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Editoriale

L’ AMERICA DI TRUMP 
E LO SFREGIO ALLE DONNE
di Giulio C. Leghissa  
OdOntOiatra, liberO prOfessiOnista - MilanO 

La corte suprema degli Stati Uniti 
d’America, grazie ai tre giudici nominati 
da Trump, ha votato a maggioranza 
l’annullamento del diritto delle donne di 
interrompere la gravidanza indesiderata. 
Adesso ogni Stato deciderà per se stesso. 
Così gli Stati a maggioranza repubblicana 
sono partiti, lancia in resta, per proibire l’ 
aborto, alcuni anche in caso di pericolo di 
vita per la donna o di donne stuprate. Per 
la difesa della vita! In quegli stessi Stati 
dove è in vigore la pena di morte, dove i 
poliziotti bianchi ammazzano per strada 
giovani neri e sono impuniti, dove tutti 
sono armati fino ai denti con armi d’ assalto 
e con regolare scadenza fanno stragi di 
scuola in scuola.
Difesa della vita? O difesa della violenza 
contro le donne, dell’ ignoranza che vede 
nei diritti degli altri una terribile minaccia, 
perché più le persone sono consapevoli 
dei propri diritti meno sono disposte a 
farsi maltrattare e sottomettere. È come 
per i talebani. Che per altro sono al 
potere solo grazie ai miliardi di dollari 
che l’ amministrazione degli Stati Uniti 
ha stanziato per riempirli di armi sempre 
più potenti. Per altro nella nostra bella 
Italia fino alla caduta del fascismo le 
donne alle  università non ci potevano 
andare, esattamente come a Kabul. E non 
potevano votare, ed era in vigore  il delitto
d’ onore per il quale un uomo poteva 
ammazzare la moglie e prendere una 
condanna a due o tre anni. Naturalmente 
a pagare son sempre le fasce più povere 
di popolazione perché le ricche hanno 
sempre fatto quello che volevano, e 
continueranno a farlo. Anche per l’aborto: 
basta prendere un aereo e andare in uno 
stato dell’ Unione dove l’ aborto è legale. 
Ma quanto costa? Si è così sancito a livello 
istituzionale il diritto del denaro.
Problema, questo, drammaticamente 
presente anche in Italia. Ci sono città, o 
addirittura regioni, dove tutti i medici 
si sono dichiarati obiettori. E così, per 
ottenere un diritto sancito dalle leggi della 
repubblica, le donne devono cambiare 
città o regione. È questa la giustizia?
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Chirurgia dentale: rischio di sanguinamento 
nella terapia anticoagulante 
con antagonisti (e non) della vitamina K

Tratto da: Manfredini M, Poli PP, Creminelli L, Porro A, Maiorana C, Beretta M., Comparative Risk of Bleeding of An-
ticoagulant Therapy with Vitamin K Antagonists (VKAs) and with Non-Vitamin K Antagonists in Patients Undergoing 
Dental Surgery, J Clin Med., 2021 Nov, 25;10(23) 

Con l’aumentare dell’età media 
della popolazione, sempre più 

pazienti anziani tendono ad essere 
indirizzati alla chirurgia orale. Questi 
pazienti hanno spesso una storia me-
dica e una terapia farmacologica in 
corso, di cui ovviamente dobbiamo 
tener conto. I due principali tipi di an-
ticoagulanti sono gli antagonisti della 
vitamina K (VKA) e i nuovi anticoagu-
lanti orali (NOAC), noti anche come 
anticoagulanti orali diretti (DOAC). Il 
presente studio si propone di esplo-
rare le evidenze esistenti e relative alla 
gestione dei pazienti in terapia anti-
coagulante, sottoposti a procedure 
di chirurgia orale e di fornire suggeri-
menti relativi alle misure peri e post-
operatorie. La domanda focalizzata 
era: “nei pazienti in attesa di estrazio-
ne del dente, in terapia con farmaci 
anticoagulanti inclusi derivati cumari-
nici o nuovi anticoagulanti orali, quan-
to sono frequenti gli eventi emorragici 
e qual è la più adeguata posologia del 
farmaco in termini di sospensione 
o prosecuzione, nei giorni prossimi 
all’intervento?”. La maggior parte de-
gli studi presi in considerazione ha va-
lutato i pazienti in attesa di estrazioni 
dentali, mentre solo pochi hanno con-
siderato altre procedure come il posi-
zionamento dell’impianto (singolo o 
multiplo), l’esposizione dell’impianto, 
rialzo di seno mascellare e l’innesto 
osseo. L’outcome primario era la valu-
tazione dell’emorragia post-operato-
ria. Sono stati inoltre studiati ulteriori 
parametri, tra cui la sospensione del 
regime anticoagulante, il tipo di tera-
pia anticoagulante e le misure locali 
adottate per contenere il sanguina-
mento. Sono state identificate tre ti-
pologie principali di studi: studi che 
includevano pazienti in terapia con 
warfarin, studi che trattavano pazienti 
in terapia con NOAC e studi che con-
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frontavano le due categorie. Pazienti 
in terapia con warfarin: Gli studi che 
hanno sospeso la terapia con warfa-
rin miravano a ottenere un livello INR 
inferiore a 2,0 il giorno dell’intervento. 
Tuttavia portare i valori INR al livello 
target potrebbe causare eventi trom-
bo-embolici. In questo caso la valuta-
zione del rapporto benefici rischi ren-
de chiaro che i rischi che conseguono 
la sospensione del farmaco superano 
il rischio di episodi emorragici duran-
te l’estrazione, poiché questi episodi 
possono essere facilmente gestiti con 
misure locali. In conclusione la manca-
ta sospensione del warfarin può esse-
re considerata l’approccio migliore, le 
misure emostatiche locali diventano 
assolutamente necessarie per control-
lare il sanguinamento intra-chirurgico 
e post-operatorio. Pazienti in terapia 
con NOAC: Un vantaggio rilevante di 
queste molecole è la possibilità di pia-
nificare l’intervento in base all’ultima 
dose di NOAC assunta, in modo da 
ridurre al minimo il sanguinamento 
intraoperatorio senza alterare il regi-
me anticoagulante. Nella presente 
rassegna sono state identificate varie 
misure locali, come compressione 
con garza inumidita con soluzione 
salina, compressione con garza secca, 
TXA sotto forma di garze inumidite e 
collutorio postoperatorio, spugne di 
fibrina e gelatina, colla di fibrina auto-
loga, medicazione riassorbibile di os-

