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Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
è un documento che racchiude gli accordi 
tra sindacati dei lavoratori e organizzazioni 
datoriali per disciplinarne i rapporti. In esso 
sono riportate le tabelle retributive, i livelli di 
inquadramento e l’insieme dei diritti-doveri 
di coloro che prestano la propria opera come 
dipendenti.
Nel nostro caso parliamo dei rapporti di 
lavoro negli studi professionali odontoiatrici.
Il contratto maggiormente conosciuto, e 
maggiormente utilizzato, è quello siglato da 
Filcams (CGIL) – Fisascat (CISL) – Uiltucs (UIL)/
Confprofessioni (di cui fa parte Andi).
Quando?
L’ultima volta è stato rinnovato il 17 aprile del 
2015 con scadenza il 31 marzo del 2018.
Che se ne fossero dimenticati?
Eppure nel dicembre del 2018, a contratto già 
scaduto, hanno trovato il tempo e il modo per 
incontrarsi e inventarsi la fantasiosa figura del 
CSO. 
Cos’è il CSO?
Già! Cos’è il CSO? Non è l’ASO, perché per fare 
l’ASO si devono avere i requisiti di legge che 
il CSO non ha. Non è l’impresa di pulizie, che 
per fare questo lavoro deve essere impresa 
di pulizie. E allora cosa fa il CSO nello studio? 
Il vigile? Cioè orienta il flusso dei clienti 
nelle varie stanze? No, perché il ricevimento 
del paziente è specifica funzione dell’ASO. 

Assiste il dentista durante l’attività clinica? No, 
perché l’assistenza clinica è specifica attività 
dell’ASO. Accompagna il paziente all’uscita? 
No, perché le dimissioni del paziente sono 
specifico compito dell’ASO. Prepara le fatture 
e fa pagare i pazienti? No, perché i compiti 
amministrativi devono essere svolti dall’ASO. 
E allora? Perché qualcuno non ci dice che cosa 
fa il CSO nello studio dentistico, visto che: “Le 
parti…si impegnano a favorire l’acquisizione 
di adeguate competenze da parte di tale 
figura promuovendone la progressione 
professionale. Entro 60 gg dalla sottoscrizione 
dell’intesa sarà definito a questo scopo uno 
specifico percorso formativo”. (Accordo 
sul Personale del Settore Odontoiatrico 
12/12/2018)
E’ proprio un CCNL del “bel Paese”. 
Sono passati più di 3 anni, nessuno ha 
mantenuto gli impegni, non c’è un percorso 
formativo affinché acquisiscano ”adeguate 
competenze”, de che? Competenze per che 
cosa? Che non c’è un ruolo professionale, 
non ci sono compiti, non si sa che devono, 
possano fare. 
Che bel Paese il bel Paese, dove si può 
prendere in giro la gente che lavora e 
cavarsela facendo spallucce e dimenticandosi 
un contratto di lavoro scaduto da più di tre 
anni.
Tutti abbiamo fatto davvero tutto?

Editoriale
IL C (CONTRATTO)C (COLLETTIVO) N (NAZIONALE) DI L (LAVORO)
di Giulio C. Leghissa - segretario generale SIOD
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Pandemia Covid 19 – Situazione e suggerimenti
L’intervento del professor Massimo Galli

NEWS & LETTERATURA

Stiamo parlando di un virus che col-
pisce le prime vie respiratorie. È una 
caratteristica, questa, che nella sua 
semplicità porta a riflessioni che espri-
mono altrettanti punti di vista, co-
munque validi: non va mai 
dimenticato che sono 
morti milioni di per-
sone. In sostanza si 
sta comportando 
come tutti i virus 
nuovi che in una 
popolazione vergi-
ne fanno il loro la-
voro con distinzioni 
dovute alle diversità 
genetiche, alle diversi-
tà per quella che è stata 
la nostra storia individuale in 
termini di comportamenti, stili e con-
dizioni di vita, luoghi di provenienza. 
Insomma, tante storie che fanno sì che 
questo virus possa incontrare realtà 
diverse in individui diversi. Uno studio 
epidemiologico fatto a Castiglione 
d’Adda, uno dei primi Comuni colpiti 
dal virus, ci ha mostrato che su 100 no-
vantenni che si infettano, una trentina 
muoiono, una bella fetta se la cava ar-
rancando e altri 25 ne escono indenni 
come se non avessero mai avuto al-
cunché. Tra questi ultimi, va detto, non 
ci sono soltanto anziani in condizioni 
perfette di salute, ma anche soggetti 
con diverse problematiche. Ovvia-
mente quelli con più “acciacchi” sono 
quelli che più probabilmente muo-
iono, ma ce ne sono anche tra quelli 
che sopravvivono senza sintomi o con 
sintomi lievi. Questo cosa vuole dire? 
Sicuramente che gli acciacchi, dal dia-
bete alle malattie cardiache croniche, 
dalle malattie polmonari croniche 
all’obesità, aiutano il virus. 

Da dove arriva?
Credo che attualmente siano sette 
i virus di questo gruppo che si sono 
dimostrati in momenti diversi capaci 
di infettare. Ce n’è uno che si chiama 
OC43, entrato nella nostra specie sul 
finire del 19° secolo, che all’inizio pro-
babilmente era molto aggressivo e in 
grado di provocare quadri clinici pre-

occupanti: è tutto ipotetico, perché 
sempre in quel periodo ci sono state 
delle pandemie influenzali che han-
no reso difficile distinguere una cosa 

dall’altra. I dati a posteriori fanno 
comunque pensare che il 

virus sia “entrato” allora 
e poi si sia lentamen-

te, nel giro di qual-
che decennio, 
trasformato in un 
virus del raffred-
dore, un virus che 
ci può capitare di 

prendere un paio 
di volte all’anno in 

un periodo in cui non 
si usavano le masche-

rine. Avrete infatti notato 
come negli ultimi due anni, complice 
l’uso delle mascherine e del confina-

mento delle persone, ci sia stato un 
crollo verticale sia dell’influenza sia 
delle varie forme di virus delle prime 
vie respiratorie. I suoi “parenti” più re-
centi sono stati il virus della Sars emer-
so nel 2003, durato una sola estate e 
fondamentalmente e probabilmente 
originato da un pipistrello (e passato 
di certo da altri animali intermedi che 
hanno fatto da tramite), e quello della 
Mers nel 2012 (anch’esso probabil-
mente proveniente da un pipistrello, 
ma che ha trovato il proprio serbatoio 
nei dromedari, motivo per cui in Eu-
ropa non si è praticamente diffuso). 
Riporto il caso di un paziente con la 
Mers, ricoverato a Seul, in Corea del 
Sud, dove non è stata immediatamen-
te riconosciuta. Bene, in pochi giorni 
in Corea si sono trovati a dover trat-
tare, tracciare e limitare un contagio 
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che aveva interessato 16mila persone. 
Anche grazie a questa “palestra” pen-
so che i coreani siano diventati molto 
bravi e attenti nel gestire situazioni 
pandemiche come poi quella del Co-
vid. 
Sulla origine del Covid se ne sono sen-
tite di tutti i colori: nel 2019 ne erano 
già state documentate oltre 200 va-
rianti nei pipistrelli (ma potrebbero es-
sercene fino a tremila). Questo anche 
per dire che non abbiamo ancora oggi 
la pistola fumante, cioè non sappiamo 
esattamente dove sia il punto di par-
tenza. 

