofi alla 
romana, accompagnati da polenta 
fritta e crostini toscani.
Dai primi eccellenti, come i cap-
pelloni di carne al cacio e pepe, le 
pappardelle alla lepre, le orecchie 
di ciuco al cinghiale, passiamo 
alla carne che non teme confronti: 
fiorentine, filetti, abbacchio scot-
tadito, stinco di vitella al forno e 
cervella fritta. Tenetevi un piccolo 
spazio per i biscotti appena sforna-
ti e la crostata di pinoli o il gelato 
di nocciola. A noi è piaciuto ac-
compagnare il tutto con sangiove-
se del territorio o birra artigianale. 

Davvero, non perdetelo!

a cura di Giulio C. Leghissa

Andando per ristoranti

a cura di Giulio C. Leghissa

RISTORANTE DAI TOSCANI 
Via Forlì, 41 - 00161 Roma
Tel. 06.44231302 / 3384455120
Whatsapp 3474990552
www.daitoscani.com 
ristorante@daitoscani.com

le polpette al baccalà sono delizio-
se ma anche le scamorze ai ferri e  il 
carciofo, re delle cucine romane, al 
mattone non sono da meno.

Da non perdersi, come dessert, è la 
crema al marron glacé e amaretti, 
ma anche il tiramisù e la torta con le 
fragoline sono eccellenti.

Ottimi i vini. 

TRATTORIA VALENTINO 
Via del Boschetto, 37
00184 - Roma
Tel. 06.4880643
Facebook: trattoriavalentinoerita
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