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NON NASCONDERE LA BOCCA

Il 28 maggio la 3° edizione dell’evento, che gode
dei patrocini del Comune di Milano e di importanti associazioni di categoria. Si affronterà il
tema del cancro della bocca, informando sulla
natura di questa patologia e sui fattori di rischio.
Il convegno si svolgerà a Milano presso la Sala
Alessi di Palazzo Marino in piazza della Scala.

Dopo Catania/1

Dopo Catania/2

Il dottor Maurizio Azzini, che vanta
una trentennale esperienza, spiega
come affrontare in odontoiatria
le persone con problemi di cuore

Il dottor Roberto Pistilli invita a un
approccio alla chirurgia ben
preciso che preveda passione,
umiltà e rispetto di quello che si fa

Dentista, paziente
cardiopatico e l’alleanza
con il cardiologo

Come gestire
le complicanze
in chirurgia orale
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Editoriale

SICUREZZA SUL LAVORO? PAROLE, PAROLE, PAROLE

di Giulio C. Leghissa - segretario generale SIOD
segreteria@siod.it						

Questo primo maggio abbiamo sentito
discorsi provenienti da tutte le piazze d’Italia
che richiedevano a gran voce una nuova
cultura e una nuova politica della sicurezza
sul lavoro.
È giusto!
In un Paese civile dovrebbero essere prese
tutte le misure necessarie per ridurre al
minimo il rischio di incidenti, tragedie,
malattie professionali, ecc.
Questo il principio. Ma come si fa?
È necessario investire sulla formazione, sulla
normativa, sulla verifica del rispetto delle
norme.
Nei fatti la formazione è pressoché
inesistente e i controlli anche.
Ma c’è di peggio. Gli stessi sindacati che
il primo maggio gridavano giustamente
indignati “vogliamo sicurezza sul lavoro”
hanno firmato un accordo nel CCNL degli
studi professionali che in un colpo solo
cancella tutta la cultura della sicurezza, della
formazione, dell’aggiornamento e dei diritti.
Hanno siglato per inserire, negli studi

odontoiatrici, una figura totalmente
impreparata, priva di qualsiasi base culturale,
in modo tale da fornire ai dentisti personale
sottopagato e privo di diritti: si chiama CSO
(Collaboratore di Settore Odontoiatrico).
La norma consente quindi di “utilizzare” il
CSO, al posto degli ASO qualificati, formati
o equipollenti. E i rischi sul lavoro? Lo studio
odontoiatrico è definito dalla legge ambiente
di lavoro inserito nel settore a rischio alto.
Perché ad alto rischio? Perché lavorando in
vicinanza e in contatto con liquidi biologici
e aerosol si è esposti al rischio di contrarre
gravi patologie.
E il rischio chimico? Si manipolano sostanze
che possono avere effetti dannosi per la
salute, anche sul lungo periodo. I lavoratori
dovrebbero averne piena consapevolezza,
adeguata informazione e costante
aggiornamento.
Quindi di cosa stiamo parlando? È
importante gridare all’ingiustizia, ma anche
non sottoscrivere accordi “capestro” sarebbe
utile.

La squadra della rivista
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NEWS & LETTERATURA
Hajime Minakuchi, Masanori Fujisawa, Yuka Abe, Takashi Iida, Kyosuke Oki, Kazuo Okura, Norimasa Tanabe, Akira
Nishiyama, Managements of sleep bruxism in adult: A systematic review, Japanese Dental Science Review, Volume 58,
2022, Pages 124-136

Gestione del Bruxismo notturno nell’adulto.
Che cosa dicono gli ultimi aggiornamenti
P

er quanti anni passino, la tematica
del digrignamento notturno continua a lasciare più interrogativi che
risposte.
Su un’ultima revisione che ha selezionato a partire da 1690 articoli un
totale di 137 articoli, ci si è concentrati su diversi approcci al problema:
l’utilizzo di manufatti (o che stabilizzino la posizione della mandibola o
classiche placche di svincolo); l’impiego di farmaci; la terapia cognitivo
comportamentale; l’approccio di tipo
“biofeedback”.
Per quanto riguarda il primo aspetto, se l’utilizzo di manufatti migliori
effettivamente il bruxismo, gli studi
considerati sembrano indicare una diminuzione di eventi di digrignamento osservati durante il sonno. Questo
vale sia per gli studi che consideravano dispositivi di avanzamento mandibolare, sia studi che contemplavano
bite o placche di svincolo. Tuttavia, la
riduzione degli eventi “digrignamento” non è statisticamente significativa
quando sono stati utilizzati dei dispositivi.
Per quanto riguarda l’utilizzo dello
spettro delle terapie cognitivo comportamentali per trattare tale disturbo, sono stati considerate diverse strade: la terapia fisica (auto rilassamento
dei muscoli), terapia di rilassamento
del corpo, ipnosi, terapie di gestione
dello stress.
Nonostante i risultati incoraggianti a
parte di tutte le terapie sopracitate,
e il fatto che il numero di episodi di
digrignamento per ora sembri effettivamente diminuire, anche in questo
caso purtroppo non c’è una chiara evidenza che tali terapie, probabilmente
anche per l’estrema difficoltà nello
standardizzare una terapia con forti
basi psicologiche, funzionino in modo
statisticamente significativo.
Veniamo poi alla terapia del biofeedback, ovvero la stimolazione dei

muscoli tramite impulsi elettrici, vibrazioni, segnali acustici.
Interessante un tipo di terapia a biofeedback citata nell’articolo, quella a
stimolazione elettrica, che prevede
l’impiego di un prototipo che, installato sul viso del soggetto, ha il compito
di trasmettere un segnale di leggero
fastidio verso le labbra del soggetto
qualora questo digrignasse. Il senso
del biofeedback è andare dunque a
scardinare “l’istinto” di digrignare attraverso il meccanismo del rinforzo.
Tutte le soluzioni di biofeedback citate
(per le quali si rimanda l’articolo, che è
molto esaustivo), sembrano promettenti, anche se essendo così recenti,
poco applicate e studiate, è necessario che nel futuro debbano essere decisamente rodate e documentate.
Per quanto riguarda l’impiego di alcu-

ni farmaci, abbiamo certamente una
letteratura corposa sotto mano, ma
evidenza scarsa in questa applicazione. Sono stati per esempio studiati
farmaci per il trattamento del Parkinson, alcuni antidepressivi triciclici e
anticonvulsivanti sono stati vagliati e
associati in diversi trial clinici, ma con
scarsi risultati.
Gli autori di questa revisione veramente vasta concludono che la scienza non è ancora in grado di rispondere
in modo soddisfacente al “come fare”,
e quindi è impossibile rispondere su
quale sia il modo migliore per gestire
il digrignamento notturno. Di certo ci
sono diverse strade incoraggianti, ma
nessuna di queste sappiamo ancora
dove porta.

a cura di Filippo Turchet Casanova
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AGENDA
28 maggio - Non nascondere la tua bocca
L’evento, giunto alla sua 3° edizione, gode
dei patrocini del Comune di Milano e di
importanti associazioni di categoria. Il 28
maggio si affronterà il tema del cancro
della bocca, informando sulla natura di
questa patologia e sui fattori di rischio. Il
convegno informativo si svolgerà presso
la Sala Alessi, Palazzo Marino a Milano.
La partecipazione all’evento è gratuita e
aperta a cittadini oltre che ai lavoratori del
comparto odontoiatrico.

LA PRENOTAZIONE
È OBBLIGATORIA
scrivendo a
segreteria@cenacolomilanese.it;
telefonando al 3475409524 (lun/ven
dalle 12 alle 16 oppure via whatsapp)
IL PROGRAMMA
9.00 Registrazione
9.10 Saluti Istituzionali
9.40 Relazione Prof. A. Carrassi
Cancro della bocca, Le facce del problema. Introduzione ed epidemiologia
10.10 Relazione Dott.ssa M. Gangale - Il ruolo dell’igienista dentale
nell’intercettazione di lesioni sospette: dall’intercettazione alla comunicazione col paziente
10.40 Relazione Prof. C. La Vecchia – Conoscere i fattori di rischio:
fumo e Alcool
11.10 Relazione ASO M.Betti
Il ruolo dell’ASO nell’intercettazione
di lesioni sospette e l’importanza del
lavoro di Team
11.40 Relazione Prof. G. Lodi –
Conoscere i fattori di rischio: HPV e
lesioni potenzialmente maligne
12.10 Chiusura
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IL PAZIENTE CARDIOPATICO
E L’ALLEANZA CON IL CARDIOLOGO
Il dottor Maurizio Azzini, cardiologo, ha spiegato ai membri dell’equipe odontoiatrica e ai soggetti interessati
tutto ciò che c’è da sapere, sulla base della sua ultratrentennale esperienza, rispetto ai rischi del paziente
cardiopatico. La seconda parte del suo intervento la troverete sul prossimo numero di Team at Work
di Maurizio Azzini
CARDIOLOGO

maurizioazzinizero@gmail.com

L’