Stato dell’arte
In Italia abbiamo avuto tre nuove va-
rianti che si sono sostituite alla prima: 
Alfa o “inglese” a ottobre 2020, Delta 
nell’autunno del 2021 e, poco dopo, 
Omicron che ha una capacità patoge-
na mediamente meno pesante rispet-
to alle precedenti e ha già due “figlie”. 
Gli ultimi antivirali che sono stati mes-
si in campo sono essenzialmente tre: il 
primo è il Remdesivir, che però va uti-
lizzato per via parenterale. Ha una cer-
ta efficacia  nel prevenire lo sviluppo 
di una malattia grave, ma un modesto 
impatto quando la malattia è già evo-

luta nella sua forma grave. Da solo, 
in termini di mortalità “sposta” poco, 
forse riduce i giorni di degenza in chi 
riesce a tornare a casa. In associazione 
con altri farmaci soprattutto con alcu-
ni anticorpi monoclonali non rivolti 
contro il virus ma contro componenti 
dell’immunità deregolata può avere 
un impatto significativo. In linea gene-
rale i nuovi antivirali che sono stati in-
trodotti adesso sono efficaci come per 
tutte le malattie virali delle prime vie 
respiratorie se usati subito. Quando la 
malattia ha già iniziato a danneggia-
re gli organi e quando quindi la fase 
replicativa del virus è stata talmente 
protratta da rendere inutile il suo bloc-
co, ecco che non ci serve più andare 
avanti in questo senso. Oltre alle tem-
pistiche strette, max 5/7 giorni, vanno 
dati alle persone vaccinate o non vac-
cinate che hanno fattori di rischio im-
portanti: età molto avanzata, diabete, 
cardiopatia, malattia respiratoria cro-
nica, patologie autoimmuni, ecc… in-
somma, soggetti fragili per cui si vuole 
prevenire la comparsa della malattia 
grave. In un giovane in buona salute 
asintomatico è del tutto inutile utiliz-
zare questo genere di farmaci. 

Più questi virus mutano più è facile, 
senza comunque poter mettere la 
mano sul fuoco, che diventino meno 
patogeni e dunque meno pericolosi. 

Rispetto alla possibilità di infettarsi 
con Omicron il vaccino non dà grandi 
risultati, però continua a essere effica-
ce per salvare vite. In ogni caso la pro-
tettività nei confronti dell’infezione è 
molto superiore a quella dei non vac-
cinati, mentre la protettività nei con-
fronti della malattia grave dà risultati 
eccellenti.
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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 Ma-
genga ci presentano un programma 
di aggiornamento in Salute e Sicurez-
za. Evento in collaborazione con SIA-
SO 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 online.
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’erogazione 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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APNEE NOTTURNE E RUSSAMENTO: 
GLI APPARECCHI DENTALI POSSONO 
AIUTARE? LA RISPOSTA È: SÌ!

Il Già da tempo noi odontoiatri trat-
tiamo forme di disturbi del sonno 

come il Bruxismo mediante l’impiego 
di placche di resina detti Bite (trad.: 
morso, dall’inglese). Oggi alcune for-
me di apnee notturne ed il russamen-
to possono essere trattati con l’ausilio 
di apparecchi notturni detti MAD 
(mandibular advancing devices).
Prima di parlare di cosa sono e come 
funzionano tali dispositivi è impor-
tante sapere perché vanno diagnosti-
cate le apnee e perché curarle.
La sindrome delle apnee ostruttive 
del sonno (OSAS) rappresenta il prin-
cipale disturbo respiratorio sonno-
correlato. Essa è caratterizzata dall’o-
struzione delle vie aeree superiori 
durante il sonno che determina epi-
sodi ripetuti di pause respiratorie per 
almeno 10 secondi. Ciò determina 
ipossia intermittente (IH), frammenta-
zione del sonno e sonnolenza diurna. 
Si tratta di una condizione cronica 
molto comune (prevalenza del 2-4% 
nella popolazione generale) con un 

a cura di Patrizia Bertolino           Francesco Romano                Lorenzo Toscano
OrtOdOntista                                  

OdOntOiatra (PalermO) -  
                 BiOlOgO

               

francescOPacirOmanO@gmail.cOm

notevole impatto sulla qualità di vita 
del paziente influenzandone le attivi-
tà quotidiane, il comportamento,
l’umore e le capacità cognitive.
L’OSAS è correlata ad un maggior ri-
schio di insorgenza di patologie quali 
ipertensione, ictus, malattie car-
diovascolari e diabete. Inoltre 
l’eccessiva sonnolenza diurna 
incrementa il rischio di in-
fortuni sul lavoro e incidenti 
automobilistici.
Recentemente l’OSAS è 
stata anche associata ad un 
aumento del rischio di svi-
luppare declino cognitivo e 
demenza, compresa la demenza 
vascolare e il morbo di Alzheimer.
Pertanto, la diagnosi e il trattamento 
dell’OSAS è indispensabile per la salu-
te dei pazienti che ne sono affetti.
Tra i principali fattori di rischio di svil-
lupare OSAS vi sono: BMI > 30, circon-
ferenza del collo > 43cm se uomo e > 
41cm se donna, dismorfismi cranio-
facciali e anomalie oro-faringee, indi-
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vidui adulti prevalentemente di sesso 
maschile.

I più comuni sintomi che possono far 
sospettare un quadro di OSAS sono:
• sintomi diurni: sonnolenza diurna, 
cefalea mattutina, riduzione della 
concentrazione e dell’attenzione, va-
riazione del tono dell’umore, riduzio-
ne della libido o impotenza;
• sintomi notturni: russamento abi-
tuale (tutte le notti) e persistente 
(almeno 6 mesi), choking ( risvegli 
con sensazione di soffocamento in 
soggetto russatore), apnee riferite 
dal partner, nicturia, eccessivi mo-
vimenti del corpo. La diagnosi e la 
gestione dell’OSAS coinvolge diverse 
figure specialistiche tra cui lo pneu-
mologo, l’otorino e il neurologo. 
L’esame diagnostico per eccellenza 
è rappresentato dal monitoraggio 
cardio-respiratorio (poligrafia) ese-
guito a domicilio del paziente. I prin-
cipali indici poligrafici (AHI, indice di 
apnea ed ipoapnea e ODI, indice di 
desaturazione) misurano il grado e la 
severità della patologia e la necessità 
del trattamento. Talvolta è necessario 
eseguire la polisonnografia ovvero il 
monitoraggio cardio-respiratorio con 
EEG (elettroencefalogramma) in am-
bito ospedaliero.
L’Odontoiatra può intervenire per il 
trattamento – solo delle forme lievi e
moderate - facendo realizzare di-
spositivi orali dopo indicazione dello 
specialista dei disturbi respiratori del 
sonno. La loro funzione consiste nel 
posizionare la mandibola in avanti 
durante il sonno modificando la po-
sizione della lingua, dell’osso Ioide 
e dell’Epiglottide, consentendo così 
l’aumento del diametro delle vie ae-
ree. Tali dispositivi quindi hanno il 
compito di prevenire l’apertura della 
bocca durante il sonno e stabilizzare 
la mandibola impedendo che ceda 
durante la notte con il conseguente 
posizionamento della lingua poste-
riormente, un restringimento dello 
spazio utile per il transito dell’aria e la 
riduzione dell’efficienza dei muscoli 
dilatatori delle vie aeree superiori. Tali 
apparecchi presentano dei limiti di 
utilizzo: non possono essere applicati
nei soggetti obesi, nei pazienti con 
ipertrofie o tumori delle vie aeree e in 
quelli che hanno carenza di saturazio-
ne di ossigeno nel sangue.
Nel campo odontoiatrico ulteriori li-
mitazioni, che sono secondarie alle 
precedenti, riguardano il cavo orale, 
ossia: i pazienti che possono usarli 
devono avere almeno 8-10 elementi 

BIBLIOGRAFIA
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Hipopneia obstruttiva do sono (Sahos): tratamento com apharelos 
Inta-orais; In.: Tufik S et. al Medicina e Biologia do sono, Manole, 
Sao Paulo (2008); p. 263-280.

