
ANNO IX
N. 5 - 2022

Alimentazione 
I riflessi sulla salute 
sistemica del paziente 
odontoiatrico 

No tabacco day 
Il tabagismo
danneggia i denti...
...e l’ambiente 

Maternità 
Un Testo Unico:
tutti i provvedimenti
che bisogna conoscere

Un’accurata igiene orale è la “via” 
principale per difendere i denti 
dall’erosione. Serve però uno sguardo 
attento al ph e agli zuccheri del cibo 

In occasione della Giornata mondiale, 
sono state illustrate le  innovazioni  
tecnologiche che vanno 
in soccorso dei pazienti fumatori 

Si va dall’interdizione anticipata
all’astensione obbligatoria
fino al congedo post partum
e l’allattamento a rischio

 

NON SONO LA “TUA” DONNA

EDITORIALE



5 CANCRO ALLA BOCCA: LA GIORNATA DI PALERMO

6 L’EQUIPE ODONTOIATRICA E IL CARDIOLOGO 
 ALLEATI PER IL PAZIENTE CARDIOPATICO

12 I RISCHI DELL’ALIMENTAZIONE NELLA 
 SALUTE SISTEMICA DEL PAZIENTE

14 AUMENTO PROGRESSIVO DELL’AMPIEZZA 
  DELLA MUCOSA CHERATINIZZATA 
 SU IMPIANTO SINGOLO
 
19 I CORSI DEL COM

20 NO TABACCO DAY: IL FUMO DANNEGGIA 
 I DENTI...MA ANCHE L’AMBIENTE 
 
22 TESTO UNICO SULLA MATERNITÀ: 
 DALL’INTERDIZIONE ANTICIPATA
 ALL’ALLATTAMENTO A RISCHIO

26 SISTEMI DI CONTROLLO E GESTIONE: PERCHÉ È  
 IMPORTANTE CONOSCERLI E UTILIZZARLI

28 RICCARDO LUPI: 30 ANNI DI JAZZ

30 A TAVOLA CON I PRODOTTI (E I VINI) 
 DI PALAZZO TRONCONI

N. 5 - 2022

30

266

Editoriale

LA MIA DONNA!
di Giulio C. Leghissa  
OdOntOiatra, liberO prOfessiOnista - MilanO 

Quando capiranno i maschi che le donne 
non sono loro?
Le donne non sono la cosa più bella che ti 
è capitata, non sono la cosa che ti riempie 
più di gioia nella vita, semplicemente non 
sono COSE.
La scatola di cioccolatini è tua, le scarpe 
sono tue, l’ automobile è la tua, la donna 
NO.
In qualunque storia d’amore, di sesso, di 
semplice compagnia, ci sono esseri umani 
che si avvicinano, si regalano momenti 
di intimità, di gioia, di emozioni. Questi 
momenti possono prolungarsi nel tempo, 
diventare sentimenti profondi, crescere 
fino al punto da farti sentire vivo solo 
nella misura in cui c’è la partecipazione 
della persona amata. Ma non è tua. Il 
ripetersi drammatico di storie “d’amore” 
che si concludono con la violenza fino alla 
soppressione della vita dell’altra mettono 
in evidenza il fatto che tanti, tantissimi 
maschi italiani confondono l’ amore con il 
possesso. Fino a quando? Fino a quando 
non cresce nella società civile il comune 
senso dei diritti degli altri, del rispetto dei 
diritti degli altri, della difesa dei diritti degli 
altri. Perché alla base della violenza contro 
le donne c’è la stessa matrice culturale, 
reazionaria, becera profondamente  
ignorante che interpreta la valorizzazione 
dei diritti degli altri come riduzione dei 
diritti tuoi. È la stessa matrice dell’omo 
trans fobia, del razzismo, dell’odio per il 
diverso. Tocca a tutti noi lavorare perché 
l’ Italia faccia il grande passo avanti per 
collocarsi, a pieno titolo, tra le grandi 
democrazie europee lasciandosi alle spalle 
decenni di  monarchia e fascismo.
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AGENDA
18 giugno, Palermo: Non nascondere la tua bocca
Clicca e scopri gli interventi della giornata
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Terapia antitrombotica con nuovi 
anticoagulanti orali (NAO)

• L’effetto clinico anticoagulante è 
presente dal primo giorno di terapia 
e scompare in 12/36 ore (emivita 5-9 
h, 12-17 h). 
• Non è necessaria l’interruzione della 
terapia con i NAO: no terapia ponte.
• Programmare l’intervento nella 
fase temporale di moderata azione 
anticoagulante del farmaco: 12/15 h 
dopo l’ultima dose. 
• La terapia può essere ripresa lo stes-
so giorno dell’intervento.
Da notare con molta attenzione: il 
costo annuo medio della terapia con 
decumarolici è 25-30 euro; quello 
della terapia con NAO 500/800 euro.

Terapia antitrombotica: 
TAO - Terapia ponte
Nei pazienti con rischio trombotico 
elevato e medio/basso la TAO può 
anche non essere sostituita con te-
rapia ponte: si può semplicemente 
ridurre l’anticoagulante orale (Cou-
madin o Sintrom) sino a ottenere INR 
2,2-2,4.
Per i pazienti con rischio trombotico 
molto elevato, solo terapia ponte; 
preventiva consulenza con il car-
diologo per lo schema della terapia 
ponte; potrebbe essere saggio pre-
vedere la presenza del cardiologo 
stesso. 
In ogni caso è indispensabile un do-
saggio dell’INR la mattina con inter-
vento pomeridiano: errori di schema 
o di comprensione da parte del pa-
ziente sono sempre possibili; se INR 
è maggiore a 3,5, sospendere l’inter-
vento.

Terapia antitrombotica con protesi 
valvolare - FA (TAO)
• Rischio molto elevato: terapia pon-
te con EBPM
• Rischio elevato: terapia ponte o 
adeguamento INR
• Rischio basso: adeguamento INR (o 
terapia ponte).
Allora, in conclusione, si può non so-

IL PAZIENTE CARDIOPATICO 
E L’ALLEANZA CON IL CARDIOLOGO

di Maurizio Azzini 
CardiOlOGO
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La seconda parte dell’intervento del dottor Maurizio Azzini, cardiologo, che ha spiegato ai membri dell’equipe 
odontoiatrica e ai soggetti interessati tutto ciò che c’è da sapere rispetto ai rischi del paziente cardiopatico. 
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spendere niente di quello che sta fa-
cendo un paziente cardiopatico nel 
momento in cui arriva in studio. Se 
si vuole modificare qualcosa ci sono 
delle regole a cui attenersi. 

Per la terapia antitrombotica, inve-
ce, con i nuovi anti coagulanti orali, 
i famosi NAO, sappiamo che l’effetto 
clinico viene già nel primo giorno: 
un paziente che non li ha mai presi, 
inizia ad assumerli il primo giorno, 
ed è già scoagulato. L’effetto può 
scomparire in 12/36 ore tanto che 
alcuni vengono usati in monodose, 
altri vengono usati in doppia dose. 
L’emivita di questi farmaci varia a 
seconda del farmaco, da 5/9 a 12/17 
ore. I NAO possono benissimo non 
essere mai sospesi. Non c’è necessità, 
perché comunque non si ha possibi-
lità di instaurare una terapia ponte 
e non ho un indice o un parametro 
di riferimento, cioè non ho un PTT. 
Quello che posso fare per evitare 
un sanguinamento particolarmente 
fastidioso è programmare l’interven-
to nella fase in cui l’azione di questi 
farmaci è più bassa, cioè 12/15 ore 
dopo l’assunzione dell’ultima dose. 
Io allora posso operare e il farmaco 
può essere già ripreso il giorno suc-
cessivo dal paziente o, se è il farmaco 
è da assumere due volte al giorno, 

può essere preso già dalla sera dopo 
l’intervento. 

Terapia antitrombotica - 
Antiaggregazione
I pazienti affetti da cardiopatia ische-
mica sono una popolazione variega-
ta e complessa:
• paziente in terapia medica
• paziente con PCI e stent singolo
• paziente con plurimi stent
• paziente con BPAC singolo
• paziente con BPAC + stent
• paziente con contrattilità miocar-
dica normale, sufficientemente con-
servata, depressa 
• paziente con pacemaker, con CRT-
CD

Norme di sicurezza
Quando ho iniziato a fare il cardio-
logo nel 1980 la situazione era net-
tamente diversa: a parte che c’erano 
molto meno farmaci di quanti ne si-
ano oggi, in generale la gravità che il 
paziente presentava era immediata, 
cioè il paziente moriva nella prima 
ora, moriva in unità coronarica, mo-
riva appena dimessi dall’ospedale. 
Quindi, il massimo del rischio il pa-
ziente lo correva indicativamente 
nel primo mese dagli eventi acuti, 
adesso i pazienti sopravvivono for-
tunatamente anche decine di anni 

dopo un evento cardiaco grave. Di 
conseguenza fanno in tempo ad 
averne più di uno, ad avere compli-
cazioni e successive riparazioni. La 
patologia cardiovascolare sta acqui-
sendo una specificità individuale che 
è molto complessa sul piano clinico, 
ma contemporaneamente anche 
molto interessante sul piano umano 
e sociale. Cioè, la clinica ci costringe, 
almeno nel settore cardiologico, a ri-
considerare i pazienti come individui 
e non come categorie di patologie, 
perché ognuno ha necessità speci-
fiche. Ed è proprio qui che nasce il 
grosso problema dell’assistenza del-
la medicina di base, oltre che nelle 
pandemie. Anche per questo io sono 
convinto che la medicina privata non 
potrà mai dare una risposta umana, 
scientifica ed economicamente so-
stenibile ai problemi medici quoti-
diani: può solo lavorare di eccellenze 
ma le eccellenze riguarderanno sem-
pre una minoranza sia delle proble-
matiche sia dei pazienti. 
Di certo per “muoversi” in questo 
settore esistono delle norme non 
scritte da seguire. A cominciare 
dall’anamnesi che è fondamentale: 
deve essere fatta con più attenzio-
ne possibile, cercando di raccogliere 
dettagli completi sulla patologia del 
paziente. Bisogna accertarsi che la 
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diagnosi sia definitiva perché spes-
so il paziente ha già avuto confronti 
con altri cardiologi, ha già avuto una 
terapia impostata ma l’iter diagnosti-
co-terapeutico non è ancora finito. 
È necessario che la terapia sia stata 
completamente stabilita. Inoltre, 
norma medico-legale, bisogna far 
controfirmare al paziente il modu-
lo dopo che sono stati raccolti i dati 
anamnestici. Va accertato che sia 
stato eseguito un controllo alme-
no dei 12 giorni precedenti, l’ideale 
sarebbero 6 mesi perché il quadro 
può cambiare nel tempo. Bisogna 
verificare che il paziente assuma re-
golarmente la terapia prescritta: le 
terapie oggi dei pazienti cardiopatici 
sono talmente complesse e plurifar-
macologiche che spesso, soprattutto 
le persone più anziane, capita che 
si faccia confusione sull’assunzione 
dei farmaci. E guardate che non ci 
sono solo i farmaci antitrombotici o 
anticoagulanti: come rischio ci sono 
anche i betabloccanti, per esempio. 
Una sospensione improvvisa dei 
betabloccanti può portare a un re-
bound ipertensivo anche a livelli su-
periori a quelli di partenza per cui i 
farmaci erano stati prescritti.