obiettivo del mio intervento è
evidenziare quali sono i problemi che può presentare un paziente
cardiopatico sottoposto a intervento
odontoiatrico e soprattutto quali norme di sicurezza e di precauzione prendere per non avere conseguenze. Ora
la mia relazione potrebbe in realtà durare 3 minuti e finire con una sola diapositiva contenente le seguenti voci:
1) Anamnesi attenta
2) Consulto con il cardiologo curante
3) Defibrillatore semiautomatico in
studio
4) Se problemi: 112
In realtà io credo che la cosa più interessante, invece, sia capire come sono
evolute alcune pratiche cliniche, le linee guida e anche i rapporti tra medicina e mondo dei pazienti, basandosi
non più su valutazioni individuali di
esperti o di singoli colleghi, ma su due
criteri fondamentali che sono quello
del rischio-beneficio e del costo-beneficio. La patologia cardiovascolare in
Italia riguarda centinaia di migliaia di
pazienti, se non milioni, perché ha una
prevalenza quindi di 7,8% nei maschi
e di 5,4% nelle femmine. Tenete conto del fatto che dopo ha un’incidenza
ogni anno di 109000 casi di problemi
cardio ischemici e 50.000 di problemi
cerebrovascolari. Il 37,8 % dei decessi in Italia ogni anno ha una causa di
origine cardio o cerebrovascolare. La
malattia cardiovascolare e cerebrovascolare è una patologia che incomincia ad avere una rilevanza umana, sociale e clinica a partire dai 40 anni. Ha
un suo picco massimo fra gli 80 e i 90
anni, dopodiché decresce anche perché la gente muore. Le donne hanno
una minor prevalenza di patologia vascolare ma muoiono di più: il 57% dei
decessi è di donne. Gli uomini sono il
43%. Quali possono essere le cause?
Ci sono delle cause cliniche, nel senso
che le donne hanno una maggiore
incidenza di infarto silente, cioè un in-

farto che decorre senza sintomi, quindi di cui nessuno si accorge, nessuno
lo rileva, nessuno lo cura, lo tratta e
prende precauzioni per il futuro. Le
donne hanno una maggior incidenza
di morte improvvisa cardiovascolare
senza che ci siano nei giorni, nei mesi
o negli anni precedenti dei prodromi.
Hanno probabilmente, culturalmente
ed emotivamente, una maggior capacità di sopportazione e quindi danno
meno importanza e rilevano meno
sintomi e segnali. Però esiste un problema secondo me molto più importante e che è anche molto inquietante
umanamente, specialmente se unito
ad altri dati statistici.
Dai dati dell’incidenza delle malattie
cardiache e delle malattie cerebrovascolari rilevati a distanza di sei anni nei

quadrienni 1998/2002 e 2008/2012
si evince che l’incremento è sostanzialmente sovrapponibile tra uomini
e donne, lo stesso non può dirsi per
gli interventi di riparazione di questi
eventi acuti con bypass o con angioplastica: in questo infatti abbiamo
sempre un raddoppio negli uomini
mentre nelle donne assistiamo ad
uno stesso proporzionale incremento di incidenza delle due patologie
cardiovascolari e cerebrovascolari. E
solo nelle donne più giovani abbiamo un lieve aumento degli interventi
riparativi nell’età dai 45 ai 74 anni. Gli
interventi nelle donne non solo non
raddoppiano, ma si riducono della
metà mediamente e addirittura nella classe di età 55/64 anni crollano.
Questo è un dato sociale spaventoso
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se unito a tutti gli altri dati che danno
ancora una condizione di differenza e
di differenze fra i sessi nel nostro Paese
e ognuno di questi singoli dati è molto
spiegabile. Nel 2008 c’è la grande crisi
economica e quindi c’è il primo tentativo di dover ridurre le spese sanitarie.
E chi paga il prezzo di queste scelte?
Lo pagano soprattutto le donne come
accade con i licenziamenti, con la riduzione di stipendi, con qualsiasi difficoltà che si incontra nel nostro Paese
e in generale in tutti i Paesi occidentali.
Non parliamo del Terzo Mondo. Addirittura impressionante questo crollo
fra i 55 e i 64 anni, che probabilmente
corrisponde a quella fascia di età in cui
le donne non sono ancora nonne e i
figli non sono ancora sufficientemente grandi e finanziariamente in grado
di occuparsi dei genitori, mentre le
donne sono già in uscita dal mondo
del lavoro e si ritrovano con una scarsissima capacità autonoma di mantenimento. Se potessimo confrontare
questo enorme crollo con molti altri
dati sociali, io sono convinto che rileveremmo lo stesso dato.
La nostra esperienza: il lavoro mio
e di Giulio Leghissa inizia nell’88 e
prosegue ancora adesso. In 33 anni
abbiamo trattato 376 casi considerando solo quelli di cui sono riuscito
a ricostruire tutti i dati. 197 maschi e
179 donne, età compresa fra i 21 e i
93 anni. Di questi, 150 circa avevano
una cardiopatia ischemica, 37 avevano una cardiopatia congenita o una
valvulopatia acquisita, 6 una cardiomiopatia primitiva quindi non congenita ma acquisita nel corso della vita
senza un’altra causa cardiaca. Quindi
probabilmente sono delle cardiomiopatie infettive misconosciute in cui
l’infezione non si riesce a ricostruire.
L’83% invece aveva un’aritmia. Poi, c’è
questa grande popolazione di “vari”:
qui noi abbiamo inserito tutti quei
pazienti che, pur non essendo dei cardiopatici certi, comunque seguiamo
con particolare attenzione e monitoriamo con me presente, quindi con un
cardiologo in studio e con un monitor
defibrillatore. Mi riferisco ai disturbi
primitivi della coagulazione perché
hanno una maggiore rilevanza nel
caso di modifiche delle terapie antiaggreganti, anticoagulanti e quant’altro,
ai pazienti che hanno avuto sicuramente allergie, pazienti con una diagnosi dubbia di cui dunque non sappiamo ancora il livello di gravità della
cardiopatia, pazienti che abbiano tre
fattori di rischio coronarici. Teniamo

presente che, se il paziente ha 80 anni
probabilmente starà coltivando questi fattori di rischio da molto tempo:
una malattia conclamata magari non
c’è ma i presupposti di una malattia
nell’organismo di quella persona già
ci sono. Gli ultraottantenni sono una
categoria a cui noi riserviamo molto
interesse e molta attenzione pur senza una patologia cardiaca “nota certa”
perché altrimenti sarebbero ricaduti
nei 376 casi precedenti. Perché questa
grande attenzione agli ultraottantenni? Perché le statistiche ci dicono che
dopo gli 80 anni c’è una maggiore incidenza non solo delle patologie note
ma anche di patologie di qualsiasi
natura che non si sono ancora rilevate clinicamente e quindi non sono
state indagate nella loro gravità, ma
che ci sono nell’organismo; perché c’è
una maggiore probabilità che queste
persone sottovalutino dei sintomi; un
possibile peggioramento dei presupposti di malattia e quindi dei fattori di
rischio, dei dismetabolismi, diabete,
ipercolesterolemia, ipertensione; una
maggior probabilità di un controllo
della pressione dell’ipertensione che
non è stato accurato durante più anni
e quindi può aver danneggiato molto
di più che in persone giovani; l’errore
di sottovalutazione che fanno i pazienti possono anche farlo i medici curanti, quindi una maggior probabilità
di un’anamnesi sbagliata perché nessuno ha rilevato queste malattie; condizioni cliniche mentali deterioranti,
minor lucidità cerebrale e una maggiore incidenza di effetti collaterali dei
farmaci che si devono poter usare in
intervento odontoiatrico e non solo.
I PAZIENTI CARDIOPATICI
Quali problemi ci possono essere? I
problemi principali che riguardano la
cardiopatia sono l’anestesia con vasocostrittori e quindi fare o meno l’adrenalina; la profilassi dell’endocardite
infettiva; la terapia anti-trombotica,
sospenderla o meno; i pazienti che
portano il pacemaker; quali sono le
norme di sicurezza cliniche e anche
medico-legali per poter affrontare un
paziente cardiopatico di studio odontoiatrico; i fattori che aumentano il
rischio delle varie classi di pazienti e
quali farmaci avere in studio per l’emergenza.
Partiamo dal primo, anestesia con
adrenalina. Teoricamente i mediatori adrenergici possono aumentare il
lavoro cardiaco ed il consumo di ossigeno e, di conseguenza, provocare
nei cardiopatici aritmie, insufficienza

cardiaca e ischemia acuta. Ripeto, teoricamente. L’anestesia con adrenalina
potrebbe aggiungersi o sommarsi ai
mediatori adrenergici endogeni che
si liberano comunque durante l’intervento. Succede veramente?
Quello che dobbiamo capire è intanto che l’adrenalina endogena, insieme alla nostra adrenalina (sono due
mediatori catecolaminici), viene secreta dalla midollare del surrene per
stimoli che sono più modesti degli
stimoli necessari per liberare noradrenalina. Quindi anche la semplice
seduta odontoiatrica, un piccolo dolore, possono già liberare adrenalina
endogena con una velocità di secrezione altissima, 0,15 milligrammi in 1
minuto. Guardate che per un mediatore simpatico 0,15 milligrammi è una
quantità notevole che vanno direttamente in circolo, hanno un immediato attacco sugli organi bersaglio e un
effetto rapidissimo. Contemporaneamente anche l’emivita dell’adrenalina
liberata dal surrene è molto breve: 30
secondi, 2 minuti al massimo. Teniamo presente che la adrenalina endogena (prodotta dal surrene), ha una
maggiore affinità per i recettori beta
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che non per i recettori alfa. I recettori
alfa rispondono prevalentemente alla
noradrenalina. I recettori alfa sono
quelli che sono presenti sulla parete
delle grandi coronarie epicardiche
che in caso di spasmo possono dare
ischemia. Ma l’adrenalina ha una bassissima affinità per questi recettori.
Però alte concentrazioni di adrenalina
possono dare una vasocostrizione generalizzata nell’organismo compreso
sulle coronarie e quindi determinare
un’ischemia, un infarto, tipica è la sindrome di Takotsubo.
Tako Tsubo, un cardiologo giapponese, osservò che tra coloro i quali,
sopravvissuti ad un infarto acuto,
presentavano coronarie sane alla coronarografia, erano per la maggioranza donne: in realtà quello che aveva
determinato l’infarto era una grande
tempesta catecolaminica determinata da una grande emotività. Io personalmente ne ho viste due di donne
in preanestesia che erano così spaventate da “cadere” in una sindrome
Takotsubo, che è pericolosissima nella
fase acuta della prima ora, perché dà
un’instabilità elettrica spaventosa e
quindi la maggior parte di questi pazienti muoiono per aritmie maggiori
nella prima ora. Se sopravvivono, la
riparazione cardiaca, visto che le coronarie sono sane, è quasi completa.
Per curiosità, si presuppone che una
delle cause di morte delle donne nei
tempi immediatamente susseguenti
alla morte del coniuge maschio, nei
giorni e nei mesi successivi, probabilmente sono grande dolore, grande
tempesta catecolaminica e sindrome
di Takotsubo. Allora sappiamo anche
che quando si usa adrenalina, per
esempio in un’emergenza terapeutica
per l’anafilassi, la somministrazione
sottocute è controindicata perché dà
un lento assorbimento e quindi uno
scarso picco ematico e una scarsa efficacia; nelle terapie di emergenza per
broncospasmo o per sindrome shock
anafilattico bisogna farla intramuscolare o endovena. In odontoiatria
viene iniettata nella sottomucosa e la
sottomucosa risponde come la cute,
quindi dà una vasocostrizione locale
e soprattutto in un luogo, le gengive
e la mucosa orale, in cui non ci sono
grossi vasi sanguigni. Sappiamo che la
vasocostrizione locale rallenta l’assorbimento e l’eliminazione endogena
dell’anestetico, quindi dà un maggior
contrasto al dolore e per più tempo.
L’UTILIZZO DI ANESTETICO
CON ADRENALINA DETERMINA,
CON LA VASOCOSTRIZIONE LO-