sicellulosa… I quattro nuovi antico-
agulanti orali, vale a dire dabigatran, 
rivaroxaban, apixaban ed edoxaban 
valutati nella presente revisione, 
hanno mostrato efficacia e sicurezza, 
nonostante alcune differenze nelle 
indicazioni in base ai gruppi di età. 
In caso di chirurgia estrattiva, uno 
dei protocolli più adottati per ridurre 
il rischio di sanguinamento è quello 

di eseguire l’intervento il più lontano 
possibile dall’ultima somministrazio-
ne, senza sospensione del farmaco. 
Tutti gli episodi di sanguinamento 
che si sono verificati negli studi qui 
esaminati sono stati facilmente con-
trollati utilizzando tecniche di emo-
stasi convenzionali. 

a cura di Eleonora Anselmo

Avvitata o cementata: quale protesi cemento 
è migliore per l’area dei premolari superiori?
Screw-and-cement–retained prosthesis versus cement-retained prosthesis: 
Which is more appropriate for the upper premolar area? 
Rivista: Journal of Dental Sciences, Aprile 2022; Autori: Dong-Uk Park, Jun-
Yeop Kim, Jae-Rim Lee, Hee-Sun Kim, Hye-Young Sim, Ho Lee, Yoon-Sic Han

Aseguito di uno studio effettuato su 47 pazienti e rispettivi 58 impianti, in ambito riabi-
litativo implantoprotesico nell’area premolare mascellare superiore, si è analizzato in 

particolare l’angolazione di inserzione implantare in relazione a quella protesica.
I casi presi in analisi presentavano un osso mascellare superiore che a seguito di  processi 
di atrofizzazione hanno costretto ad aumentare l’angolazione dell’asse implantare rispet-
to all’angolazione dell’asse protesico.
La conclusione quindi a cui sono giunti in questo studio è stata che , soprattutto nella 
zona del primo premolare superiore, l’angolazione può essere così significativa da rende-
re difficoltoso l’utilizzo di protesi cemento avvitate. Di conseguenza, per ovviare alle dif-
ficoltà derivanti dall’inserzione implantare, l’odontoiatra dovrebbe, in queste particolari 
circostanze, prendere in considerazione l’utilizzo della protesi cementata.

a cura di Leone Praticò
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Sigarette elettroniche e cavo orale: 
quali correlazioni ci sono? 

Tratto da: Holliday R., Chaffee B.W., Jakubovics N.S., Kist R., and Preshaw P.M. ; Electronic Cigarettes and Oral Health, 
Journal of Dental Research 2021, Vol. 100(9) 906–913.

L’uso crescente delle sigarette 
elettroniche, da un paio di anni 

a questa parte, ha portato con sé 
numerose domande sulla sicurezza 
di tali dispositivi e i possibili effetti 
negativi sulla salute generale. Una 
delle preoccupazioni maggiori è, 
sicuramente, l’uso crescente del-
le sigarette elettronica da parte di 
soggetti molto giovani (18-25 anni) 
e la mancanza di conoscenza degli 
effetti di queste a breve e lungo ter-
mine.
La cavità orale è il primo organo ad 
interagire direttamente con l’aero-
sol prodotto da queste sigarette, 
ma gli studi sulle potenziali lesioni 
a carico del cavo orale sono ancora 
pochi e vi sono alcun e controversie 
riguardo alla sicurezza delle “e-ciga-
rettes”. Lo studio analizzato è stato 
pubblicato nel 2021 da R. Holliday 
et al. e chiarisce, ricollegandosi a 
studi precedenti, gli effetti avversi 
delle sigarette elettroniche sulla sa-
lute orale.
Interpretare i dati degli studi sulle si-
garette elettroniche è impegnativo, 
date le diverse popolazioni che le 
utilizzano e il continuo emergere di 
nuovi prodotti, queste contengono 
generalmente 3 categorie principali 
di ingredienti: una soluzione veico-
lante (glicole propilenico e/o glice-
rina vegetale), nicotina (sebbene 
alcune sigarette elettroniche siano 
prive di nicotina) e aromi. I possibili 
effetti sulla salute orale delle siga-
rette elettroniche sono stati vigoro-
samente dibattuti nella letteratura 
odontoiatrica negli ultimi anni, per 
esempio è già noto che i parametri 
clinici e radiografici parodontali e 
perimplantari sono peggiori e i li-
velli di citochine proinfiammatorie 
sono più elevati tra i fumatori di 
sigarette elettroniche e convenzio-
nali rispetto ai non fumatori. Nei 
consumatori di sigarette elettroni-
che oltre all’inalazione di nicotina, 
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alcuni autori (Ralho et al., 2019) hanno 
riportato la presenza di livelli variabili 
di agenti cancerogeni, come aldeidi e, 
carbonati e metalli pesanti negli aerosol 
delle e-cig può essere una fonte ulterio-
re di danno. Infatti l’analisi dei risultati 
suggerisce che le sigarette elettroniche 
sono meno dannose di quelle conven-
zionali, ma è importante sottolineare 
che la sigaretta elettronica conferisce 
una maggiore suscettibilità allo svilup-
po di alterazioni dei tessuti biologici 
orali e a tal proposito sono state rilevate 
nove diverse lesioni della mucosa orale, 
con stomatite nicotinica, lingua villosa, 
cheilite angolare e candidosi iperpla-
stica più prevalenti nei consumatori di 
sigarette elettroniche, potenzialmente 
favorite da una variazione del pH indot-
ta dai composti chimici presenti negli 
e-liquid.
Nello studio da noi analizzato queste re-
azioni sono riferibili a due popolazioni 
molto diverse, tipicamente studiate: 1) 
consumatori di sigarette elettroniche, 
non fumatori convenzionali, senza pa-
tologie orali preesistenti; o 2) fumatori 
di tabacco convenzionale che usano 
una sigaretta elettronica per smettere 