·  Hoekema A, Stegenga B, De Bont LG,  Efficacy and comorbidity 
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dentari per arcata, non devono avere 
protesi totali inferiori tranne che non 
siano su impianti e non devono ave-
re – o devono avere risolte - patologie 
all’ATM (Articolazione Temporo-Man-
dibolare) poiché inducono un mo-
vimento protrusivo della mandibola 
ed il paziente deve avere almeno un 
avanzamento mandibolare di 3mm.

Ad oggi, attraverso dopo anni di stu-
di e ricerche nel settore, è stato rag-
giunto un ottimo traguardo. Si è ar-
rivati alla realizzazione di apparecchi 
evoluti, poco ingombranti, resistenti 
alla rottura e che permettono i mo-
vimenti di lateralità ed apertura della 
mandibola oltre che stimolare il sigillo 
labiale.



La questione dello spessore di 
mucosa cheratinizzata (MC) in-

torno all’emergenza degli impianti 
osteointegrati è da sempre irrisol-
ta, così come la questione della 
gengiva cheratinizzata intorno agli 
elementi naturali. I risultati della 
letteratura scientifica sono tutto-
ra controversi, anche se in alcune 
recenti revisioni sistematiche della 
letteratura lo spessore della MC ed 
eventuali interventi volti ad aumen-
tarlo sembrano avere un effetto po-
sitivo sulla salute implantare [1*], 
mentre in altri questo rapporto an-
cora non è dimostrato [2*]. Le scuole 
di pensiero rimangono contrappo-
ste, con diverbi molto accesi tra col-

CASE REPORT: AUMENTO DI VOLUME 
DELLA MUCOSA CHERATINIZZATA 
ATTORNO AGLI IMPIANTI
a cura di Ernesto Bruschi 
OdOntOiatra (frOsinOne)
dott.bruschi@gmail.com

1

2
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leghi sui social e durante i convegni. 
Molti colleghi sono convinti che un 
buon spessore di MC sia necessario 
a mantenere la salute a lungo termi-
ne dei tessuti peri-implantari, oltre 
che indispensabile in molti casi per 
la riuscita estetica dei restauri. Al-
tri colleghi, al contrario, ritengono 
che questa cosa non abbia alcuna 
importanza per la salute implan-
tare e minimizzano le implicazioni 
estetiche. Spesso questi ultimi sono 
dediti alle metodiche flapless e di 
chirurgia guidata e affermano con 
convinzione che la MC è irrilevante. 
Inseriscono gli impianti non solo in 
MC, ma anche in piena mucosa li-
bera e sostengono che, in base alla 
loro esperienza (oltre che in base 
alla letteratura citata pocanzi), que-
sto aspetto è irrilevante. Di solito 
questi ultimi utilizzano impianti con 
connessione conometrica in posi-
zione sottocrestale. È probabile che 
questo tipo di impianti si presti di 
più a tale metodica. 

In questo articolo presento un caso 
clinico nel quale ho eseguito un 
aumento di MC simultaneo all’inse-
rimento implantare. Si tratta di un 
impianto in posizione 36. 

Il sito si presenta con sufficiente di-
mensione crestale per l’inserimento 
di un impianto senza aumento di 
tessuto osseo. La MC, al contrario, è 
molto ridotta, anche intorno all’ele-
mento naturale distale (figure 1 e 2). 
L’inserimento di un impianto senza 
procedure di maggiorazione della 
componente MC in questa situazio-
ne anatomica conduce certamente 
a un  risultato finale in cui l’impianto 
emerge in mucosa. 

Ho eseguito lì’aumento di MC com-
binando due tecniche. Ho eseguito 
prima un lembo para-marginale a 
spessore parziale per l’esposizione 
del sito chirurgico partendo da un 
margine lingualizzato rispetto al 
centro dell’osteotomia, che poi ho 
traslato buccalmente (Fig. 3). Que-
sta tecnica, nata per essere usata 
in abbinamento alle tecniche di 
espansione ossea [3*], è perfetta an-
che per tutti i casi nei quali le dimen-
sioni ossee sono sufficienti mentre 
la componente MC è inadeguata o 
migliorabile. Non ho eseguito tagli 
di scarico per massimizzare la con-
servazione della vascolarizzazione. 

L’aumento di MC dopo il lembo pa-
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reva ancora insufficiente e quindi ho 
deciso di aumentare ulteriormente 
lo spessore di MC suturando sotto 
il lembo un innesto di connettivo 
autologo palatino (Fig. 4-6), il quale 
conserva le caratteristiche geneti-
che della mucosa cheratinizzata. La 
radiografia periapicale immediata-
mento dopo l’inserimento dell’im-
pianto (Straumann BLT) mostra la 
vite di guarigione, necessaria per la 
stabilizzazione del lembo e dell’in-
nesto connettivale (Fig. 7).  La guari-
gione a 40 giorni mostra una MC già 
decisamente ispessita intorno alla 
vite di guarigione (Fig. 8). 

La figura 9 mostra la situazione cli-
nica a 3 anni dall’inserimento. L’au-
mento dello spessore di tessuto 
cheratinizzato rispetto alla situa-
zione iniziale è molto evidente. È 
altrettanto evidente anche l’aumen-
to di gengiva aderente sull’aspetto 
buccale dell’elemento distale, sem-
pre rispetto alla situazione iniziale. 
Questo è riconducibile al fatto che 
il disegno paramarginale del lembo 
si trova entro i confini della mucosa 
cheratinizzata e la guarigione per 
seconda intenzione in quei punti 
conduce a un aumento della chera-
tinizzata. La radiografia periapicale 
di controllo a 3 anni dimostra la sta-
bilità del risultato clinico (fig. 10). 
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L’inizio del rapporto lavorativo dà 
vita a procedure specifiche (re-