Quindi è doveroso prendere visione 
degli ultimi esami diagnostici stru-
mentali, con particolare riguardo 
a quelli che possono individuare i 
pazienti a rischio: se sono stati fatti, 
per esempio, l’ecocardiogramma 2d, 
l’angiotac coronarica che può far ve-
dere l’anatomia o nuove lesioni. Non 
bisogna pretendere che però i pa-
zienti si presentino con tutti questi 
esami perché sarà proprio il cardio-
logo a decidere se e quando devono 
fare un holter. Se il paziente è car-
diopatico che vi sembra potenzial-
mente pericoloso bisogna richiedere 
esami ematochimici recenti, meno di 
sei mesi e soprattutto per i pazienti 
sopra gli 80 anni. Sicuramente tra 
gli esami bisognerebbe richiedere 
una creatinina e un filtrato glome-
rulare, perché se si trova un’insuffi-
cienza renale grave ci sono tutte le 
complicazioni del caso e non è pos-
sibile trattare il paziente in studio. 
Nell’anziano, infatti, un’insufficienza 
renale moderata potrebbe aggra-
varsi in breve tempo. È utile, se non 
indispensabile, il consulto con il car-
diologo curante. È bene non sospen-
dere alcuna terapia antitrombotica 
senza il parere scritto del curante. 
Guardate che io e il dottor Leghissa 
anche recentemente abbiamo avu-

to esperienza di altri colleghi odon-
toiatri che chiedevano banalmente  
la sospensione dell’aspirina. C’è di 
peggio: anche alcuni cardiologi han-
no dato la stessa raccomandazione, 
ovviamente verbalmente, senza nul-
la di scritto: in caso fosse successo 
qualcosa la colpa sarebbe ricaduta 
su di noi se non avessimo avuto la 
cura e lo scrupolo di verificare ogni 
dettaglio. Attenzione anche al fatto 
che le indicazioni del cardiologo non 
siano differenti dalle linee-guida. In 
caso di complicazioni e relative con-
testazioni, non essersi attenuti alle 
linee guida è fonte di responsabilità 
difficilmente giustificabili. Sia chia-
ro, si può sempre  “uscire” dalle linee 
guida, non sono un obbligo, c’è scrit-
to anche nelle premesse delle stesse 
linee guida. Però, mentre attenersi 
alle linee guida non lo devi giustifi-
care, uscire deve essere sempre giu-
stificato. Bisogna anche sempre cal-
colare il livello di rischio del paziente. 

Un esempio. Un signore arriva e ci 
dà l’anamnesi della prima visita. Ci 
dice di essere il portatore di un pa-
cemaker bicamerale, cioè con due 
cateteri, non defibrillatore, e di avere 

una fibrillazione atriale permanente 
in terapia anticoagulante. Ma dopo 
averci ricordato ogni singola farin-
gite della sua vita tralascia due in-
formazioni fondamentali: nel 1996 
aveva fatto 4 bypass e in quel mo-
mento, al momento della visita, era 
in carico all’ambulatorio scompenso 
cardiaco in un Ospedale di Milano. 
Quel paziente tre mesi dopo l’inter-
vento è morto una notte in cui io ero 
in pronto soccorso proprio a causa di 
quello scompenso così grave e non 
dichiarato. 

Secondo caso clinico. In anamnesi, 
alla prima visita odontoiatrica il pa-
ziente ci dice di soffrire di un diabete 
mellito di tipo due, quindi assume 
antidiabetici orali, nel 2003 ha fatto 
una angioplastica con uno stent. Lo 
reinterrogo io in preoperatoria e ag-
giunge due particolari: un episodio 
di toracalgia che aveva avuto due 
mesi prima Quindi la sua situazione 
clinica era modificata tanto che gli 
avevano fatto un controllo corona-
rografico per vedere se andava tutto 
bene. Il paziente sosteneva che non 
fossero emerse novità dalla corona-
rografia. Pretendo di vedere la rela-
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zione clinica: in realtà gli avevano 
trovato una nuova stenosi che non 
c’era al momento dell’impianto del 
2003. Era dunque diventato un pa-
ziente a rischio di ischemia acuta in 
qualsiasi momento non essendo la 
terapia medica assodata: infatti non 
aveva ancora fatto una prova da sfor-
zo di verifica post rinnovo della tera-
pia, quindi si trattava di un paziente 
assolutamente da classificare come 
cardiopatia ischemica instabile. L’in-
tervento era da rinviare.

Terzo caso: nel corso della prima visi-
ta il paziente riferisce la presenza di 
tre stent su due coronarie. E dopo un 
anno aveva messo un nuovo stent 
per stenosi, cioè per chiusura di uno 
dei tre stent messi in precedenza. 
Quindi un paziente con il rischio 
trombotico di chiusura sia delle coro-
narie native che degli stent applicati 
notevole che però, siccome stava be-
nissimo, da 4 anni non faceva nessun 
controllo. 
Allora, tendenzialmente, se non si ha 
esperienza, se non si ha un monitor 
defibrillatore in studio e se non c’è 
eventualmente un cardiologo pre-
sente, il mio consiglio, non sono le 
linee guida, è di rinviare l’intervento 
per: 
• pazienti che non abbiano diagnosi 

definitiva senza una terapia stabilita 
perché sono pazienti; 
• Pazienti con infarto da meno di sei 
mesi; 
• Pazienti con una rivascolarizzazione 
coronarica inferiore ai sei mesi. Te-
nete conto che i pazienti che hanno 
avuto uno o più stent nei primi sei 
mesi sono ad alto rischio, tanto che 
la maggior parte di loro sono in te-
rapia con doppia antiaggregazione; 
• pazienti che stiano riferendo dolo-
ri anginosi se insorti da meno di tre 
mesi o che rispetto alla norma siano 
in aggravamento o che non siano 
ancora controllati con la terapia me-
dico chirurgica. 
• Pazienti ultraottantenni con una 
valvulopatia mitralica reumatica con 
fibrillazioni. È un caso molto par-
ticolare, però tenete conto che la 
valvulopatia reumatica ha un mag-
gior rischio di trombosi sulla valvola 
rispetto a valvulopatie mitraliche 
non reumatiche. Inoltre la fibrillazio-
ne conseguente a una malattia reu-
matica ha più rischi di trombosi per 
cui si somma un doppio aumento di 
rischio, quello della valvola e quello 
dell’F.A.. In un paziente che ha più di 
80 anni il problema potrebbe diven-
tare triplo, cioè avere non solo una 
maggiore trombogenicità, ma anche 
una possibile difficoltà soggettiva a 

imbeccare un’eventuale terapia pon-
te con terapia anticoagulante.
• Pazienti che abbiano una contratti-
lità miocardica gravemente compro-
messa. Basta, se si sospetta o se già è 
segnalata nelle anamnesi precedenti 
una contrattilità miocardica compro-
messa, chiedere un ecocardiogram-
ma di controllo una volta all’anno. 
• Pazienti con pregresse aritmie 
ventricolari maggiori. Questo è un 
problema minore, nel senso che la 
stragrande maggioranza di questi 
pazienti sono già andati all’impian-
to di defibrillatore. Quindi è diffici-
le che troviate pazienti che hanno 
avuto aritmie ventricolari maggiori 
a cui non è stato ancora impianta-
to il pacemaker. Da segnalare però, 
ad esempio, la sindrome di Wolff-
Parkinson-White, un’anomala con-
duzione cardiaca, determinata dalla 
presenza di vie accessorie o anomale 
che collegano atrio e ventricolo, lo-
calizzate in diversi e precisi punti del 
cuore: può dare fibrillazioni anche 
i giovani e prima di mettere il pace-
maker bisogna fare tutta una serie di 
analisi invasive perché se si può evi-
tare di mettere un defibrillatore con 
un rischio modesto lo si fa. 
• Pazienti portatori di ICD, CRT, CRT-D 
La nostra esperienza. 
Sui 379 pazienti che sono riuscito 
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completamente a ricostruire, ma an-
che negli altri non ho ricostruito, non 
abbiamo avuto alcuna complicazio-
ne, neanche l’aumento delle extrasi-
stole di base probabilmente perché 
il numero di pazienti è ancora trop-
po piccolo per avere un significato 
statistico. In realtà dei 379, solo 275 
erano classificabili come cardiopatici 
certi, perché 101 erano nelle “varie” 
e magari nessuno era cardiopatico 
(noi lo abbiamo messo perché era-
vamo incerti di cosa fosse). Dei 275 
solo 112 avevano un rischio medio o 
alto e solo 8 un rischio molto alto. Tra 
i 112 c’era una giovane donna che 
aveva  un’anomalia elettrofisiologica 
modestissima che non le darà mai 
nessun problema.

Farmaci di emergenza
Reazione allergica:
• cortisonici e.v. (metilprednisolone 
125 mg, desametasone 4 mg, beta-
metasone 4 mg)
• Salbutamolo spray, per via orale o 
nasale
Crisi ipertensiva:
- Nifedipina gocce per uso sublin-
guale (5-20 ggtt ripetibili dopo 15 
minuti)

Crisi ipotensiva:
- Nessuno. Non usare mai farmaci per 
aumentare la pressione (pericolosis-
simi in pazienti cardiopatici). Se sem-
plice reazione vasovagale sollevare 
le gambe

le, e 16mila euro, eccessivo).

L’uso del defibrillatore sia automati-
co che semiautomatico è consentito 
anche al personale sanitario non me-
dico e ai “laici” che abbiano ricevuto 
una formazione specifica in rianima-
zione cardiopolmonare. 

