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In quattro anni, in questo Paese, i ministeri della 
Salute, della Pubblica istruzione e del Lavoro non 
sono stati in grado di comprendere quali fossero 
realmente i problemi degli operatori in campo 
odontoiatrico (ASO) né sono stati in grado di 
concludere l’iter di un processo di rivisitazione 
dell’identificazione del profilo e del percorso di 
studi per le ASO. 
Quattro anni, riunioni a Roma, incontri e 
discussioni svolte online, nuove riunioni a Roma 
in presenza, e ancora adesso, a pochi giorni dalla 
scadenza del 21 aprile, il Presidente del Consiglio 
dei Ministri non ha avuto il tempo di firmare il 
nuovo DPCM.
É il segnale evidente di una classe politica che 
non è all’altezza della soluzione dei vari aspetti 
della vita quotidiana del nostro Paese.
Il 21 aprile scade il termine per assumere 
personale (ASO) senza qualifica né equipollenza. 
Questo perché coloro che hanno scritto 
originariamente il testo del DPCM (ministero 
della Salute, Andi, Aio, CAO), hanno elaborato un 
testo che non teneva in considerazione i mille 
problemi dei lavoratori in una professione così 
pasticciata e umiliata come quella dell’ASO.
Per quattro anni si è cercato (anche con la 
partecipazione dei sindacati SIASO e SIOD) di 

porre rimedio alle insufficienze, arrivando alla 
stesura di un nuovo testo corretto e modificato, 
ma ancora manca la firma di approvazione del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi il 
21 aprile entrerà in vigore il vecchio documento 
approvato.
Qual è la soluzione all’italiana?
Si assumeranno i CSO (Collaboratori di Settore 
Odontoiatrico), cioè figure non qualificate, non 
preparate, senza mansionario, per svolgere 
abusivamente i compiti degli ASO. (vedi 
editoriale Team at Work n. 2/2022)
Si cancellano così 40 anni di iniziative e 
battaglie per il rispetto del cittadino nello studio 
odontoiatrico, della sua sicurezza, della qualità 
del servizio.
Si cancellano così 40 anni di iniziative e battaglie 
per i diritti dei lavoratori che nello studio 
odontoiatrico, ogni giorno, si impegnano per 
elevare la qualità del servizio e per garantire il 
rispetto della propria dignità.
Ma non sarà così! SIASO e SIOD continueranno 
a denunciare le situazioni irregolari, abusive 
e contrarie al DPCM del 09/02/2018, mentre 
continueranno a tempestare il ministero della 
Salute di richieste per l’applicazione di un 
decreto aggiornato e corretto.

Editoriale
21 APRILE ‘22, UNA SCONFITTA PER LA DEMOCRAZIA E LA SERIETÀ

di Giulio C. Leghissa - segretario generale SIOD    Fulvia Magenga - Segretario Generale SIASO 
segreteria@siod.it        segreteria@siaso.it
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Covid 19: che cosa possiamo 
aspettarci? Niente ma proviamo-

ci… Partiamo da qualche numero 
significativo: alle 6 del mattino del 23 
marzo abbiamo 474 milioni e rotti di 
infezioni accertate, un dato che non 
ha precedenti nella storia dell’umani-
tà, nel senso che così tanti casi ufficiali 
ovviamente non erano nella possibi-
lità di essere registrati all’infuori della 
spagnola, dove probabilmente sono 
stati, se non altrettanti, di più. Non 
dicono tutto, ma rappresentano co-
munque un’indicazione importante 
di come questa malattia si sia diffusa. 
Così come gli oltre 6 milioni di morti 
accertati, anche questo un dato sot-
todimensionato rispetto alla realtà. 
Sono molti, con un tasso di crescita 

sono la percen-
tuale dominante. 
Nella lista dei Pae-

si che hanno avuto 
più infezioni nell’ul-

timo periodo l’Italia è 
costantemente tra il nono 

e il decimo posto. Tutti i grafici 
disponibili mostrano in maniera piut-
tosto chiara come il numero dei con-
tagi si stia alzando e, viceversa, il nu-
mero dei vaccini fatti ultimamente sia 
andato scemando. Alcuni dati scon-
certanti, soprattutto quelli che mo-
strano come in alcune delle zone più 
povere del mondo sembra che ci sia 
molto meno diffusione dell’infezione. 
Ma la domanda è: c’è meno infezione 
o c’è meno registrazione delle infezio-

grandioso. Ed è 
anche Incredibile 
il dato relativo a 
quasi 11 miliardi di 
vaccinazioni. Tutte 
vaccinazioni buone? 
Tutte vaccinazioni effica-
ci? Magari no. I vaccini prodotti 
in Cina, per esempio, che ha nume-
ri importanti in questo senso, non 
sembrano funzionare quanto quelli 
prodotti in Occidente. Qualcuno po-
trebbe immediatamente obiettare 
che io sono il solito supporter della 
Big Pharma o dei Paesi ricchi… Non è 
così, purtroppo. Sarei stato ben felice 
di poter dire il contrario. I vaccini che 
sembrano avere le risposte migliori 
sono quelli a RNA che in Occidente 

LA PANDEMIA COVID-19:
COSA POSSIAMO ASPETTARCI
a cura di Massimo Galli
InfettIvologo 

massimo.galli@unimi.it
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ni? La risposta è abbastanza ovvia. 
Situazione italiana. Beh, signori miei, 
in una situazione in cui in molti si af-
frettano a dire “tutto a posto”, “stiamo 
chiudendo con il virus”, “non c’è pro-
blema particolare”, noi registriamo in 
realtà un picco significativo di infezio-
ni: negli ultimi 28 giorni quasi un milio-
ne e mezzo di casi accertati che ovvia-
mente sono già di più, con 4589 morti, 
che non sono proprio una numero da 
niente. Complessivamente in Italia ab-
biamo circa 14 milioni di casi accertati 
con quasi 159mila morti e la bellezza 
di 135 milioni di dosi di vaccino som-
ministrate. Guardate ora la Germania 
che dichiara oltre 5 milioni di casi e 
5mila morti. Cosa c’entra questo con-
fronto? Dimostra che noi ne abbiamo 
denunciati, dichiarati e definiti molti 
meno di quelli che sono francamente 
avvenuti. Quindi se vi vengono a dire 
che abbiamo avuto un rialzo, però 
non così consistente, questo confron-
to ci dà uno specchio più realistico e 
in Germania, da questo punto di vista, 
sono molto più attenti. Come vedete 
hanno avuto una differenza rispetto 
a noi. Complessivamente i tedeschi 
dichiarano 19 milioni di casi a fronte 
dei nostri quasi 14 milioni: se da un 
lato è vero che loro sono più numerosi 
di noi, certamente hanno avuto mol-
to meno morti di noi, 127mila contro 
159mila. Quindi c’è qualche cosa di 
questo dato che dimostra che ci sono 
degli elementi discordanti e che deri-
vano da una minore capacità di regi-
strazione, che fu clamorosa all’inizio di 
tutta questa storia. 
Andiamo oltre. Com’è la situazione in 
Corea del Sud, dipinta come un esem-
pio perché all’inizio erano riusciti a 
contenere l’infezione, meglio che in 
tutte le altre parti del mondo? Bene, 
dei 10.427.000 casi accertati, quasi 
8.200.000 sono stati visti negli ultimi 
28 giorni. Cosa è successo? È arrivata 
Omicron. Omicron, infatti, In prece-
denza non c’era.  Al suo arrivo Omi-
cron ha combinato questo “pasticcio”: 
dei 13.432 morti, 5325 sono stati regi-
strati negli ultimi 28 giorni, a fronte di 
122 milioni di vaccini. Parliamo di un 
Paese di 52 milioni di abitanti, con la 
maggioranza degli adulti e degli an-
ziani completamente vaccinati con 
almeno due dosi. Quindi che ci sia 
stato questo problema in Corea del 
Sud e anche nel Myanmar di cui non 
ha parlato nessuno è innegabile. E co-
munque ci dice che una volta di più 
non siamo nella soluzione del proble-
ma in un solo Paese: c’è una questione 
di dinamica dell’infezione che riguar-

da tutto il mondo, tanto è vero che in 
Cina stanno ancora chiudendo interi 
distretti da 15/20 milioni di abitanti, 
perché la loro costosa politica della 
infezione-zero implica che quando 
trovano un caso l’area viene comple-
tamente bloccata. Ciò nonostante in 
questo momento rischiano di dover 
fare i conti con una Omicron estre-
mamente più diffusiva della variante 
originaria del virus e che da questo 
punto di vista possa implicare delle 
chiusure molto più pesanti. Sarà inte-
ressante vedere che cosa succederà 
nelle prossime settimane in Cina. Ve-
niamo ora agli Stati Uniti, che dichiara-
no 1.146.000 casi negli ultimi 28 giorni 
con 37mila morti. Cosa vuol dire? Vuol 
dire che probabilmente in tutta la fa-
scia, soprattutto del Midwest, dove 
ultimamente sono state segnalate 
parecchie infezioni, non vengono se-
gnalate tutte le infezioni perché altri-
menti non ti spieghi che un Paese con 
un gran numero di abitanti rispetto 
all’Italia dichiaraute. Diciamo che con 
80 milioni di infezioni accertate e con 
73mila morti, la letalità dell’1 2%, se la 
John Hopkins non ha registrato male i 
dati, diventa del 33% negli ultimi venti 

giorni: visto che comunque si tratta di 
una variante, quella che impera, mol-
to meno pesante delle precedenti dal 
punto di vista del causare infezioni e 
malattia killer, viene da pensare che 
anche gli statunitensi abbiano i loro 
“peccatucci” nel registrare i casi. 
Ora sappiamo che sta incrementan-
do parecchio la variante Omicron 2 
con una predominanza comunque 
di Omicron, mentre la Delta è pratica-
mente sparita. 
Per essere più precisi, in Italia, il 28 
marzo del 2020 avevamo avuto il pic-
co ufficiale dei casi e mi viene un po’ 
da sorridere: 5.970 casi nell’ambito di 
quella che era stata la prima grande 
ondata, quella del lockdown, quando 
non si facevano test, quando prati-
camente riceveva un tampone più o 
meno solo chi arrivava in ospedale. 
Ora c’è qualcosa che ovviamente non 
va. È certo che noi abbiamo di fatto 
sottodimensionato la conta dei dati, 
soprattutto nel primo periodo. Oggi 
abbiamo una media di oltre 70mila 
casi nell’ultima settimana in quello 
che secondo qualcuno doveva esse-
re un periodo tranquillo, dove si può 
aprire tutto senza particolari proble-
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mi. 

Uno studio del 16 marzo 2022: 576 
casi osservati per 100mila abitanti nel-
la settimana tra il 7 e il 13 marzo con-
tro i 429 della settimana precedente, il 
più alto tasso di incidenza nella fascia 
d’età tra i 10 e i 19 anni, che è quella 
notoriamente meno vaccinata, un’in-
cidenza importante ancora superiore 
a 200 casi per 100mila abitanti nelle 
fasce di età tra i 70 e i 79 e tra gli 80 
e gli 89. Non una situazione tranquilla.

Veniamo ora al lavoro di Giovanni Cor-
rao e del suo team, a cui ho fatto un po 
da consigliere per quanto riguarda gli 
aspetti tecnici. Il discorso riguarda la 
durata della protezione dall’infezione 
prima che arrivasse la variante Omi-
cron: su 2 milioni di persone vaccina-
te una relativa riduzione dell’efficacia 
del vaccino del 54,9% per l’infezione 
e del 40.4% per la malattia grave dal 
9º mese dalla seconda vaccinazione. 
Questo è uno dei motivi per cui era 
importante fare la terza, soprattutto 
nella popolazione over 60 che aveva 
ricevuto un vaccino a vettore virale, 
vaccino che ha dimostrato nei fatti, 
pur in mancanza di uno studio scienti-

con Omicron 2. Quindi con Omicron 2 
ci si reinfetta raramente e sono quasi 
esclusivamente soggetti non vaccina-
ti. 