o per altri motivi e che spesso avranno 
malattie orali preesistenti come la paro-
dontite. 
Quest’ultimo gruppo può anche essere 
considerato “doppio utente” in quan-
to potrebbe utilizzare sia sigarette di 
tabacco che una sigaretta elettronica 
contemporaneamente. La maggior par-
te delle prove che suggeriscono danni 
causati dalle sigarette elettroniche sono 
attribuibili maggiormente agli individui 
del primo gruppo (e-smokers sani), 
mentre, riguardo il secondo gruppo (fu-
matori doppio-utente con malattie orali 
esistenti), risulta complesso osservare e 
misurare con esattezza gli impatti sulla 
salute orale delle sigarette elettroniche; 
eventuali modifiche minori possono es-
sere mascherate dallo stato di malattia 
preesistente e da cambiamenti simul-
tanei nell’uso del tabacco (ad esempio, 
aumento dell’uso di sigarette elettroni-
che e diminuzione dell’uso di tabacco). 
Ulteriore fonte di bias è il fatto che ne-
gli studi finora pubblicati non vi è di-
stinzione tra i tipi di liquidi ed i circuiti 
(aperto o chiuso, a seconda che diano 
possibilità all’utente di fare uso di mi-
scele hopme-made o meno) adottati 

dalle varie marche di e-cigarettes. Per-
tanto, gli studi dovrebbero essere inter-
pretati con cautela ed è importante non 
generalizzare eccessivamente i risultati.
In generale risulta chiaro che il fumo di 
tabacco ha importanti impatti negativi 
sulla salute, oltre al fatto  che i profes-
sionisti del settore odontoiatrico sono 
in una posizione fondamentale per for-
nire consulenza e individuare i primi fo-
colai di eventuali patologie.
Gli studi analizzati suggeriscono, in 
conclusione, che le sigarette elettroni-
che sono meno dannose delle sigarette 
convenzionali. Tuttavia, vi è anche una 
maggiore suscettibilità dei consumatori 
di sigarette elettroniche per lo sviluppo 
di alterazioni dei tessuti biologici orali 
rispetto agli ex fumatori o non fumato-
ri. Rimane chiara la necessità di svilup-
pare ricerche future per comprendere 
il significato clinico di alcuni dei cam-
biamenti biologici osservati, seguendo 
longitudinalmente diverse coorti di 
utenti in studi clinici attentamente pro-
gettati e supportati da studi in vitro di 
alta qualità.

a cura di Carla Tortorici
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Il mio intervento inizia da quello 
che non è propriamente un fatto-

re di rischi propriamente detto ma 
che sia una parte importante del 
problema: i cittadini non sanno che 
esiste il cancro alla bocca per motivi 
che francamente mi risultano ignoti. 
In una serie di interviste fatte pochi 
anni fa all’Università La Sapienza 
tra studenti e dipendenti, dunque 
un gruppo di italiani di una catego-
ria socio-culturale medio-alta. Alla 
domanda se avessero mai sentito 
parlare del cancro alla bocca, più del 
50% ne ignoravano totalmente l’esi-
stenza. 
Io di mestiere comunico tutte le 
settimane ai pazienti la diagnosi di 
cancro alla bocca e vi posso assicu-
rare che la stragrande maggioranza, 
oltre alla sofferenza, allo sconforto, 
esprime sorpresa: “Ma io non sapevo 
neanche che esistesse”. In questo gli 
odontoiatri hanno sicuramente una 
responsabilità perché nella stessa 
intervista alla Saienza si chiedeva se 
ne avessero mai parlato con il den-
tista e se mai avesse proposto una 
visita specifica: in questo caso il 99% 
degli intervistati ha risposto “no”. 
Anche la letteratura conferma que-
sti dati: in Italia, in Europa, in Nord 
America, non si capisce perché, il 
cancro alla bocca è poco noto.
E quindi cosa dobbiamo fare? Il ruo-
lo di odontoiatri, igienisti e assistenti 
è innazitutto informare i pazienti 
così come è il ruolo delle istituzioni e 
delle società scientifiche è informare 
i cittadini. 
E modalità per informare possono 
essere le più disparate, dal parlare al 
fornire opuscoli informativi o carica-
re sul nostro sito Web tutto ciò che 
può essere utile. 

Sappiamo che l’infezione da HPV è 
il principale fattore eziologico del 
cancro alla cervice uterina e, a ruo-
ta, alla vulva, alla vagina, al pene e 
all’ano. E per il tumore del cavo ora-
le? L’OMS dice che l’HPV è un fatto-

CONOSCERE I FATTORI DI RISCHIO: HPV
E LESIONI POTENZIALMENTE MALIGNE
di Giovanni Lodi 
prOfessOre OrdinariO UniMi

giovanni.lodi@unimi.it
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re di rischio seppur con percentuali 
minime. Va al contempo saputo che 
il papillomavirus può provocare le-
sioni del cavo orale che però non 
hanno alcun legame con il tumore 
della bocca. Addirittura 1/3 dei tu-
mori dell’oro-faringe, invece, sono 
legati al papillomavirus, fortunata-
mente hanno una prognosi tenden-
zialmente migliore rispetto agli altri. 
Sempre per il tumore del cavo orale 
i fattori di rischio principali rimango-
no alcol e tabacco, in varie forme e 
tipologie di assunzione. Sull’HPV c’è 
sicuramente maggiore consapevo-
lezza di quanta ce ne sia rispetto al 
tumore del cavo orale. 

Un altro fattore di rischio per questa 
tipologia di tumori è la povertà, in-
tesa proprio come reddito. Oltre al 
fatto che i più poveri, spesso, bevo-
no e fumano più degli altri: gli stili di 
vita hanno un ruolo determinante in 
questo genere di tumori.