CALE, UN MINOR ASSORBIMENTO E UNA MINOR LIBERAZIONE
IN CIRCOLO. Sappiamo che l’adrenalina a certi livelli può darci tremore,
sudorazione, tachicardia, disturbi del
ritmo, un lieve aumento della pressione, nei casi più gravi uno spasmo coronarico. Ma questo è tutto in teoria;
il problema è poi capire cosa succede
in realtà. L’ adrenalina che usiamo in
odontoiatria con l’ anestetico locale
è una quantità molto bassa. Le tubo
fiale hanno una concentrazione di:
1/100.000 (o,01 mg/ml), 1/200.000
(0,005 mg/ml). Quindi in una tubo fiala da 1,8 ml:
A) con adrenalina 1/200.000 contiene
0,009 mg di vasocostrizione
B) Con adrenalina 1/100.000 contiene
0,018 mg di vasocostrizione.
C’è abbastanza accordo su quale sia il
numero di tubo fiale utilizzabili in pazienti sani: circa 0,2 mg, dose che equivale a metà della dose terapeutica di
attacco in caso di emergenza da shock
anafilattico. Nei pazienti cardiopatici si
raccomanda di non superare una una
dose di 0,04, quindi quasi quattro fiale
e mezzo nel caso di concentrazione di
1/200.000 nel paziente cardiopatico.
Proprio per sapersi regolare e ridurre
l’utilizzo dell’adrenalina, il consiglio è
quello di usare il tubo fiala da 1 a 200.
Sappiamo che nella pratica odontoiatrica è raro l’utilizzo di più di 5 tubo
fiale. Che per di più, non vengono

iniettate contemporaneamente, per
cui, al di là del lento assorbimento
da vasospasmo, c’è anche il fatto che
sono refratte nel tempo e la maggior parte dell’adrenalina refratta nel
tempo, quando io faccio la terza fiala
dopo le prime due, quella delle prime
due è già stata eliminata, quindi non
ho una sommazione dei dosaggi, anche se poi il dosaggio complessivo
magari è significativo. E noi sappiamo
anche che la famosa sindrome odontoiatrica, cioè il dolore e l’emozione,
possono dare livelli ematici anche di
40 volte superiori al normale, mentre
cinque tubo fiale di adrenalina anche iniettate contemporaneamente
non danno mai più di un picco superiore di 8/10 volte. In letteratura
noi troviamo dati sulla conseguenza
dell’adrenalina esogena, cioè iniettata da noi, da medici, per le pratiche di
emergenza, in broncospasmo e shock
anafilattico. Io ho ritrovato negli ultimi
vent’anni 25 segnalazioni di eventi
cardiaci acuti in pazienti che avevano
subito una somministrazione o un’autosomministrazione di adrenalina a
scopo terapeutico. Sono veramente
pochissime e sono tutte segnalazioni
episodiche. In tutti i report di questi 25
casi l’adrenalina era appunto utilizzata
per contrastare soprattutto anafilassi.
Cosa c’è da dire di questi 25 casi? Primo, nei 25 casi che hanno avuto una
conseguenza cardiaca, nessun caso di
morte. Secondo, nella maggior parte
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dei 25, la crisi coronarica si è ricoverata
con somministrazione di nitrati senza ricovero ospedaliero e senza che
questa crisi ischemica coronarica poi
desse un infarto nei minuti successivi o un danno cardiaco permanente.
Ma la cosa più interessante è che nella maggior parte dei 25 pazienti che
hanno avuto un effetto cardiologico,
le coronarie sono risultate sane, non
malate, e quindi teoricamente potevano essere pazienti in cui sarebbe stata
iniettata l’adrenalina per l’anestesia
odontoiatrica, non considerandoli dei
cardiopatici.
L’anafilassi è un evento drammatico,
in cui il paziente è terrorizzato perché
sta morendo soffocato, e quindi si liberano non solo livelli enormi di mediatori simpatici endogeni, ma anche
tutti i mediatori che poi scatenano
anafilassi, serotonina, istamina, endotelina e angiotensina 2 che sono tutti
mediatori che possono dare spasmo
coronarico. Oltretutto in due di questi
casi dei 25 pazienti che hanno avuto
conseguenze cardiache, l’attacco era
stato fatto con il doppio della dose
consigliata, cioè addirittura 1 mg invece che 0,5. In un caso il paziente stava
assumendo dei betabloccanti non selettivi che sono farmaci che possono
favorire lo spasmo coronarico in caso
di adrenalina. E quindi è quasi impossibile capire qual è stata la copartecipazione dell’adrenalina somministrata nello scatenare l’evento cardiaco
in quei pazienti rispetto all’evento di
base, cioè allo shock anafilattico. Le
conclusioni che praticamente quasi
tutti gli autori traggono è che l’anestesia con adrenalina nel cardiopatico
sicuramente sì, sempre e comunque
per quei pazienti che possono essere
trattati in studio. Quelli che invece non
possono essere trattati in studio, sono
così gravi che hanno tutto un altro iter
diagnostico, terapeutico e di anestesia. Sì perché́, riassumendo, usiamo
dosi contenute nettamente inferiori
alle dosi che siamo abituati a utilizzare
in tante altre pratiche cliniche.
L’ ENTRATA IN CIRCOLO DELL’ADRENALINA È LENTA E HA BASSISSIMO IMPATTO. AUMENTA LA DURATA E L’EFFICACIA
DELL’ANESTETICO. CONTRASTA
QUINDI IL DISAGIO DEL PAZIENTE. MIGLIORA L’INTERVENTO
ODONTOIATRICO.
Qualche autore ancora, però, segnala
o consiglia di non utilizzare l’adrenalina in questi casi di insufficienza cardiaca o compensata, ictus cerebrale
recente, infarto recente meno di tre

mesi, angina instabile, bypass o angioplastica più stent recenti cioè inferiori ai tre mesi, aritmie refrattaria alle
terapie, ipertensione arteriosa severa
maggiore di 180/110, ipertiroidismo
non controllato. Sembrano dei consigli molto saggi. In realtà le prime
cinque sono delle controindicazioni
assolute a trattare il paziente: cioè chi
tratterebbe in studio un paziente che
ha uno scompenso cardiaco in atto?
Chi tratterebbe in studio un paziente
che ha avuto un ictus sei mesi prima?
Sono pazienti che bisogna attendere
che passi del tempo, che ci sia una riparazione del danno o, se c’è un’emergenza odontoiatrica, i pazienti che
non possono essere trattati in studio
e devono andare in centri specializzati con ricovero. Le ultime tre, aritmie,
ipertensione e ipertiroidismo, sono in
realtà un po’ un trucco: sono consigli
di tipo medico legali. Perché? Perché
per le aritmie refrattarie alla terapia
medica oggi vengono impiantati defibrillatori se sono potenzialmente letali, quindi il paziente è completamente
protetto. Lo posso benissimo trattare
in studio con adrenalina perché tanto
è protetto. Se sono aritmie non mortali ma fastidiose, se capitano le affronto,
anche se sono non completamente
controllate dalla terapia precedente
all’intervento. L’ipertensione arteriosa severa, detta così, non vuol dire
niente. Se è un picco di ipertensione
nel momento in cui entra il paziente
in studio, controllo il picco e poi intervengo perché ho delle possibilità
di risolverla in 10 minuti. Se ho un’ipertensione che sta durando da anni
non controllata, so benissimo come
affrontare il paziente in quel momen-