Posizione delle piastre
Prima piastra: sotto la clavicola dx a 
lato dello sterno
Seconda piastra: sulla linea ascellare 
media sinistra all’altezza del 5° spazio 
intercostale, a sinistra del capezzolo
Sulle piastra è segnalata la posizione.

Rianimazione cardiopolmonare
• Appoggiare le mani sulla metà infe-
riore dello sterno
• Una mano sull’altra
• Braccia tese e rigide (non piegare i 
gomiti)
• Il busto si flette e le spalle si inclina-
no per comprimere
• 100/120 compressioni al secondo

Una persona
• Alternare 3 compressioni e 2 ven-
tilazioni. La compressione è fonda-
mentale; se una persona non è in 
grado di eseguire entrambe le ma-
novre deve continuare a comprime-
re senza interruzione.

Due persone
• Una comprime, l’altra ventila ade-
guandosi alla compressione.

Scompenso cardiaco:
• Diuretici e.v.

Ischemia acuta:
• Ac. Acetilsalicilico e.v.
• Nitrati spray (sublinguale)
• Chiamare 112

Fibrillazione atriale
• Non trattare: inviare in ps
Aritmie ventricolari (TV, Flutter, FV)
• Defibrillatore automatico o semiau-
tomatico
• Contemporaneamente chiamare 
112

Due parole sul defibrillatore che io 
consiglio di avere in studio anche se 
non è obbligatorio: è sicuramente un 
salvavita efficiente ed efficace. La sua 
presenza può risultare molto “difen-
siva” in caso di contestazione. È utile 
anche la presenza del cardiologo. Ma 
la presenza del cardiologo senza de-
fibrillatore è inutile. 
• Il defibrillatore automatico senza 
monitor: una volta applicati gli elet-
trodi e acceso l’apparecchio non è 
richiesto alcun intervento manuale 
dell’operatore per erogare la scarica 
(circa 1000 euro).
• Il defibrillatore semiautomatico 
(con monitor): richiede l’azione del 
soccorritore per erogare la scarica: 
l’apparecchio esegue l’analisi e ordi-
na verbalmente se e quando erogare 
la scarica (tra 6mila euro, consigliabi-

11 



Rispetto a come agisce una 
sostanza acida quando noi 

assumiamo del cibo, il picco è 
totalmente diverso. La curva di 
Stephan è molto più morbida: una 
ventina di minuti per riequilibrar-
la, mentre per quanto riguarda 
l’erosione l’attacco acido è molto 
breve, molto incisivo perchè il ph 
arriva a 2, 2,5 al massimo, mentre 
per quanto riguarda la curva di 
Stephan vi ricordo che il pH arriva 
intorno al 4,5/4,6, quindi è una sti-
lettata sullo smalto che determina 
lesioni ovviamente totalmente di-
verse e molto ben distinguibili ri-
spetto alla carie. La carie sappiamo 
che è causata da acidi prodotti dai 
batteri, mentre l’erosione è causa-
ta da acidi che non sono prodotti 
soltanto dai batteri. I cibi stessi, 
adesso ne vedremo alcuni, deter-
minano queste lesioni, quindi noi 
potremmo avere anche un’attenta 

ci sono anche dei casi “insospet-
tabili”. Quali? Sia chiaro, ora non 
è che dico che non si debba man-
giare la frutta, ma è evidente che 
eccessive quantità di uva, banane, 
mele e quant’altro hanno gros-
se quantità di zuccheri e hanno 
anche un altro problema: pH che 
sono più bassi rispetto a tantissimi 
alimenti. Pensate che i formaggi 
hanno un pH intorno al sei. I for-
maggi granulati sono ottimi, per 
esempio per via dei minerali, anzi 
aiutano la remineralizzazione: su 
tutti, il Parmigiano. Ma non è così 
per i formaggi freschi, per esem-
pio. Quindi quando noi parliamo 
di prodotti dovremmo distinguere 
fra cariogeni, cariostatici e antica-
riogeni. Tra i cariogeni, io mi sono 
divertito a mettere i pH di alcuni 
alimenti molti comuni: zucchine, 
cipolle, patate, pasta lievitata. I 
loro pH sono tutti ben al di sotto 

igiene orale ma grossi problemi di 
erosione: basti pensare, per esem-
pio, a chi ha problemi di bulimia/
anoressia. Normalmente sono pa-
zienti che hanno un’attenta igiene, 
in genere per quanto riguarda la 
fisicità, eppure hanno grossi pro-
blemi di erosione dello smalto. 
Infatti, per quanto riguarda la ca-
rie c’è una scarsa igiene e di solito 
hanno una buona igiene. La carie 
insorge sotto la superficie del den-
te e colpisce la superficie del dente 
stesso: c’è proprio una perdita del-
lo smalto. 

Per quanto riguarda l’alimentazio-
ne, sia per la quantità di zucchero 
sia per il pH, ci sono dei cibi come 
un hot dog, il ketchup o la Coca 
Cola che sicuramente possiamo 
sospettare contengano zuccheri 
in eccesso e sostanze non così ben 
accette dal nostro organismo. Ma 

I RISCHI DELL’ALIMENTAZIONE
NELLA SALUTE SISTEMICA DEL PAZIENTE
a cura di Piero Trabalza
seniOr prOjeCt ManaGer sCientifiC affairs
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della soglia di demineralizzazione 
che voi ben ricordate è 5.7. La pa-
sta lievitata per esempio è 4.1, la 
cipolla 5.3. Se prendiamo i formag-
gi, beh, noi pensiamo che abbiano 
tutti dei pH basici. Non è così, as-
solutamente. Che poi il formaggio 
contenga tanto calcio e ci aiuti e in 
parte determina una fase di mine-
ralizzazione è un altro discorso. Il 
vino rosso ha il pH intorno a 3/3.2, 
il vino bianco anche sotto, 2.7/2.8. 
Gli agrumi, meravigliosi, ma non 
so quanti di noi sappiamo che il 
limone è 1.8, i succhi gastrici 1.5. 
Immaginate quindi quanto sia ag-
gressivo. Con questo non mi frain-
tendete, non è che non si mangia-
no le arance o non si mangiano i 
limoni. Però bisogna far sì che il 
paziente non ne abusi. Parlando 
con alcuni colleghi menzionava-
mo come fino a qualche tempo 
fa in molte diete si consigliava la 
mattina presto acqua calda e limo-
ne. Uno si alza la mattina già con 
una salivazione ridotta, un pH che 
è nettamente al di sotto dei valori 
soglia fisiologici, se si prende una 
bella spremuta di limone che ha 
un pH che è poco superiore a 1… 
Non è il caso. 

Il problema dell’erosione è un mec-
canismo che purtroppo è progres-
sivo. Abbiamo una perdita di tes-
suto importante, anche perché c’è 
uno squilibrio, uno scompagina-
mento della struttura delle idros-
siapatite con la perdita di grosse 
quantità di calcio. Quindi una volta 
che perdiamo la struttura portante 
del idrossiapatite, quindi togliamo 
degli ioni calcio fosfato, idrossia-
patite tende a sgretolarsi.

Vi ricordo che l’erosione è legata 
ovviamente sia ad acidi endogeni 
che ad acidi esogeni. Non dimen-
tichiamo che gli acidi endogeni, 
quindi problematiche a livello 
sistemico per reflusso gastroeso-
fageo e quant’altro ovviamente 
di fatto, possono avere le stesse 
conseguenze. Vi ricordo che il pH 
è un logaritmo. Quando noi spo-
stiamo da 2 a 3, beh, 1 punto, pen-
siamo sia insignificante. Peccato 
che spostare di un punto il pH di 
un logaritmo significa spostare 
di decine e decine di volte verso 
la maggior resistenza o la minor 
resistenza. Quindi non sottovalu-
tate i piccoli spostamenti di pH. 
Ovviamente poi il concetto degli 

acidi esogeni non è soltanto lega-
to ai succhi di frutta, alle verdure 
e quant’altro, ma pensate anche a 
tutti quei farmaci che molti di noi 
siamo costretti a prendere: su tutti 
le aspirine. Sono tutti prodotti che 
si vanno a sommare a quello che 
noi abbiamo sinora finora menzio-
nato. Quindi ricordiamoci soprat-
tutto che è importante control-
lare l’alimentazione non solo per 
quanto riguarda l’attività, i proble-
mi sistemici, l’obesità, i problemi 
cardiovascolari. Ma ricordiamoci 
che l’alimentazione diventa estre-

mamente importante anche nella 
fase iniziale, già quando va in boc-
ca dovremo tenere conto di tutte 
le eventuali problematiche che noi 
possiamo avere con i cibi che as-
sumiamo.

Sicuramente l’impiego di alimenti 
come i formaggi aiuta a ridurre il 
problema. Siamo spesso abituati 
a terminare i pasti con un dolce, 
ma sarebbe più opportuno, un po’ 
alla francese, terminare i pasti con 
una fetta di formaggio. Però non è 
un’abitudine italiana.
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L a questione dell’ampiezza della 
mucosa cheratinizzata (MC) in 

odontoiatria rimane molto contro-
versa. Secondo molti clinici e ricerca-
tori è importante che questa struttu-
ra anatomica sia ben rappresentata. 
Tuttavia, non c’è dubbio che questa 
struttura assuma un’importanza fon-
damentale nella sostituzione del den-
te singolo con un impianto. Infatti, in 
questo caso il paragone con i tessuti 
degli elementi naturali adiacenti è 
immediato e spietato. Una gestione 
non attenta di questo aspetto com-
promette il risultato estetico e po-
tenzialmente crea anche problemi 
funzionali. 
Presento un caso nel quale ho au-
mentato la MC su un sito implantare 
in posizione 36. Si tratta di un caso nel 
quale sono stato costretto ad elimina-
re l’elemento naturale protesizzato e 
devitale a causa di una frattura (figure 
1 e 2).

Figure 1 e 2: Radiografia endorale pe-
riapicale e aspetto clinico di elemento 
naturale 36 devitale e protesizzato 
con frattura. 

Previa anestesia locale, ho estratto il 
36, eseguendo contemporaneamen-
te un innesto di osso eterologo nel 
sito. A guarigione avvenuta (3 mesi), 
ho preparato il sito con un lembo a 
mezzo spessore con disegno para-
marginale senza tagli di scarico, uti-
lizzando una lama 15c per il disegno 
ed una lama 64 a testa arrotondata al-
ternata ai bisturi parodontali di Orban 
per lo scollamento del lembo (figura 
3 e 4).

Figure 3 e 4: Sito post-estrattivo guari-
to e preparazione del lembo paramar-
ginale.