Un’altra categoria particolarmente a 
rischio sono i pazienti che hanno già 
delle malattie o delle lesioni collega-
te al cavo orale: i cosiddetti disordini 
potenzialmente maligni. E in cosa 
consistono? Sono essrnzialmente 
malattie della bocca che mettono 
un paziente a un rischio più alto di 

avere un tumore alla bocca rispetto 
al suo “gemello” che non presenta 
questi disordini. Perché si usa l’e-
spressione disordini potenzialmente 
maligni? Perché in passato si parlava 
di lesioni premaligne, lesioni precan-
cerose e lesioni pretumorali, poi nel 
2005 si è deciso che queste espres-
sioni fossero fuorvianti perché foca-
lizzavano l’attenzione solo sul con-
cetto di lesione. 
Quali sono i disordini potenzialmen-
te maligni:
- Leucoplachia
- Leucoplachia proliferativa
- Eritroplachia
- Lichen planus orale
- Lesioni lichenoidi
- Lesioni orali della graft versus host 
disease (GVHD)
- Cheilite attinica
- Lesioni orali del lupus eritematoso
- Fibrosi sottomucosa orale
- Lesioni palatali da reserve smoking
- Lesioni orali della discheratosi con-
genita

In particolare, la leucoplachia che 
è una macchia bianca che non ha 
ragione di essere nel posto in cui si 
trova, spesso non dà alcun fastidio 
ma rappresenta un fattore di rischio. 
L’altro disordine che merita un ap-
profondimento è il lichen planus 

orale, una malattia piuttosto diffusa, 
una malattia infiammatoria. Non ci 
sono trattamenti di questa malattia 
che possano ridurre il rischio di can-
cro della bocca (come nel caso della 
leucoplachia). L’unica cosa che pos-
siamo fare è un follow-up attento. 
Stiamo notando negli ultimi anni un 
gruppo di pazienti che sviluppano il 
cancro alla bocca senza avere fattori 
di rischio, un gruppo che è compo-
sto da giovani. In uno studio IN-
HANCE si sono riscontrati 2010 casi 
su 4042 controlli di “Young adults” 
con HNC, a dispetto di 17700 casi su 
22704 controlli di “older adults”. For-
se, quindi, possono avere maggiore 
peso i fattori genetici, dunque una 
sorta di familiarità che non è una 
caratteristica di questa categoria di 
tumori. 

Che cosa abbiamo imparato dai pa-
zienti che visitiamo? Al San Paolo 
ogni anno facciamo 60/70 diagnosi 
di tumore alla bocca. Sono pazienti 
molto complicati nel senso che ve-
dono il coinvolgimento di tante fi-
gure professionali nel loro percorso 
e a modo loro speciali anche perché 
è coinvolta una parte del corpo che 
è determinante per l’identità e la 
comunicazione. La percezione di sè 
dei nostri pazienti quando ci sono 
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trattamenti invasivi cambia sensibil-
mente. E quella percezione bisogna 
lavorare tanto quanto nelle fasi pre-
cedenti del trattamento. Abbiamo 
imparato che proprio ascoltando i 
pazienti impariamo cose nuove. Ol-
tre alla percezione di sé, ovviamen-
te, ci sono anche aspetti funzionali 
di grande importanza che vengono 
coinvolti: persone che devono reim-
parare a mangiare, a parlare, a re-
spirare. E su quest’ultimo punto se-
gnalo il caso del cambiamento della 
voce. Una mia paziente, qualche 
tempo, mi ha detto che aver cambia-
to voce l’ha fortemente destabiliz-
zata. Queste frasi sono preziose per 
chi fa il nostro lavoro perché davve-
ro ci danno la possibilità di riflettere 
costantemente. La qualità di vita in 
questi pazienti dipende in massima 
parte, e ce lo dice la letteratura, dal 
fatto di avere un odontoiatra. Di 
avere un bravo oontoiatra. Un bravo 
igienista. Un bravo assistente. 

Chiudo ricordando che i pazienti di 
tumore del cavo orale devono paga-
re di tasca propria eventuali protesi, 
impianti, trattamenti specifici. Per 
me è una stortura del nostro Siste-
ma Sanitario Nazionale. E anche per 
questo è nata Acapo onlus. 

ACAPO è un Ente del Terzo Settore 
nato presso l’Ospedale San Paolo 
di Milano, da sempre centro all’a-
vanguardia nella cura delle malattie 
della bocca, con lo scopo di creare 
una rete di medici, ricercatori, pa-
zienti e loro familiari, uniti nella 
lotta contro il cancro della bocca. Il 
progetto ha l’obiettivo di informare 
sulla malattia, sostenere i pazienti in 
tutto il loro percorso di guarigione e 
di formare tutto il team dello studio 
odontoiatrico a intercettare la ma-
lattia nei suoi stadi precoci e a pren-
dersi cura del paziente sottoposto a 
terapie oncologiche.

Informiamo
Ma davvero i tumori possono inte-
ressare anche la bocca?
Troppo spesso ci siamo trovati di 
fronte a domande simili da parte dei 
nostri pazienti, dimostrando come 
la conoscenza di questa malattia da 
parte della popolazione è troppo 
approssimativa.
Il nostro scopo è fornire a tutti le 
informazioni utili per prevenire i 
tumori del cavo orale e per poterli 

intercettare nelle fasi più precoci, 
quando la malattia risulta ampia-
mente curabile.
Aiutiamo
Il nostro lavoro quotidiano è volto 
al sostegno costante e continuativo 
del paziente malato e dei suoi fami-
liari e amici che condividono con i 
pazienti questo complicato percor-
so.
Con il nostro supporto vogliamo 
trasmettere al paziente la serenità 
necessaria per affrontare ogni passo 
dalla diagnosi al trattamento, fino 
alla completa riabilitazione e ripresa 
di una vita appagante.
La nostra filosofia è quella che le 
competenze mediche siano sem-
pre imprescindibili da un approccio 
umano ed empatico. Quindi: soste-
gno medico, psicologico, ma anche 
economico, per i trattamenti che il 
SSN non può o non riesce a erogare.
Formiamo
Rendere il cancro del cavo orale 
una malattia sempre più curabile è 
possibile. Per fare questo uno degli 
obiettivi primari è mettere l’intero 
team medico-odontoiatrico nelle 