gistrazione del contratto, apertura 
posizione Inail, Inps etc), esattamen-
te come anche la sua risoluzione, tra 
cui alcune estremamente importan-
ti per l’ex dipendente come la Nuova 
Assicurazione Sociale per l’Impiego 
(NaspI).
La Costituzione, all’articolo 4, “…ri-
conosce a tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto”, all’ 
articolo 38 la stessa Costituzione 
prevede il diritto per gli stessi lavora-
tori “che siano preveduti ed assicura-
ti mezzi adeguati alle loro esigenze 
di vita in caso di infortunio, malattia, 
invalidità e vecchiaia, disoccupazio-
ne involontaria.(…) Ai compiti pre-
visti in questo articolo provvedono 
organi ed istituti predisposti o inte-
grati dallo Stato”.  
La NaspI, dunque, non è altro che un 
istituto, sotto forma di sussidio, pre-
sente dal 2015, che ha sostituito le 
precedenti  forme di sostegno, che 
eroga mensilmente un’indennità nei 
confronti di quei lavoratori subordi-
nati che abbiano perso il lavoro con-
tro la propria volontà  e che si trovi-
no in stato di disoccupazione. 
Sono da considerarsi disoccupati 
tutti quei soggetti privi di impiego 
che dichiarano la propria immediata 
disponibilità allo svolgimento di at-
tività lavorativa e alla partecipazione 
alle misure di politica attiva del lavo-
ro al Centro per l’Impiego.
Quindi, in via generale, non sono 
compresi i lavoratori dimissionari o 
a seguito di una risoluzione consen-
suale, fatta eccezione per quei lavo-
ratori che hanno proceduto con:

• dimissioni per giusta causa (se le di-
missioni non siano riconducibili alla 
libera scelta del lavoratore ma siano 
indotte da comportamenti altrui che 
implicano l’impossibilità di prosecu-
zione del rapporto di lavoro (circola-
re INPS 20 ottobre 2003, n. 163);
• dimissioni  intervenute durante il 
periodo tutelato di maternità (ossia 

almeno 13 settimane nei quattro 
anni precedenti l’inizio del periodo 
di disoccupazione.
A oggi la legge di Bilancio 2022 ha 
apportato alcune modifiche per cui 
vi è un cambiamento sia per quan-
to riguarda i parametri di accesso 
lavorativi e sia per la riduzione per-
centuale mensile dell’indennità ero-
gata.
La circolare INPS n.2 del 4 gennaio 
2022  illustra tutte le novità legislati-
ve e le modalità di applicazione per 
gli  eventi di disoccupazione  che si 
verificano dal 1° gennaio 2022.
Nella circolare viene confermata 
l’abolizione del requisito di accesso 
delle 30 giornate di lavoro effettivo 
nei dodici mesi precedenti l’evento 

dai 300 giorni preparto fino al primo 
anno di vita del bambino);
• risoluzione consensuale del rap-
porto di lavoro, purché sia interve-
nuta nell’ambito della procedura di 
conciliazione presso la direzione ter-
ritoriale del lavoro;
• risoluzione consensuale  a seguito 
del rifiuto del lavoratore di trasferirsi 
presso altra sede della stessa azien-
da distante più di 50 chilometri dalla 
residenza del lavoratore;
• licenziamento con accettazione 
dell’offerta di conciliazione;
• licenziamento disciplinare.

Dal punto di vista contributivo il 
requisito utile è l’aver versato con-
tributi contro la disoccupazione per 

COME FUNZIONA L’ISTITUTO 
DELL’ASSICURAZIONE NASPI 
a cura di Ileana Dassira
cOnsigliere siasO cOnfsal regiOne Puglia

segreteria@siaso.it
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di disoccupazione. Tale modifica, 
attuata già nello scorso anno come 
temporanea, diventa definitiva con 
la manovra di quest’anno, lasciando 
l’accesso alla NaspI a una platea più 
ampia.
La seconda modifica riguarda l’im-
porto decurtato mensilmente in 
percentuale: se fino a dicembre 
2021 la decurtazione del 3% avve-
niva già dal quarto mese di eroga-
zione dell’indennità, adesso dagli 
eventi che trovano inizio dal 1° gen-
naio, la decurtazione parte dal sesto 
mese di erogazione e dall’ottavo 
se,chi ha presentato la domanda ha 
un età maggiore dei 55 anni.
Inoltre, vengono inseriti come be-
neficiari, da gennaio 2022, anche i 
lavoratori agricoli a tempo indeter-
minato, finora esclusi.
La NaspI è corrisposta mensilmente, 
per un numero di settimane pari alla 
metà delle settimane contributive 
presenti negli ultimi quattro anni, 
ma ovviamente non vengono calco-
lati i periodi in cui è stata già attri-
buita precedentemente e viene ero-
gato il 75% della retribuzione media 
mensile degli ultimi quattro anni.
La domanda di contributo NaspI 
può essere avanzata in via telema-
tica, personalmente oppure tramite 
un Sindacato o CAF o altro interme-
diario autorizzato, e sarà lo stesso 
ufficio Inps a comunicare l’accogli-

mento o il rigetto dell’istanza.
Ma il contributo NaspI può essere 
sospeso?
• Si, se si ha una rioccupazione tem-
poranea come lavoro subordinato 
di durata inferiore ai sei mesi e se il 
reddito presunto sarà inferiore agli 
€8145; dopo  la comunicazione ob-
bligatoria l’indennità verrà sospesa 
di ufficio e poi riattivata. 
 La NaspI decade se:
• Si perde lo stato di disoccupazione;
• Si inizia un’attività di lavoro su-
bordinato, di durata superiore a 
sei mesi o a tempo indeterminato 
senza comunicare all’INPS il reddi-
to presunto che ne deriva entro il 
termine di un mese dall’inizio del 
rapporto di lavoro o dalla data di 
presentazione della domanda se il 
rapporto lavorativo era preesistente 
alla domanda medesima;
• Non si comunica, entro un mese 
dalla domanda della NaspI, il reddi-
to annuo che presume di trarre da 
uno o più rapporti di lavoro subor-
dinato part-time rimasti in essere 
all’atto di presentazione della do-
manda di  NaspI  conseguente alla 
cessazione di altro rapporto di lavo-
ro di cui era titolare;
• Si inizia un’attività lavorativa au-
tonoma o parasubordinata senza 
comunicare all’INPS il reddito an-
nuo presunto entro un mese dal suo 
inizio o dalla data di presentazione 

della domanda se l’attività lavorati-
va autonoma o l’iscrizione alla Ge-
stione Separata era preesistente alla 
domanda stessa;
• Si raggiungono i requisiti per il 
pensionamento di vecchiaia o anti-
cipato;
• Si acquisisce il diritto all’assegno 
ordinario di invalidità e non si opta 
per l’indennità NaspI ;
• nei casi previsti dall’articolo 21, 
comma 7, decreto legislativo 150 
/2015, non partecipa, in assenza di 
giustificato motivo, alle iniziative di 
orientamento predisposte dai centri 
per l’impiego.
É chiarito quindi che l’istituto della 
NaspI è un ammortizzatore socia-
le indispensabile, serve a garantire 
sostegno economico a chi ne usu-
fruisce. Il beneficiario deve però 
prestarsi alla regolare partecipa-
zione ai percorsi di riqualificazione 
professionale, alle proposte di per-
corsi lavorativi attuati dagli organi 
competenti.
Percorsi e servizi che chi scrive, ri-
allacciandosi all’ultimo punto so-
praccitato, auspica possano essere, 
specie a seguito degli eventi pande-
mici che ci hanno visti coinvolti, at-
tivati in misura ancor più numerosa 
e frequente e indirizzati in maniera 
ancora più specifica e personale, ad 
hoc, nei confronti di chi ha fatto do-
manda.
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IL SIASO-CONFSAL HA INAUGURATO 
LA SEDE SIASO CENTRO SUD