Dopo la preparazione del lembo ho 

AUMENTO PROGRESSIVO DELL’AMPIEZZA 
DELLA MUCOSA CHERATINIZZATA 
SU IMPIANTO SINGOLO...

di Ernesto Bruschi
OdOntOiatra a frOsinOne

info@drbruschi.net
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…attraverso lembo paramarginale traslato buccalmente e senza innesto connettivale. 
Una questione fondamentale
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inserito un impianto Straumann BLT 
in posizione leggermente sottocre-
stale. Ho stabilizzato il lembo sulla vite 
di guarigione con punti staccati non 
stretti ancorandomi al tessuto margi-
nale conservato (figure 5-7). In questa 
fase è fondamentale che il lembo sia 
stabile ma non troppo stretto dai pun-
ti. Le suture troppo strette riducono 
l’apporto vascolare fino alla necrosi 
(anche parziale) del tessuto. 

Figure 5-7: Inserimento impianto, 
stabilizzazione del lembo sulla vite 
di guarigione con punti staccati in 
Vicryl e radiografia endorale periapi-
cale eseguita immediatamente dopo 
l’inserimento. 

A guarigione avvenuta, la MC è de-
cisamente aumentata rispetto alla 
situazione di partenza. Tuttavia è an-
cora migliorabile. Per migliorarla ulte-
riormente, ho preso un’impronta con 
moncone riposizionabile e ho fatto 
realizzare un provvisorio in laborato-
rio scartando il modello in gesso nella 
zona di miglioramento dell’emergen-
za protesica, in modo da creare una 
zona di compressione ed ulteriore 
espansione mucosa (figure 8-11).

Figure 8-11: Da sinistra a destra: 
guarigione dell’impianto (circa due 
mesi),moncone riposizionabile, im-
pronta in silicone e modellazione 
dell’emergenza del provvisorio sul 
modello in gesso con un bisturi. 
 Quindi, allo scopo di biomimemizzare 
meglio la corona ho continuato ad au-
mentare il tessuto cheratinizzato con 
il provvisorio usato come una matrice 
espansiva tissutale. Prima di inserire 
il provvisorio ho anestetizzato il sito 
con anestesia locale e ho disegnato 
un lembo simile a quello originario, 
seguendo i tenui segni ancora visibili. 
A quel punto inserisco il provvisorio 
che espande i tessuti come program-
mato sul modello.  La mucosa cherati-
nizzata rimane stabile appoggiata sul 
provvisorio e non è necessario utiliz-
zare punti di sutura (figure 12-14). 

Figura 12-14: Inserimento del prov-
visorio dopo l’incisione del lembo e 
controllo con radiografia endorale 
periapicale.

Dopo ulteriori trenta giorni, ormai 
soddisfatto della nuova conformazio-
ne mucosa ottenuta, prendo un’im-
pronta definitiva con moncone ripo-
sizionabile. Ribaso il moncone con 
pattern resin per trasferire in modo 
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accurato la nuova forma del profilo 
di emergenza ottenuto nel tempo 
grazie a questa procedura (figure 15 
e 16). 
 
Figure 15 e 16: trasferimento della si-
tuazione finale in laboratorio tramite 
moncone riposizionabile ribasato con 
pattern resin. 

La figura 17 dimostra il guadagno im-
portante di tessuto cheratinizzato e 
naturalezza del profilo di emergenza, 
anche in confronto ai denti naturali 
adiacenti. 
Figura 17: La naturalezza del profilo di 
emergenza finale ottenuto con que-
sta procedura.

Dopo tutti questi passaggi, finalmen-
te è arrivata la corona e, soddisfatto, 
l’ho cementata sul moncone indivi-
dualizzato. Il profilo della corona è de-
cisamente naturale e del tutto para-
gonabile ai denti adiacenti (figura  18).
 
Figura 18: corona definitiva cemen-
tata. Notare il profilo di emergenza 
naturale e paragonabile ai denti adia-
centi. 

Al controllo dopo quattro anni la si-
tuazione clinica è stabile e la radio-
grafia dimostra uno stato di salute 
assoluto, senza alcun segno di riassor-
bimento dell’osso marginale (figure 
19 e 20)
  . 
Figure 19 e 20: Al controllo dopo 4 
anni la situazione clinica e radiografi-
ca è stabile. 
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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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L’AUTUNNO CON I CORSI DEL COM:

Sabato 24/09/2022 - ore 9.00/13.00
PILLOLE DI IMPLANTOPROTESI: DIGITALE O ANALOGICO? CEMENTARE O AVVITARE?
ECM: richiesti
Relatori: Dott. Stefano Storelli
Sede: Dental Marghera - Via Marghera 24 Milano
Costo: Soci COM: Gratuito (contributo ECM  di eu 30,00)
Non Socio COM eu 70,00 iva incl.

Sabato 8/10/2022 - ore 9.00/13.00
LA DIGA DI GOMMA: COME E PERCHÉ
Relatori: Dott. Filippo Oldoni
Sede: Dental Marghera - Via Marghera 24 Milano
Costo: Odontoiatra/Igienista Soci COM: Gratuito 
Odontoiatra/Igienista Non Socio COM eu 80,00 iva incl.

Sabato 29/10/2022- ore 9.00/13.00
KINESIOLOGIA / TAPE IN CHIRURGIA ODONTOIATRICA PER CONTENERE EDEMA E DO-
LORE / I TAPE PER GLI OPERATORI ODONTOIATRICI: MAL DI SCHIENA E MAL DI TESTA
Relatori: Prof.ssa Silvia Cavallini
Sede: Dental Marghera - Via Marghera 24 Milano
Costo: Odontoiatra/Igienista Soci COM: Gratuito 
Odontoiatra/Igienista Non Socio COM eu 50,00 iva incl.

Sabato 12/11/2022- ore 9.00/13.00
TECNICHE DI AUMENTO E PRECISAZIONE DEI TESSUTI PERIMPLANTARI
Relatori: Dott. Ernesto Bruschi
Sede: Dental Marghera - Via Marghera 24 Milano
Costo: Odontoiatra/Igienista Soci COM: Gratuito (contributo ECM di eu 30,00)
Odontoiatra/Igienista Non Socio COM eu 80,00 iva incl.
ASO Soci COM / Tesserati SIASO eu 20,00 (contributo segreteria per Attestato 4:00ore aggiornamento 
annuale)
ASO Non Soci COM / NON Tesserati SIASO eu 50,00

Sabato 26/11/2022- ore 9.00/13.00
LA LESIONE CARIOSA IN FASE INIZIALE O PROFONDA: ATTUALI ORIENTAMENTI PER UN 
RAZIONALE APPROCCIO CLINICO.
Relatori: Dott. Stefano Daniele
Sede: Dental Marghera - Via Marghera 24 Milano
Costo: Odontoiatra/Igienista Soci COM: Gratuito (contributo ECM di eu 30,00)
Odontoiatra/Igienista Non Socio COM eu 80,00 iva incl.
ASO Soci COM / Tesserati SIASO eu 20,00 (contributo segreteria per Attestato 4:00ore aggiornamento 
annuale)
ASO Non Soci COM / NON Tesserati SIASO eu 50,00
Odontoiatra/Igienista Non Socio COM eu 50,00 iva incl.



Idanni che provoca il fumo sono 
molteplici: non tutti sanno che, 

ad esempio, ha un impatto impor-
tante sulla salute del Pianeta. Lo ri-
vela l’OMS con il tema della Giornata 
mondiale senza tabacco 2022 (31 
maggio) “Il tabacco: una minaccia 
per il nostro ambiente”: 84 megato-
ni di anidride carbonica emessi an-
nualmente e 3,5 milioni di ettari di 
terreno distrutti per la coltivazione 
del tabacco. Più noti i rischi per la sa-
lute dell’uomo. Un’indagine dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
parla chiaro: ogni anno nel mondo 8 
milioni di persone muoiono per ta-
bagismo, mentre in Italia i morti per 
fumo da tabacco sono circa 93.000. 
Questa abitudine, infatti, è piutto-

tional Team for Implantology). 

Innanzitutto, vanno ricordati i rischi 
per la salute del cavo orale, a parti-
re dalla tossicità diretta – derivante 
dalla nicotina – che altera il micro-
circolo a livello dei tessuti gengivali, 
rendendo le risposte ai batteri meno 
efficaci e facendo sì che il fumo co-
stituisca uno dei fattori di rischio più 
importanti per l’insorgenza della 
parodontite. Un’altra conseguenza è 
la vasocostrizione locale, che riduce 
l’apporto di ossigeno nelle gengi-
ve: “Un ambiente meno ossigenato 
porta a forme più gravi di infiamma-
zione – spiega il Dott. Cavalcanti – 
Inoltre, il fumo compromette alcune 
funzionalità immunitarie, mettendo 

sto diffusa nel Belpaese: il 24% degli 
italiani adulti fumano e, a livello di 
quantità, vengono fumate in media 
12 sigarette al giorno fino ad arrivare 
a oltre un pacchetto per un quarto 
dei fumatori. 

In occasione del No Tobacco Day 
2022, Straumann Group – leader 
globale in implantologia e nelle so-
luzioni ortodontiche che ripristina-
no il sorriso e la fiducia – ha voluto 
accendere i riflettori sugli effetti 
del tabacco sulla salute della boc-
ca, delle gengive e dei denti, con la 
consulenza del Dott. Raffaele Caval-
canti, odontoiatra, socio attivo SIdP 
(Società Italiana di Parodontologia e 
Implantologia) e fellow ITI (Interna-

IL FUMO DANNEGGIA I DENTI 
(E L’AMBIENTE)
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In occasione della Giornata mondiale senza tabacco (31 maggio), Straumann Group ha sottolineato con l’esperto 
odontoiatra dott. Raffaele Cavalcanti le innovazioni tecnologiche che vanno in soccorso dei pazienti fumatori 



ancora più a rischio la salute dei pa-
zienti”.

Ma non solo: il fumo di sigaretta in-
cide sulla risposta terapeutica dei 
pazienti, peggiorando e rallentando 
la guarigione delle ferite a seguito di 
interventi e trattamenti. Un esempio 
sono i fumatori che necessitano di 
un impianto: inserito in questa cate-
goria di pazienti, presenta un rischio 
di fallimento superiore del 140,2% 
rispetto ai non fumatori. “Tabacco e 
nicotina, infatti, interferiscono con 
l’osteointegrazione e costituiscono 
insieme alla ‘storia di parodontite’ i 
principali fattori di rischio per il fal-
limento implantare. In questo modo, 
nel lungo termine aumenta anche 
il rischio di complicanze come mu-
cosite e perimplantite, che possono 
portare alla perdita dell’impianto” – 
rivela il Dott. Cavalcanti. 