È più cattivo Omicron rispetto alle pre-
cedenti varianti? Un lavoro pubblicato 
su Science dice che c’è un maggior 
rischio di reinfezione associata all’e-
mergenza da Omicron 1 in Sudafrica e 
un altro lavoro inglese non pubblicato 
ma inserito nel loro bollettino ufficia-
le parla delle reinfezioni da quando 
è comparsa Omicron 1 sul mercato. 
Omicron 1 che infetta molto più del-
le altre varianti. Perché si è arrivati a 
decidere per la 3a e 4a dose? C’è un 
dato importante, seppur raccolto in 
un contesto molto particolare, cioè di 
persone che hanno una grave immu-
nodepressione: questi sono trapianta-
ti d’organo solido. In questi soggetti si 
è visto che la prima dose di vaccino dà 
il 4% di risposte, la seconda dose ne dà 
il 40%, la terza il 68%. Circa 2/3, quindi 
siamo ancora lontani dal’ottimale, so-
prattutto per il tasso di mortalità.

Una domanda che mi sento fare spes-
so è: quanti anticorpi servono per es-
sere protetti? La mia modesta convin-
zione è che, al di là del fatto che non si 
capisce perché non si voglia standar-
dizzare quello che tutto sommato è 
già in parte standardizzato dall’OMS, 
la vera sfida è che al di sotto delle 
250 BAU, Binding Antibody Unity, si 
può fare poco. Se parliamo di Omi-
cron verosimilmente ce ne vogliono 
di più, anche se il “tanto” non neces-
sariamente corrisponde al “tanto che 
funziona” perché, ripeto, per Omicron 
e Omicron 2 occorrono quantità di 
anticorpi in grado di disturbare il virus 
in maniera piuttosto specifica. Quanti 
di questi vengono evocati nei nostri 
normali vaccini o dalla risposta immu-
nitaria alle precedenti varianti? Non lo 
sappiamo. 
I trapiantati rappresentano l’ambito in 
cui può valere la pena per la 4ª dose. 
Prima di procedere con gli ultraottan-
tenni, invece, varrebbe la pena prima 
capire se e come hanno reagito alla 3ª 
dose. Ma questa è più una decisione 
di tipo politico e di politica sanitaria 
che sulla base dei costi. Costa di più ri-
fare la 4ª dose a tutti o costa di più fare 
la 4ª dose in maniera mirata a chi non 
ha risposto? Dal punto di vista della 
efficacia, quale delle due decisioni è 
quella giusta? È un bel dilemma. 

Vale la pena ricordare che rappresen-
tano una possibilità gli anticorpi as-

fico back to back, una minore efficacia 
nel confronto con quello a RNA, per 
intenderci Pfizer e Moderna. Anche 
tenendo conto degli effetti collaterali. 

Omicron ha fatto saltare tutti i para-
metri che eravamo riusciti a raccoglie-
re nei mesi precedenti. Su un centina-
io di infezioni che ho potuto vedere 
nell’ultimo periodo, almeno 90 sono 
causate da Omicron, 10 dalle altre va-
rianti. La reinfezione dei già infettati 
era veramente un evento abbastanza 
inusuale prima che arrivasse Omicron. 
Omicron è proprio una “bestia” diver-
sa, con un sacco di mutazioni in più e 
in grado di infettare in maniera molto 
più marcata anche coloro che hanno 
già un’infezione pregressa. E Omicron 
2? Come si comporta rispetto agli in-
fettati? C’è un solo studio che non ha 
ancora completato l’iter di verifiche 
per la sua approvazione che dice che 
Omicron 2 può, in una piccola mino-
ranza di casi, reinfettare persone che 
sono già state infettate di recente da 
Omicron 1. I pochi casi registrati fan-
no parte di un target giovane senza 
precedente vaccinazione. In altre pa-
role, i non vaccinati fanno Omicron 1 e 
dopo un tempo ridotto si reinfettano 



sociati fatti per via intramuscolare per 
trasferire passivamente gli anticorpi 
alle persone che non sono in grado 
di produrli. Si tratta di un uso preven-
tivo e non di un uso curativo. Un uso 
preventivo che può essere proposto 
in coloro che hanno un serio proble-
ma. In questi termini si può supporre 
che possono essere protetti per alcu-
ni mesi dalla possibilità che insorga il 
loro un’infezione grave. E anche qui, 
qual è il problema? La certezza della 
protezione dall’infezione  da Omicron, 
con questi che sono stati ovviamente 
prodotti su un modello precedente, 
non ce l’abbiamo. Quindi questo è un 
elemento che va considerato. 

Cito uno studio sulla 4ª dose negli 
operatori sanitari in Israele come 
protezione nei confronti di Omicron. 
Il punto è questo: anche dopo la 4ª 
dose, si è in grado di modificare le 
cose in maniera soltanto molto limita-
ta. È il motivo per cui c’è stato un no-
tevole calo di entusiasmo sull’utilizzo 
indiscriminato della 4ª dose, perché 
resta la 4ª dose di un vaccino imposta-
to su un virus vecchio e non su quello 
che circola attualmente. 

Uno studio sudafricano dice fon-
damentalmente questo. Dopo aver 
controllato per ospedalizzazione è 
significativamente inferiore l’impatto 
sulla ospedalizzazione del paziente 
infettato causato da Omicron. Dopo 
aver confrontato la gravità degli ospe-
dalizzati non c’è differenza, ma lì era 
facile aspettarselo. Se però si consi-
dera in generale la possibilità di dover 
arrivare alla malattia grave, in realtà 

una malattia grave è meno frequen-
temente causata da Omicron rispetto 
a Delta.

Questo è quello che hanno potuto 
dedurre dai dati che sono finiti giusta-
mente su Lancet, ma che non tolgo-
no il fatto che su denominatori vasti 
anche Omicron possa dare problemi 
particolari. Una lezione che ho impa-
rato con questa pandemia: è di solito 
più facile e più popolare fare comun-
que qualche cosa di invisibile piutto-
sto che non fare niente. L’azitromicina 
non serve a niente per il Covid. Conti-
nuiamo a vedere prescrizioni di azitro-
micina a palate date in giro e purtrop-
po devo dire da una parte dei medici 
di medicina generale che ritiene che 
comunque un trattamento vada dato 
anche se non serve. Non vi è alcuna 
evidenza che l’utilizzo dell’azitromi-
cina abbia un effetto protettivo, un 
effetto curativo, un effetto qualsiasi se 
non per creare probabilmente dei mi-
crorganismi resistenti all’azitromicina.

Questa è una malattia che ha una 
cura. Se dovessimo parlare di malattia 
orfana, come usiamo dire noi infetti-
vologi nel caso di molte malattie tro-
picali infettive che non hanno farmaci, 
esagereremmo. Se mi consentite, se 
non è orfana è in affido precario, nel 
senso che per tutta una serie di possi-
bilità di interventi non abbiamo molte 
armi efficaci: toglietevi dalla testa che 
in questo momento per il Covid gra-
ve esista l’equivalente dell’antibiotico. 
Siamo molto limitati nel poter inter-
venire, soprattutto sulla testa dei cit-
tadini. E ci sono una serie di possibili 

farmaci che possono essere utilizzati in 
questo ambito, con qualche successo. 
Ma il punto fondamentale è che se 
non standardizzi quanto c’è di anti-
corpi nel plasma convalescente e non 
consideri lo stato attuale dei fatti, per 
cui i venti convalescenti non hanno gli 
anticorpi giusti per Omicron 1 e Omi-
cron 2 e probabilmente neanche per 
la Delta, è evidente che questo è un 
processo che non funziona. Gli antivi-
rali risultano efficaci, 
il disastro riguarda gli anticorpi mono-
clonali, nel senso che per Omicron 1 
funziona solo il Sotrovimab, per Omi-
cron 2 probabilmente neanche quello.
Un lavoro pubblicato lo scorso 10 mar-
zo dice che andiamo benino ancora 
con gli antivirali, ma non ce la possia-
mo fare. 
Ultime considerazioni: da dove è arri-
vato?
Beh, ci sono la bellezza di 1420 specie 
conosciute, qualcuna di più proba-
bilmente, di pipistrelli, divisi in due 
grandi gruppi, megachirotteri e mi-
crochirotteri. I mega sono, di fatto, le 
volpi volanti e i pipistrelli mangiatori di 
frutta. I pipistrelli sono il 22% di tutte 
le specie di mammiferi noti. Prima del 
Covid erano stati già identificati più di 
200 coronavirus diversi nell’ambito dei 
pipistrelli, dispersi in tutti i continenti. 
200 non sono poca cosa. Qualcuno ha 
fatto i conti e ha detto che più di 3000 
diverse specie di coronavirus potreb-
bero essere presenti tra i pipistrelli, 
magari con la capacità di ricombinarsi 
tra di loro, creando ulteriormente pro-
blemi.
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PANDEMIA COVID 19 E ODONTOIATRIA: 
QUALI SONO LE PROSPETTIVE FUTURE 

Il calo dei pazienti, spesso insod-
disfatti delle precauzioni adottate 

e preoccupati dal rischio COVID-19 
(1), la preoccupazione per il rischio 
occupazionale, la confusione sulle 
raccomandazioni per la prevenzione 
del rischio infettivo e l’aumento dei 
costi gestionali hanno contribuito ad 
aggravare lo stress psicologico del 
personale sanitario odontoiatrico (Fi-
gura 1). Purtroppo, la situazione non 
migliorerà vista la confusione e l’in-
certezza sulle indicazioni normative e 
legislative nel momento in cui è deca-
duto lo stato d’emergenza (ipotizzato 
per 31/03/2022) e probabilmente le 
specifiche raccomandazioni anti-CO-
VID (2), per altro mai aggiornate (3). 

Convivere con SARS-CoV2
Nel seminario organizzato a marzo da 
Cenacolo e SIOD a Milano, il prof. Mas-
simo Galli (vedi anche l’articolo 
precedente) ha ribadito che 
la pandemia non può 
considerarsi finita per 
diversi motivi: il ser-
batoio animale è 
molto esteso, gran 
parte della popo-
lazione mondiale 
non è ancora vac-
cinata, la comparsa 
di nuove varianti è 
probabile, la vaccina-
zione e gli anticorpi mono-
clonali hanno efficacia ridotta 
nei confronti della variante Omicron, 
l’immunità umorale è evanescente e i 
farmaci antivirali sono a uso ospedalie-
ro e sono efficaci solo se presi precoce-
mente (4-8). Le varianti di SARS-CoV-2 
si trasmettono con ondate  successive 
che colpiscono progressivamente aree 
geografiche, climatiche e stagionali di-
verse in popolazioni diversificate per 
recettori ACE, risposta immunitaria, età 
e co-morbidità, che adottano abitudini 
preventive comunitarie diverse. É diffi-

cile prevedere quando 
si passerà da una fase 

di pandemia a una 
di endemia, dove 

SARS-CoV2 cau-
serebbe ondate 
ricorrenti con 
effetti blandi e 
una mortalità 

paragonabile a 
quella dell’influen-

za stagionale (250-
350 decessi/settima-

nali nella popolazione ≥65 
anni) o tipica di pazienti con pato-

logie croniche, degenerative, tumorali, 
immunodeficitarie etc. La comparsa di 
altre varianti di SARS-CoV2 è scontata e 
le conseguenze dipenderanno dalla loro 
trasmissibilità e patogenicità e in defini-
tiva da quanto saranno riconoscibili per 
il nostro sistema immunitario, addestra-
to a riconoscere le precedenti varianti.