ACAPO STA CON CHI SOFFRE
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condizioni di riconoscere i segni 
della malattia e le lesioni che la pre-
cedono e, nel caso, accompagna-
re il paziente verso una diagnosi 
corretta. Inoltre, dal momento che 
una bocca sana è uno dei principa-
li determinanti la qualità di vita dei 
pazienti malati di tumore alla bocca, 
siamo in prima linea nell’organiz-
zazione di eventi di formazione e 
attività culturali rivolti al personale 
medico e alla popolazione generale: 
sapere è potere!
Conoscere le patologie orali è il pri-
mo passo per curarle.
Cancro della bocca
Il cancro della bocca non è tumore 
raro e per questa malattia in Italia 
ogni giorno muoiono circa 8 per-
sone. Ma fortunatamente grazie ai 
notevoli progressi nel trattamento 
guarire è possibile. A patto, però, 
che la diagnosi venga fatta il prima 
possibile. Ad esempio un odontoia-
tra formato può riconoscere un can-
cro alla bocca anche durante una 
semplice visita di controllo.
Lichen planus
Il lichen planus orale è una malattia 
infiammatoria cronica, la cui causa è 
sconosciuta, che colpisce circa l’1% 
della popolazione, con una leggera 
predilezione per il sesso femminile. 
Nella sua forma classica si presenta 
con strie biancastre disposte come 
una ragnatela sulle superfici che 
rivestono l’interno della bocca (so-
prattutto le guance), nonostante 
possa manifestarsi anche con aree 
arrossate o ulcere.
Afte
Le afte sono ulcere molto comuni 

che colpiscono in particolare don-
ne e bambini. Le cause di questa 
malattia sono sconosciute, benché 
si ritenga che non siano dovute a 
microrganismi e non siano trasmis-
sibili. Talvolta la loro comparsa si 
verifica in seguito ad assunzione di 
cibi particolari, traumi e situazioni di 
stress. La diagnosi delle afte si basa 
sul loro aspetto caratteristico (pic-
cole ulcere rotondeggianti e colore 
bianco giallo con un margine più 
rosso), mentre può essere necessa-
rio ricorrere ad una biopsia nei casi 
atipici. Si distinguono tre aspetti cli-
nici che si distinguono per il numero 
e le dimensioni delle lesioni: le afte 
minori, le afte maggiori e le afte er-
petiformi. Il trattamento locale con 
disinfettanti ed antinfiammatori, 
può ridurre il dolore causato dalle 
afte e abbreviarne la durata

La storia: Una leucoplachia degene-
rata in carcinoma
1 anno, 365 giorni, 8760 h, 525.600 
minuti. Questo è il tempo trascorso 
dal momento della mia operazione 
alla lingua per una leucoplachia de-
generata in carcinoma. Carcinoma, 
la parola frulla ancora veloce nella 
mia mente.
Cantare, fischiare, assaggiare, sus-
surrare, degustare, baciare, parlare, 
esprimersi, soffiare: sono tutti movi-
menti che facciamo senza nemme-
no pensare; li impariamo nei primi 
anni di vita e poi diventano mecca-
nismi consolidati. Tutti i movimenti 
che ogni giorno compiamo con la 
nostra lingua sono frutto di mecca-
nismi a noi sconosciuti. Le papille 

gustative, a cui normalmente noi 
non pensiamo, a cui non badiamo, 
sentono e tracciano per noi ricordi 
indelebili con quello che si chiama 
gusto fin dai nostri primi vagiti.
E se un giorno ti dicessero che po-
tresti perdere tutto?
La verità è che un giorno, un me-
dico, che solo dopo ho saputo far 
parte dell’associazione  ACAPO, mi 
ha comunicato che avevo un tumo-
re alla lingua. L’informazione a tale 
proposito è così scarna sull’argo-
mento, e non per colpa dei medici, 
che non si sa cosa leggere, non si 
sa cosa domandare: la vertà è che 
non si sa per se stessi finché questa 
esperienza non ti attraversa la vita 
come all’improvviso un camoscio 
che con un sol balzo ti attraversa la 
strada.
Era il dicembre 2019 quando ho no-
tato allo specchio alla base della lin-
gua una lunga striscia bianca. Io an-
cora non lo sapevo ma questa mia 
storia sarebbe iniziata proprio li,  in 
quel momento. Il primo giorno di 
lock down totale del 2020 mi sono 
ritrovata presso l’ospedale San Pa-
olo nella struttura di Patologia ora-
le di via Beldiletto per una biopsia 
mentre il mondo veniva infettato da 
un virus. In fondo la prima diagno-
si non era nemmeno stata così tra-
gica: nessun tumore (per fortuna). 
Una leucoplachia che nella maggior 
parte dei casi rimane tale. Avrei po-
tuto continuare a vivere la mia vita 
in quel terribile lock down, non ave-
vo però tenuto conto del fatto che le 
mie cellule non erano d’accordo con 
me e tutte insieme, unite e compat-
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te, avrebbero deciso di impazzire e 
di trasformarsi in un carcinoma.
Dopo un anno e una seconda biop-
sia la mia diagnosi si era trasformata 
da leucoplachia a carcinoma.
“Lei ha un carcinoma alla lingua” mi 
stava comunicando il medico: era-
vamo solo lui ed io nella stanza. Lui 
con tutta la sua professionalità e io 
con tutta la mia ignoranza in mate-
ria; lui con tutta la sua sensibilità e 
io con tutta l’attenzione che potevo 
dal momento che ero sola per via 
del secondo lock down; lui invitan-
domi a fare domande e io… e io che 
cercavo di carpire le parole nella mia 
fredda attenzione di quei momenti 
unici. Potrei descrivere attimo per 
attimo di quella giornata: presente 
a me stessa con ogni parte del mio 
corpo, eppure così incredibilmente 
fragile: il mio corpo mi aveva tradito 
nella parola, proprio in quella parte a 
cui mai nessuno pensa.
Dopo due mesi di controlli l’opera-
zione.
Il 20 maggio del 2021 alle ore 14:30 
scendevo verso le sale operatorie.
La paura più grande, l’unica che 
avevo veramente compreso, era 
che l’assenza di una tracheotomia 
avrebbe significato un’operazione 
più leggera, al contrario la presen-
za una più pesante. Al risveglio non 
c’era traccia  del tubicino in gola, ma 
“solo” uno per il naso per la nutrizio-
ne, denominato dai più intimi “il lom-
bricone”.
La lingua immobile, una specie di 
palla in bocca, la faccia gonfia: in-
somma come si direbbe non proprio 
una figona. Il primo mese solo cibo 
semi liquido e tiepido. Poche paro-
le, per fortuna dei familiari, nessuno 
sforzo: l’essere talebani nei confronti 
di quanto ti consiglia un medico e 
quindi verso se stessi mi ha permes-
so di guarire velocemente. Ma cosa 
era successo veramente dentro di 
me fisicamente? E psicologicamen-
te?
Fisicamente mi ero resa conto per la 
prima volta quanto fossero impor-
tanti le papille gustative, quanto si 
possa dare per scontato un organo 
come la lingua; mi sono o mi ero 
resa conto di quanto si faccia presto 
a dire fischia, ma se ti manca anche 
solo un piccolo pezzo di lingua, non 
lo puoi più fare (ti devi esercitare). Se 
ti manca un piccolo pezzo di lingua 
le parole per un periodo di tempo (li-
mitato per fortuna nel mio caso) non 
escono più come prima, ma il suono 
che si forma nell’aria diventa improv-