to in quanto a rischio. Benissimo, ha
più probabilità di avere una cardiopatia. Lo affronto in studio come un
paziente a rischio. Ma la cosa ancora
più interessante è l’ipertiroidismo. L’ipertiroidismo non controllato quali
conseguenze può avere dal punto
di vista cardiologico? Lo scatenarsi di
una fibrillazione atriale che potrebbe
avere in qualsiasi momento della sua
vita, soprattutto di notte, mentre sta
dormendo nel suo letto. Più il sistema
parasimpatico è in funzione durante il
sonno, più è facile che le aritmie si scatenino e quindi è più facile che questo
paziente abbia una fibrillazione dormendo che in studio perché l’adrenalina al massimo aumenta la frequenza
cardiaca, non la deprime, se qualcosa
fa. Al massimo aumenta il ritmo e il lavoro cardiaco e non lo deprime. E soprattutto di fronte a un ipertiroidismo
che non è controllato, se il paziente ha
male ai denti bisogna trattarlo ragionando in termini di rischio-beneficio.
Se sta male, è inutile farlo stare male: si
può trattarlo benissimo, con un rischio
modesto che si scateni una fibrillazione in studio. Nel caso, lo si manda al
pronto soccorso, dove quel problema
viene risolto in mezz’ora. Però almeno
gli risolviamo il problema dell’ascesso
del dolore. È ovvio che se ci sono interventi rinviabili possiamo rinviarlo
al momento in cui verrà controllato
l’ipertiroidismo. Per cui sono, diciamo,
raccomandazioni, un po’ per fare bella
figura come autori che non per una realtà clinica vera. Teniamo anche conto
che quando si ragiona da un punto di
vista di rischio-beneficio e di costobeneficio, tutta la vita e tutta l’attività
umana è fatta di rischi: l’importante è
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saperlo e capire come affrontarli.
Io ho trovato questo dato curioso: dal
1970 al 2002, probabilmente ci sono
anche i dati successivi, ci sono stati
per persone che erano in escursione
sul vulcano di Stromboli tre morti,
due feriti gravi, dieci lievi: nessuno ha
detto “evacuate l’isola, non andiamo
più a Stromboli a fare le vacanze”. La
stessa cosa va fatta nella nostra attività clinica: qualsiasi intervento medico
è a rischio. Un altro esempio in questo
senso: l’aspirina, che si sta usando ormai da decenni e decenni in milioni di
pazienti per prevenire conseguenze
trombotiche sia in prevenzione primaria che secondaria, quanti morti ha
fatto nel mondo? Quanti danni gravi
emorragici? Quanti ictus? Eppure il
beneficio nei pazienti cardiopatici e
cerebrovascolari dell’uso dell’aspirina e di altri nuovi antiaggreganti che
hanno le stesse possibili conseguenze
è talmente ampio che nessuno più si
pone il problema se prescrivere o non
prescrivere.
SECONDO PROBLEMA DEL PAZIENTE CARDIOPATICO: PROFILASSI DELLA ENDOCARDITE
BATTERICA. E su questo mi piacerebbe riuscire a comunicarvi bene
quali sono stati i processi durante gli
anni attraverso i quali si è arrivati alle
linee guida attuali, che sono molto
interessanti sul piano del rapporto
medicina, società, cittadini, Governi,
sul piano della medicina che esce da
una concezione in cui i grossi luminari
danno un parere e questo parere diventa legge; invece si cominciano ad
acquisire dati su base statistica e di
grandi trial clinici. La profilassi endocardite batterica riguarda le cardiopatie congenite, sono anomalie dello sviluppo embrionale e come sappiamo
tutti hanno un’incidenza abbastanza
alta: 8 ogni 1000 nati vivi. Per fortuna il
difetto interatriale e il difetto interventricolare, cioè i difetti e le perforazioni
di quelle membrane che separano i
due atri o i due ventricoli, sono il 65%.
E queste, tra le cardiopatie congenite,
sono le meno gravi e per fortuna rappresentano il 60% delle cardiopatie
congenite. Poi ci sono le valvulopatie
acquisite: le cause post nascita sono
l’aterosclerosi, l’infezione, l’infiammazione, i depositi di calcio, l’ischemia
del cuore, una labio cardiopatia dilatativa (in cui il cuore si allarga, la valvola
non tiene più e diventa insufficiente)
e la patologia dell’aorta ascendente.
Di tutte queste valvulopatie acquisite
la steno-insufficienza aortica da aterosclerosi è la più frequente. La ma-

lattia reumatica è sempre meno presente nei paesi occidentali. Perché?
Perché sono migliorate le condizioni
igieniche, usiamo molti antibiotici,
i primi sintomi di faringite da streptococco vengono affrontati e curati
con antibiotici. Attualmente hanno
un’incidenza annuale di un caso ogni
100.000 abitanti. Ma non tutte le malattie reumatiche diventano carditi
reumatiche, solo il 20% di queste,
quindi una persona ogni 500.000 in
Italia. E non tutte le carditi reumatiche danno effettivamente un danno
vascolare significativo. I problemi riguardanti la pratica odontoiatrica si
possono avere essenzialmente perché
si può avere una batteriemia che può
provocare teoricamente endocardite
e endoarterite.
QUINDI, PROFILASSI SÌ O NO?
COME E QUANDO?
Storicamente fino agli anni 90, la profilassi della endocardite infettiva era
prescritta in uno spettro ampissimo
di condizioni cardiache e in quasi tutti
gli interventi chirurgici, anche minori,
non solo odontoiatrici, ma anche otorino, oculistici. Dal 2000, però, inizia
una progressiva riduzione dell’indicazione alla prevenzione della profilassi
dell’endocardite infettiva perché si incomincia a ragionare su due concetti:
costo-beneficio e rischio-beneficio.
È molto interessante l’introduzione
nella pratica clinica della valutazione
rischio-beneficio, molto pericolosa

quella del costo-beneficio. Tenete
conto che durante l’era thatcheriana
in Inghilterra, per esempio, il servizio
sanitario non pagava più la dialisi per
pazienti con insufficienza renale sopra
i 65 anni. Venivano lasciati morire. E
nessuno ha mai detto che la Thatcher
doveva essere portata al tribunale di
Bruxelles per crimini contro l’umanità, perché non era economicamente
vantaggioso curare questi pazienti.
Questa era la conseguenza della concezione thatcheriana del rapporto
costo-beneficio. Sull’onda di questo,
quando nel 2008 c’è la grande crisi
economica, e, di nuovo, l’Inghilterra
ha massacrato il proprio Servizio sanitario nazionale, il National Institute for
Health and Care Excellence (NICE) si
pronuncia contro l’uso della profilassi
antibiotica per endocardite infettiva
in Odontoiatria anche per pazienti
ad alto rischio. Le prescrizioni per la
profilassi scendono in pochi mesi del
78-88%. Il NICE cosa dice a giustificazione di questa decisione? Che la
batteriemia di bassa intensità avviene
comunque sempre in pratiche quotidiane, tipo la pulizia dei denti, il filo
interdentale, lo stuzzicadenti, la masticazione delle gomme e quant’altro, e
che il rischio di endocardite in realtà,
questo è un dato di cui io non sono
certissimo ma loro lo affermano, è più
legato a ripetute e frequenti batteriemie di bassa intensità che non alla batteriemia di alta intensità ma episodica
che avviene durante intervento odon-
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toiatrico. Nella maggior parte dei casi
studio-controllo sulla batteriemia nella pratica odontoiatrica e conseguente endocardite non dimostrano una
correlazione. In pratica non si riesce a
ricostruire una correlazione causa-effetto precisa. Il rischio di endocardite,
sempre secondo il NICE, comunque è
basso: senza la copertura antibiotica è
di 1/46.000, con la profilassi antibiotica non viene eliminato il problema
della endocardite infettiva ma scende
a 1/150.000.
L’uso degli antibiotici comporta un rischio di anafilassi. Questa è una grande forzatura che fa il NICE perché soprattutto con l’amoxicillina che si usa
nel 99% dei pazienti, i casi segnalati
nel mondo sono pochissimi per anafilassi (non allergia), quindi una reazione potenzialmente letale da amoxicillina per bocca. Quello che è vero è che
l’uso indiscriminato di antibiotici può
creare certi resistenti. Quello che dice
il NICE su questo è sottile, la batteriemia può dare endocardite, per evitare
endocardite io devo evitare la batteriemia: la profilassi della endocardite
mi evita la batteriemia? Sì, negli studi
animali; no, non è documentabile
nell’uomo perché negli studi animali
posso fare studi randomizzati, nell’uomo non riesco a fare studi randomizzati perché i casi sono troppo pochi. Io
sono convinto che in tutti i Paesi occidentali diventerà sempre più frequen-

te questa decisione del costo-beneficio male interpretato nel tempo e che
la medicina pubblica sta lentamente,
progressivamente, andando incontro
a un ridimensionamento drammatico nonostante l’esperienza che abbiamo fatto con il Covid che invece ci
dice che è l’unica che può contrastare
grandi pandemie, mentre quella privata non è in grado. Esce nel 2011 uno
studio epidemiologico iniziato nel
2000 non in previsione della decisione
del Nice che stava prendendo in valutazione l’andamento dell’incidenza di
endocardite infettiva nella popolazione inglese. Credo che fosse legato al
problema dell’immigrazione. Esce nel
2011, quindi prende anche in esame il
periodo post NICE, 2008-2013. Questo
è il punto: nonostante la riduzione della profilassi sia ormai scesa dell’80%,
non ci sono variazioni fra il periodo
pre Nice e post Nice nell’incidenza di
endocardite infettiva. Però la maggior
parte di medici di base, cardiologi, cardiochirurghi e odontoiatri intervistati
in quel periodo continuano a pensare
che la profilassi sia necessaria, almeno
nelle protesi valvolari e nei pazienti
con pregressa endocardite, perlomeno in quei pazienti.
Finalmente nel 2015 esce uno studio
di Lancet sull’incidenza dell’endocardite infettiva prima e dopo il 2008.
Quello prima del 2008 è retrospettivo,
quello del 2008 è prospettico. Lancet