Nonostante le difficoltà comprovate, 
i pazienti fumatori possono comun-
que essere considerati soggetti ido-
nei alla chirurgia implantare. Questo 
perché la ricerca scientifica e la tec-
nologia, negli anni, hanno continua-
to a progredire, realizzando soluzio-
ni sempre più innovative. “La scelta 
dell’impianto adeguato e con deter-
minate caratteristiche è fondamen-
tale per il successo dell’intervento 
– commenta il dott. Cavalcanti. Sono 
indicate, per esempio, le superfici 
implantari idrofile, un fattore che 
accelera il processo di osteointegra-
zione e aiuta quindi nella prima fase 
di guarigione”. Esistono quindi solu-
zioni adatte ai casi più compromessi, 
come la superficie implantare SLAc-
tive® che, da uno studio condotto 
sui pazienti fumatori, ha garantito il 
100% di sopravvivenza dell’impian-
to nella bocca a 6 mesi. 

Non va però dimenticato che il ta-
bacco agisce anche sul lungo termi-
ne: se continua ad essere presente 
come abitudine, combinato con 
uno stile di vita non corretto, con-
tinuerà con il passare degli anni a 
mettere a rischio il mantenimento 
degli impianti, incidendo sulla salu-
te dei tessuti che li circondano e li 
sostengono. Significativo l’appello 
del Dott. Cavalcanti: “Risulta quindi 
fondamentale una strategia di con-
trollo della dose di fumo giornaliera. 
La riduzione del numero di sigaret-
te o, ancora meglio, la cessazione di 
questa abitudine renderà gli impian-
ti più sicuri e duraturi nel tempo, 

garantendo una migliore salute dei 
tessuti della bocca e naturalmente 
avrà effetti benefici anche sulla salu-
te generale delle persone”. Secondo 
l’esperto, infine, altrettanto cruciale 
è l’adozione di un corretto stile di 
vita, con alimentazione sana, attivi-
tà fisica, prevenzione di patologie 
sistemiche come diabete e sindro-
me metabolica. Ultimo aspetto, ma 
non meno importante, è quello del 
mantenimento della salute degli im-
pianti e dei tessuti che li circondano, 
attraverso un programma rigoroso 
di terapia di supporto parodontale e 
perimplantare, da eseguire median-
te le regolari sedute di igiene orale 
professionale. 
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Straumann Group (SIX: STMN) è un’azienda lea-
der globale in implantologia e nelle soluzioni or-
todontiche 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 sostitutiva, 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 
Straumann 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.



I l Parlamento italiano ha approva-
to il Decreto Legislativo 26 marzo 

2001 n° 151 denominato “Testo Unico 
delle disposizioni legislative in materia 
di tutela e sostegno della maternità e 
della paternità”, entrato in vigore il 27 
aprile 2001 (e successive modifiche 
e integrazioni compresa la modifica 
apportata al periodo tutelato dalla 
Legge di Bilancio 2019, ovvero l’asten-
sione obbligatoria di 5 mesi dopo il 
parto).  Il TU disciplina i congedi, i ripo-
si, i permessi e la tutela delle lavoratrici 
e dei lavoratori connessi alla maternità 
e paternità di figli naturali, adottivi e in 
affidamento, nonché il sostegno eco-
nomico alla maternità e alla paternità.
Anche il Codice Civile all’articolo 2110 
recita “In caso di infortunio, di malat-
tia, di gravidanza o di puerperio, se la 
legge non stabilisce forme equivalenti 
di previdenza o di assistenza, è dovuta 
al prestatore di lavoro la retribuzione o 
un’indennità nella misura e per il tem-
po determinati dalle leggi speciali, da-
gli usi o secondo equità e il periodo di 
assenza dal lavoro per una delle cau-
se anzidette deve essere computato 

mediata su indicazione dell’INL, quin-
di decorrere dalla data del relativo 
provvedimento, soltanto se il datore 
di lavoro produce una dichiarazione 
nella quale risulti in modo chiaro, sul-
la base di elementi tecnici attinenti 
all’organizzazione aziendale, l’impos-
sibilità di adibirla ad altre mansioni. La 
stessa istanza può essere presentata 
anche dalla lavoratrice, vedremo più 
avanti la modulistica per entrambi i 
casi.
L’Ispettorato precisa, inoltre, che i 
giorni antecedenti la data presunta 
del parto non goduti a titolo di asten-
sione obbligatoria vanno aggiunti al 
periodo di congedo da fruire dopo il 
parto. Tale principio trova applicazio-
ne anche nelle ipotesi di interdizione 
fino al settimo mese dopo il parto. 
Nelle ipotesi in cui l’interdizione anti-
cipata sia disposta dall’ASL, la mater-
nità decorre dalla data di inizio dell’a-
stensione dal lavoro, risultante dal 
Libro unico del lavoro e dal certificato 
medico rilasciato alla lavoratrice. L’as-
senza non può pertanto decorrere da 
una data antecedente rispetto a quel-
la di rilascio del certificato ASL.

nell’anzianità di servizio”.
Con la nota 13 ottobre 2021, n. 1550 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ri-
sponde alle richieste di chiarimenti 
sulle procedure di rilascio dei provve-
dimenti di interdizione anticipata e di 
maternità post partum di cui al D.Lgs 
26 marzo 2001, n. 151.

DA QUANDO DECORRE 
LA MATERNITÀ ANTICIPATA
Con riferimento alla data di decor-
renza dell’interdizione, da prevedere 
“quando le condizioni di lavoro o am-
bientali siano ritenute pregiudizievoli 
alla salute della donna e del bambino” 
e “quando la lavoratrice non possa 
essere spostata ad altre mansioni”, 
si ricorda che l’art. 18, commi 7 e 8, 
del D.P.R. n. 1026/1976 individua nel 
provvedimento emanato dall’Ispet-
torato, entro 7 giorni dalla ricezione 
della documentazione, il presupposto 
necessario per l’astensione dal lavoro. 
Ne deriva che l’astensione decorrerà 
dalla data di adozione del provvedi-
mento stesso.
L’astensione dal lavoro può essere im-

IL TESTO UNICO SULLA MATERNITÀ
L’interdizione anticipata, l’astensione obbligatoria e il congego post-partum: cosa c’è da sapere

a cura di Silvia Alessandra Terzo
ViCeseGretariO Generale siasO
vicesegretario@siaso.it
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COSA PREVEDE ILA NORMATIVA
Se la gravidanza decorre regolarmen-
te e se l’attività svolta non espone a 
rischi particolari è previsto per tutte 
le lavoratrici un periodo di astensio-
ne obbligatoria dal lavoro (congedo 
di maternità), che comprende i 2 
mesi precedenti e i 3 mesi successivi 
al parto. Questo periodo può essere 
esteso per i seguenti motivi:
1) Qualora vi siano gravi complicanze 
della gestazione o preesistenti malat-
tie che potrebbero essere aggravate 
dallo stato di gravidanza (maternità 
anticipata per gravidanza a rischio);
2) Qualora le condizioni di lavoro sia-
no pregiudizievoli per la salute della 
donna e del bambino e la lavoratrice 
non possa essere spostata ad altra 
mansione (maternità anticipata e/o 
prolungata per lavoro a rischio). Non 
sono pochi i fattori di rischio connes-
si alle attività lavorative che possono 
comportare rischi per la donna, in 
questa delicata fase della vita.
La normativa prevede pertanto pre-
cisi obblighi per il datore di lavoro.

COSA DEVE FARE IL DATORE 
DI LAVORO (D.Lgs 151/2001)
Il datore di lavoro deve valutare i ri-
schi per la sicurezza e la salute delle 
lavoratrici madri, in particolare i ri-
schi di esposizione ad agenti fisici, 
chimici o biologici nonché i processi 
e le condizioni di lavoro. Il datore di 
lavoro ha inoltre l’obbligo di infor-
mare le lavoratrici e i loro RLS sul 
DVR e sulle conseguenti misure di 

protezione e prevenzione adottate 
(Art.11.1). Qualora i risultati del DVR 
rivelino un rischio per la sicurezza e la 
salute della lavoratrice in gravidanza, 
puerperio o allattamento, il datore 
di lavoro adotta le misure necessarie 
affinché l’esposizione al rischio della 
lavoratrice sia evitata, modificando-
ne temporaneamente le condizioni 
o l’orario di lavoro (Art. 7.4). Qualora 
tali modifiche non fossero possibili, 
la lavoratrice deve essere adibita ad 
altre mansioni.
Nota importante: la lavoratrice 
eventualmente adibita a mansioni 
inferiori a quelle abituali, conserva 
la retribuzione corrispondente alle 
mansioni precedentemente svolte, 
nonché la qualifica originale. Quindi 
non cambia nulla se non la mansio-
ne. Nel caso in cui la lavoratrice non 
possa essere spostata ad altre man-
sioni, verrà allontanata dal lavoro 
mediante un provvedimento di in-
terdizione anticipata emanato dalla 
Direzione Provinciale del Lavoro (Art. 
7.5). 

QUALI SONO I LAVORI VIETATI 
ALLE LAVORATRICI MADRI 
La normativa sopra citata stabilisce 
che è vietato adibire le lavoratrici 
madri ai lavori faticosi, pericolosi e 
insalubri (Art.7). In riferimento agli 
studi odontoiatrici, i lavori vietati per 
tutto il periodo della gestazione ed 
eventualmente fino a 7 mesi dopo il 
parto sono quelli che espongono ai 
fattori di rischio riportati in Tabella 1.