lò Lombardi, il prof. Biglioni e non per 
ultima la dottoressa Vera Mariani che 
fa parte del team di supporto, psico-
loga specializzata in questi traumi.
Sono stata fortunata: a distanza di 
un anno posso parlare, mangiare, ur-
lare, baciare, esprimermi sussurrare 
e persino “stonatamente” cantare o 
fischiare, lo confesso talvolta anche 
imprecare, ma non è elegante.
Mi domando ancora oggi se fossi sta-
ta in un’altra città, se avessi visto altri 
medici, se non avessero diagnostica-
to in tempo la malattia: cosa sarebbe 
successo? La verità è che se sono 
qui, a leggere a voce alta come una 
bimba che ripete le poesie, lo devo 
a tutti a loro.

visamente irriconoscibile così come 
irriconoscibili sono i tuoi pensieri. “Il 
fascino di una francese ubriaca” qual-
cuno mi aveva detto: poteva andare 
peggio, pensavo io.
C’è voluto impegno per parlare 
come prima, per pronunciare le pa-
role nel modo corretto e coraggio 
per affrontare un evento che non 
avrei mai pensato di affrontare, per-
ché si sa i racconti sono sempre de-
gli altri mai i nostri. Oggi a distanza 
di un anno devo ringraziare alcune 
persone, professionisti senza i quali 
probabilmente sarebbe andata di-
versamente: il mio medico dentista 
Marco Verde, il prof. Lorenzo Lodi 
dell’associazione ACAPO, il dr. Nicco-
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S ono tre i messaggi principali in-
dirizzati al fumatore da cui voglio 

partire:
- il rischio è grave: metà muoiono a 
causa del fumo, non c’è alcuna atti-
vità con gli stessi dati sconcertanti e 
netti;
- ¼ sono morti nella mezza età (35-
69), e perdono molti anni di vita at-
tiva e ampiamente godibile;
- la cessazione di fumare è efficace 
sempre.

D’altronde l’impatto clinico del 
fumo e le patologie correlate sono 
davvero importanti. Qualche nu-
mero può aiutare. 70.000 (12%) dei 
640.000 decessi registrati ogni anno 
in Italia:
40.000 per neoplasie polmonare e 
BPCO;
10.000 per altri tumori legati al ta-
bacco (3000 cavo orale);
15-20.000 per malattie cardiovasco-
lari;
5.000 per altre malattie.

ha un rischio di morte, in ogni età, 
3 volte superiore a quello di un non 
fumatore (Doll et al, 2004). Non c’è 
alcuna attività per quanto pericolo-
sa che possiamo fare che raddoppi 
il rischio di morte: nessuna, tra il fu-
mare. Nello studio citato, rispetto ai 
tassi di mortalità per 100mila perso-
ne, si registrano 1938 casi tra i non 
fumatori, 2934 casi tra chi fuma fino 
a 14 sigarette al giorno, 3479 casi tra 
chi fuma fino a 24 sigarette al giorno 
e 4534 casi tra chi ne fuma oltre 25 
al giorno. Un dato curioso è che alla 
prima rilevazione, nel 1951, oltre il 
95% dei medici inglesi risultava che 
fumasse, nel 2001 sostanzialmente 
nessuno. Riguardo agli effetti della 
cessazione a varie età è interessante 
notare come, in media, per gli uomi-
ni nati tra il 1900 e il 1930, i fumatori 
hanno perso circa 10 anni di vita; chi 
ha smesso a 60, 50, 40 o 30 anni ha 
evitato di perdere rispettivamente 
circa 3, 6, 9 o tutti i 10 anni. 
Per intenderci, chi smette di fuma-

I costi, peraltro, sono altissimi. Tanto 
per avere un’idea dell’impatto eco-
nomico sanitario del fumo:
- oltre 4,8 miliardi di costi diretti (per 
lo più ospedalizzazione) sostenuti 
dal Servizio Sanitario Nazione. Di 
questi, il 51% per malattie cardiova-
scolari, il 30% per neoplasie, l’11% 
per BPCO.
- globalmente si parla di 8,5 miliar-
di, pari al 7,8% della spesa sanitaria 
totale. 