in questo articolo rileva un aumento
dell’11% dei casi di endocardite infettiva al mese nella popolazione inglese,
quindi 35 casi in più al mese, quindi
350 casi in più all’anno, che non sono
pochi onestamente, tenendo anche
conto del danno umano e soprattutto dei costi che ha poi la endocardite
batterica una volta che si è sviluppata
rispetto al costo insignificante della
prevenzione.
E questo aumento di incidenza inizia
già tre mesi dopo che sono uscite le
regole del Nice. Quindi c’è una forte
suggestività come conclude questo
articolo, anche se purtroppo questa
suggestività non raggiunge il valore
statistico della significatività e quindi
poter dire che effettivamente questo
incremento al di là di ogni ragionevole
dubbio dell’incidenza di endocardite
infettiva è dovuto alla riduzione della profilassi. Però il dato è veramente
suggestivo. L’European Society of Cardiology nel 2015 schiera una falange
macedone a difesa della profilassi
dell’endocardite batterica. Quindi fa
elaborare delle linee guida dalla sua
task force: sono 16 grandi cardiologi di
dieci Nazioni. Queste linee guida vengono riviste da una speciale commissione per le linee guida dell’European
Society of Cardiology: 18 colleghi di
12 Paesi. Alla fine di questo percorso
queste linee guida vengono date in
supervisione a 23 esperti europei, riconosciuti come super autorevoli di 11
Paesi europei che sono esterni perché
non hanno partecipato né alla task
force né alla speciale commissione.
Quindi sono qualcosa come 51 persone che elaborano queste linee guida.
Linee guida che vengono confermate
e pur non diventando un ordine di
esecuzione suggeriscono fortemente
che le protesi valvolari, i difetti valvolari corretti con materiale protesico
e non semplicemente con punti chirurgici, compresa la valvola transcatetere, cioè quella valvola che viene
sostituita attraverso un catetere che
entra nell’arteria femorale e i pazienti
con pregressa endocardite batterica
devono fare la profilassi nelle acquisite. Tenete conto che molti pazienti
che hanno una pregressa endocardite
batterica per qualche anno sono messi in profilassi mensile con penicillina
endovena. Ma anche in questi pazienti, che hanno mensilmente la profilassi con penicillina endovena, va fatta la
profilassi per os della endocardite infettiva perché la profilassi mensile20
non
previene la batteriemia da intervento
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odontoiatrico. Tra le cardiopatie congenite vanno trattate tutte quelle che
determinano un passaggio di sangue
dal settore destro al settore sinistro del
cuore; le cardiopatie congenite completamente curate, almeno nei primi
sei mesi dopo l’intervento; le cardiopatie congenite non riparate ancora
o anche quelle riparate che abbiano
un continuum di un difetto dopo la
riparazione, cioè la riparazione non è
completissima: quindi, anche queste
vengono trattate. Non è più indicata
per tutti gli altri interventi e per tutte
le altre patologie cardiache. In quali
pratiche odontoiatriche va fatta? Va
fatta solo durante o prima delle procedure odontoiatriche che comportano
manipolazione del tessuto gengivale
della regione periapicale dei denti,
la perforazione della mucosa. Non è
raccomandata in tutte le altre pratiche
odontoiatriche.
Eccoci alle considerazioni molto interessanti della task force sul piano
professionale dell’autonomia del singolo operatore sanitario, del singolo
medico, e da un punto di vista medico
legale. Dice in sostanza che quelle raccomandazioni che sono comunque
limitative, anche quella della European Society of Cardiology, comportano
una modificazione nella pratica clinica
perché siamo abituati a trattare molti
più pazienti. Quindi l’etica impone di
discutere molto attentamente con
i pazienti le situazioni di rischio-beneficio. Cioè “non faccio la profilassi
dell’endocardite anche se fino a cinque anni fa non l’avrei fatta per questi

motivi, oppure gliela faccio per questi
motivi”. Comunque la decisione di
continuare la profilassi anche con la
routine pre-linee guida del 2015 deve
essere rispettata perché non fare la
profilassi nei casi non raccomandati
può esporre al rischio di azione legale
in caso di conseguenze.
Faccio un esempio: prolasso valvolare
mitralico. Se non c’è insufficienza della valvola non viene neanche preso
in considerazione. Con insufficienza
si può fare la profilassi. Però si sa che
le infezioni da stafilococco stanno aumentando rispetto alle infezioni da
streptococco beta emolitico e le infezioni endocardiche da stafilococco
attaccano anche tessuti con endotelio
sano, non con endotelio alterato all’interno del cuore. Quindi un paziente
che ha un prolasso valvolare mitralico,
con una meccanica valvolare alterata,
pur non avendo a sufficienza, se maschio, potrebbe avere un’incidenza
endocardite. Un paziente maschio
che ha avuto un prolasso e gli viene
endocardite se non gli avete fatto la
profilassi, che non è assolutamente
indicata, potrebbe farvi causa. Però la
task force ricorda che l’aderenza alle
linee guida ufficiali fornisce una solida tutela legale, anche se non totale.
Comunque tutto quello che è stato
fatto e deciso anche nel 2015 ancora
non ha delle solide basi statistiche che
possano confermare. La profilassi si fa
in mono somministrazione dai 30 ai
60 minuti prima dell’intervento.
VENIAMO ALLA FAMOSA TERAPIA ANTI TROMBOTICA, che

vuol dire terapia anticoagulante e/o
terapia antiaggregante. Allora, il dentista è veramente tra l’incudine del
trombo e il martello dell’emorragia? O,
invece, come io penso, si trova in una
situazione facilmente risolvibile, come
penso io, anche se molto complessa.
Iniziamo da quali sono le famiglie di
farmaci. Fra gli aggreganti abbiamo
quelli storici, acido acetilsalicilico e triclopidina che ormai è un farmaco che
non viene quasi più usato. Solo alcuni
neurochirurghi neurologi continuano
a utilizzarla nelle stenosi o nelle placche carotidea nei pregressi TIA perché
per loro è più efficace che non l’aspirina. Poi ci sono i nuovi antiaggreganti
piastrinici: inibitori recettore P2Y12,
clopidogrel, presugrel, ticagrelor. Ci
sono gli anticoagulanti storici: quelli
della famosa TAO con decumarolici,
Warfarin (Coumadin), Acenocumarolo
(Sintrom). Ci sono i nuovi antiaggregante, NAO: Apixaban, Dabigatran,
Edoxaban, Idarucizumab, Rivaroxaban. Ci sono gli anticoagulanti per
via sottocutanea, EBPM: enoxaparina
(Clexane), Nadroparina (Seleparina).
Ci sono gli anticoagulanti per endovena: eparina non frazionata. Quindi
ci sono cinque classi di farmaci, due
con potere antiaggregante, tre con
potere anticoagulante. La maggior
parte, io direi praticamente la totalità,
dei pazienti cardiovascolari e cerebrovascolari è in terapia anti trombotica
che può essere monofarmacologica,
bifarmacologica, trifarmacologica. La
sequenza indica indirettamente anche una scala di “rischio”: patologie
combinate o rischio trombotico crescente. Se un paziente cardiopatico
è in terapia farmacologica vuol dire
che ha o più patologie che richiedono
diversi farmaci anti trombosi o ha un
rischio trombotico talmente alto che
deve usare tre farmaci per proteggere,
contrastare e ridurre. Cosa dobbiamo
tenere sempre presente per prendere una decisione e per difenderci
anche come colleghi odontoiatri di
fronte alla terapia anti trombotica?
Dobbiamo sempre tenere presente
che in odontoiatria i sanguinamenti
non avvengono mai in organi vitali
o in organi interni o in cavità chiuse
come la scatola cranica. L’anestesia
con l’aggiunta di adrenalina induce
un’ischemia locale e quindi di per sé
stessa tende a contrastare delle perdite ematiche locali. Nella fase operatoria sono disponibili e utilizzati vari
dispositivi emostatici: tamponamento
con garze sterili, spugne di gelatina,
ossicellulosa riassorbibile, una sutura
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efficace. Consigli al paziente per non
traumatizzare la sede di intervento,
prevenire e fermare sanguinamenti: tamponamento con garze sterili,
ghiaccio, evitare cibi solidi e caldi, assumere cibi freddi e soffici.
Queste considerazioni ci portano due
conseguenze immediate. La prima è
che gli interventi non determinano
situazioni emorragiche pericolose per
la vita. Nessuno morirà mai in un’emorragia gengivale. La seconda, la sospensione della terapia anti trombotica, non concordata con lo specialista
(cardiologo o cardiochirurgo) e non
ragionata attentamente è difficilmente difendibile in caso di contestazioni.
Nel caso dell’anti coagulazione, i pazienti con protesi valvolari meccaniche sono in TAO perenne decumarolici, la cui sospensione li espone ad
alto rischio di trombosi della protesi
e/o di embolie periferiche: i pazienti
con FA permanente o episodica sono
in TAO con decumarolici o NAO per
la prevenzione di trombosi atriale ed
embolia periferica (prevalentemente cerebrale; i pazienti con pregressa embolia polmonare o pregressa
trombosi venosa sono in terapia anticoagulante per almeno 6 mesi dopo
l’evento.
Se un paziente è in terapia anticoagulante con TAO o NAO noi abbiamo
pazienti che sono a rischio molto elevato, quelli con le protesi valvolari, sia
mitraliche sia aortiche; le protesi aortiche monodisco non le incontrerete
praticamente più perché sono protesi