Aseguito di numerose richieste 
pervenute alla Segreteria Na-

zionale da parte di altrettanti iscritti 
al SIASO-Confsal, la sezione della 
Puglia ha ritenuto fosse doveroso 
aprire uno sportello che permettes-
se di avere un contatto diretto con i 
lavoratori in difficoltà.
Fino a sabato 5 marzo, infatti, tutto 
il lavoro del sindacato degli assi-
stenti si svolgeva in forma virtuale, 
attraverso mail e al tele-
fono. In questo modo 
avevamo impostato 
un’organizzazione 
di risposta imme-
diata alle prime 
necessità dei 
nostri iscritti, fa-
cendo in modo 
che nessuno di 
loro si sentisse 
abbandonato o di-
menticato. 
Le richieste di inter-
vento o di informazioni che 
arrivavano sui due indirizzi mail 
più utilizzati: segreteria@siaso.it e 
consulenti@siaso.it, erano evase 
durante le 24/48 ore successive da 

a cura di Fulvia Magenga
segretariO generale siasO cOnfsal

segreteria@siasO.it

Elisabetta Ammassari, consigliere 
nazionale regione Lazio e da Silvia 
Alessandra Terzo, Vicesegretario 
che, in collaborazione con il Segre-
tario Generale, rispondevano per 
lo più alle richieste di informazioni 
riguardanti  contratti di lavoro e di-
ritti doveri del lavoratore. Inoltre, su 
richiesta del lavoratore, lo metteva-
no in contatto con gli avvocati o con 

i consulenti del lavoro. 
Gli altri contatti mail del 

SIASO-Confsal sono 
utilizzati per lo più 

per interfacciarsi 
con la politica 
o per lo svol-
gimento di 
pratiche buro-
cratiche o am-
ministrative.

Nunzia De Ruvo, 
Ileana Dassira 

(molto presente su 
Team at Work, soprat-

tutto negli ultimi tempi), e 
Margherita Abatescianni sono tre 
consigliere nazionali che in regione 
Puglia si sono occupate di seguire 
numerosi colleghi in difficoltà. Con 

una organizzazione curata nel più 
piccolo dettaglio, hanno creato un 
luogo, dapprima virtuale, successi-
vamente reale, nel quale il lavora-
tore potesse trovare accoglimento, 
potesse sentirsi ascoltato e seguito. 
Così il 5 marzo 2022 viene inaugu-
rata a Bari la sede del SIASO-Confsal 
per il Centro Sud, che coincide con 
lo studio del dott. Paolo Grimaldi, 
uno dei nostri consulenti del lavo-
ro e nostro grande amico, che si è 
messo a disposizione da subito per 
le problematiche dei nostri tesserati 
e ha aperto le porte del suo studio 
personale affinché persone in diffi-
coltà potessero trovare soluzioni ai 
loro problemi.
É un caso che questo articolo sia 
scritto proprio l’8 marzo, quando 
si festeggiano le donne, non è un 
caso invece incontrare donne brave, 
altruiste e generose proprio come 
Nunzia De Ruvo, Ileana Dassira e 
Margherita Abatescianni, che han-
no reso un servizio importante alla 
comunità dei lavoratori degli studi 
dentistici, ma che soprattutto lo fan-
no volontariamente, sottraendo una 
parte del loro tempo all’ascolto e alla 
ricerca di possibili soluzioni, collabo-
rando in modo stretto, seriamente 
e da perfette professioniste in area 
sindacale con i legali, i consulenti, 
tutti gli atri consiglieri e referenti na-
zionali e con la segreteria nazionale.
Grazie Nunzia, Ileana e Margherita 
per il vostro impegno. Grazie Paolo 
per la tua squisita ospitalità.
Per essere ricevuti in sede potete pre-
notare l’appuntamento scrivendo 
una mail a: siasocentrosud@gmail.
com  o contattando 351/6020035, 
le giornate in cui potrete trovare 
aperto questo punto di riferimento 
per il Centro Sud saranno il marte-
dì e giovedì pomeriggio e il venerdì 
mattina.
Per tutti gli altri contatti telefonici, 
potete prendere visione della pa-
gina dedicata direttamente dal sito 
www.siaso.it
Lo studio del dott. Paolo Grimaldi/
sede SIASO-Confsal per l’area centro 
sud è in Viale Alessandro Volta 41 a 
Bari.
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Q uesto breve scritto vuole essere 
una breve guida intuitiva e di fa-

cile comprensione per la scelta  della 
polizza di responsabiltà civile dell’o-
dontoiatra, mettendo in risalto alcuni 
punti salienti da tenere in considera-
zione. Riporterò delle formulazioni 
che è molto comune ritrovare nei testi 
di polizza, ma non mi voglio sofferma-
re sui significati delle terminologie e 
loro sfaccettature, che richiederebbe-
ro lunghissimi trattati giurisprudenzia-
li, ma vorrei fornire solo alcuni spunti 
ed elementi da tenere in considerazio-
ne in fasi di stipula di una nuova poliz-
za o di verifica della attuale copertura 
assicurativa.

È OBBLIGATORIA? 
La legge 148/2011 ha reso obbligato-
ria la stipula di una polizza di Respon-
sabilità Civile Professionale per tutti 
gli iscritti ad un albo professionale, 
pertanto oggi anche la categoria dei 
Dentisti e degli Odontoiatri è tenuta 
a sottoscrivere un’ Assicurazione di 
Responsabilità Civile Professionale., in 
quanto sono obbligati a sottoscrivere 
questa copertura:
• Dipendenti di strutture pubbliche o 
private;
• Liberi Professionisti;
• Convenzionati con il SSN;
• Medici Specializzandi;
• Medici in Formazione e Abilitati.
A ben vedere, è comunque il codice 
civile che obbliga in linea generale il 
ristoro per un danno provocato in-
giustamente ad un terzo, pertanto è 
sempre buona norma, al di là di uno 
specifico obbligo di legge, pensare ad 
una copertura assicurativa quando si 
svolge qualunque tipo di attività che 
coinvolga un rapporto con terzi, a 
maggior ragione se ha a che fare con 
diritti fondamentali come quello della 
salute.