ASTENSIONE OBBLIGATORIA 
E RETRIBUZIONE.
È davvero possibile astenersi dall’an-
dare al lavoro durante l’allattamento?
Il TU in materia di maternità e paterni-
tà prevede una misura, quella dell’al-
lattamento a rischio, al fine di garanti-
re la sicurezza della donna nel periodo 
successivo al parto. Assicurare alla neo 
mamma uno stile di vita sano tale da 
non pregiudicare e compromettere la 
quantità ma anche la qualità del latte a 
disposizione, la sua specificità.
Nei vari settori lavorativi che possono 
rappresentare dei fattori di rischio per 
le neo mamme condizionando ne-
gativamente l’allattamento, rientra il 
settore della sanità pubblica e privata.
In questi settori infatti, le lavoratrici 
possono venire a contatto con: 
1- agenti fisici: come le radiazioni io-
nizzanti, nello specifico a 1 millisie-
vert all’anno, (Art. 8.1) lavorando quali 
tecniche di laboratorio radiologico o 
come radiologhe oppure alle lavora-
trici che subiscono rumori molto forti, 
sopra i 90 decibel, o ancora a quelle 
che subiscono sollecitazioni termiche, 
lavorando in cucine troppo calde o in 
celle frigorifere. O le lavoratrici sotto-
poste a vibrazioni negli arti superiori 
o su tutto il corpo lavorando ad esem-
pio sulle navi, sui treni e su altri mezzi 
di trasporto in moto;
2- agenti biologici: caso in cui le lavora-
trici siano impiegate nelle sale adibite 
al ricondizionamento/sterilizzazione 
di materiale chirurgico, in reparti per 
malattie infettive, mentali o nervose si 
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occupino dell’allevamento e della cura 
del bestiame ed anche di quelle che 
sono impiegate nel settore della scuo-
la, laddove possono venire a contatto 
con malattie infettive quali varicella e 
rosolia trasmesse dagli alunni, negli 
studi odontoiatrici svolgendo mansio-
ne di assistenza all’odontoiatra;
3- agenti chimici: si veda il caso del-
le lavoratrici che sono obbligate al 
contatto con vernici, gas, polveri, 
fumi, mercurio e derivati, pesticidi, 
sostanze tossiche, corrosive, esplosi-
ve ed infiammabili poiché lavorano 
nel settore agricolo o in industrie 
chimiche o anche le estetiste o le 
parrucchiere che utilizzano prodotti 
chimici, presso gli studi odontoiatrici 
nella preparazione di soluzioni de-
contaminanti o disinfettanti, ecc…
Sono considerati rischiosi anche quei 
lavori che vengono svolti in presenza 
di sforzo fisico o posture prolungate 
e incongrue come l’assistenza all’o-
dontoiatra durante le manovre chi-
rurgiche o ancora l’utilizzo di scale/
impalcature, al settore alberghiero 
e domestico, alle operatrici sanitarie 
e di interesse sanitario o alle par-
rucchiere ed estetiste che trascorro 
molte ore in piedi o, ancora, alle in-
segnanti che possono assumere dei 
carichi posturali scorretti e prolunga-
ti nel tempo.
La maternità obbligatoria, che è sta-
bilita per legge (D.Lgs 151/01), ha 
una durata di 5 mesi durante i quali 
la donna percepisce l’80% della sua 
retribuzione, inizia due mesi prima 
della data prevista del parto e pro-
segue fino al compimento del terzo 
mese del bambino. La retribuzione 
durante il periodo di maternità può 
anche essere del 100% se sono stati 
sottoscritti contratti collettivi che lo 
prevedono, la differenza in più viene 
erogata direttamente dal datore di 
lavoro. 
Qualora si verifichi una nascita anti-
cipata rispetto al termine previsto, 
la lavoratrice ha diritto ad astenersi 
dal suo servizio, oltre ai 3 mesi post 
partum anche ai giorni di cui non ha 
fruito in precedenza.
La maternità obbligatoria spetta 
anche alle lavoratrici che abbiano 
subito un aborto dopo il sesto mese 
di gestazione le quali hanno diritto 
all’astensione dal lavoro per 5 mesi.

MATERNITÀ OBBLIGATORIA: TERMINI 
ORDINARI
La maternità anticipata è un’eccezio-
ne rispetto ai termini ordinari dell’a-
stensione, va quindi ripresentata la 

lità, certificato che servirà per con-
teggiare in modo preciso il periodo 
esatto di astensione. 

DOCUMENTI NECESSARI.
È la lavoratrice a dover presentare al 
datore di lavoro e in via telematica 
all’INPS domanda di maternità entro 
i 2 mesi precedenti la data presunta 
del parto oltre a trasmettere, prima 
dell’inizio del congedo, il certificato 
medico di gravidanza di un medico 
del SSN (medico specialista di una 
struttura pubblica, medico di struttu-
ra convenzionata con il SSN, medico 
specialista convenzionato); trattando-
si di data presunta, potrebbe esserci 
scostamento da quella che sarà poi la 
data ufficiale del parto.
Provvedimento finale
Una volta acquisito il certificato del 
SSN gli uffici emettono il provvedi-
mento, che attesterà l’astensione per 
gravidanza a rischio a decorrere dal 
primo giorno non lavorato dichiarato 
dalla lavoratrice (solo se successivo 
alla data del certificato medico) fino 
alla data dichiarata dallo specialista 

domanda non essendoci un “pas-
saggio automatico” tra interdizione e 
astensione obbligatoria.

La lavoratrice deve infatti assentarsi 
obbligatoriamente dal lavoro nel pe-
riodo che intercorre tra:
- i 2 mesi precedenti la data presunta 
del parto (oltre ai giorni che sepa-
rano la data presunta del parto da 
quella effettiva in caso di nascita av-
venuta oltre il termine) 
- e i 3 mesi successivi al parto.
Il conteggio dei 2 mesi precedenti il 
parto deve avvenire procedendo a 
ritroso senza considerare la data pre-
sunta del parto indicata nel certifica-
to di gravidanza.
Prendiamo il caso di una dipendente 
la cui data presunta sia il 30 settem-
bre 2022. L’astensione precedente il 
parto interesserà il periodo 30 luglio 
– 29 settembre 2022 (compreso).
Entro i 30 giorni successivi il parto, la 
lavoratrice deve quindi presentare al 
datore di lavoro il certificato di gravi-
danza e comunicare all’INPS la data 
di nascita del figlio e le sue genera-



25 

del SSN.
Il provvedimento finale sarà inviato:
• alla lavoratrice,
• al datore di lavoro;
• all’istituto previdenziale presso il 
quale la lavoratrice è assicurata.

RIENTRO AL LAVORO: 
ALLATTAMENTO A RISCHIO, 
QUALI GLI OBBLIGHI 
DEL DATORE DI LAVORO 
Al rientro dalla maternità il datore di 
lavoro deve valutare, per la lavoratrice, 
se ci sono rischi per l’allattamento nel 
rispetto delle linee guida elaborate 
dalla Commissione dell’Unione Euro-
pea. Deve valutare cioè se la mansio-
ne a cui la lavoratrice è normalmente 
assegnata, è compatibile con l’allat-
tamento oppure se i suoi compiti ri-
schiano di recare un danno o possono 
essere nocivi per la sua salute. In tal 
caso vengono adottate le misure ne-
cessarie affinché il problema venga 
risolto.
Se la neo mamma si trovasse esposta 
ad uno dei rischi di cui abbiamo già 
parlato, allora deve essere assegnata a 
una mansione diversa e non a rischio 
fino ai 7 mesi di vita del bambino. 
Un’Assistente di Studio Odontoiatrico 
potrebbe essere spostata esclusiva-
mente in segreteria o in amministra-
zione.
Qualora invece non fosse possibile as-
segnare una mansione diversa alla ne-
omamma, alla stessa spetta l’astensio-
ne dal lavoro fino al 7° mese. In questo 
caso la lavoratrice deve presentare ap-
posita istanza scritta alla Direzione Ter-
ritoriale del Lavoro competente che 
provvederà all’interdizione dal lavoro.

COME FUNZIONA LA DOMANDA 
PER ALLATTAMENTO A RISCHIO
La richiesta di interdizione dal lavoro 
post partum fino al compimento del 
7° mese del minore per la lavoratrice 
madre addetta a lavori vietati o pre-
giudizievoli per la salute della donna 
e del bambino, deve essere indirizzata 
alla Direzione Territoriale del Lavoro 
(DTL) di competenza del comune di 
svolgimento dell’attività lavorativa.
Tale richiesta, da parte della lavoratri-
ce deve essere presentata su appo-
sito modulo che si può scaricare su:  
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/
strumenti-e-servizi/Modulistica/Do-
cuments/Interdizione%20anticipata-
post%20partum%20lavoratrici%20
madri/Modulo-INL-11-1-Istanza-inter-
dizione-anticipata-post-partum-lavo-
ratrice.pdf
Documentazione di istanza da par-

te del datore di lavoro: https://www.
ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-
e-servizi/Modulistica/Documents/
Interdizione%20anticipata-post%20
partum%20lavoratrici%20madri/
Modulo-INL-11-Istanza-interdizione-
anticipata-post-partum-datore.pdf
Nella stessa istanza devono essere 
riportati i dati anagrafici della lavora-
trice, l’indicazione della ditta/società/
amministrazione dove la stessa è oc-
cupata e della relativa sede nonché di 
quella del luogo di lavoro effettivo.
A seguire va indicato il settore nel qua-
le la lavoratrice è impiegata, se privato 
o pubblico, il suo contratto, se a tem-
po indeterminato o determinato con 
l’eventuale scadenza, o altro contratto, 
la qualifica della lavoratrice, il tipo di 
contratto se a tempo pieno con l’ora-
rio di lavoro e dei giorni settimanali, 
senza o con turni o ancora se a tempo 
parziale con la relativa specificazione 
dei giorni/periodi e l’orario di lavoro.
Va inserita l’indicazione relativa all’e-
ventuale periodo di assenza dovuta a 
malattie o ferie. Deve essere poi ripor-
tata la richiesta relativa all’interdizione 
dal lavoro fino al 7° mese dal parto con 
l’indicazione della data in cui questo è 

avvenuto.
Nell’istanza la lavoratrice deve dichia-
rare di avere presentato al proprio 
datore di lavoro il certificato medico 
di nascita e la data di presentazione 
dello stesso (D.lgs. 151/2001 art. 21.2).
La domanda si conclude con l’infor-
mativa sulla privacy, in cui la lavoratri-
ce dichiara di essere stata informata, ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento 
(UE) 2016/679, che l’Ispettorato tratte-
rà i dati necessari alla gestione dell’i-
stanza con le modalità prescritte per il 
trattamento dei dati personali.
La richiesta va quindi, datata e firmata 
dalla lavoratrice. In caso di diniego di 
accoglimento da parte della DTL, alla 
lavoratrice verranno comunicate le 
motivazioni, la stessa può quindi pre-
sentare entro 10 giorni successivi può 
presentare ulteriori documentazioni e 
osservazioni.
I consulenti del Sindacato SIASO ri-
spondono alla mail consulenti@siaso.
it per ogni richiesta o chiarimento.

riferimenti bibliografici:
https://web.camera.it/parlam/leggi/
deleghe/01151dl.htm
https://www.lavoroediritti.com