Conseguenze per l’odontoiatria
Oggi, è noto che la cavità orale, in par-

ticolare le mucose orali, lingua e ghian-
dole maggiori e minori, sia una nicchia 
biologica abituale per SARS-CoV-2. 
SARS-CoV-2 è nella saliva e liquido cre-
vicolare, tartaro e tessuti parodontali e 
causa lesioni orali mucose (9, refs in 10). 
Evidenze in vitro indicano la presenza 
dei recettori ACE sugli osteoblasti e at-
tivazione degli osteoclasti a seguito di 
infezione anche lieve negli animali. La 
malattia parodontale e la perdita di osso 
alveolare è associata a un rischio più ele-
vato di COVID19 (ricovero in terapia in-
tensiva: OR 3.54; morte: OR 8.81) (11,12). 
Alla luce del noto deficit immunitario dei 
pazienti COVID,  si ipotizza che pazienti 
affetti da malattia parodontale, noti an-
che per la disbiosi orale e alcuni marker 
di infiammazione salivari alterati, pos-
sano essere più sensibili all’infezione da 
SARS-CoV-2. Ciò è da considerare atten-
tamente visto che l’igiene orale durante 
la pandemia è nettamente peggiorata 
nei pazienti, e in particolare in quelli 
ortodontici (13). Inoltre, questi aspetti 
sono importanti non solo per l’infettività 
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dei liquidi e tessuti orali, ma anche per 
le conseguenze a lungo termine di CO-
VID-19. Cioè delle conseguenze patolo-
giche multi organo indicate come Long 
COVID o PASC (Post-acute sequelae of 
SARS-CoV-2), che compaiono anche a 
seguito di forme di entità lieve o asinto-
matica e in pazienti adolescenti (14). 
In odontoiatria, l’attenzione a questo 
problema è emergente (15,16). France 
e Glick hanno scritto: “I professionisti 
odontoiatrici devono essere attenti a 
Long Covid, una condizione che sta 
crescendo e ha apparenza e impatto 
molto variabile.  Essi devono essere 
preparati a trattare questi pazienti in 
sicurezza in ambito ambulatoriale”. Un 
approccio multidisciplinare è necessario 
per rispondere alle esigenze primarie 
dei pazienti Long Covid e l’adozione di 
tecnologie efficaci, veloci e confortevoli 
(tecnologie digitali) per il paziente sarà 
determinante. I problemi respiratori, 
motorii, psicologici e psichiatrici necessi-
teranno di soluzioni adeguate durante le 
cure professionali di igiene orale; inoltre, 
un’anamnesi accurata è fondamentale 
soprattutto prima delle cure chirurgiche, 
visti i problemi respiratori, epatici, renali, 
cardiovascolari e relativi alla coagulazio-
ne e risposta immunitaria dei pazienti 
Long Covid.
A prescindere dalla sospensione dello 
stato di emergenza, a mio avviso, non 
è il momento di allentare le precauzioni 
per la prevenzione del rischio infettivo in 
odontoiatria per i seguenti motivi: 
- Il vaccino anti-COVID non garantisce 
immunità umorale completa, immedia-
ta e duratura. Inoltre, esistono soggetti 
(immunodepressi, affetti da malattie 
croniche) che hanno livelli bassi di IgG 
anche dopo la seconda dose di vaccina-
zione(8,17,18)
- L’efficacia vaccinale (VE) è ridotta con-
tro alcune varianti; per esempio, è neces-
saria la terza dose per avere VE parziale 
(55-80%) contro la variante Omicron
- La trasmissione di SARS-CoV-2 può 
avvenire da persone asintomatiche e 
frazioni acellulari e cellulari della saliva 
di persone asintomatiche trasmettono 
SARS-CoV-2 ex vivo  (9) 
- Esistono dati limitati sulla riduzione de-
gli asintomatici dopo vaccinazione nel 
personale sanitario e non è chiara l’in-
fluenza della vaccinazione sulla trasmis-
sibilità e la riduzione degli asintomatici. 
Quindi è imperativo usare sempre e tut-
te le precauzioni standard e specifiche
- Il rischio occupazionale per COVID-19 
non è noto: questo non vuol dire che 
sia inesistente! Evidenze contradditto-
rie indicano COVID-19 nel personale 
odontoiatrico (durante lockdown o fase 

1) compreso tra <1% e il 26% (refs in 3). 
É evidente che il rischio basso dipenda 
dall’adeguamento e l’adozione continua 
delle raccomandazioni per la prevenzio-
ne. Scrivere delle precauzioni nel DVR e 
non applicarle con attenzione non ridu-
ce il rischio infettivo!
- Il rischio di reinfezione nel personale 
sanitario è molto basso e dipende dal 
tipo di variante, numero di dosi e tempo 
dopo il completamento della vaccina-
zione. Nella maggior parte dei casi, la 
reinfezione è asintomatica e lieve (19).
- Non sappiamo il livello anticorpale 
(IgG, IgM) umorale protettivo
- Ci sono scarse conoscenze sulle IgA, 
cioè le immunoglobuline mucosali, che 
sono la prima barriera all’infezione. I vac-
cini mucosali non sarebbero disponibili 
a breve.
- La trasmissione aerea o tramite superfi-
ci a livello odontoiatrico è molto compli-
cata e necessita di studi approfonditi alla 
luce della diversa stabilità delle varianti 
nell’aria e su superfici plastiche e corpo-
ree. Per esempio, la variante Omicron 
resiste 200 ore sulle superfici plastiche 
e 20 ore sulla cute (20). Recenti studi in 
simulazione indicano che la formazione 
di aereosol viene limitata utilizzando la 
turbina a 60-70.000 rpm (21).
- Il contenimento della contaminazione 
aerea è indispensabile tramite l’adozio-
ne di diverse procedure (collutorio pre-
operatorio, lavoro a quattro mani, diga, 
aspiratore ad alta velocità e non, aspira-
tori extraorali,  apparecchi con filtri EPA 
e a carbone attivo) e ricambi dell’aria (6 
ACH  (cambi con aria nuova per ora)  e 
almeno 6.7 Litri aria/sec/persona) (22). 
Qualora si utilizzino più procedure, fare 

attenzione al posizionamento degli 
aspiratori extraorali e con filtri EPA e al 
rischio acustico 
- L’adozione di tutti i DPI e soprattutto 
l’adattamento al volto delle FFP e la loro 
sostituzione sono aspetti fondamentali 
per la prevenzione del rischio infettivo 
(23)
- La pandemia COVID-19 ha comportato 
l’aumento delle infezioni associate alle 
cure sanitarie, l’aggravamento dell’an-
tibiotico resistenza e probabilmente di 
alcune altre infezioni (TBC, HIV, HCV) di 
interesse odontoiatrico (24,25). L’atten-
zione rivolta solo a SARS-CoV2 è stata 
una scelta necessaria, ma azzardata visto 
che SARS-CoV-2 è tra le speci infettive 
meno resistenti nella scala di resistenza 
microbica ai trattamenti di pulizie, disin-
fezione e sterilizzazione (Figura 2). Oggi 
è importante scegliere disinfettanti su-
perficiali ad ampio spettro, ad azione 
veloce  e certificati anche nei confronti 
di SARS-CoV-2 (3). 
Alla luce della normativa vigente (C.I. art 
32; L. “Gelli” 24/2017; Atto CSR 209/2017; 
art. 2697 c.c.;  art. 2236 c.c.; Atti CSR 
104/2016; Atti CSR 79/2015) e UE (Rego-
lamento  EU 745/2017) abbiamo l’obbli-
go di mantenere standard di sicurezza 
ed erogare cure sicure per tutti e quindi 
della prevenzione del rischio infettivo a 
tutto campo in odontoiatria (26). Pur-
troppo, la qualità delle linee guida per 
l’odontoiatria è inadeguata alle cure 
odontoiatriche avanzate, ampiamen-
te diffuse (10,27,28). É indispensabile 
l’adozione di raccomandazioni e linee 
guida gold standard (UNI-TR 11408; 
Ispesl-2010; CDC USA 2003,2008,2016), 
aggiornate per prevenzione di COVID e 
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pie di denti. Questa è la media. Poi 
ci sono le deviazioni standard e 
quindi c’è chi invece non fun-
ziona in maniera adeguata 
e chi invece funziona. Ma 
non è sempre necessario 
sostituire un molare. Non 
è probabilmente neces-
sario per niente sostituire 
un secondo molare. Allora, 
la qualità della vita del pa-
ziente edentulo diminuisce 
nella funzione, evidentemente, 
nella salute generale, con e senza 
dentizione a seconda se indossi o 
non indossi una riabilitazione pro-
tesica, con un’influenza inevitabile 
sulla salute sistemica del paziente. 
Ovviamente, poi, c’è anche una par-
te estetica che è un impatto sociale 
che però dipende molto anche dalla 
soggettività estetica. E naturalmen-
te abbiamo un costo che è un costo 

non solo economico ma anche 
biologico. Allora, io mi sento 

come il professor Farronato, 
pubblico più che privato. 
Nella Regione in cui lavoro 
i pazienti che rientrano nei 
Lea sono pochissimi e po-
chissime sono le cose che 
possono essere eseguite 
nelle strutture pubbliche. 

In Europa non è che vada 
molto meglio. L’unico Paese 

molto interessante è la Germa-
nia, dove c’è un riconoscimento di 
eventuali spese protesiche a secon-
da che il paziente faccia i controlli 
oppure no, una volta all’anno. Cioè 
se il paziente fa l’igiene, se il pazien-
te mantiene un’igiene orale adegua-
ta con il supporto di un’igiene orale 
professionale. Questo ovviamente 
potrebbe cambiare molto in termi-
ni di mantenibilità nel tempo degli 

I l trattamento implantoprotesico 
del paziente edentulo è un argo-

mento che mi piace molto perché 
ha tanti risvolti, che non sono solo 
tecnici, non solo terapeutici, ma che 
devono partire da considerazioni di 
tipo sanitario. Dunque parlerò in-
nanzitutto di salute delle persone, 
perché trovarsi in una condizione di 
edentulia sappiamo oggi essere un 
pochino meno facile di una volta, 
anche se negli ultimi anni la ten-
denza è “tolgo tutto metto impianti 
faccio protesi”. A mio avviso è una 
tendenza molto pericolosa che sta 
avanzando. Diciamo che l’eziologia, 
come sappiamo, è legata a proble-
mi di tipo parodontale, problemi 
di tipo parodontale non trattato o 
magari non riconosciuti che porta-
no alla perdita del supporto paro-
dontale, fallimento dei trattamenti 
precedenti, trattamenti iatrogeni 
che ovviamente, con il passare del 
tempo, diventano sempre meno 
perché l’età media, anche se au-
menta, aumentano anche i giova-
ni che sono free dalle carie spesso 
e volentieri. Si è valutato qual è il 
peso che l’odontoiatria ha sulla po-
polazione. E ovviamente è un peso 
che diventa sempre più importante 
quanto più avanza la fascia d’età. Si 
pensi che la stima economica delle 
patologie dentali nel 2010 è sta-
ta negli Stati Uniti di 298 bilioni di 
dollari diretti e di 144 di costi indi-
retti, con un impatto economico di 
442 milioni di dollari. È il 4.6% delle 
spese complessive a livello mondia-
le. Ci rendiamo sempre più conto 
che queste spese non sono in tanti 
a poterle sostenere. In un articolo 
leggevo che il dentista è più invo-
gliato del proprio paziente a sosti-
tuirgli un dente o a trattargli i denti. 
Io nasco nella scuola parodontale e 
il mio maestro, Giorgio Vogel, era un 
parodontologo e la prima cosa che 
mi insegnò ai tempi fu che non è ne-
cessario avere i quadranti posteriori 
di molari, ma è sufficiente per una 
funzione adeguata, certo, magari 
non per l’estetica, in una situazione 
di stabilità parodontale, venti cop-
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elementi dentali. In Italia siamo ar-
rivati al paradosso che, essendo io  
Presidente del corso di laurea sono 
particolarmente interessato, i tutori 
dell’università che devono insegna-
re agli studenti non possono mette-
re le mani in bocca. Lo possono fare 
solo se hanno la specialità. Un siste-
ma inaccettabile. 
Allora, qual è la distribuzione dei 
denti cariati persi o otturati in Euro-
pa? In un lavoro pubblicato nel 2018 
si vede che in Italia siamo nell’ordine 
dell’8.8% di denti trattati, solo di un 
2% di denti persi e di un bassissimo 
indice Decayed, missing and filled 
dental (da ora DMFT), ma nella fa-
scia 35/44 anni. Cioè, in Italia avrem-
mo circa il 6% di pazienti edentuli 
nella fascia di età tra i 35 e i 44 anni. 
I dati della fascia delle 65/74 anni 
dell’Italia non ci sono, perché da noi 
l’epidemiologia ovviamente non è 
supportata da nessuno se non da 
enti privati. Perché allo Stato dell’e-
pidemiologia interessa meno di 
nulla. O sbaglio? D’altronde avere 
dati epidemiologici costa. L’edentu-
lia nella fascia 65/74 anni in tutte le 
nazioni aumenta e si attesta intorno 
al 15%. Vorrei che fosse chiaro che 
non stiamo parlando di una roba 
che non c’è. È una cosa che, secon-
do me, ci chiede molta autocritica, 