A COSA SERVE?
La polizza di responsabilità civile me-
dica è una polizza rivolta a tutelare il 
patrimonio, del  Medico Assicurato e 
pertanto la compagnie assicuratrice 
tiene indenne il medico assicurato, 
fino alla concorrenza del massimale 

tate in fase di giudizio e aumentate a 
seconda della gravità del singolo caso, 
eventualmente coinvolgendo anche 
soggetti terzi (es i parenti del danneg-
giato in caso di decesso).
Altra tipologia di danno risarcibile nei 
termini di polizza è il DANNO PATRI-
MONIALE che è il pregiudizio econo-
mico che riguarda la sfera patrimo-
niale del soggetto, comprendendo 
quindi sia la perdita subita a seguito 
dell’evento dannoso (es spese medi-
che da sostenere per rimediare al fatto 
danno subito, che i mancati guadagni, 
ricomprendendo anche l’eventuale 
danno da incapacità lavorativa come 
la diminuita capacità di produrre red-
dito o carriera).
Possiamo quindi capire che la valu-
tazione del singolo danno non è per 
nulla semplice ed è difficile avere una 
idea degli importi che possono essere 
liquidati in caso di sinistro, a maggior 
ragione se si tratta di un sinistro che ha 
comportato gravi lesioni al paziente. 
In tal senso è necessario prestare par-
ticolare attenzione al massimale di po-
lizza, che di fatto consiste nella somma 
massima che la compagnia assicuratri-
ce sarà tenuta a pagare ai danneggiati. 
E’ quindi importante prestare atten-
zione al fatto che in polizza sia indica-
to il .cd. massimale aggregato, ovvero 

indicato nella scheda di polizza, di 
quanto sia tenuto a pagare in qualità 
di soggetto civilmente responsabile 
in conseguenza di danni derivanti da 
lesioni personali, morte e danni mate-
riali anche a cose, causati a terzi nello 
svolgimento della attività professiona-
le. È interessante capire cosa si intende 
con la generica parola “DANNO”. Infatti 
la prima cosa che ci viene da pensare e 
che conosciamo più comunemente è 
il .cd. danno biologico, ovvero il danno 
alla persona che si è tenuti a risarcire 
quale lesione del diritto alla salute, co-
stituzionalmente garantito (il famoso 
“colpo di frusta” in caso di tampona-
mento). Questo tipo di danno rientra 
nella più vasta categoria dei danni 
NON PATRIMONIALI, ovvero tutti quei 
danni relativi alla sfera personale che 
non sono suscettibili di valutazione 
economica. Rientra certamente in 
questo ambito il sopracitato danno 
biologico e che normalmente viene 
quantificato facendo riferimento a del-
le tabelle predisposte dai tribunali che 
abbinano un valore in denaro ad un 
singolo “punto” di invalidità a seconda 
dell’età del danneggiato. Accanto a 
questo esiste anche il danno morale 
che va a risarcire la “sofferenza” patita 
dal soggetto danneggiato. Entrambe 
queste voci poi possono essere valu-

GUIDA PRATICA ALLA RC 
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a cura di Simone Bertoli
agente PlurimandatariO
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che si riferisca alla copertura di tutti i 
sinistri avvenuti durante il periodo di 
copertura assicurativa, qualunque sia 
il numero  delle richieste di risarcimen-
to e delle persone danneggiate. Infatti 
può capitare che, soprattutto nelle 
polizze più datate sia ancora presente 
la divisione tra massimale annuoe e 
un sottolimite per singolo sinistro e/o 
persona danneggiata.

EFFICACIA DELLA POLIZZA
Normalmente la copertura delle po-
lizze di responsabilità civile professio-
nale opera con il regime identificato 
dall’inglesismo CLAIMS MADE. Questo 
è una formula di operatività dell’assi-
curazione per cui la garanzia assicura-
tiva ha ad oggetto le sole richieste di 
risarcimento ricevute dall’Assicurato 
per la prima volta durante il periodo di 
assicurazione, anche se riferite a fatti 
od atti pregressi, purché accaduti suc-
cessivamente alla data di retroattività 
indicata della scheda di polizza.
Quindi , quando si attiva la garanzia 
assicurativa e come funziona la clau-
sola claims made?
La polizza si attiva nel momento della 
comunicazione dell’assicurato all’assi-
curatore della richiesta di risarcimento 
da parte del terzo danneggiato, per-
tanto le relative garanzie assicurative 
opereranno anche diverso tempo 
dopo che il medico abbia commesso 
l’errore, purchè:
- L’errore non fosse noto al momento 
della sottoscrizione del contratto assi-
curativo
- Il contratto abbia retroattività più 
estesa del periodo di polizza
Proviamo ad illustrarlo per rendere più 
chiaro il concetto. Anche qua mi pre-
me sottolineare due aspetti rilevanti ai 
fini di una ottimale copertura.

FATTI NOTI
Si intendono tutti quei fatti, circostan-
ze e situazioni in qualsiasi modo por-
tati a conoscenza dell’assicurato, che 
potrebbero determinare in futuro (o 
abbiano, anche in parte, già determi-
nato) richieste di risarcimento da par-
te di terzi in conseguenza dell’attività 
professionale esercitata.
Quanto sopra enunciato significa che 
l’assicuratore NON prende in carico gli 
eventi e circostanze pregressi tanto 
che in fase di sottoscrizione della po-
lizza richiede espressamente la com-
pilazione di un questionario assuntivo 
in cui devono essere indicati eventuali 
sinistri accaduti (a prescindere che 
siano stati liquidati o meno) o anche 
solo situazioni critiche (c.d. circostan-
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ze) che potrebbero evolversi in un si-
nistro. Il questionrio è un documento 
importante tanto che costituisce alle-
gato di polizza e deve essere compila-
to in maniera veritiera e in buona fede, 
in quanto a norma del codice civile art 
1892 l’assicurato deve fornire all’as-
sicuratore tutte le informazioni sullo 
stato del rischio perché quest’ultimo 
possa valutarlo nella sua completez-
za. L’eventuale dichiarazione inesatta 
( o omessa del tutto) può portare an-
che all’annullamento della polizza, in 
quanto l’assicuratore, se fosse stato 
a conoscenza delle circostanze pre-
gresse, avrebbe assunto il rischio a 
condizioni differenti ( es. inserendo un 
franchigia o aumentando il premio) 
oppure non lo avebbe assunto del 
tutto. 

RETROATTIVITA/ULTRATTIVITA
La data di retroattività è come abbia-
mo visto sostanzialmente il momento 
dal quale vengono ricompresi in ga-
ranzia le attività svolte dal medico, che 
può essere anteriore anche di molti 
anni rispetto alla data effettiva di de-
correnza della polizza. 
È molto importante a questo punto 
verificare la durata della retroattività 
indicata in polizza che (con la legge 
Gelli n. 24/2017 viene indicata in 10 
anni), in modo da andare a ricompren-
dere tutti quegli eventi, non conosciu-
ti e  anche remoti, che possono poi 
dare adito ad una richiesta danni.
Diverse compagnie danno facoltà 
all’assicurato di ridurre questo perio-
do (anche eliminando del tutto la re-
troattività) a fronte di uno sconto sul 
premio, occorre valutare bene l’ade-
sione ad una riduzione del periodo di 
retroattività.
La stessa  Legge introduce anche la 
ultrattività decennale, che normal-
mente veniva concessa dalle compa-
gnie unicamente in caso di cessazione 
dell’attività, anche in caso di semplice 
cessazione della polizza (es. cambio 
di compagnia). E’ importante tenere 
presente che la concessione di questa 
ultrattività da parte della compagnia 
assicuratrice è una facoltà (e non un 
obbligo), quindi può anche non esse-
re concessa in caso di polizza plurisi-
nistrata proprio perché la compagnia 
non vuole essere esposta per altri 10 
anni dalla cessazione della copertura 
assicurativa.