Vi mostro uno studio prospettivo di 
50 anni sull’impatto del tabacco nel-
la mortalità di medici inglesi:
- È stato chiesto nel 1951 e perio-
dicamente dopo (1957, 1966, 1971, 
1978, 1991, 2001) che cosa fumas-
sero;
- È stata considerata la mortalità per 
50 anni (1951-2001) per i mai fuma-
tori e i fumatori (e, dopo la cessazio-
ne, gli ex fumatori).
Bene, Il British Doctors Study ha mo-
strato che un forte fumatore a vita 

TABAGISMO E MALATTIE - 
FOCUS SUI TUMORI DEL CAVO ORALE
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re  a 40 anni ha un rischio di morte 
di poco superiore a chi non ha mai 
fumato. Smettere, dunque, serve 
eccome. 
Anchi smette di fumare a 50 anni 
evita oltre la metà del suo rischio 
di morte da fumo. Il dato incontro-
vertibile è che smettere di fumare a 
qualsiasi età corrisponde a una ridu-
zione del rischio di mortalità. 
Una volta si diceva “se ha fumato 
tutta la vita, smettere adesso non ha 
senso”. Non è così. 
Per quanto riguarda il tumore del 
polmone, in particolare, chi non ha 
mai smesso di fumare ha una proba-
bilità di ammalarsi del 16%, cioè una 
probabilità su 6, chi non ha mai fu-
mato meno dell’1%, chi ha smesso 
intorno ai 30 anni circa il 2%, chi ha 
ha smesso intorno ai 50 anni circa il 
6%. 
Un altro studio presenta dati in-
teressanti soprattutto per quanto 
riguarda la popolazione femminile 
inglese nata nel 1940. Anche per chi 
fuma 10 sigarette al giorno il rischio 
relativo di mortalità totale è di due 
volte e mezza superiore, per chi ne 
fuma più di 25 il rischio è di 5 volte 
in più. 
Passiamo ora all’analisi dei dati re-
lativi alla mortalità per tumori sele-
zioni, cioè il calcolo dei rischi relativi 
per soggetti di età superiore a 35 
anni di morire per patologie tabac-
co-correlate. Uno studio americano 
ha analizzato la possibilità di incor-
rere in neoplasie maligne: in parti-
colare, per quanto riguarda quelli 
del cavo orale, della faringe e delle 
labbra, è oltre 10 volte superiore tra 
gli uomini fumatori abituali e 3 volte 
e mezza in più per gli ex fumatori, 
5 volte più alto per le fumatrici e 
2 volte più alto per le ex fumatrici. 
Questa differenza è in parte legata 
alla tendenza delle donne a fumare 
meno sigarette al giorno (altri dati 
nelle tabelle.). 

Mortalità per tumori del cavo orale
I cambiamenti nell’esposizione al ta-
bacco e all’alcol negli uomini negli 
ultimi decenni  spiegano le tenden-
ze nella mortalità e nell’incidenza 
del cancro orale e faringeo.
L’aumento dell’infezione da papil-
loma virus è  responsabile dell’au-
mento dell’incidenza del tumore 
dell’orofaringe. 

Malattie ischemiche di cuore (IHD)
Il rischio reale è molto alto: Il RR di 
IHD negli studi di coorte è circa 2.

20

Sottostime del rischio reale per gli 
ex fumatori. Il tasso di mortalità 
ogni 100mila uomini, per chi fuma 
più di 25 sigarette è quasi 800, per 
chi fuma da 1 a 24 sigarette al gior-
no è 600/700, per i non fumatori è 
esattamente la metà: 400. 

IMA - studi caso-controllo
Il RR di infarto miocardico acuto 
(IMA) per i fumatori in studi caso-
controllo italiani era circa 5.
Il 50% degli IMA e l’80% sotto i 50 
anni è dovuto al fumo.

Interheart
Il RR saliva circa a 5 nei forti fuma-
tori, ed era più alto nei più giovani.

Cessazione di fumare
Gli studi caso-controllo sono il dise-
gno più appropriato per analizzare 
la relazione dose-rischio dopo la 
cessazione perché i fattori temporali 
sono meglio definiti.
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Il RR scende nel breve periodo dalla 
cessazione.

Ruolo chiave della cessazione prima 
del 2050
La prevenzione di una proporzione 
sostanziale dei 450 milioni di morti 
da tabacco previsti prima del 2050 
richiede la cessazione di fumare ne-
gli adulti.
Continuando a ridurre l’inizio del 
fumo negli adolescenti preverremo 
molte morti.
Ma l’impatto principale sulla morta-
lità sarà dopo il 2050.

Smettere di fumare
* Controllo del tabagismo -> cessa-
zione del fumo e non semplice dimi-
nuzione dei consumi
* Chi smette a 40 anni ha un rischio 
di morte di poco superiore a chi non 
ha mai fumato; chi smette a 50 anni 
evita oltre la metà del suo rischio di 
morte



* Motivazione 
* Successo dei trattamenti per smet-
tere di fumarea Nei soggetti forte-
mente dipendenti la motivazione è 
“condizione necessaria ma non suf-
ficiente” per smettere di fumare
* 2-3% in seguito a semplici inter-
venti
* 15-25% con interventi farmacolo-
gici

Linee guida
Il Governo italiano ha mostrato il 
proprio impegno alla lotta contro il 
fumo con “legge Sirchia” e con altre 
iniziative
correlazione tra introduzione del di-
vieto di fumo nei luoghi pubblici e 
riduzione di ricoveri per IMA
Le linee guida  ISS del 2007 preve-
dono che i medici svolgano un ruo-
lo pro-attivo di controllo e motiva-
zione, ma
c’è disinteresse perché alcuni medi-
ci sono fumatori, perché non sono 
aggiornati sui metodi di cessazione;
l’offerta di piccoli incentivi non ha 
avuto successo.
ITALIA: attualmente il SSN non rim-
borsa alcuna specialità medicinale 
per la cessazione del fumo
In Inghilterra c’è il totale divieto di 
fumo dal 2008 in tutte le aree chiu-
se ad eccezione di abitazioni priva-
te e sale designate in cae famiglia, 
carceri, ospizi, camere di albergo e 
negli stadi. Dal 2000 esistono effi-
cienti servizi di supporto ai fuma-
tori, inclusi counseling e farmaci. 
Le terapie farmacologiche (NRT, 
bupropione e vareniclina) sono da 
anni a carico del NHS. Circa 680mila 
contatti/anno: di questi, il 52% con-
tinuava a non fumare al follow-up 
alla 4a settimana.
In Francia il divieto di fumo è in vi-
gore per i luoghi pubblici dal 2007. 
Riguardo all’assisnteza ai fumatori, 
si registra la presa in carico parziale 
dei farmaci per la dissuefazione dal 
fumo: ogni fumatore beneficia di un 
contributo di 50 euro per l’acquisto 
di farmaci prescritti dal medico. In 
un anno, sono stati emessi 428.770 
voucher da 50 euro, pari a 21,4 mi-
lioni. In Spagna il divieto di fumo 
riguarda i posti di lavoro dal 2006. 
Non è prevista alcuna assistenza ai 
fumatori. 
In Belgio il divieto di fuma interes-
sa i posti di lavoro chiusi dal 2006 e 
vengono rimborsati farmaci da pre-
scriizione: 
- bupropione in pazienti con BPCO
- vareniclina a fumatori che hanno 
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già assunto (a proprie spese) due 
settimane di terapia di titolazione. 
In Germania i divieti di fumo riguar-
dano le istituzioni pubbliche e i luo-
ghi chiusi dal 2007. Non è prevista 
alcuna assistenza ai fumatori. 
In Svezia il divieto di fumo nei luo-
ghi aperti al pubblico è attivo dal 
2005. Vengono rimborsati farmaci 
da prescrizione dopo fallimento con 
OTC e in associazione a terapia com-
portamentale e motivazionale. 