perché molti pazienti non sono stati 
trattati, parodontalmente parlando. 
Molti pazienti non sanno ancora di 
avere la parodontite: c’è un dato 
incontrovertibile, basta guardare 
quante curette vengono vendute 
all’anno ancora oggi in Italia. Allora, 
cosa succede negli Stati Uniti? In un 
lavoro pubblicato nel 2014 si vede 
come c’è stato negli anni un calo 
sostanziale dell’edentulismo nella 
fascia di età dai 15 ai 24 anni, tra gli 
anni 57/58, confrontata con l’ultima 
analisi epidemiologica eseguita nel 
2012: c’è stata una diminuzione del-
la percentuale di tutti i pazienti in 
percentuale del 78% in tutte le fasce 
di età. In termini assoluti, dal 18.9% 
siamo passati al 4.9%. E la cosa in-
teressante è che nella fascia d’età 
25/34 si è annullata, si è ridotta dal 
9.6% al 3.4% nella fascia d’età 35/44, 
ma soprattutto è scesa del 64% ne-
gli over 75.
Quando definiamo anziano un pa-
ziente? Non c’è più un limite di età. 
Il problema è l’autosufficienza. Il 
problema è l’essere in grado di ge-
stirsi, di alimentarsi, di andare a fare 
la spesa, di avere rapporti sociali. 
Perché secondo me non si è anziani 
fino a quel punto. Quelli che han-
no gli income più bassi hanno una 
diminuzione inferiore dell’eden-

tulismo: cioè chi guadagna meno 
inevitabilmente ha una diminuzio-
ne inferiore della percentuale di 
edentuli in quella fascia d’età. Un’al-
tra interessante pubblicazione del 
2021, in Danimarca, su una platea 
di over 30. Qual è lo stato dentale 
dall’87 al 2017? L’edentulismo dal 
17.7% scende al 3.4% e hanno più 
di venti denti l’85% delle persone, 
un dato estremamente significativo. 
L’altra cosa interessante è la tabella 
che valuta quanti i pazienti sono 
andati a fare una visita di controllo 
annualmente: nell’87: il 29%, nel 
2013 il 79%. Una cultura della pre-
venzione tra i pazienti in Italia non è 
ancora diffusa. Ma se non è diffusa è 
perché siamo noi odontoiatri a non 
farla passare, non perché se la pos-
sono inventare i pazienti. Certo, loro 
non si sono inventati neanche il calo 
degli DMFT grazie ai dentifrici per-
ché la diminuzione degli DMFT non 
è avvenuta grazie a noi ma grazie al 
fatto che le aziende farmaceutiche 
hanno cominciato a martellare “sui 
dentifrici, l’alito buono, l’alito catti-
vo e lava i denti”, cosa che alla fine 
ha cominciato a dare dei risultati. 
L’edentulismo determina anche una 
ripercussione sullo stato di salute 
del paziente: obesità, ipertensione, 
problematiche di tipo vascolare e di 
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pio, banalmente, la capacità di farsi 
la doccia piuttosto che la capacità 
di andare a prendere e a compra-
re il cibo da cucinare. Rispetto ai 
denti naturali, le protesi totali han-
no una differenza statisticamente 
significativa per quanto riguarda 
(2.06.24) ?????????? gli indici dell’o-
ral health e l’??? ENA il bone score 
è?????? solo nel 26% dei pazienti 
con protesi totale contro il 76% dei 
pazienti con almeno venti elementi 
dentali. Denti versus protesi. Ve-
niamo a protesi totale tradizionale 
versus protesi totale supportata 
da due impianti: c’è differenza? Al-
lora, secondo un lavoro molto ben 
fatto seppur ormai del 2003: di 60 
pazienti viene valutata la soddisfa-
zione, i sintomi gastrointestinali, gli 
indici di oral health, le misure an-
tropometriche eseguite, gli anni del 
sangue e la valutazione della dieta 
che il paziente segue, vengono ran-
domizzati e poi, una volta rando-
mizzati, 30 ricevono due impianti, 
30 invece ricevono una protesi tota-
le. Che cosa viene fuori? Viene fuori 
che entrambi i gruppi migliorano a 
livello di masticazione. Per quanto 
riguarda la protesi overdenture, c’è 
un miglioramento nell’adiposità, 
nella scelta del cibo, nel masticare 
carne, verdure, frutta, necessità di 
bere e deglutire, concentrazione 
dell’albumina sierica, che sappia-
mo essere un indicatore dello sta-
to nutrizionale e i bassi livelli sono 
associati con un’alta prevalenza di 
patologie cardiovascolari e mortali-

tà, vitamine B12 che sono associate 
alla sfera emotologica. È quindi un 
buon risultato. Questo però è un 
dato del 2003. In una revisione si-
stematica del 2021, sostanzialmen-
te con impianti nel tempo si hanno 
migliori punteggi in termini di sod-
disfazione, comfort, masticazione e 
stabilità. Allora che cosa dobbiamo 
fare per decidere che tipo di tratta-
mento fare a quel tipo di pazienti? 
Esami di laboratorio, consulto con 
lo specialista, con il curante, iden-
tificare controindicazioni assolute 
e relative. Sappiamo perfettamen-
te quali sono le controindicazioni 
relative e assolute all’esecuzione 
di impianti. Una controindicazione 
relativa è quella dei bifosfonati. Lo 
sappiamo, è evidente che il pazien-
te che assume bifosfonati per via 
endovenosa è un paziente al quale 
non si fa per definizione un impian-
to. Ma al paziente che assume bifo-
sfonati per via orale cosa succede? 
Io per esempio penso che in questi 
pazienti, con problematiche siste-
miche, con problematiche di tera-
pie farmacologiche che possono in-
terfacciarsi in maniera negativa con 
la terapia odontoiatrica implantare, 
una delle procedure che potrebbe 
essere utilizzata è la chirurgia gui-
data del paziente edentulo. 
Ovviamente abbiamo qualche 
problema in più perché dobbiamo 
pianificarlo perché dobbiamo fare 
delle mascherine: però, fatti due 
opercoli, posizioniamo gli impianti 
e “la storia è finita”.

di 80 anni. Obiettivi: minima invasi-
vità, soluzioni fisse, risultato esteti-
co a basso costo economico, perché 
altrimenti va bene. Quali sono le 
alternative? La protesi totale tradi-
zionale. Io devo essere sincero: ave-
vo imparato da Passamonti a fare la 
protesi totale. Oggi se Passamonti 
fosse vivo e mi valutasse nell’esecu-
zione di una protesi totale “mi pren-
derebbe a calci”. Fare una protesi 
totale comporta una tecnica e una 
metodologia molto precise: spesso 
e volentieri si può andare incontro 
a un buon risultato di stabilità e di-
mensione (?????). Cosa ci può venire 
incontro? Ci può venire incontro l’u-
tilizzo dell’implantologia. E ricordia-
moci che l’utilizzo dell’implantolo-
gia nel paziente edentulo vuol dire 
anche che il paziente quegli impian-
ti li deve mantenere. E quanto più 
complessa è la riabilitazione prote-
sica che facciamo su quel paziente, 
quanto più complessa per lui sarà 
la mantenibilità di quella soluzione 
protesica. Esistono oggi fortunata-
mente soluzioni molto semplici da 
pulire per il paziente. Possiamo per 
esempio avere barre fresate con at-
tacchi di precisione tipo chiavistelli 
che determinano la realizzazione di 
una protesi che per alcuni pazienti 
è praticamente fissa. Però è ovvio 
che un paziente di ottant’anni che 
deve andare a pulire “sotto” è diffi-
cile che ci riesca. Ci sono pazienti 
con cui percorriamo un lungo tratto 
della loro vita che arrivano all’eden-
tulismo, ma almeno conosciamo 
la loro capacità di “lavorare”, cioè 
quanto loro poi sono in grado di 
seguirci. Ma se arriva un paziente 
ex-novo, come facciamo a capire se 
sarà un paziente che poi verrà alle 
sedute di mantenimento ogni sei 
mesi? Allora, quanto è più efficace 
una protesi totale tradizionale ri-
spetto alla dentatura naturale? Una 
protesi totale tradizionale rispetto 
a una dentatura naturale o a una 
dentatura dove ci siano almeno 
venti elementi, senza impianti o 
cose removibili (?????????). In uno 
studio pubblicato nel 2012 su 50 
controlli in 47 gruppi sono stati va-
lutati per una serie di parametri le-
gati alla capacità funzionale, il man-
giare, il parlare, il deglutire, aspetti 
fisiologici psicosociali, discomfort, 
l’estetica, eventualmente aspetti di 
dolore per esempio delle gengive. 
E ancora la valutazione delle misu-
re antropometriche, domande sugli 
stili di vita, sulla mobilità, per esem-
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Il trattamento protesico del pa-
ziente anziano. Perché questo 

titolo? Perché il trattamento del 
paziente anziano è ben diverso, 
ahimè, da quello del paziente gio-
vane.
Vediamo innanzitutto che cosa si 
intende per pazienti anziani: se-
condo gli organi ufficiali è il pa-
ziente che ha superato la soglia 
dei 65 anni. Ma è una definizione 
davvero valida ancora oggi? È una 
definizione che risale al cancelliere 
tedesco Otto von Bismarck, vissuto 
nell’Ottocento; siccome a quell’e-
poca poca gente arrivava a 65 anni, 
lui mettendo questa soglia aveva 
risolto il problema delle pensio-
ni, per cui non ha alcuna validità 
scientifica. All’epoca l’aspettativa di 

popolazione over 65 anni. E la no-
stra situazione è quasi drammatica 
perché abbiamo invece il più bas-
so numero di nascite in Europa, 
7 per 1000. Secondo uno studio, 
nei prossimi 50 anni ci sarà un in-
cremento del 135% degli ultrases-
santacinquenni. Allora, vediamo 
di avere una linea guida per come 
debba essere trattato il paziente 
anziano.

Nel paziente anziano, nella scelta 
del trattamento, dobbiamo valuta-
re l’età, le possibilità economiche, e 
questo secondo aspetto secondo 
me è molto importante, le pato-
logie in atto, lo stato mentale, lo 
stato fisico. Dobbiamo infatti valu-
tare la mobilità di un paziente, se 

vita era di 35 anni e mezzo. Oggi è 
salita a 86 per le donne e 82 per gli 
uomini. Ma la cosa più importante 
è che oggi un paziente sessanta-
cinquenne ha un’aspettativa di vita 
di (almeno) circa vent’anni. Quindi 
noi dobbiamo ragionare con questi 
dati che sono molto importanti. Il 
problema è stato affrontato di re-
cente dalla Società italiana di Ge-
riatria e Gerontologia, che ha fatto 
una nuova classificazione. La nuo-
va classificazione si divide in quat-
tro categorie: i giovani anziani, che 
vanno da 64 a 74 anni, gli anziani, 
da 75 a 84, i grandi vecchi, da 85 a 
89, e i centenari. In Italia la situazio-
ne è ancora peggio, perché siamo 
il popolo più vecchio del mondo 
dopo il Giappone, con il 23% della 
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si muove abbastanza bene, se può 
ottenere un’igiene orale corretta e 
quant’altro. E ancora, lo stato assi-
stenziale, se vive da solo, se è as-
sistito, se vive in famiglia, i presidi 
adottati in passato. Quest’ultimo è 
un momento importante perché in 
base a questo noi potremo guidare 
la nostra scelta: un paziente che è 
ben abituato a protesi totale mal 
fatta, se gliela fai bene lo fai felice. 
Le aspettative del paziente natu-
ralmente vanno rispettate. Quindi, 
un’anamnesi dettagliata, corretta 
del paziente. Un articolo del 2022 
che ha affrontato il problema sug-
gerisce di prendere contatto con il 
suo medico curante, il quale ci può 
dare delle informazioni preziosissi-
me per il suo trattamento.