ESCLUSIONI/ESTENSIONI
Una peculiarità delle polizze di re-
sponsabilità civile è quella di non fare 
un elenco dettagliato di tutte le attivi-

tà che vengono ricomprese in polizza 
in quanto vi è un generico rimando 
ad una copertura ai “danni” cagionati 
a terzi. Ciononostante normalmente 
nei testi di polizza  vengono comun-
que esplicitate una serie di estensioni 
di garanzia andando a ricomprendere 
un elenco di attività magari non af-
ferenti in modo specifico alla attività 
assicurata, ma che nella pratica ven-
gono comunque svolte (es. utilizzo di 
apparecchiature diagnostiche, pronto 
soccorso in caso di emergenza). 
Parimenti, sempre per definire il pe-
rimetro della copertura assicurativa, 
è importante leggere attentamente 
le esclusioni di polizza, in cui la com-
pagnia esplicita chiaramente cosa 
non è ricompreso. La esclusione prin-
cipale presente in tutte le polizze di 
responsabilità civile professionale è 
il rimborso ai clienti di quanto da essi 
corrisposto all’assicurato a titolo di 
compenso professionale; quindi nelle 
voci di danno poco sopra menziona-
te non vi può rientrare la restituzione 
dei compensi che saranno sempre in 
carico all’assicurato. Altre esclusioni 
cui prestare attenzione che possono 
essere presenti in polizza sono tipica-
mente i danni da responsabilità verso i 
dipendenti o da conduzione dello stu-
dio, che però possono essere prestate 
o con estensione a pagamento o con 
polizza a parte.
In sintesi  ho cercato di fare emergere 
in maniera sintetica e il più semplice 
possibile alcuni spunti di questo ar-
gomento spinoso, pertanto vado a 
riassumere gli aspetti principali cui 
prestare attenzione in fase di stipula 
e/o rinnovo della polizza assicurativa
1. Massimale: è importante che sia 
congruo è capiente. Dobbiamo sem-
pre porci la domanda su quale possa 
essere il massimo danno che pos-
siamo provocare a terzi nella nostra 
attività e quindi trasferirlo ad una 
compagnia di assicurazione, perché 
un danno ingente sarebbe economi-
camente insostenibile. 
2. Retroattività/fatti noti: è importan-
te valutare attentamente il cambio 
di compagnia assicuratrice perché in 
questo caso non verrebbero ricom-
presi tutti i fatti già noti e di fatto ci 
si troverebbe ad essere sprovvisti di 
una copertura assicurativa. In caso di 
dubbio se un eventuale evento possa 
portare ad una richiesta danni è da 
valutare con attenzione il cambio di  
compagnia
3. Estensioni/esclusioni: è importante 
capire quali sono i perimetri della po-
lizza in mod  da esserne consapevoli.
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Dino Betti van der Noot è uno dei 
protagonisti più indefinibili del 

jazz italiano, capace di sorprendere a 
ogni apparizione. Classe 1936, un pas-
sato da pubblicitario, attività a cui ha 
sempre affiancato quella di composi-
tore, arrangiatore e direttore d’orche-
stra jazz, ha elaborato un linguaggio 
artistico personale e fuori dagli sche-
mi capace di mettere d’accordo critica 
e pubblico. Gestisce la label Audissea 
Records con cui pubblica i suoi ultimi 
lavori discografici.

1. Potresti raccontare brevemente ai 
lettori il tuo percorso artistico? 
È un sentiero un po’ a zig-zag. Vengo 
da una famiglia dove la musica è sem-
pre stata importante: quella accade-
mica, intendo, ma anche quella più 
semplicemente ludica. Ho studiato 
violino, ma non ero portato; poi di-
versi altri strumenti: chitarra (serviva 
per cantare), contrabbasso, flauto, sax 
tenore. Sono arrivato al jazz forse per 
un’indigestione di musica classica e 
ho cercato di capirne la storia, i per-
ché, la sintassi. Mi ha affascinato la sua 
capacità di ibridazione costante. Mi 
hanno interessato gli esperimenti del 
sodalizio Stan Kenton – Pete Rugolo 
nel portare questa musica nelle sale 
da concerto. Ho cominciato a scrive-
re qualcosa a cavallo fra gli anni ‘50 e 
‘60. Poi ho cominciato la mia carriera 
di pubblicitario, sia a livello italiano 
sia internazionale, e mi sono diverti-
to a scrivere anche qualche jingle di 
successo (Ba-Ba-Bauli, Duracell, Clèo, 
GS, Totip, Tuscany). A un certo pun-
to mi sono ritrovato a suonare swing 
nella Swinghera di Vittorio Castelli. Ho 
sempre amato la grande orchestra, 
mi sono innamorato di questa sensa-
zione straordinaria di essere una voce 
singola che contribuisce alla creazio-
ne di una sonorità complessa, ancora 
suonando il violino. Quindi ho messo 

quali ho sempre imparato tantissimo.
2. Quali sono gli artisti, in senso lato, 
che maggiormente ti hanno influen-
zato, e allo stesso tempo come hai 
sviluppato la tua ricerca verso un lin-
guaggio personale?
Sono tanti, sia nel campo della musica 
accademica, di quella antica ed etnica, 
ma credo che tu ti riferisca specifica-
mente al jazz. Cito alla rinfusa: John 
Lewis, Charles Mingus, Gerry Mulligan, 
Duke Ellington, Ralph Burns, Lennie 
Tristano, Miles Davis e – in maniera un 
po’ ambivalente – Stan Kenton. Come 
vedi, appartengono tutti a un perio-
do piuttosto lontano, ma credo sia 
importante ragionare sulle influenze 
che hanno posto le basi della nostra 
“produzione”, tralasciando quello che 
si è aggiunto strada facendo. André 
Malraux scriveva che, tutto sommato, 
non c’è niente di assolutamente nuo-
vo, anche quando sembra che ci sia 
una frattura con il passato. In effetti, 

in piedi una big band di dilettanti che 
si riuniva una volta alla settimana e ho 
dovuto imparare a scrivere, tralascian-
do (per fortuna) di suonare. L’ho fatto 
studiando armonia e contrappunto 
con Gian Luigi Centemeri (me l’aveva 
suggerito “Peo” Boneschi) e poi arran-
giamento con la Berklee. Quando ho 
cominciato a produrre musica mia 
sono stato guardato con notevole 
scetticismo: non ero un musicista, ma 
un “ascoltatore”. Poi, man mano, sono 
riuscito a mettere a punto un mio lin-
guaggio, spero abbastanza personale, 
che ha attirato l’attenzione di critici 
americani, e a questo punto anche in 
Italia hanno cominciato a guardarmi 
con un po’ di attenzione. Ho ottan-
tacinque anni, quindi se entrassi nei 
dettagli questa correrebbe il rischi di 
diventare una lunga “spataffiata”. Mi 
basta ricordare che molto lo devo ai 
musicisti, straordinari, che negli anni 
hanno suonato la mia musica e dai 