Q uali sono le motivazioni che spin-
gono un Datore di Lavoro a ri-

chiedere l’intervento di un consulente, 
esperto in salute e sicurezza?  
- Si è reso conto che i documenti sono 
in disordine, insufficienti, non riesce a 
reperirli e teme una verifica da parte 
degli organi di vigilanza (ATS – INAIL 
– ISPETTORATO DEL LAVORO – VIGILI 
DEL FUOCO).
- Ha subito un accesso da parte degli 
organi di vigilanza.
- Uno dei suoi lavoratori dipendenti ha 
contratto una malattia professionale o 
è stato vittima di infortunio sul lavoro.
Queste le problematiche che ho rile-
vato maggiormente durante i sopral-
luoghi:
- Inadeguatezza e insufficiente forma-
zione dei lavoratori
- Mancato addestramento
- Inadeguate schede di sicurezza non 
conformi agli attuali regolamenti CLP 
– REACH
- Assenza delle istruzioni d’uso delle 
apparecchiature
- Inadeguate certificazioni di confor-
mità delle apparecchiature e delle tec-
nologie in generale
- Segnaletica mancante o insufficiente
- Dispositivi antincendio inadeguati/
insufficienti
- Analisi e Valutazione dei rischi inade-
guate, 
- Assenza di sistemi di controllo di ge-
stione 
- Trascuratezza delle principali norme 
igieniche e di prevenzione 
- Trascuratezza dei protocolli anti CO-
VID 
- Insufficiente osservanza delle linee 
guida ISPESL 2010 sull’attività di steri-
lizzazione quale protezione collettiva 
da agenti biologici.
- Trascuratezza e non osservanza delle 
linee guida contro la contaminazione 
da legionellosi (2015)
Un lavoratore che non riceve la  for-
mazione e l’addestramento  inerenti 
i  rischi sul lavoro, è  maggiormente 
esposto a malattie professionali o a 

rati acquistati. Così non si sa se sono 
dannosi per il lavoratore a breve, me-
dio o lungo termine. Il lavoratore non 
sa come e se diluirli prima del loro uti-
lizzo e, cosa di non poco conto, non 
sa di dovere indossare Dispositivi di 
Protezione Individuale o Collettiva per 
il loro maneggiamento.
Oltre quanto esposto, si aggiunga il 
fatto che gli assistenti di studio odon-
toiatrico dopo il 21/04/2022 non pos-
sono più essere assunti senza qualifica 
o senza equipollenza ma poco male, 
entrano in gioco i Collaboratori di Set-
tore Odontoiatrico (CSO), grazie ad un 
accordo, che si posiziona all’interno 
del CCNL degli Studi Professionali,  
siglato tra Confprofessioni (Andi) e Fil-
cams Fisascat e Uiltucs. Vengono così 
introdotti in un  settore di lavoro ad 
alto rischio, lavoratori privi di qualsiasi 

infortuni.
Ogni anno vengono denunciati all’I-
NAIL più di 555.000 infortuni che pro-
vocano più di 1200 morti,  inoltre sono 
in continuo aumento le malattie pro-
fessionali (55.288 nel 2021). 
Il problema è reale. Purtroppo questi 
dati si ripropongono quasi sovrappo-
nibili ogni anno. 
Se da un lato, spesso ci troviamo in 
presenza di macchinari, attrezzature 
non controllate e inadeguate, dall’al-
tro, altrettanto spesso, riscontriamo 
l’insufficiente addestramento dei la-
voratori. 
Spesso i manuali d’uso delle macchine 
vengono eliminati perché “richiedono 
troppo spazio per la loro archiviazio-
ne”.
Quasi sempre non si conosce la com-
posizione delle sostanze o dei prepa-

SISTEMI DI CONTROLLO E GESTIONE:
PERCHÉ È IMPORTANTE  
CONOSCERLI E UTILIZZARLI
e Fulvia Magenga
COnsulente salute e siCurezza

fulviamagenga@dentalsafety.it
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tipo di formazione, senza mansiona-
rio, senza competenza alcuna.
Molte volte la segnaletica è insuf-
ficiente o errata: spesso l’uscita di 
emergenza deve collimare  con l’ac-
cesso allo studio e quest’ultimo, non 
di rado, è ostruito da eventuali bici-
clette, tricicli di giovani pazienti, im-
ballaggi, ecc. 
Gli estintori vengono segnalati in 
modo inadeguato e spesso vengono 
nascosti in luoghi poco raggiungibili.
I farmaci di primo e di pronto soccorso 
che non vengono controllati in modo 
sistematico, scadono nel disinteresse 
generale.
I piani di emergenza di sovente non 
vengono redatti e, se sono presenti, 
risultano essere inadeguati.
Molto spesso non è presente l’RLS. 
Non è mai stato eletto, tra i lavorato-
ri. Questi ultimi non sanno chi sia o a 
cosa serva. Non di rado credono coin-
cida con il titolare stesso.
In molti studi dentistici il Medico 
Competente non viene nominato e 
quindi non compare nel Servizio Pre-
venzione e Protezione. 
L’RSPP, datore di lavoro,  non sempre  
ha svolto il corso di formazione. 
Quasi sempre, in ogni organizzazione 
aziendale, è presente almeno un pre-
posto, in base al principio di effettività 
(come del resto prevede la legge).  il 

Datore di lavoro però non l’ha mai in-
dividuato, e, proprio per questo, non 
ha provveduto alla sua formazione 
specifica.
La documentazione inerente le ap-
parecchiature o le sostanze, vengono 
archiviate in modo confuso,  tra le fat-
ture o le bolle di accompagnamento 
in entrata, risulta quindi irreperibile. 
Si riscontrano archivi inerenti la legge 
626/94, sostituita ormai da molti anni 
dal D. Lgs. 81/08.
Quasi sempre l’analisi e la valutazio-
ne dei rischi presenti e non presenti 
viene fatta sommariamente, o ancora 
peggio non viene personalizzata; vie-
ne fornita dall’associazione di catego-
ria alla quale il dentista appartiene, ed 
é subita dal datore di lavoro come un 
fastidioso e inutile balzello da stam-
pare e conservare e se possibile, di-
menticare.
Troppo spesso i lavoratori dimentica-
no che Sars Cov 2 è ancora presente, 
non è stato debellato e trascurano i 
protocolli contro la contaminazione e 
la propagazione del virus. Vestono ca-
mici in cotone o magliette a maniche 
corte, mascherine chirurgiche, hanno 
dimenticato le visiere e indossano 
bellissimi e simpatici cappellini in co-
tone di vario colore.
La campionatura inerente l’eventuale 
contaminazione da legionella non è 

stata effettuata in molti studi denti-
stici e si rimanda a giorni futuri o si ri-
tiene di non doverla effettuare perché 
“sono troppe le leggi da seguire, non 
ce la facciamo”.
I dati relativi agli infortuni sul lavoro 
dei primi mesi del 2022 non sono in-
coraggianti:
121.994 Infortuni sul lavoro totali (+ 
47,6% rapportati ai primi due mesi 
del 2021);
di questi 114 con esito mortale (10 
in più, rispetto ai primi due mesi del 
2021).
Anche le malattie professionali subi-
scono un incremento in percentuale: 
+8% rispetto ai primi due mesi del 
2021.
Con questi dati non si può pensare di 
“non farcela”. Si deve lavorare tutti in-
sieme, invece, per costruire la “sicurez-
za negli ambienti di lavoro” e per fare 
in modo che il lavoratore non debba 
affrontare situazioni pericolose e/o 
invalidanti.
La sicurezza non è esclusivamente un 
costo, dovrebbe invece essere consi-
derato un investimento. È un fatto che 
gli infortuni (compresi quelli mortali) 
e le malattie professionali, in costante 
aumento, provochino un costo eco-
nomico-sociale del 6,3% del PIL (Pro-
dotto Interno Lordo), rapportabile a 
circa 105 miliardi di Euro. 
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I n questo numero è la volta di Ric-
cardo Luppi, attivo dal 1976 sul-

la scena jazzistica milanese, in oltre 
trent’anni di attività ha avuto l’onore 
di incontrare e condividere esperienze 
musicali con musicisti come Antonel-
lo Salis, Paolo Fresu, Giorgio Gaslini, 
Gianluigi Trovesi, Franco Cerri, Stefano 
Bollani, Kenny Wheeler, Marshall Al-
len, John Taylor, Norma Winston, Paul 
McCandless, Steve Grossman, Julian 
Arguelles, Roswell Rudd, Nguyên Lê, 
Kurt Rosenwinkel, Perico Sambeat, 
Billy Cobham, Billy Elgart, Martin Fran-
ce, George Schuller, Tony Moreno, 
Joe Fonda, Markus Stockhausen, Eric 
Vermeulen, Jeroen Van Herzeele, Bart 
Maris, Lynn Cassiers, Joao Lobo.  Ha 
preso parte a Rassegne e Festival Na-
zionali e Internazionali in Europa, Stati 
Uniti, Centro America, Nord Africa. Ha 
fatto parte dell’Orchestra Internazio-
nale del Guimaraes Jazz Festival (Por-
togallo) dal 2000 al 2004, della G.O.N. 
Grande Orchestra Nazionale diretta 
da Giorgio Gaslini nei primi anni ’90 

fra jazz, instant composing e insegna-
mento in Conservatorio.

2. Quali sono gli artisti, in senso lato, 
che maggiormente ti hanno influen-
zato, e allo stesso tempo come hai 
sviluppato la tua ricerca verso un lin-
guaggio personale?
Tutti quelli che ho ascoltato e amato, 
se proprio devo fare dei nomi John 
Coltrane, Wayne Shorter, Pharoah 
Sanders e George Adams.

3. Parlaci della tua concezione di im-
provvisazione in musica.
Sono un inguaribile costruttore di me-
lodie. Cerco di ascoltare gli altri con cui 
suono e di realizzare insieme a loro 
qualcosa di sensato e possibilmente 
bello.