Il paziente può essere dentato, ce 
ne sono per fortuna, parzialmente 
edentulo non grave e parzialmente 
edentulo grave, edentulo a un’ar-
cata ed edentulo totale. Le opzioni 
terapeutiche sono la protesi fissa 
tradizionale, la protesi e i suoi im-
pianti, la protesi parziale rimovibi-
le, la totale, l’overdenture, quella 
che oggi è più in voga, la protesi 
avvitata agli abutment, il famoso 

Toronto Bridge. Quindi mettiamo 
il paziente al centro della nostra 
osservazione. Ci serviamo di que-
ste linee guida non per il pazien-
te in astratto ma proprio per quel 
paziente, perché ogni paziente è 
diverso dall’altro e va valutato nella 
sua individualità. Io tratterò breve-
mente due categorie che sono le 
più difficili da trattare e anche le 
più importanti. Il paziente parzial-
mente edentulo grave e l’edentulo. 
Il paziente parzialmente edentulo 
grave naturalmente può essere 
trattato in tanti modi: per esempio, 
con una protesi fissa tradizionale, 
con una protesi su impianti, ma 
anche con una protesi parziale ri-
movibile. 
C’è tanta aneddotica attorno alla 
protesi parziale rimovibile che vie-
ne ritenuta una protesi di passag-
gio, una pinza da estrazione, una 
reietta, diceva un nostro collega, 
che tutti fanno ma che tutti qua-
si se ne vergognano. È vero tutto 
questo? Assolutamente no. Non 
esistono protesi di serie A e protesi 
di serie B. Esistono le protesi ben 
fatte che funzionano e le protesi 
mal fatte che, qualunque esse sia-
no, non funzionano. C’è una serie di 

articoli in letteratura che dimostra-
no che la protesi parziale rimovibi-
le è un presidio totalmente affida-
bile, che migliora la qualità di vita 
del paziente, migliora addirittura il 
suo stato generale di salute.
Poi non dimentichiamo una cosa 
importante: la protesi parziale ri-
movibile è la più diffusa al mondo. 
E questo è un dato scientifico. Ed 
è diffusa anche nei pazienti che 
hanno una certa notorietà e possi-
bilità economiche. Naturalmente, 
come tutte le protesi, sono protesi 
e hanno dei limiti. Il limite fonda-
mentale nella protesi parziale ri-
movibile è il gancio. Il gancio che in 
alcune condizioni è visibile e crea 
un forte inestetismo. Ma questo 
aspetto si può risolvere oggi con 
l’aiuto dell’implantologia (????? 
9.27). Già da tanti anni adottiamo 
questa tecnica e abbiamo anche 
pubblicato un articolo: con l’im-
pianto messo in posizione strate-
gica, pochi impianti, 1 o 2, quindi 
restando sempre nell’ambito di 
una prestazione sociale, possiamo 
risolvere il problema dell’inesteti-
smo e migliorare anche la qualità 
della protesi parziale rimovibile. 
Vediamo un caso. Michele, scarsis-
sime possibilità economiche, ma 
certo non lo possiamo abbandona-
re. Lo convinciamo a fare lo sforzo 
di mettere un impianto all’arcata 
superiore che ci permetterà di evi-
tare il gancio veramente inestetico 
sul centrale e facciamo due protesi 
parziali rimovibili con un buon ri-
sultato. Paziente contentissimo, era 
il massimo che poteva permettersi. 
Egidio, lui invece ha buone possibi-
lità economiche, può permettersi 
qualunque cosa, per cui proponia-
mo dei trattamenti invasivi impor-
tanti. In questo caso lui ha in sede i 
denti anteriori con un premolarino 
a sinistra. Il minimo che debba fare 
per poter essere trattato con pro-
tesi fissa è un rialzo, un grande ri-
alzo bilaterale del seno. La risposta 
è stata “manco a parlarne, fammi 
quello che vuoi, ma io interventi 
non ne voglio subire, indipenden-
temente dai costi”. E allora abbia-
mo optato per una protesi parziale 
rimovibile. Naturalmente c’è un 
inestetismo del gancio sul canino 
e inseriamo un impianto in posizio-
ne strategica, eliminiamo il gancio 
e il risultato è accettabile. Egidio 
è contento ed è importante che il 
risultato soddisfi le aspettative del 
paziente. Andiamo a vedere l’eden-
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tulo, invece, partendo dai numeri: 
negli over 65 il 53% delle donne e 
il 48% degli uomini sono edentuli, 
quindi una percentuale altissima. 
Quali sono le possibilità di tratta-
mento per l’edentulo? La protesi 
mobile totale, l’overdenture sugli 
impianti e la protesi avvitata agli 
impianti. Non ho messo la protesi 
fissa su impianti tra i trattamenti 
preferiti e adesso vedremo perché. 
Immaginavate voi che solo l’1% de-
gli edentuli nel mondo ha ricevuto 
un trattamento implantare? Io non 
lo immaginavo e quando l’ho sco-
perto sono rimasto piuttosto stu-
pito. Vediamo perché il dato è così 
basso. Due sono le questioni fon-
damentali: una è socio economica, 
l’altra è biologica. In Italia, dati Inps 
del 2016, ma sono cambiati poco, 
il 30% prende una pensione che 
arriva a 500 € e i nostri pazienti an-
ziani sono quasi tutti pensionati. Le 
pensioni tra 500 e 1.000 € sono cir-
ca il 40%. Quindi ci rendiamo conto 
che i trattamenti complessi, difficili 
e costosi hanno poca applicazione 
negli anziani. La questione biologi-
ca, invece, è molto importante. Noi 
sappiamo che il riassorbimento 
dei mascellari nell’edentulo avvie-
ne in senso centripeto all’arcata 
superiore e in senso centrifugo 
all’arcata inferiore, per cui alla fine 
noi ci ritroviamo una discrepanza 
scheletrica che deve essere com-
pensata con una flangia in resina 
oppure con un accrescimento os-
seo. Non c’è altra soluzione. Perché 
se volessimo mettere un impianto 
e un dente dovremmo finalizzar-
lo in un rapporto di terza classe a 
meno che non mettiamo un dente 
orizzontale. Invece, con una flangia 
protesica, compensiamo la perdita 
dell’osso. 
Più nel dettaglio. In un articolo 
pubblicato di recente, del 2020: 
quanti sono i pazienti over 65 che 
possono ricevere un trattamento 
implantare senza accrescimento? 
Perché, ribadisco, i pazienti anziani 
che sono disposti a fare trattamenti 
invasivi sono veramente molto po-
chi. Questo articolo su un campio-
ne di 200 edentuli ha stabilito che 
il 5% all’arcata superiore e il 17% 
all’arcata inferiore possono riceve-
re un trattamento implantare. La 
percentuale è bassissima. Poi c’è 
un altro problema di natura psico-
logica ed è l’ageismo: nel caso de-
gli anziani si scatena il cosiddetto 
autoageismo, cioè discriminazione 

verso se stessi in base all’età.
Chi di noi non ha sentito il paziente 
anziano che dice “ma lasci perdere 
dottore… alla mia età? Cosa vuo-
le? Ma lasciamo stare, che faccia 
qualcosa, questi pochi anni che mi 
rimangono ecc”. Questo nel mio 
studio è quasi una costante. 
Ancora, andiamo a vedere quello 
che ritengo veramente un articolo 
pilastro: è del 2009, ma è stato ri-
preso ultimamente in un articolo 
molto più vasto del 2013. In Cana-
da, dove c’è una forte attenzione 
verso lo stato sociale, si era notato 
che pochi pazienti aderivano alla 
riabilitazione su impianti. È stata 
fatta un’inchiesta. E lo Stato decide, 
avendo pensato che questa scar-
sa adesione fosse dovuta a motivi 
economici, di passare gratuitamen-
te anche il trattamento implanta-
re. Ebbene, il risultato è stato che 
il 36% dei pazienti edentuli dei 
pazienti ha rifiutato il trattamen-
to implantare gratuito. E questo si 
spiega per i motivi che ho detto: 
innanzitutto perché una protesi to-
tale ben fatta funziona bene e poi 
perché il paziente anziano non gra-
disce i trattamenti invasivi. 
Ma quale dovrà essere la protesi 
del futuro? La protesi totale funzio-
na, ma deve essere fatta bene e per 
poterla fare bene bisogna conosce-
re una serie di concetti fondamen-
tali che a volte sono complessi e 

difficili. 
Su un fatto voglio richiamare la vo-
stra attenzione. La possibilità di fare 
una protesi totale si può seguire 
attraverso due strade. Una è la tec-
nica lineare convenzionale. L’altra è 
la tecnica dinamica. Cosa significa? 
Nella tecnica lineare convenzionale 
si fa una protesi “in prima battuta”  
impronta e protesi. Ora io non ca-
pisco per quale motivo se facciamo 
un ponticello di tre elementi, pas-
siamo attraverso un provvisorio nel 
fare una protesi mobile totale, che 
come tutti sappiamo è uno degli 
argomenti più spinosi e complessi 
di tutta l’odontoiatria, dobbiamo 
fare direttamente la protesi. Non 
può funzionare. Bisogna passa-
re assolutamente attraverso una 
protesi provvisoria o diagnostica 
e quando viene raggiunto il risul-
tato proposto si fa poi una protesi 
definitiva. Un’altra possibilità tera-
peutica per il paziente edentulo è 
l’overdenture. Ricordiamo la famo-
sa Consensus Conference che si 
tenne in Canada dove il report fu: 
il trattamento ideale per la mandi-
bola edentula è un’overdenture su 
due impianti. Questo concetto, no-
nostante siano passati vent’anni, 
è ancora attuale ed è affermato in 
letteratura con una serie di articoli. 
Vediamo un caso velocemente: una 
paziente appena apre la bocca si 
solleva la protesi, ha poco osso, ma 
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riusciamo a ottenere una ritenzio-
ne dei settori posteriori ma non ri-
usciamo a ottenere una ritenzione 
sul settore anteriore. Due impianti, 
uno overdenture con attacchi di 
precisione e adesso il paziente apre 
la bocca e la protesi rimane al suo 
posto. 
Oggi la Toronto si identifica quasi 
sempre con carichi immediati per 
accorciare i tempi e dare meno 
discomfort al paziente. Sono d’ac-
cordo. Il carico immediato ormai ha 
assunto una dimensione scientifica 
certa. C’è un successo clinico sicuro 
che supera il 90%. Non siamo d’ac-
cordo io e il mio gruppo non siamo 
invece d’accordo sulla protesi im-
mediata, in 6 ore In protesi totale le 
variabili sono tali e tante che non 
puoi stabilirle in una giornata. Va-
lutate con attenzione le differenti  
variabili, si rischia anche di inficiare 
il successo implantare. Carico im-
mediato sì, protesi immediata no: 
questa è la nostra esperienza e la 
mia testimonianza. D’altro canto 
cos’è la Toronto? Non è altro che 
una protesi totale avvitata sugli 
impianti con cui risolviamo il pro-
blema della ritenzione, ma tutti gli 
altri problemi inerenti alla protesi 
totale rimangono tali e quali.
Intanto la letteratura ci dice che la 
Toronto ha successo se vengono 
però seguite tutte le determinanti 
necessarie per fare una protesi to-

tale. Vediamo qualche caso: Anna, 
carico immediato nel 2014, età 66 
anni. Stiamo attenti sull’età perché 
è importante. Secondo la nuova 
classificazione, Anna è una giovane 
anziana. Non ha più niente sopra, 
inseriamo 6 impianti, protesi finita, 
ottimo risultato. A oltre dieci anni 
di follow up, la protesi funziona 
egregiamente.
Vi presento l’ultimo caso che se-
condo me è molto esplicativo della 
problematica: si tratta di un amico. 
Carico immediato nel 2016, età 78 
anni: aveva tutte le caratteristiche 
per fare un carico immediato. Un 
uomo entusiasta, attento e intelli-
gente. Ha capito subito che doveva 
mantenere pulito e quant’altro, per 
cui sei impianti inferiori, all’arcata 
superiore una totale, inferiormente 
una Toronto. Va tutto bene, viene 
ai controlli puntualmente, anzi in 
anticipo. I controlli in questi casi, io 
li faccio almeno ogni quattro mesi. 
Fino a che un paio d’anni fa è stato 
visitato da un ospite indesiderato, il 
morbo di Parkinson che lo fa cade-
re in uno stato di depressione. Ha 
cominciato a saltare i controlli, non 
manteneva più pulito come prima, 
fino a che viene all’ultimo control-
lo lamentando un dolore interior-
mente a sinistra. Riesco a fare dopo 
mille peripezie una radiografia e 
vedo che l’ultimo impianto a de-
stra è partito e c’è anche un risen-

timento delle ghiandole linfatiche 
mandibolari. Allora qui bisogna 
riflettere. Forse a 78 anni sarebbe 
stato meglio fare un’overdenture 
sui due impianti con la possibilità 
di pulire, togliere e mettere. Oggi 
svitare quella protesi e toglierla 
può richiedere anestesia totale.