che da oltre 35 anni non vengono più
usate. Ci può essere qualche paziente
longevissimo a cui magari era stata
impiantata da giovane per cardiomiopatia congenita. Adesso ci sono
le protesi aortica a doppio disco che
senza fibrillazioni e senza pregressa
tromboembolia arteriosa hanno un
rischio semplicemente elevato e non
molto elevato. Pazienti con protesi
valvolari a rischio medio-basso non
vengono classificati e sono tutti a rischio elevato o molto elevato. Pazienti con fibrillazione atriale: nessuno è
in rischio molto elevato. Qualcuno ha
il rischio elevato: quelli che hanno la
fibrillazione con pregressa tromboembolia arteriosa, con una fibrillazione derivata dalla malattia reumatica
e che hanno una ridotta contrattilità
miocardica. Hanno rischio medio/
basso quelli con fibrillazione atriale
semplice. Sono a rischio molto elevato quelli che hanno avuto tromboembolismo venoso polmonare/ meno di
tre mesi prima, a rischio elevato quelli
che l’hanno avuto tra 3 e 6 mesi prima, a rischio medio/basso quelli che
l’hanno avuto da più di tre mesi senza
trombofilia di base. I pazienti in terapia anti trombotica con TAO:
Rischio molto elevato: Clexane 100
U.I./kg x2/die, s.c.
Rischio elevato: Clexane 70 U.I./kg x2/
die, s.c.
Rischio medio/basso: Clexane 4000
U.I/die, s.c. - Clexane 6000 U.I/die, s.c.
se > 90kg
Nei pazienti con insufficienza renale

grave (creatinina >2,0 mg/dL, eGFR<
30 ml/min) per la terapia ponte deve
essere utilizzata:
Eparina non frazionata in infusione
endovena con controlli serrati della coagulazione (PTT) ogni 3/4 ore
al massimo. Quindi questi pazienti
non possono essere trattati in studio odontoiatrico ma devono essere
ospedalizzati.
Per riassumere, nei pazienti con rischio controllo trombotico elevato e
medio-basso la TAO può anche non
essere sostituita con terapia ponte,
ma si può ridurre l’anticoagulante
orale, sino a ottenere INR 2,2-2,4.
Sono dei valori che in cronico non
garantiscono ma per pochi giorni
non aumentano significativamente il
rischio di trombosi perché dopo 2,2 il
paziente inizia ad essere scoagulato
efficacemente. Per le valvole quello
che è richiesto è almeno 2,7/3, però
2,4 è sufficiente per pochi giorni. Per
i pazienti con rischio molto elevato
bisogna invece sempre utilizzare solo
ed esclusivamente la terapia ponte
con eparina a basso peso molecolare.
In ogni caso alla mattina dell’intervento, procrastinando l’intervento al
pomeriggio, un INR va fatto. Perché?
Perché si può sempre sbagliare qualcosa: o il cardiologo nel suggerire lo
schema o il paziente nell’interpretare
lo schema o il laboratorio nel valutare
il PTT. E comunque, di fronte a un PTT
che è maggiore di 3,5, il rischio emorragico è talmente ampio che bisogna
sospendere l’intervento.
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LA GESTIONE DELLE COMPLICANZE
IN CHIRURGIA ORALE
di Roberto Pistilli
dirigente di chirurgia maxillo facciale presso
l’Ospedale

M

San Camillo Forlanini di Roma

i rivolgo soprattutto ai giovani:
quando si vuole fare il chirurgo ci vogliono tre cose, conoscenza
anatomica, conoscenza della tecnica
chirurgica e un approccio alla chirurgia ben preciso che preveda passione, umiltà e rispetto di quello che si
fa. Purtroppo nella chirurgia si commettono degli errori, tutti quanti abbiamo fatto degli errori: non bisogna
aver paura dell’anatomia ma di non
conoscerla abbastanza. E non bisogna avere paura di sbagliare perché
bisogna imparare dagli sbagli. Non
si pensi, insomma, che la complicanza sia il frutto di una sfortuna.
La sfortuna in chirurgia non esiste e
quindi bisogna rispettare tutto quello che si fa. E allora quando si parla
di complicanze in chirurgia orale, bi-

sogna capire quando insorge, come
insorge, perché insorge. Quando
insorge, poi, bisogna capire come si
manifesta e perché si manifesta. Per
riuscirci bisogna fare diagnosi, conoscere la tecnica e, ripeto, conoscere
l’anatomia. Un argomento molto
vasto. Per questo parlerò essenzialmente del rischio intraoperatoria
delle complicanze precoci.
Primo tema, i danni vascolari.
Nella regione sottomandibolare,
un’area anatomica che forse a noi
odontoiatri è poco familiare: qui
però abbiamo un’arteria facciale e
ne parte un’altra sottomentale che
ha un rapporto molto stretto con il
bordo inferiore della mandibola e va
verso la sinfisi mandibolare. L’arteria

facciale ha un andamento estremamente vario, cambia il suo orientamento. Penetra all’interno del cavo
orale si va ad anastomizzare con due
altre grandi arterie che sono quella
sottomentale e quella clinoidea, creando dietro la sinfisi un plesso vascolare molto importante da cui partono le perforanti. Queste perforanti
penetrano nella sinfisi mandibolare.
Quando solleviamo il nostro lembo
linguale e sezioniamo questi rami
perforanti comincia a sanguinare.
Prendiamo la nostra pinza bipolare e
facciamo la causticazione molto fine
di questa arteria che sanguina. Nel
caso di un’altra perforante che scende molto più in basso all’interno della sinfisi, anche qui quella bipolare la
caustichiamo. È importante saperlo.
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Quando noi abbiamo la necessità di
riabilitare la sinfisi e mettere un impianto in questa zona e lo mettiamo
esattamente in midollare e prendiamo questa perforante non è un problema, perché quello è un sanguinamento fisiologico. Noi andiamo
a preparare i nostri siti implantari e
sapete che un sito implantare sanguina più degli altri. Ma non è un
problema: mettiamo l’impianto che
svolge la funzione di “tappo”, proprio
di coagulo e va a fermarsi il sanguinamento un pochino più importante su questi due siti implantari.
Il problema è quando sbagliamo
l’asse di preparazione del sito implantare e andiamo a prendere la
perforante nel momento in cui entra nella sinfisi mandibolare. Perché
cosa fanno un osso e un’arteria che
penetra nella sinfisi se la andiamo
a sezionare? Si ritira, va nei tessuti
molli e comincia a darmi un sanguinamento subdolo di cui non ci
accorgiamo. Questo è molto importante. Ecco per esempio il caso di
un paziente che era andato dal suo
dentista per mettere un impianto,
un post-estrattivo sull’incisivo. Mette il suo impianto, va al lavoro, a un
certo punto non si sente bene, de-

cide di andare a casa e arriva a casa
dalla moglie: ha difficoltà a muovere
la lingua. Così è finito il nostro paziente in ospedale: il paziente stava
morendo soffocato ed è finito con
una tracheotomia d’urgenza perché purtroppo in quel caso il nostro
scopo è farlo respirare, non drenare l’ematoma. Perché un ematoma
del cavo orale non si drena. Si deve
aspettare che piano piano si riassorba. A fare lo scout della TC si vede già
qualcosa che non va: l’orientamento
dell’impianto. Tant’è vero che dopo
la guarigione io vado a fare una cone
beam e l’apice implantare è esattamente dove c’è la perforante che
penetra all’interno della sinfisi. Alla
visita di controllo dopo un mese, il
paziente ha risolto il suo problema.
Un altro caso, ancora più drammatico, e quindi d’urgenza. All’interno
del cavo orale il tubo respiratorio
non si vede più: si vede solo un puntino bianco che non è altro che il
sondino naso-gastrico e una lingua
completamente infarcita di sangue.
Purtroppo il collega con una fresa ha
perforato la corticale linguale e ha
preso questo plesso vascolare che
ha cominciato a sanguinare. Anche
in questi casi non bisogna fare altro

che far respirare la paziente: dopo
otto giorni la lingua si sgonfia e la
paziente riprende il suo corso.
Altro caso, stesso problema all’arteria clinoidea, all’altezza del settimo
al livello della mandibola posteriore.
L’arteria clinoidea è un vaso importante che parte dell’arteria mandibolare, scende in basso, al di sotto
della linea miloioidea. È un vaso anche questo che ha un calibro estremamente variabile. Quando noi andiamo a inserire il nostro impianto e
non ci rendiamo conto che qui abbiamo un sottosquadro nella zona
del settimo e perforiamo a questo
livello con il nostro impianto possiamo andare a prendere questo vaso
e dare un sanguinamento, anche qui
subdolo, che può portare all’infarcimento del pavimento orale. Quindi,
bisogna conoscere bene l’anatomia.
Altro problema del sanguinamento
è quello della lingua. Noi possiamo
togliere delle piccole lesioni della
lingua: non dobbiamo preoccuparci dell’arteria linguale perché è un
grosso vaso che decorre all’interno
del genio glosso ed è un vaso che
però ha tanti rami collaterali. Allora,
quando noi dobbiamo andare a to-
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gliere una piccola lesione, per esempio un piccolo fibroma del margine
linguale, un accorgimento, e lo dico
per i giovani, è mettere punti prima
di portare via la lesione. Quindi mettere ad esempio due punti “a materassaio” che noi andremo a lasciare lì
in posizione. Prendiamo il nostro bisturi, portiamo via la nostra lesione.
Qual è il vantaggio di mettere i punti
prima? Se ci sanguina la lingua, non
farci prendere dall’angoscia di dover
suturare rapidamente per bloccare
quel sanguinamento.
Altro problema del sanguinamento è quello del palato. Noi abbiamo
l’arteria palatina discendente che dà
origine poi all’arteria grande palatina e piccola palatina, che decorre a
livello del punto più alto dove il mascellare da verticale diventa orizzontale. Abbiamo questo solco osseo
proprio che accoglie l’arteria grande
palatina. Sono dei vasi importanti,
però, ripeto, noi difficilmente andiamo a lavorare sull’arteria palatina:
però bisogna sapere quanti collaterali e quanti perforanti abbiamo che
possono sanguinare. Qui l’accorgimento è fare un qualche cosa che
ci consenta di controllare questo