DINO BETTI E IL SUO JAZZ...
“INDEFINIBILE”

di Mario Mariotti
musicista

mario.mariotti@conservatorio.ch

Continuiamo una serie di interviste ad artisti attivi nel mondo della ricerca musicale contemporanea. 
Musicisti e pensatori italiani che non vedono la musica come mero intrattenimento o merce 
di consumo, ma come un linguaggio in continua evoluzione che ci porti a riflettere più per i dubbi 
che solleva che per le soluzioni che offre. In questo numero è la volta di Dino Betti van der Noot.
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penso che si debbano accumulare 
tantissimi elementi diversi nel nostro 
cervello e nella nostra sensibilità per 
poter essere in grado di produrre qual-
cosa che appaia come assolutamente 
nuovo. Nel mio caso, sono partito da 
linguaggi piuttosto tradizionali per 
trovare una strada personale, diver-
sa (credo, spero) da quello che c’era 
prima e capace di trasmettere le mie 
emozioni sia a chi suona la mia musica 
sia a chi l’ascolta.
3. Parlaci della tua concezione di im-
provvisazione in musica.
Giancarlo Schiaffini dice che l’im-
provvisazione non si improvvisa, e 
io concordo pienamente. Nelle mie 
composizioni la parte lasciata all’im-
provvisazione dei singoli musicisti è 
diventata sempre maggiore col passa-
re degli anni. Non è pigrizia da parte 
mia, ma una crescente sicurezza e una 
conoscenza – un apprezzamento – dei 
musicisti con i quali lavoro. In realtà, 
non solo cerco di fare in modo che 
parti obbligate e parti improvvisate 
siano un tutto unico quasi indistingui-
bile, ma scrivo avendo bene in mente i 
musicisti che dovranno suonare le mie 
note, le loro caratteristiche tecniche, 
stilistiche e poetiche. L’improvvisazio-
ne diventa quindi parte integrante del 
percorso compositivo.
4. Ammetti che l’errore possa essere 
un elemento generativo nel processo 
creativo?
Non lo so: è un problema che non mi 

sono mai posto. Forse perché sono un 
perfezionista che tenta di dare – alme-
no su disco – una versione accurata 
di quanto ha composto. Anche se, in 
molti punti degli album del passato, ci 
sono dei passaggi che mi piacerebbe 
poter correggere colle capacità e la 
sensibilità che ho acquisito nel tempo.
5. Sei un artista che ha tenuto perfor-
mance e inciso dischi con differenti 
progetti musicali a tuo nome: vuoi 
descriverci quelli che maggiormente 
hanno segnato il tuo percorso artisti-
co?
Difficile rispondere: tutti dischi che ho 
inciso sono l’espressione di momenti 
diversi nella mia vita emotiva. Credo 
che ognuno di loro abbia del buono 
e ognuno abbia contenuti che vorrei 
cambiare. Forse, Here Comes Spring-
time (1985) segna il momento di una 
svolta per me importante, sia dal pun-
to di vista stilistico sia da quello tecni-
co. Poi ci sono brani che amo partico-
larmente, come A Chance for a Dance 
(1988), ma che non mi sento di ripren-
dere in mano. In fondo, credo che sia 
importante, per me almeno, quello 
che ho inciso nell’ultimo album, The 
Silence of the Broken Lute: una rap-
presentazione libera come mai prima 
di come sono io e di come mi pongo 
di fronte al lavoro di composizione e 
di esecuzione musicale. Poi, ci sono 
almeno due performance che ricordo 
con gioia: una a New York, nel 1987, 
e una nel 2019 al Teatro Parenti, con 

tutti i musicisti con cui lavoro ormai da 
anni e che fanno vivere quei “puntini” 
sul pentagramma che, altrimenti, re-
sterebbero soltanto tali. 
6. Per quali etichette discografiche 
sono usciti i tuoi lavori in passato?
Edizioni dell’Isola, Five Records, Soul 
Note, Innowo, Sam Production, Incipit 
Records, Stradivarius, Audissea.
7. Come riesci a far convivere la tua 
forte connotazione autoriale con 
un’altrettanta marcata propensione a 
collaborare a progetti altrui?
Credo che tutte le espressioni artisti-
che, se sincere e di qualità, debbano 
essere incoraggiate. Il mio percorso di 
vita mi ha insegnato che la gelosia – 
quindi il desiderio di considerare altri 
musicisti dei concorrenti da bloccare 
– è non soltanto stupida e inutile, ma 
anche (scusa il termine forse un po’ 
pesante) immorale. Se posso, e se ne 
sono capace, do una mano a chi me 
la chiede. D’altra parte, proprio il mio 
tipo di approccio alla composizione 
richiede un grande, generoso apporto 
da parte dei musicisti che sono coin-
volti.
8. Per la tua esperienza, esiste una con-
cezione differente fra il nostro Paese e 
l’estero riguardo il “mestiere” di musi-
cista?
Sinceramente, non lo so. Quello che è 
differente è l’approccio nei confronti 
della musica in generale, che in molti 
Paesi (a differenza dal nostro) è vista 
come una parte importante dell’es-
sere, dell’appartenenza a una precisa 
cultura. Non “come mero intratteni-
mento o merce di consumo” ma come 
elemento fondante del rapporto fra 
individuo e comunità.
9. A tuo avviso questo periodo di crisi, 
durante e dopo l’emergenza sanitaria, 
può offrire anche delle opportunità 
agli artisti?
Forse più problemi che opportunità. 
Minori occasioni di eseguire in pub-
blico, per esempio. Magari, però, po-
trebbe stimolare a ripensamenti sul 
proprio ruolo e sulle strade da battere 
in futuro. Certamente, la musica del 
mio album più recente risente in toto 
del periodo che abbiamo drammati-
camente attraversato.
10. Quali sono i tuoi nuovi progetti in 
vista?
È un momento di meditazione, come 
sempre mi accade dopo aver pubbli-
cato un nuovo album. La guerra scate-
nata da Putin all’Ucraina non aiuta a li-
berarsi da questo blocco, ma forse, alla 
fine, può darsi che riesca a esprimere 
musicalmente le emozioni che provo 
in questi giorni.W
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AVETE VOGLIA DI UNA PIZZA 
NAPOLETANA A MILANO?

LA COLLINA D’ORO, CINESE E NON SOLO

Se  volete mangiare la pizza napo-
letana in un posto semplice sem-

plice, se desiderate gustare una pizza 
ben cotta, con la pasta rigonfia ai mar-
gini a fare da corona, una base ricca 
di sapore, ben condita e gustosa, “O 
sordato ‘nnamurato”, in Via Ricciarelli a 
Milano, è il posto giusto.
Se poi volete “esagerare”, fatevi fare la 
pizza con doppia mozzarella di bufala 
e fatevi servire una buona birra alla 
spina.
Per chiudere dolcemente la serata, 
terminare con la pastiera napoletana 
o con il babà.

O SORDATO ‘NNAMURATO
Via Daniele Ricciarelli, 15
20148 - Milano
Tel. 02 89058040
Facebook: Ristorante Pizzeria O’ 
Surdato ‘Nnammurato

È partito quarant’anni fa come 
uno dei tanti  ristoranti cinesi a 

Milano.
Nel corso degli anni non è cambiata 
la gestione familiare, pur essendo 
venuta avanti la nuova generazione, 
ma è cambiata la capacità di propo-
sta in sala.
Accanto a una cucina cinese tradi-
zionale, ma curata, si trovano oggi 
piatti tipici della cucina giappone-
se come il sushi e il sashimi, dove il 
profumo di mare la fa da padrone o 
il tempura sfizioso o il poke.
La ricchezza del menu è tale da sod-
disfare ogni esigenza.
Non male la cantina e buona la scel-
ta delle birre.

a cura di Giulio C. Leghissa

Andando per ristoranti

a cura di Giulio C. Leghissa

LA COLLINA D’ORO 
Via Rubens, 24 – Milano
Tel. 02.4043148
info@lacollinadoro.com
www.lacollinadoro.com
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