Questo caso stimola la riflessio-
ne sull’utilizzo senza freni degli 
impianti, perché soprattutto nel 
paziente anziano questo non si 
può fare. Il paziente anziano è un 
paziente difficile, un paziente che 
va valutato attentamente e c’è un 
articolo che lo spiega chiaramen-
te: “Molteplici sono i fattori che 
debbono essere considerati nello 
scegliere tra una protesi fissa su im-
pianti e overdenture”. Invito tutti a 
seguire questo consiglio: ben ven-
ga una protesi fissa, ma ci debbono 
essere nell’anziano condizioni ve-
ramente favorevoli e anche quan-
do ci sono ci prendiamo dei rischi. 
Voglio concludere con un aforisma, 
lo stesso con il quale concludeva 
spesso le sue relazioni il mio mae-
stro Glauco Marino: “senza le dovu-
te conoscenze, la protesi diventa il 
prodotto di un artigiano che sfrutta 
soltanto nozioni di fisica e mecca-
nica, mentre il medico-dentista 
deve applicare, oltre alla fisica e alla 
meccanica, le scienze fondamentali 
di anatomia, fisiologia e psicologia”.



L a vertenza di lavoro è uno stru-
mento utilizzato dal lavoratore 

per rivendicare, nei confronti del da-
tore di lavoro, la tutela, il ripristino e 
la reintegrazione dei suoi diritti deri-
vanti dal contratto di lavoro stipulato 
tra le parti. 
È prevista la promozione della ver-
tenza di lavoro sia durante il percorso 
lavorativo che alla cessazione dello 
stesso.
Se il lavoratore, pur sollecitando il 
proprio datore di lavoro per il rico-
noscimento di quanto vantato, non 
ottiene alcun risultato, può raggiun-
gere un accordo anche grazie all’as-
sistenza delle rappresentanze sinda-
cali. 
Il lavoratore, nello specifico l’A.S.O., si 
rivolge quindi al sindacato di catego-
ria SIASO-Confsal, che raccoglie tutte 
le informazioni e le eventuali prove, 
necessarie a promuovere la vertenza 
di lavoro.
Da questo momento in poi, sarà il 

gravità tale da non consentire la pro-
secuzione, neppure provvisoria, del 
rapporto di lavoro (art. 2119 cod. civ.)
Anche la circolare INPS 20 ottobre 
2003, n. 163 lo specifica chiaramen-
te: “quando le dimissioni non siano 
riconducibili alla libera scelta del 
lavoratore ma siano indotte da com-
portamenti altrui che implicano l’im-
possibilità di prosecuzione del rap-
porto di lavoro”.
Con la dimissioni per giusta causa 
vengono meno alcuni obblighi previ-
sti al momento in cui si firma la lettera 
di assunzione, come ad esempio l’ot-
temperanza del periodo di preavviso 
previsto dal contratto di lavoro per i 
contratti a tempo indeterminato, il re-
cesso anticipato senza risarcimento/
indennità del danno per i contratti a 
tempo determinato e la possibilità di 
accedere alla NASpI INPS pur avendo 
rassegnato le dimissioni volontarie.
Non costituisce giusta causa di riso-
luzione del contratto, il fallimento 

sindacato, per mezzo dell’ufficio le-
gale di riferimento, che si pone come 
interlocutore al posto del lavoratore 
nella gestione della controversia la-
vorativa. Durante questa fase, il sin-
dacato cercherà ogni possibilità di 
accordo e risoluzione tra il lavoratore 
e il datore di lavoro effettuando il co-
siddetto tentativo di conciliazione e 
transazione.
Il lavoro che svolge il sindacato è 
quindi un significativo strumento di 
difesa del lavoratore.
Quali sono legittime e principali ri-
chieste di dimissione per giusta causa 
che sono state raccolte, gestite e con-
dotte, negli ultimi 15 anni di attività 
sindacale, da SIASO-Confsal.
Le dimissioni per giusta causa so-
stengono e proteggono il lavoratore 
che ha un serio e giustificato motivo 
che lo rende impossibilitato alla pro-
secuzione, anche solo per un giorno, 
dell’attività presso il proprio posto 
di lavoro, ossia di uno o più fatti di 

L’ESPERIENZA DEL SINDACATO SIASO 
NELLE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
a cura di Silvia Alessandra Terzo
vIcesegretarIo generale sIaso-confsal

segreteria@siaso.it
a cura di Elisabetta Ammassari
consIglIere e referente regIone lazIo
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dell’imprenditore  o la liquidazione 
coatta amministrativa dell’azienda.
L’onere probatorio ricade sul lavora-
tore che deve motivare, più al datore 
di lavoro che all’INPS, la prova dell’esi-
stenza della giusta causa al momento 
delle dimissioni (ai sensi dell’art. 2119 
del c.v.); da precisare che è in obbligo 
l’utilizzo della procedura telematica 
anche in riferimento alla dimissione 
per giusta causa.
Il Ministero del Lavoro chiarisce che 
tale modello telematico mette in ri-
salto unicamente la genuinità delle 
dimissioni per giusta causa, ma la rea-
le presenza di una “giusta causa” verrà 
comprovata unicamente dagli uffici 
competenti e secondo le normative 
vigenti.
Onere probatorio della giusta causa 
ovvero “Onere della prova”.
Si tratta di un principio basilare 
dell’ordinamento processuale, (art. 
2697), in virtù del quale colui che pro-
muove un giudizio (il lavoratore) per 
ricevere tutela per un proprio diritto, 
ha l’obbligo di provare i fatti relativi 
alla domanda giudiziale (deve quin-
di motivare/provare la giusta causa); 
viceversa la controparte (il datore di 
lavoro) deve provare i fatti estintivi (la 
veridicità di quanto riportato dal la-
voratore) o impeditivi della domanda 
medesima. 
Generalmente il giudice deve porre a 
fondamento della propria decisione 
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gli elementi probatori addotti dalle 
parti, cioè tutte le prove che sono 
state fornite, ma tale regola consente 
determinate eccezioni, in forza delle 
quali egli può disporre d’ufficio alcu-
ni mezzi di prova. 
I fatti che devono essere dimostrati 
dalle parti sono quelli non notori ma 
rilevanti, cioè che hanno un peso nel-
la vertenza e non ammessi (ad esem-
pio non presentati in precedenza); i 
fatti notori (d.proc.civ.) sono invece 
quelli che rientrano nella comune 
esperienza e che le parti quindi non 
hanno bisogno di provare in quanto 
veri. 
È importante quindi conoscere e di-
stinguere quali sono i casi in cui si 
può determinare la giusta causa.
Non esiste un elenco di motivi previ-
sto dalla legge, al ricorrere dei quali 
il lavoratore può dimettersi per giu-
sta causa. In tal senso è intervenuta 
la giurisprudenza che, nel tempo, 
ha individuato una serie di ipotesi, 
in questo articolo ne verranno presi 
in esame alcune tra quelle che mag-
giormente sono state gestite dal sin-
dacato SIASO-Confsal.
Mancato pagamento dello stipendio.
Il ritardo o l’omesso pagamento del-
la retribuzione rappresenta un grave 
inadempimento da parte del datore 
di lavoro, tale da motivare le dimis-
sioni per giusta causa con effetto im-
mediato.

La giurisprudenza maggioritaria (1) 
ha chiarito che l’arretrato di una sola 
retribuzione non è sufficiente per 
far scattare le dimissioni per giusta 
causa, (Cas. civ. 23/05/98 n.5146), 
poiché è necessario che lo stipendio 
non venga pagato per almeno due 
mensilità e che l’inadempimento sia 
reiterato (sentenza n. 150/2017 del 
Tribunale di Ivrea). Da sottolineare 
anche la giurisprudenza minoritaria 
(1) ha affermato che sia sufficiente 
anche la mancanza di una sola men-
silità (Cas. civ. 15/05/80 n. 3222 e Cas. 
civ. 5/09/12 n. 14905).
(1) …se la legge contiene delle frasi 
ambigue, su casi con caratteristiche 
identiche, alcuni giudici possono 
interpretare la legge in un modo e 
altri in modo differente o addirittura 
opposto. In questa ipotesi se vi è una 
maggioranza di giudici che interpre-
ta la legge in uno specifico modo e 
una relativa minoranza che la inter-
preta in modo differente od opposto, 
si dice che esiste rispettivamente una 
giurisprudenza “maggioritaria” o “do-
minante” (nel primo caso) e una rela-
tiva “giurisprudenza minoritaria” (nel 
secondo).
A fronte del mancato (o ritardato) 
pagamento di una o più buste paga, 
il primo passo è quello di chiedere 
spiegazioni al datore di lavoro o al re-
sponsabile del personale.
Se il confronto risulta infruttuoso, il 
lavoratore può inviare una richiesta 
scritta all’azienda inviata a mezzo rac-
comandata A/R o consegnata a mano 
e firmata dal destinatario per ricevuta 
e presa visione via mail pec. La co-
municazione servirà sostanzialmente 
per chiedere spiegazioni sull’omessa 
corresponsione dello stipendio.
Rivolgersi al sindacato o ad un legale.
Le risposte del datore di lavoro pos-
sono risultare insoddisfacenti, ecco 
quindi che il lavoratore potrà rivol-
gersi al sindacato di categoria SIASO-
Confsal che tramite il proprio ufficio 
legale prenderà contatto a livello in-
formale con l’azienda, al fine di risol-
vere il contrasto.
Dimissioni per mancato versamento 
dei contributi.
Se il datore di lavoro non versa i con-
tributi previdenziali o assistenziali al 
lavoratore, l’omissione giustifica le di-
missioni per giusta causa dello stesso 
(Cas. n. 1339/83 e n. 2956/80).
Le dimissioni per giusta causa per il 
mancato versamento dei contributi 
non sono invece giustificate se il fatto 
è stato a lungo accettato dal lavora-
tore, il datore di lavoro quindi avrà 
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l’onere probatorio.
In caso di verifica da parte del lavora-
tore del cassetto previdenziale, da cui 
non risultino accreditati i contributi 
e a fronte del mancato assolvimento 
da parte del datore-debitore della 
prestazione dell’onere probatorio 
dell’avvenuto versamento, le dimis-
sioni per giusta causa sono legittime.
Lo afferma la Corte di Appello di Mi-
lano 15 gennaio 2020, n. 1911, con 
riferimento alle dimissioni rassegnate 
per giusta causa da una lavoratrice 
alla quale non erano stati accreditati i 
contributi previdenziali per un lungo 
periodo di lavoro ed il sollecito comu-
nicato al datore di lavoro di fornire la 
prova di aver effettuato il relativo ac-
creditamento era risultato infruttuo-
so. Tale prova, peraltro, era stata data 
solo successivamente alle dimissioni.
Dimissioni per demansionamento.
Quando c’è demansionamento? Il 
demansionamento si verifica quan-
do il datore di lavoro adibisce il la-
voratore a mansioni inferiori rispetto 
a quelle per le quali è stato assunto 
o per ipotesi diverse da quelle pre-
viste dalla legge, in entrambi i casi il 
demansionamento è da considerarsi 
illegittimo.
A fronte di ciò il lavoratore può difen-
dersi chiedendo il ripristino delle sue 
originarie mansioni oppure può di-
mettersi per giusta causa e chiedere 
il risarcimento del danno.
Una volta però terminato il deman-
sionamento o il rapporto di lavoro, il 
dipendente ha 5 anni di tempo per 
avviare la causa contro il demansio-