sanguinamento quando facciamo
ad esempio i prelievi connettivali.
Per cui, ad esempio, avere sempre la
bipolare: andiamo a fare un piccolo
prelievo connettivale epitelio connettivale. Avere questo strumento
nel nostro studio, quindi avere non
solo la monopolare, ma anche la
bipolare ci dà la possibilità di fare
queste piccole causticazioni estremamente fini, oppure usare del materiale come il tabotamp che aiuta
un pochino il controllo del coagulo.
La cosa importante è sfruttare gli elementi dentari per mettere dei punti
di sutura che stabilizzino questo piccolo materiale che noi utilizziamo,
che può essere di vetro oppure lo
stesso collagene. Noi prendiamo il
nostro prelievo epitelio connettivale, prendiamo un po di spongostan,
lo sagomiamo della stessa dimensione e lo andiamo a posizionare
stabilizzandolo con i punti di sutura.
È importante sempre l’ancoraggio
con gli elementi dentali: il dente
stesso vi dà la possibilità di fare una
trazione e stabilizzare il coagulo.
Arteria alveoloantrale: quanti di noi
fanno un rialzo del seno mascellare e
quanti di noi, nella nostra esperienza,

hanno avuto piccoli sanguinamenti
dell’arteria alveoloantrale. Qui siamo
all’altezza del livello dell’infraorbitale. Qui noi abbiamo una rete vascolare che parte dall’infraorbitario, si
anastomizza con il canalis sinuosus,
con il canale incisivo, con l’arteria
posteriore. E quando facciamo un
rialzo del seno, possiamo incontrare
questa arteria che può essere anche
di carico importante. È importante
sapere che può essere un sanguinamento intraosseo o extraosseo,
quindi se possiamo scollarla insieme
alla membrana oppure se invece
dobbiamo affrontarla quando si fa
un rialzo del seno. Io su 2700 casi di
rialzo del seno due volte solamente
nella mia vita ho dovuto deviare l’arteria. Però, la volta che capita, bisogna saperlo fare oppure usare la bipolare. Un’altra cosa importante da
avere è la cera d’osso per andarla a
inserire lì dove c’è il sanguinamento
che può dare fastidio.
Anche il danno neurologico è un
problema: essenzialmente noi siamo legati al problema del nervo
mandibolare che, in base a quello
che si studia, sappiamo essere avvolto da un corticale. Non è sem-
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pre così. Prendiamo il caso in cui
stiamo simulando un prelievo osseo e quindi iniziamo a staccare un
tassello osteo vestibolare. Che cosa
ci aspetteremmo? Di rimuovere la
corticale, trovare la midollare, poi
trovare un nuova nuova corticale
che avvolge il nervo mandibolare.
Invece in realtà andiamo a rimuovere la nostra midollare e troviamo il
nervo mandibolare completamente
libero all’interno della mandibola.
Ci sono addirittura mandibole che
sono completamente cave. Se in
una mandibola cava io vado a usare la mia fresa di preparazione, la
mia fresa precipita all’interno della
mandibola e lo specillo passa da un
sito implantare all’altro. Mettiamo
il caso di un collega che decide di
mettere gli impianti in mandibola
posteriore. Mette il primo impianto,
tutto bene; mette il secondo, a un
certo punto non lo vede più e parla
con la sua assistente convinto che
lo abbia aspirato. Bene, l’impianto è
finito in mandibola con una paziente che, oltretutto, ha una palestesia
del labbro. Vedo quel paziente dopo
tre giorni dopo e programmiamo la
rimozione dell’impianto. Andare a rimuovere l’impianto è estremamente problematico. Si può usare un
transfert di impronta molto lungo e
cercare di filettare e provare a tirarlo
su, ma è molto difficile. La soluzione

è fare una piccola botola vestibolare. La mandibola è cava e questo è
l’impianto bloccato che ovviamente
non si riesce a muovere. Perché? Perché c’è l’apice del terzo impianto che
va praticamente esattamente dove
c’è la connessione protesica. Quindi svitiamo l’impianto e possiamo
a quel punto rimuovere l’impianto
precipitato in mandibola.
Poi c’è il caso in cui è sufficiente riposizionare il tassello osseo, stabilizzarlo. L’impianto brevemente viene
riavvitato senza un torque.
Altro caso molto interessante di
una paziente che viene da me dopo
cinque mesi che le avevano messo
due impianti. L’impianto a destra
è esattamente sul canale incisivo:
totalmente senza problemi, è asintomatico. I due impianti a sinistra
sono esattamente dov’è il canale
mandibolare: la paziente viene da
me con lo scopo di farsi rimuovere
questi impianti. Il quesito è: rimuovere questi impianti risolverà il suo
problema? Il suo problema è una
parestesia dolorosa, giorno e notte.
Io non sono convinto che rimuovendo quegli impianti avremmo risolto
il problema, perché siamo di fronte
a un canale corticalizzato. Dalla Tac
si vede che il carico del canale a un
certo livello è tre millimetri, a un altro livello un millimetro, un millimetro e mezzo. Cosa vuol dire? Che c’è

stato un edema che ha determinato
la stenosi del canale stesso e quindi la paziente aveva un problema
enorme di dolore da compressione
del nervo, quindi togliere l’impianto non avrebbe risolto il problema.
La soluzione è togliere il nervo dal
canale mandibolare. Come si fa? C’è
una guaina che lo avvolge: se viene
rimossa, ci sono tanti vasi che possono andare incontro a un edema,
una soffusione da trauma, da riscaldamento. Dunque decido di togliere
alla paziente un piccolo tassello di
osso, rimuovere il nervo dal suo canale osseo e trasporlo più posteriormente. In questo caso ho stabilizzato il tassello con due-tre placchette
di osteosintesi. La paziente sta da
subito benissimo, ha recuperato la
sensibilità e non ha più dolore. Però
io non voglio assolutamente caricare quegli impianti fino a che non
perde quel premolare. Per cui a quel
punto, dopo tre anni, torna da me e
così ho potuto fare un intervento di
rientro per posizionare l’impianto.
Cosa interessante da vedere è che le
placche che ho messo sull’osso adesso sono inglobate nell’osso stesso,
questo vuol dire che si era formato
un film ematico intorno alle placche
da cui poi aveva avuto origine l’osso
e siamo andati a vedere dove era l’originario forame mandibolare.
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IL NUOVO PROFILO ASO:
ANALISI DEI CAMBIAMENTI
a cura di Pietro Paolo Mastinu
Consulente odontoiatrico e consulente SIASO

pietropaolomastinu@yahoo.it

e Fulvia Magenga

Segretario Generale SIASO

segreteria@siaso.it

I

l profilo dell’Assistente di studio
odontoiatrico, ha, già dal momento
della sua approvazione (06/04/2018),
causato dubbi interpretativi che sono
stati, soprattutto, alimentati proprio
da coloro che avevano lavorato sul testo originario, poi tramutato in DPCM.
Le principali problematiche erano
quelle legate ai criteri per il riconoscimento dell’equipollenza e dei requisiti richiesti per gli aspiranti ASO
e per coloro che, pur esercitando di
fatto come assistenti di studio odontoiatrico, non erano riconosciuti contrattualmente come tali e inoltre non
avevano conseguito un diploma di
scuola superiore.
A complicare il quadro, si è aggiunta la legislazione concorrente stato
regioni, che ha permesso la nascita
di regolamentazioni diverse da una
regione all’altra e in certi casi persino
confliggenti con la normativa nazionale.
Finalmente, nel 2020, il ministero della Salute ha riconosciuto le difficoltà
interpretative e le inadeguatezze
della normativa e ha richiesto alle rappresentanze odontoiatriche datoriali
e dei lavoratori di collaborare per la
formulazione di un regolamento aggiornato.
Dopo i primi incontri, è apparso chiaro che la soluzione utile a migliorare
il testo originario non poteva che
essere quella di riformulare una nuova proposta alla Conferenza Stato
Regioni con un nuovo testo, il quale,
una volta approvata da quest’ultima,
doveva necessariamente tradursi in
un nuovo DPCM. Finalmente, il nuovo
DPCM è stato approvato il 03 maggio
u.s., tipicamente in ritardo, come vuole la tradizione italiana.
Quali sono i cambiamenti che si leggono nel nuovo DPCM?
1 – il primo articolo resta invariato.
Individua la figura e il profilo dell’Assistente di Studio Odontoiatrico.
2 – nel secondo articolo si iniziano a
leggere i primi cambiamenti: “È consentito l’utilizzo della Formazione a
distanza FAD nella misura massima
del 30% delle lezioni frontali, salvo

situazioni emergenziali sanitarie che
possono richiedere una maggiore
percentuale, conformemente a quanto stabilito nelle ‘Linee Guida per l’utilizzo della modalità Fad/e-learning
nei percorsi formativi di accesso alle
professioni regolamentate la cui
formazione è in capo alle Regioni e
Province Autonome’, approvate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 25
luglio 2019”.
Anche i termini per l’aggiornamento
annuale vengono chiariti: “L’obbligo
di aggiornamento annuale decorre
dall’anno successivo a quello della
data di acquisizione della qualifica/
certificazione e deve essere concluso
entro l’anno medesimo. Nei casi di
cui all’art. 11, la prima annualità di aggiornamento deve concludersi entro
dodici mesi dall’entrata in vigore del
presente Accordo”.
3 - Gli articoli 3, 4, e 5: Contesto Operativo, Contesto Relazionale e Attività e
competenze, restano invariati.
4 – l’articolo 6: “Requisiti di accesso
al corso”, chiarisce finalmente quale