4. Ammetti che l’errore possa essere 
un elemento generativo nel processo 
creativo?
Ogni volta che pensi una cosa e ne 
esce un’altra dallo strumento…certo: 

e della O.N.I.C., Orchestra Nazionale 
degli Insegnanti di Jazz dei Conser-
vatori italiani. In campo extra jazzisti-
co ha preso parte a tournée musicali 
e teatrali (Enzo Jannacci, Mariangela 
Melato, Tony Servillo) e ha collaborato 
alla realizzazione di colonne sonore 
cinematografiche (Daniele Segre) e 
installazioni artistiche (Ariel Soulé). Ha 
iniziato la sua attività di Docente dei 
Corsi di Jazz nei Conservatori nell’A.A. 
2000/2001 insegnando a Trieste, Ma-
tera, Verona, Como, Cagliari, Parma, 
Mantova; attualmente insegna a Mi-
lano al Conservatorio Giuseppe Verdi. 
La sua discografia comprende, oltre 
alle pubblicazioni a proprio nome 
con diverse formazioni, oltre sessanta 
partecipazioni come sideman o come 
membro di formazioni stabili.
1. Potresti raccontare brevemente ai 
lettori il tuo percorso artistico?
Inizio come flautista in gruppi di musi-
ca popolare, scoperto il jazz a 22 anni 
mi avvicino allo studio dei saxofoni 
nelle realtà milanesi. Oggi mi divido 

RICCARDO LUPPI, OLTRE 30 ANNI 
DI GRANDE JAZZ
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MusiCista

mario.mariotti@conservatorio.ch

Continuiamo una serie di interviste ad artisti attivi nel mondo della ricerca musicale contemporanea. Musici-
sti e pensatori italiani che non vedono la musica come mero intrattenimento o merce di consumo, ma come un 
linguaggio in continua evoluzione che ci porti a riflettere più per i dubbi che solleva che per le soluzioni che offre



diventa all’istante un nuovo stimolo!

5. Sei un artista che ha tenuto perfor-
mance e inciso dischi con differenti 
progetti musicali a tuo nome: vuoi 
descriverci quelli che maggiormente 
hanno segnato il tuo percorso artisti-
co?
Il mio quartetto e l’ensemble di 12 mu-
sicisti, perché erano gli anni ‘90 e c’era 
un sacco di energia in movimento, 
dentro e fuori di me. Più recentemen-
te fondamentale l’incontro con i più 
giovani musicisti belgi con i quali ho 
fondato il quintetto Mure Mure.
6. Per quali etichette discografiche 
sono usciti i tuoi lavori in passato?
Splash Records, Dischi della Quercia, 
altri piccoli editori. Ora collaboro da 
diversi anni con un’etichetta belga 
specializzata in progetti avant-garde: 
el NEGOCITO Records di Ghent.

7. Come riesci a far convivere la tua 
forte connotazione autoriale con 
un’altrettanta marcata propensione a 
collaborare a progetti altrui?
Amo la musica, possibilmente bella e 
interessante, non mi interessa di chi 
sia…

8. Per la tua esperienza, esiste una con-
cezione differente fra il nostro Paese e 
l’estero riguardo il “mestiere” di musi-
cista?
In Italia non esiste una politica di tute-
la delle arti “non istituzionali”, il Nord 
Europa ci surclassa, si prende cura 
dei suoi artisti professionisti indipen-
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dentemente dal tipo di proposta che 
fanno.

9. A tuo avviso questo periodo di crisi, 
durante e dopo l’emergenza sanitaria, 
può offrire anche delle opportunità 
agli artisti?
Direi che per ora non vedo cambia-
menti sostanziali tranne le tristi esibi-
zioni online, ma la speranza, come si 
sa…

10. Quali sono i tuoi nuovi progetti in 
vista?
Il Trio con Filippo Monico e Joe Fon-
da sta per pubblicare un vinile/cd e 
faremo un tour in Europa grazie al 
produttore di el NEGOCITO Records. 
Poi c’è l’impegno costante con MMC, 
il Milano Music Collective, ponte fra 
la mia generazione di storici musicisti 
milanesi e i giovani talenti, a cui ten-
go moltissimo; Mure Mure con Lynn 
Cassiers, Manolo Cabras e Joao Lobo 
con cui spero di tornare a suonare pre-
stissimo, il Citadelic Festival di Ghent 
curato dal fondatore de el NEGOCI-
TO Records a cui parteciperò anche 
quest’anno come “libero battitore” 
insieme al batterista Giò Barcella e, 
dulcis in fundo, il mio nuovo quintetto 
“elettrico” che ho formato quest’anno 
con dei fantastici giovani jazzisti mila-
nesi: Thomas Umbaca, Dario Spezia, 
Giuseppe La Grutta e Sebastiano Rug-
geri, miei ex studenti che ho avuto il 
piacere di conoscere grazie al Conser-
vatorio di Milano, in questo momento 
il più avanzato Dipartimento di Jazz 
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A TAVOLA CON I PRODOTTI 
(E I VINI) DI PALAZZO TRONCONI

U n grazioso grappolo d’uva, ope-
ra di uno sconosciuto scalpelli-

no, orna la chiave di volta di quello 
che fu uno degli accessi a Palazzo 
Tronconi ad Arce, in provincia di Fro-
sinone. Anche colui che rifiuti ogni 
determinismo - come chi scrive - ve-
drebbe i propri dogmi messi in seria 
discussione, di fronte a questa ed 
alle altre innumerevoli “coincidenze” 
in cui ci si può imbattere entrando 
in contatto con questa Azienda il cui 
titolare, Marco Marrocco, sembra l’e-
rede ideale di quella nobile famiglia 
che, dalla stessa residenza costruita 
verso la metà del ‘700, controllava le 
proprie fortune. 
Dall’acquisto (nel 2006) di una por-
zione dell’originaria proprietà dei 
Tronconi, in effetti, tutta la vita del 
giovane ingegnere meccanico ap-
pare destinata a ricreare questa va-
sta tenuta. Anche i suoi studi sem-
brano seguire un preciso disegno. 
Divenuto sommelier Ais, si iscrive 

a cura di Ernesto Bruschi

Andando per ristoranti

 

alla Facoltà di Agraria all’Università 
della Tuscia di Viterbo, intrapren-
dendo un percorso accademico che 
culminerà con un tirocinio a Borde-
aux, alla corte di Daniel Mouty, l’uo-
mo-chiave dietro le maisons Chate-
au du Barry Saint-Emilion Grand Cru 
e Chateau Grand Beauséjour Pome-
rol. L’amore per la terra d’origine di 
suo padre, Arce, giocherà un ruolo 
fondamentale nei suoi esordi da 
vigneron. Il caso vuole, infatti, che 
suo vicino di casa sia Gaetano Ciol-
fi (da poco scomparso), docente di 
enologia dell’Università della Tuscia, 
impegnato presso il Centro di speri-
mentazione di Velletri nello studio 
e vinificazione di cultivar reliquie. 
Marco si interessa, attraverso l’ami-
cizia stretta col professore, ad alcu-
ne varietà autoctone di Arce (fino a 
meno di un secolo prima parte del 
Regno delle Due Sicilie), che decide 
di impiantare nei due ettari e mez-
zo che acquista a Tramonti, località 

dove nacque suo padre. A determi-
nare il disciplinare agricolo secondo 
cui condurre i suoi esperimenti in vi-
gna è, ancora una volta, una fatalità, 
ossia l’incontro, negli anni di Enolo-
gia e Tecniche Alimentari, di Simone 
Noro, orticoltore figlio di Carlo Noro, 
uno dei massimi esperti di biodina-
mica in Europa. Marco resta amma-
liato da questo rigoroso protocollo 
antroposofico, che prevede un ap-
proccio olistico verso l’agricoltura e 
un più rispettoso sfruttamento del 
suolo, e decide pertanto di praticar-
lo nella sua azienda avente sede nel-
lo storico palazzo, che nel frattempo 
è diventato un b&b di lusso, oltre 
che la sua residenza privata. 
Pur interpretando appieno la “multi-
funzionalità” tipica dell’agriturismo, 
il core business di Palazzo Tronconi 
resta sempre la produzione vitivi-
nicola: per i vini a base autoctona 
si noverano Zitòre, un Lecinaro in 
purezza che rinnova la memoria di 
nonno Salvatore, Fregellae, blend 
bianco di Maturano, Capolongo e 
Pampanaro, e Donnicò - Ulivello 
nero di Esperia - dal nome di uno 
dei proprietari di Palazzo Tronconi, 
nonché capo di guardia borbonica 
che fronteggiò Garibaldi. Il Lautèrie, 
dedicato al papà Eleuterio e al Santo 
patrono di Arce, si aggiunge all’of-
ferta con un vitigno internazionale. 
A completare la gamma produttiva, 
tuttavia, ci sono anche vini prove-
nienti da vecchie vigne, ossia il Fa-
tìa, Malvasia puntinata in purezza, e 
Mocevò, realizzato con Lecinaro ed 
Ulivello nero. Per finire, in collabo-
razione con altre realtà locali, il Ver-
mouth Augusto e la grappa Uaiddìa 
(in collaborazione con la Distilleria 
Nardecchia, sempre di Arce), più 
BeerBacca (idea di Sancti Benedicti, 
birrificio di Cassino), una Italian Gra-
pe Ale a base di mosto Lecinaro. 
Sulle due colline da cui si può scor-
gere la Cantina di Palazzo Tronconi, 
poi, nascono gli altri prodotti dell’a-
zienda: da Monte Grande, attraverso 
il recupero - sempre in biodinamica 
- di alcuni vecchi oliveti paesaggisti-

https://www.facebook.com/Ristorante-Pizzeria-O-Surdato-Nnammurato-288355791375184http://


ci viene l’olio E.V.O., realizzato con 
Itrana, Carboncello di Vallecorsa, 
Moraiolo e Leccino, mentre da Mon-
te Piccolo il miele, nelle varietà Aca-
cia e Melata. 
Nella citata Cantina con annessa 
Osteria è il cuore pulsante dell’A-
zienda: qui, attraverso la ristorazio-
ne esperienziale del weekend, tutti 
gli sforzi di Marco e del suo team 
diventano fruibili. Attraverso una 
visita guidata dell’intera filiera pro-
duttiva, che comprende numerosi 
assaggi in anteprima, l’Azienda si 
apre al consumatore attento ai vini 
naturali. L’Osteria, teatro di even-
ti tanto pubblici quanto privati ed 
enoturismo sia italiano che stra-
niero, quasi seguendo le linee av-
veniristiche della struttura, prende 
spunto dal patrimonio enogastro-
nomico locale per offrire una cuci-
na semplice, fatta di preparazioni 
a base di prodotti locali di qualità, 
possibilmente biologici o biodina-
mici, ma proposti con un pizzico di 
innovazione. 

PALAZZO TRONCONI
Via Corte Vecchia, 44
03032 Arce (Fr) – Italia
+39 0776 539678
+39 0776 523253 (Uffici Cantina)
info@palazzotronconi.com
palazzotronconi.com
Instagram: @palazzo_tronconi
Facebook: @palazzotronconi
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