namento e per chiedere il risarcimen-
to.
Ciò che però non può fare il lavorato-
re in caso di demansionamento è ri-
fiutarsi di svolgere, nell’immediato, la 
prestazione lavorativa che gli è stata 
ordinata. Tale rifiuto infatti è inqua-
drabile come una insubordinazio-
ne. Compito del lavoratore è quindi 
adempiere all’ordine di servizio ma, 
nel contempo, può agire in tribunale 
per far valere i propri diritti. 
Quando il demansionamento è legit-
timo?
Il datore di lavoro può demansionare 
il dipendente, senza violare la legge, 
solo in due ipotesi:
· se c’è una modifica degli assetti or-
ganizzativi aziendali, tale da incidere 
sulla posizione del lavoratore stesso; 
· se previsto dai contratti collettivi.
In entrambi i casi le nuove mansio-
ni possono appartenere al livello di 
inquadramento immediatamente 
inferiore nella classificazione contrat-
tuale, a patto che rientrino nella me-
desima categoria legale.
Il demansionamento deve essere 
obbligatoriamente comunicato al 
dipendente con lettera scritta, a pena 
di nullità. 
Nel valutare il demansionamento, 
bisogna però tener conto del fatto 
che in alcuni casi questo è considera-
to lecito: una recente sentenza della 
Cassazione (n. 23698/2015), a tal pro-
posito, stabilisce che adibire il lavora-
tore a mansioni inferiori è legittimo, 
se costituisce l’alternativa alla perdita 
del posto di lavoro.

Revoca delle dimissioni volontarie, la 
facoltà di cambiare idea.
Prima del 12 marzo 2016 un lavo-
ratore poteva presentare la propria 
lettera di dimissioni esclusivamente 
a mano oppure via email. Dopo tale 
data, per contrastare il crescente fe-
nomeno delle cosiddette dimissioni 
in bianco, il Jobs Act instaurò una 
nuova legge per tutelare i lavoratori.  
L’articolo 26 del D. Lgs n. 151/2015 
impone alla maggior parte dei la-
voratori a tempo indeterminato, di 
completare una procedura telemati-
ca per inoltrare le proprie dimissioni 
online. Lo stesso decreto consente al 
lavoratore di revocare le stesse entro 
e non oltre sette giorni dalla data di 
trasmissione del modulo.
La revoca, dunque, va ad annullare 
le dimissioni e, di conseguenza, va a 
ripristinare il contratto di lavoro già 
esistente.
Il datore di lavoro non ha bisogno 
di iniziare una nuova procedura di 
assunzione e il rapporto lavorativo 
può continuare come se nulla fosse 
accaduto. Il lavoratore non dovrà fare 
altro che accedere di nuovo al sito 
www.cliclavoro.gov.it per visionare 
le comunicazioni trasmesse nei sette 
giorni precedenti. Attraverso l’area 
riservata potrà procedere cliccando 
l’opzione “revoca” per ritirare le comu-
nicazioni inviate.
Una volta completata l’apposita 
procedura il sistema segnalerà all’I-
spettorato Territoriale del Lavoro e al 
datore che le dimissioni precedente-
mente inviate sono state revocate.  
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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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- delle frasi  di rischio, come già an-
ticipato,
- della pericolosità dell’agente chi-
mico,
- della possibilità che quell’agente 
chimico sia più o meno volatile,
- della quantità utilizzata nel corso 
di una giornata lavorativa,
- della tipologia di utilizzo,
- della tipologia di controllo (se la 
sostanza o il preparato vengono 
manipolati direttamente da uno 
dei soggetti esposti),
- del tempo di esposizione al quale 
i lavoratori si sottopongono,
- della distanza degli esposti,
- della possibilità che avvenga un 
contatto cutaneo o una inalazione 
accidentale,
- della  possibilità che abbia una 
ricaduta sull’ambiente,
- della possibilità che si inneschi 
un incendio, una combustione o 
che si liberino gas infiammabili.

Una volta raccolte tutte queste 
informazioni, si procede con la 

valutazione del rischio, per ogni 
sostanza/miscela o prodotto pre-
sente. 
Lo scopo è cambiare o sostituire 
tutti quei prodotti, sostanze o mi-
scele pericolose con prodotti, so-
stanze o miscele che provochino 
meno ricadute sia sulla salute che 
sull’ambiente in generale.
Nella valutazione dei rischi degli 
agenti chimici è indispensabile ri-
cordare i DPI da indossare per gli 
esposti durante le fasi di prepara-
zione, esecuzione e riordino dei 
materiali e degli ambienti di lavoro.
Terminata la valutazione del rischio 
da agenti chimici, cambiati i pro-
dotti pericolosi, il datore di lavoro 
deve condividere il lavoro svolto 
con i lavoratori, prevedendo e for-
nendo l’addestramento sull’utiliz-
zo dei nuovi prodotti acquistati. 

Si ricorda che l’addestramento 
deve essere riportato su apposito 
registro (cartaceo o elettronico) 
come da legge 215 del 17/12/2021.

Per eseguire una analisi puntua-
le degli agenti chimici presenti 

nello studio dentistico, il datore di 
lavoro deve:

1 – Conoscere quanti e quali sono i 
prodotti e le miscele presenti nella 
sua azienda

2 – rilevare le schede di sicurezza 
(sds) aggiornate che devono con-
tenere:
a -  il riferimento al regolamento 
CLP (Classification, Labelling and 
Packaging), 
b – l’utilizzo di nuovi pittogram-
mi REACH (Registration, Evalua-
tion, Authorisation and restriction 
of Chemicals) apparsi introdotti 
dall’aggiornamento del Regola-
mento (2015)

3 – verificare le frasi di pericolo ri-
portate nella sds.
Nella valutazione del rischio da 
esposizione ad agenti chimici, il 
datore di lavoro deve sapere che i 
pericoli possono essere così classi-
ficati:
1. fisici, che le sostanze o miscele 
potrebbero provocare, come lo 
sprigionamento di gas infiamma-
bili, o gas comburenti
2. per la salute, come la tossicità o 
tossicità acuta per chi manipola o 
utilizza l’agente chimico
3. per l’ambiente, come la tossicità 
per gli organismi acquatici con ef-
fetti di lunga durata.
Nello studio dentistico gli agenti 
chimici vengono utilizzati, per la 
maggior parte, nelle procedure di:
- Decontaminazione e disinfezione 
delle aree operative,
- Decontaminazione e disinfezione 
del piccolo strumentario,
- Pulizia di particolari strumenti 
(per es. i cucchiai per la presa delle 
impronte) in linea di sterilità,
- Pulizia e sanificazione degli am-
bienti di lavoro.

Durante l’analisi dell’agente chimi-
co si deve tenere conto:

RISCHIO CHIMICO NELLO STUDIO 
DENTISTICO: ANALISI E VALUTAZIONE
di Fulvia Magenga
consulente In salute  e sIcurezza

fulviamagenga@dentalsafety.it
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S orridere è un toccasana per la 
salute e il morale, una vera e pro-

pria medicina: sono ormai innume-
revoli le testimonianze che lo certi-
ficano. Convinti portatori di questo 
messaggio sono anche Straumann 
Group - leader globale in implanto-
logia e nelle soluzioni ortodontiche 
che ripristinano il sorriso e la fiducia 
- e Fondazione Dottor Sorriso, prima 
onlus a portare la clown-terapia in 
Italia, che si sono unite con l’obiet-
tivo di regalare sempre più sorrisi ai 
bambini con disabilità. 
Straumann ha infatti deciso di de-
dicare la propria annuale iniziativa 
solidale “Un sorriso vale doppio” 
al supporto - nel corso del 2022 e 
tramite Dottor Sorriso - di sei tra 
strutture ospedaliere, istituti di di-

po (Varese), che offre servizi socio-
sanitari e educativi per bambini con 
disabilità e per le famiglie: 12 le ore 
di clown-terapia e 31.766 i sorrisi do-
nati da Straumann. 
“Siamo felici della collaborazione 
con Fondazione Dottor Sorriso, che 
si impegna in modo incredibile e 
concreto per il nostro territorio - 
hanno commentato Davide Mar-
chini, General Manager e AD Strau-
mann Group Italia e Chiara Cornelli, 
HR Director Straumann Group - Con-
dividiamo con la Fondazione una 
convinzione insita nel nostro DNA: il 
valore incommensurabile del sorri-
so, anima della vita. In Straumann ci 
impegniamo quotidianamente per 
restituire il sorriso a chi ne ha biso-
gno, donando allo stesso tempo più 

sabilità e hospice pediatrici dislocati 
al Nord, Centro e Sud Italia, con l’o-
biettivo di garantire almeno 12 ore 
di clown-terapia al mese e regalare 
sorrisi ai pazienti che beneficeranno 
delle attenzioni degli operatori di 
Dottor Sorriso. Come? Grazie al suo 
operato, Straumann moltiplicherà il 
valore dei sorrisi che restituirà - tra-
mite i propri clienti - ai pazienti negli 
studi dentistici: donerà infatti alla 
Fondazione un contributo derivante 
dalla vendita delle proprie soluzioni 
implantari e ortodontiche, dando 
quindi un sostegno diretto e concre-
to alle attività dedicate ai più fragili 
messe in campo dalla onlus. 
La prima a beneficiare di questa col-
laborazione è la Società Cooperativa 
sociale “Il Seme” di Cardano al Cam-

STRAUMANN GROUP E FONDAZIONE 
DOTTOR SORRISO INSIEME 
PER I SORRISI DEI BAMBINI FRAGILI 
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31.766 sorrisi e 12 ore di terapia del sorriso donati alla società cooperativa “Il Seme” di Varese, la prima delle sei 
strutture coinvolte nell’iniziativa “Un sorriso vale doppio”



fiducia, autostima e una consapevo-
lezza maggiore nelle proprie capaci-
tà. Con questo progetto ideato con 
Dottor Sorriso vogliamo ampliare 
il nostro contributo per la società, 
supportando proprio chi di sorrisi 
ne dona ogni giorno, con un impat-
to positivo sulla vita delle persone 
fragili e in difficoltà”. 
“Il sostegno di terze parti è fonda-
mentale per permetterci di offrire 
alle strutture sanitarie e agli istituti 
per disabilità le nostre attività dedi-
cate ai bambini più fragili e alle loro 
famiglie. Ringraziamo quindi Strau-
mann Group per il supporto, una re-
altà di rilievo con cui condividiamo 
la visione di portare valore sul terri-
torio tramite la potenza del sorriso. 
Come Fondazione, abbiamo l’ambi-
zione di diffondere il nostro modello 
e la terapia del sorriso raggiungen-
do un numero sempre maggiore 
di enti, così da dare un importante 
contributo sul piano terapeutico, ol-
tre ad alleggerire i momenti difficili 
dei bambini in cura, dei caregiver e 
del personale sanitario”, ha dichia-
rato Cristina Bianchi, Direttore Ge-
nerale Fondazione Dottor Sorriso 
Onlus. 
La Fondazione Dottor Sorriso è pre-
sente su tutto il territorio italiano (12 
province), all’interno di 33 tra reparti 
e ambulatori pediatrici di 18 struttu-
re ospedaliere, 1 hospice pediatri-
co e 5 strutture per disabilità: ogni 
anno aiuta 110mila famiglie, donan-
do 44mila sorrisi grazie all’operato 
dei 33 Dottori del Sorriso, clown-te-
rapeuti professionisti che adottano 
la terapia del sorriso per i bambini 
ricoverati e lavorano a stretto con-
tatto con il personale medico. La 
clown- terapia, infatti, influisce posi-
tivamente sullo stato psicologico dei 
pazienti, contribuendo ad affronta-
re la malattia e, talvolta, a ottenere 
cure più efficaci. A confermarlo è la 
scienza: la terapia del sorriso riduce 
l’utilizzo di analgesici (-20%), i tempi 
di degenza (fino al 50% in meno) e i 
tempi di miglioramento clinico (-1,6 
giorni); inoltre, aumenta le difese 
immunitarie (+94%) migliorando le 
condizioni cliniche e il livello delle 
endorfine (+90%) con conseguente 
innalzamento della soglia del do-
lore. I benefici della terapia, infine, 
vengono trasmessi anche alla stessa 
struttura ospedaliera: minore stress 
per il personale medico con un au-
mento dell’efficienza, oltre a possi-
bili risparmi sui costi per l’ospedale. 
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Straumann Group 

Fondazione Dottor Sorriso  

Straumann Group (SIX: STMN) è un’azienda leader globale in implantologia e nelle solu-
zioni ortodontiche che ripristinano il sorriso e la fiducia. L’azienda unisce diversi marchi a 
livello globale che sono sinonimo di eccellenza, innovazione e qualità nell’odontoiatria so-
stitutiva, correttiva e digitale, tra i quali Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, 
Neodent, Straumann e altre società e partner interamente o parzialmente posseduti dal 
gruppo. In collaborazione con le principali cliniche, istituti e università, il Gruppo Strau-
mann ricerca, sviluppa, produce e fornisce impianti dentali, strumenti, protesi CADCAM, 
biomateriali e soluzioni digitali da utilizzare nella sostituzione e restauro dei denti o per 
prevenire la perdita dei denti. 