deve essere il prerequisito formativo
per iscriversi al corso di formazione
per ASO: “Il requisito di accesso al
corso di formazione di assistente di
studio odontoiatrico è costituito dal
possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione”.
Ricordiamo che:
- È obbligatoria l’istruzione impartita
per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
- L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento
di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale
entro il 18° anno di età.
- L’istruzione obbligatoria è gratuita.
- L’obbligo di istruzione può essere
assolto: nelle scuole statali e paritarie,
nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale,
attraverso l’istruzione parentale.
Di fatto, però, nessun istituto professionale, in Italia, oggi rilascia tale certificato se lo studente non ha superato
almeno il triennio. Questo comporta
che nella pratica l’obbligo scolastico
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si estende ad almeno 11 anni e non ai
10 dichiarati dalla norma.
5 – Gli articoli 7 e 8 restano invariati
6 – l’articolo 9 agevola gli ASO lavoratori permettendo loro di svolgere
le ore di tirocinio presso il posto di
lavoro e nell’orario di lavoro. Questo
è il grande cambiamento. Finalmente
anche i lavoratori non si sentiranno
più impossibilitati a svolgere il corso
a causa delle ore di tirocinio che confliggevano con l’orario di lavoro.
7 – l’articolo 10 resta invariato.
8 – l’articolo 11 ha subito delle variazioni importanti:
(Esenzione conseguimento dell’attestato di qualifica / certificazione)
1. Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di
formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di
cui al presente Accordo coloro che,
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 9 febbraio 2018, hanno
avuto l’inquadramento contrattuale
di Assistente alla poltrona, e possono
documentare un’attività lavorativa,
anche svolta e conclusasi in regime di
apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva,
espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Sono, altresì, esentati dall’obbligo
di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento

dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro
che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di
Assistente alla poltrona e abbiano
svolto mansioni riconducibili a quelle
dell’Assistente di Studio Odontoiatrico nel medesimo arco temporale
di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati
mediante l’esibizione, in alternativa o
congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del
lavoratore (C2 storico) rilasciato dal
Centro per l’impiego del Comune di
residenza dell’utente, estratto conto
contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti
sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento
delle attività riconducibili a quelle
dell’Assistente di Studio Odontoiatrico, è necessario presentare anche
l’attestato di formazione in ambito
odontoiatrico per adempimenti obblighi D.L.gs n. 81/08.
3. Il datore presso il quale il lavoratore
presta servizio è tenuto ad acquisire
dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2, che non
dovrà essere trasmessa ad alcun ente
pubblico”
9 – l’articolo 12 offre la possibilità
della riqualificazione anche per quei
lavoratori che avendo avuto un inquadramento contrattuale non corretto,
possono iscriversi al
corso di formazione
ridotto: “Coloro che
hanno svolto prestazioni lavorative
riconducibili all’Assistente di Studio
Odontoiatrico,
all’interno
degli
studi odontoiatrici
o delle strutture sanitarie che erogano
prestazioni
odontostomatologiche, per almeno 36
mesi negli ultimi 10
anni alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 9
febbraio 2018, che
non siano compro-

vabili dalla documentazione di cui
all’art. 11, comma 2, accedono ad un
percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al quale si
applicano le disposizioni dell’articolo
10 e al termine del quale viene sostenuto l’esame finale per il conseguimento
dell’attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023”.
In sintesi:
Sono stati risolti praticamente tutti
i nodi legati alla formulazione della
vecchia normativa, prevedendo correzioni al testo originario che permettono:
1) Di sanare con l’equipollenza o con
un percorso di studi e tirocinio abbreviato tutte quelle situazioni pregresse
in cui aso già in attività da anni e prive di un diploma di scuola superiore
potevano essere impossibilitate a
proseguire l’attività per l’impossibilità
di frequentare il nuovo percorso professionalizzante.
2) Sono state meglio qualificate e ampliate le modalità di documentazione
della mansione ricoperta de facto, rispetto alla formulazione originaria del
decreto ed è stata ampliata anche la
fascia temporale in cui tale mansioni
devono essere state effettivamente
effettuate ( 36 mesi in dieci anni e non
in cinque ).
3) È stata concessa la possibilità di
ottenere l’equipollenza anche in mancanza di documentazione quando è
almeno comprovabile la frequenza
dei corsi obbligatori per la sicurezza
sul lavoro specifici per ASO (lavoratori
del settore sanità – alto rischio.
4) È stata confermata la necessità di
un titolo di scuola superiore come
condizione necessaria per poter accedere al percorso formativo per i nuovi
aspiranti ASO, ma limitato al primo
triennio.
5) Di trovare più in generale un modo
di salvaguardare tutte le situazioni
pregresse senza nel contempo svilire,
per i nuovi entrati, la preparazione utile per il conseguimento dell’attestato,
cosa che sarebbe automaticamente
conseguita se si fosse accettato per
tutti il diploma di scuola media inferiore come condizione necessaria per
accedere alla formazione professionale.
6) Di evitare quello che è capitato nel
recepimento del DPCM in alcune regioni, le quali avevano imposto che le
400 ore pratiche di tirocinio dovessero
essere effettuate in luogo diverso da
quello di lavoro ed in orario differente.
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Bone System.
La bellezza
ha forti radici.

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

www.bonesystem.it
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NUOVE COLLABORAZIONI PER SIASO.
E CAMBIA (IN PARTE) ANCHE IL LOGO

e Fulvia Magenga

Segretario Generale SIASO

segreteria@siaso.it

D

alla fine di aprile 2022 il SIASO ha
scelto di aderire alla CIU (Confederazione Italiana di Unione delle Professione Intellettuali). Termina quindi
la collaborazione con CONFSAL.
Questa scelta è stata dettata dal fatto
che, guardando al futuro, il SIASO si
prefigge di offrire sempre più visibilità, tutela e proposte importanti per la
crescita culturale degli ASO italiani.
La home page del sito, quindi, è stata
modificata conformemente alla nuova adesione.
La CIU è fra le Confederazioni Sindacali comparativamente maggiormente
rappresentative, in quanto è l’unica
Confederazione italiana di Quadri ad
avere, in Italia e in Europa, propri rappresentanti in tutti gli organismi istituzionali, nazionali e comunitari in cui le
forze sociali sono ammesse.
La Confederazione CIU è presente
ininterrottamente al CNEL (Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro), quindi potremo godere anche noi
di importanti spazi per promuovere
iniziative politico - sindacali ed in rela-

zione alla Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro.
Il SIASO si impegna quindi a sottoscrivere il prossimo CCNL in seno alla CIU,
condividendo con la Confederazione
proposte e prospettive sempre più
qualificanti per l’Assistente di Studio
Odontoiatrico.
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Andando per ristoranti

IL RISTORANTE DELL’AEROPORTO...
CHE NON TI ASPETTI
a cura di Silvia Alessandra Terzo

I

mmerso nel verde della campagna di Thiene, 20 chilometri a nord
di Vicenza, in piena Pedemontana,
raccontiamo di un luogo immerso
nella storia, nella vita e nelle imprese
di Arturo Ferrarin, l’aviatore che nel
1920, da un’idea di Gabriele D’annunzio, acquistò fama mondiale con
il viaggio Roma-Tokyo, battendo il
record di volo a bordo di un biplano:
18mila chilometri in 109 ore di volo.
Questo particolarissimo ristorante è
affacciato sulla pista, una vera e propria finestra dalla quale si possono
vedere decollare e atterrare aerei,
alianti, ma anche ammirare bellissime mongolfiere. Per i più coraggiosi,
con pochi minuti di preparazione,
l’emozione della caduta libera con il
paracadute, un salto da 4500 metri.
La bellissima terrazza è l’ideale per
un aperitivo o un pranzo all’aperto,
lontano dal caos cittadino proprio
per la tranquillità della zona.
Il menù rappresenta perfettamente
il territorio, la stagionalità (ora è il

momento per gli asparagi) e la tradizione delle ricette tipicamente venete, dai bigoli con il ragù di anatra,
piatto che non può mai mancare, al
baccalà in tutte le sue declinazioni,
alle erbette di campo e alla carne alla
griglia, un importante punto di forza
di questo ristorante che con gli anni,
grazie anche all’ultimo e fortunatissimo cambio di gestione, è letteralmente “decollato”. Doverose le menzioni per la “braciola con il manico” e
per la “quaglia veneta al forno con la
poenta onta”. Anche la carta dei vini
è stata scelta accuratamente. I dolci
sono preparati con cura dalla cucina.
Il personale è accogliente e molto
attento, il rapporto qualità/prezzo
davvero ottimo.
RISTORANTE AEROPORTO
Via Prà Novelli 13, Thiene (VI)
Tel. 351 585 1101
www.ristoranteaeroporto.com

SIAMO A MILANO. COSA SI MANGIA? PESCE
a cura di Cinzia Artoni

R

istorante “I Pesciolini” in corso di
Porta Romana 51, ambiente informale ma nel contempo elegante
e raffinato per un pranzo, un aperitivo o una cena, anche di lavoro. Personale giovanile e gentilissimo che
aiuterà a scoprire le ricche proposte
di pesce accuratamente esposte in
un banco vetrina, da poter gustare
all’interno del locale con cucina a
vista o all’esterno, in un piccolo angolo della Milano di un tempo.
Partiamo dal crudo: freschissimo,
profumato, vario. Ci togliamo la voglia con salmone, ricciola, tonno,
gamberi rossi, ostriche. Tra i primi
piatti spaghetti alla chitarra con
scampi e pomodorini, spaghetti
alle vongole, risotto di mare. Il tutto
condizionato dal pescato del giorno.
Non perdetevi il fritto misto e il pesce fresco al forno e alla griglia.

Mi raccomando: lasciate un posticino per il dolce.
La cantina offre una scelta discreta in
grado di soddisfare clienti esigenti.
Buon appetito!
I PESCIOLINI
Corso di Porta Romana 51 – MI
Tel. 02.54100474
www.ipesciolini.com
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