Fondazione Dottor Sorriso nasce nel 1955 con la missione di sconfiggere la paura e la tri-
stezza dei bambini ricoverati in ospedale. A portarla nelle corsie sono i Dottori del Sorriso, 
che ogni giorno fanno visita ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici e degli istituti per di-
sabilità per offrire una cura speciale in grado di trasformare la paura in coraggio: la Terapia 
del Sorriso. Gli effetti della sono straordinari e riconosciuti per la loro valenza terapeutica: 
agiscono sia sullo stato psicologico che fisico del bambino in un circolo virtuoso che, in 
alcuni casi, influenza l’efficacia stessa delle cure. 



AGENDA
Palermo, 29-30 Aprile e 24-25 Giugno   
5° Corso di Parodontologia Clinica
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E cco le parole con cui la rivista di 
settore Musica Jazz presenta Mar-

zo Zanoli: “abile e raffinato drummer, 
affianca, ad una non comune vitalità 
ritmica, il gusto per le sonorità armo-
niche ed una profondità espressiva 
che conferiscono ai suoni della batte-
ria non solo e semplicemente la scan-
sione ritmica, ma anche un linguaggio 
di grande comunicativa”. E’ possibile 
ascoltare ed acquistare i suoi dischi 
collegandosi al sito: http://www.mar-
cozanoli.it/

Potresti raccontare brevemente ai let-
tori il tuo percorso artistico?
Ho iniziato a suonare la batteria da 
ragazzo ma la mia attività professio-
nale è cominciata relativamente tardi. 
Il mio percorso ha avuto inizio, come 
spesso accade, con lezioni private di 
strumento. Ho conseguito il diploma 
di compimento medio presso un liceo 
musicale di provincia e, successiva-
mente, mi sono perfezionato in musi-
ca jazz con Gianni Cazzola, Ron Sava-
ge, Ettore Fioravanti, Mauro Beggio, 
Elliot Zigmund, Roberto Dani, Marc 
Guiliana. Ho conseguito il Diploma 
Accademico in musica jazz presso il 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Mi-
lano con il massimo dei voti. Da allora 
non ho mai smesso di studiare e di cer-
care la mia strada. Oggi sono docente 
di strumento e musica di insieme in 
diverse scuole e accademie musicali e 
ho pubblicato un metodo per batteria 
dal titolo Daily Roll Routines.

Quali sono gli artisti, in senso lato, che 
maggiormente ti hanno influenzato, e 
allo stesso tempo come hai sviluppato 
la tua ricerca verso un linguaggio per-
sonale?
Il viaggio per la ricerca di un proprio 
linguaggio e un proprio suono è mol-
to complesso. Sicuramente ci sono 
molti musicisti (non solo batteristi) 
che mi hanno influenzato sensibil-
mente ma il successivo processo di 
maturazione e di progressivo “distac-
co” è stato lungo. Tra gli artisti che han-

lori di cui dispongo quando mi siedo 
alla batteria in un modo che potesse 
essere il più personale possibile, assi-
milando anche quanto possa essere 
importante la gestione dei silenzi, cioè 
l’arte della sottrazione.

Parlaci della tua concezione di im-
provvisazione in musica.
Credo che l’improvvisazione sia crea-
zione estemporanea. Durante il mio 
lungo periodo “senese” nel quale ho 
partecipato ai laboratori di ricerca 
musicale tenuti da Stefano Battaglia, 
ho avuto modo di studiare e lavorare 
molto su diversi aspetti dell’improvvi-
sazione sia essa parametrica che radi-
cale “tabula rasa”. E’ stato un periodo 
che mi ha molto maturato e arricchito 
dal punto di vista dell’espressività e 
della conoscenza del mio strumento e 
del mio ruolo in uno specifico istante 
all’interno del processo creativo della 
musica. Ha molto a che vedere anche 
con il tenere “sveglia” la propria co-

no contribuito alla mia formazione 
artistica e che più sento vicini alla mia 
poetica ancora oggi posso di certo 
citare: Paul Motian, Jon Christensen, 
Tony Oxley, Jon Falt, Jack DeJohnette, 
Bill Stewart, Joey Baron, Peter Erskine, 
Ari Hoenig, Marc Guiliana, Nate Smith, 
ma anche Keith Jarrett, Brad Mehldau, 
Stefano Battaglia, Bobo Stenson, John 
Taylor, Tomasz Stanko, Shai Maestro, 
Arvo Pärt, Jacob Bro. La ricerca della 
propria poetica, a mio parere, è il per-
corso più difficile per un artista e porta 
a fondere tutto il bagaglio di studi e 
ascolti con il proprio essere profondo 
e la propria espressività. Ha a che ve-
dere con il processo di maturazione 
artistica durante il quale ci si distacca 
progressivamente dagli stilemi pree-
sistenti. Personalmente ho impiegato 
molto tempo a studiare e a capire qua-
le tipo di espressività e gamma sonora 
può produrre ogni singolo elemento 
dello strumento e a comprendere 
come orchestrare la tavolozza di co-
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scienza all’interno di questo processo 
e nel contempo di sapersi distaccare 
da stilemi preconcetti e cliché, di esse-
re coscientemente presenti nel corso 
della creazione e della narrazione mu-
sicale. Ed è molto importante saper 
ascoltare e capire ciò che succede in 
un dato momento all’interno della 
musica, di comprendere cosa occorre 
per sostenerla, di saper prendere la di-
rezione “giusta”, di saper usare il suono 
“giusto” al momento giusto, di saper 
ascoltare ciò che la musica chiede in 
uno specifico istante. Tutto ciò va ben 
oltre la conoscenza di uno specifico 
lessico stilistico.
 
Ammetti che l’errore possa essere un 
elemento generativo nel processo cre-
ativo?
Assolutamente, se si è in grado di ge-
stirlo come elemento per una nuova 
direzione musicale. Il cosiddetto erro-
re può essere nuova linfa per la musica 
se utilizzato coerentemente.
 
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?
Nel corso degli anni ho avuto il privi-
legio di collaborare con molti artisti di 
livello internazionale. Senza dubbio 
uno dei gruppi che ha segnato mag-
giormente il mio percorso artistico è 
stato T.R.E. E’ stato un gruppo collet-
tivo nato nel 2003 con Stefano Risso 
(contrabbasso) e Alessandro Giachero 
(pianoforte) e purtroppo terminato 

20

nell’ottobre del 2020 a seguito del-
la tragica e prematura scomparsa di 
Alessandro. Grazie ad un comune 
percorso di maturazione artistica con 
Alessandro e Stefano, nel corso dei 
18 anni di collaborazione, abbiamo 
registrato 6 album e credo che siamo 
riusciti a lasciare un segno importan-
te nel panorama musicale nazionale. 
L’ultimo album Altrove è uscito, postu-
mo, pochi mesi fa.  Un’altra esperienza 
che mi ha arricchito e maturato è stato 
il lavoro al mio progetto Symbiosis in 
quintetto; ho scritto e arrangiato mu-
sica originale e brani di Paul Motian 
per quintetto con pianoforte, con-
trabbasso, violoncello, batteria e voce. 
L’album Symbiosis è uscito nel 2018. 
Oltre a queste e alle altre esperienze 
non posso non citare le collaborazioni 
con Stefano Battaglia, Claudio Fasoli 
(con il quale ho registrato 6 album) e 
Franz Hellmuller.
 
Per quali etichette discografiche sono 
usciti i tuoi lavori in passato?
Quasi tutti gli album nei quali ho suo-
nato sono usciti con Abeat Records, 
un’etichetta italiana che negli ultimi 
20 anni è riuscita ad affermarsi nel pa-
norama internazionale. Ma ho inciso 
anche per etichette inglesi e tedesche. 
Ricordo in particolare una registrazio-
ne live tenuta presso gli Bauer Studios 
di Ludwigsburg in Germania con il trio 
del chitarrista Franz Hellmuller che è 
stata pubblicata su vinile nel 2015.
 
Come riesci a far convivere la tua forte 
connotazione autoriale con un’altret-
tanta marcata propensione a collabo-

rare a progetti altrui?
Devo dire che mi piace molto dirigere 
un mio gruppo con composizioni mie 
ma che trovo altrettanto stimolante 
potermi connettere alle composizio-
ni di altri e cercare di fondere la mia 
espressività e la mia personale poeti-
ca con quella del compositore e con 
quella dei musicisti di quel momen-
to. Sono convinto che occorra essere 
al servizio della musica, sempre. Non 
importa se il materiale sia mio o altrui, 
la cosa importante e riuscire ad “entra-
re” in profondità nelle composizioni e 
farle funzionare al meglio. Questa è 
stata, da sempre, la mia “missione” di 
musicista.

Per la tua esperienza, esiste una con-
cezione differente fra il nostro Paese e 
l’estero riguardo il “mestiere” di musi-
cista?
Credo di sì, purtroppo. Nonostante 
qualcosa ultimamente stia lentamen-
te cambiando grazie ad alcune asso-
ciazioni molto importanti, tra cui MIDJ, 
che cercano di dare voce alle necessità 
di noi artisti, ancora oggi in Italia credo 
che non abbiamo il peso e l’importan-
za che si sperimentano in altri contesti 
europei, e questo sia a livello gover-
nativo che come percezione a livello 
sociale.

A tuo avviso questo periodo di crisi, 
durante e dopo l’emergenza sanitaria, 
può offrire anche delle opportunità 
agli artisti?
Difficile rispondere in questo momen-
to. Di certo tutto il settore è precipitato 
ancora di più in una crisi che già viveva 
dagli ultimi 10-15 anni. Forse questo 
periodo farà nascere o crescere nuo-
ve modalità di fruire della musica live, 
anche se io rimango fermamente con-
vinto che la fruizione della stessa non 
possa prescindere dall’interscambio 
di energia tra l’artista e il pubblico che 
avviene solo con la presenza fisica. 

Quali sono i tuoi nuovi progetti in vi-
sta?
Sto scrivendo musica per un nuovo 
album. Nel contempo sto lavorando 
con Stefano Risso e Stefano Battaglia 
ad un lavoro discografico che vuo-
le essere un omaggio al compianto 
Alessandro Giachero. Ho appena fi-
nito di registrare il nuovo album con 
il quartetto di Claudio Fasoli per la 
fondazione Musica per Roma presso il 
Parco della Musica e stanno nascendo 
nuove collaborazioni con artisti italiani 
che stimo molto che porteranno, sono 
convinto, a delle belle novità.
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