Target prioritari in Italia
Farmaci rimborsati nei casi dove è 
più elevata la probabilità di succes-
so: 
- soggetti con dipendenza da nico-
tina e motivati a smettere di fumare
- pazienti con anamnesi per pato-
logie concomitanti (BPCO, malattie 
cardio-metaboliche, neoplasie) che 
richiedano l’immediata cessazione 
del fumo
Terapia farmacologica sotto il con-
trollo medico in ambito territoriale: 
CAF, specialista e MMG.

Strategie prioritarie per il controllo 
del tabacco
Le strategie per il controllo del ta-
bacco proposte dalla World Bank:
1) Prezzo
2) Legge anti-fumo
3) Spesa pubblica campagne infor-
mative
4) Divieto pubblicità
5) Etichette sui pacchetti
6) Trattamenti per cessazione
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Partiamo dalla definizione, per 
quanto possibile, del ruolo dell’i-

gienista dentale:
• Professionista della prevenzione 
(professione sanitaria)

• Nel rispetto delle sue competenze 
provvede ad osservare raccogliere 
informazioni sullo stato di salute del 
paziente, identificando eventuali 
anomalie da segnalare all’odonto-
iatra

• Tra i fattori di rischio del cancro ora-
le: scarsa igiene orale

Nell’alleanza che l’igienista stringe 
con il paziente sono necessarie due 
riflessioni:
• Frequenza consigliata: seduta di 
igiene orale professionale 2vv/anno

• Igienista come «sentinella» del 
cavo orale non può diagnosticare 
ma intercettare, comunicare

TECNICHE DI ESAME

• Osservazione e ispezione
• Palpazione
• Esame extraorale
• Esame intraorale

SEGNO E SINTOMO
• Il segno è un rilievo obiettivo ri-
scontrabile
• Il sintomo può essere soggettivo 
(dolore, prurito, ecc.) O oggettivo 
(osservazione clinica del professio-
nista durante la visita).

• Ogni segno o sintomo deve essere 
attentamente preso in considerazio-
ne

NUOVE TECNOLOGIE A FLUORE-
SCENZA

COMUNICARE CON L’ODONTOIATRA

go orale

COMUNICARE CON IL PAZIENTE
Adattamento protocollo Spikes a tre 
situazioni riscontrabili nel contesto 
odontoiatrico (Gangale, Deriu, Azzi, 
2020):

1. Identificazione di sospetta lesione 
tumorale

2. Lesione tumorale accertata/inter-
vento chirurgico

3. Mantenimento post-intervento: 
Piano di cura a due anni/Piano di 
cura dopo due anni

• Distress: depressione, ansia, diffi-

- Fotografare
- Scrivere la cartella (valore informa-
tivo e medico-legale) per attenzio-
nare il caso al team
- Ridurre o eliminare i fattori di ri-
schio
- Descrivere la lesione sospetta:
• Localizzazione
• Colore
• Dimensione (misurazione)
• Spessore
• Consistenza
• Mobilità
• Uni/bilateralità
• Sintomatologia presente/assente
• Tempo trascorso dalla comparsa 
Comunicare verbalmente e tempe-
stivamente Fissare appuntamento 
dedicato con l’odontoiatra/patolo-

IL RUOLO DELL’IGIENISTA DENTALE 
DALL’INTERCETTAZIONE DI LESIONI 
SOSPETTE ALLA COMUNICAZIONE
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coltà sociali ed isolamento, impatto 
sulla QdV (Semple, 2013)

• Disfigurement: cambiamenti 
strutturali che sfigurano una zona 
corporea (Holland, 1979); il viso è 
percepito come un determinante 
fondamentale del nostro senso in-
ternalizzato di chi siamo (Cash, Pru-
zinsky, 1990), quando è soggetto a 
sfiguramento viene colpita l’auto-
stima (List, 1996), vittime di stigma-
tizzazione sociale (D’Antonio, 1996; 
Kent, 2000)

ASPETTI PSICOLOGICI
• Maggior impatto su QdV nei di-
stretti anteriori VS posteriori per 
evidente interessamento delle aree 
estetiche, funzionali, sociali.

• C’è una differenza rispetto ai siti di 
localizzazione.

CASO CLINICO 

L’Igienista Dentale visita regolar-
mente la paziente ogni 6 mesi e 
riscontra una tumefazione non 
dolente, di consistenza morbida-
elatica a livello del palato duro in re-
gione apicale in corrispondenza di 
2.7. palatale. Viene riferito che è pre-
sente da circa 2 mesi. All’attenzione 
dell’odontoiatra si decide di inviare 
la paziente al patologo orale. A se-
guito di visita con patologo e esame 
istologico la signora viene operata 

per carcinoma alle ghiandole saliva-
ri minori del palato dopo 15 giorni. 
La paziente si ripresenta all’atten-
zione dell’Igienista Dentale dopo 1 
mese dall’intervento chirurgico.

Anamnesi medica: asportazione CA. 
salivari minori, terapia radiante del 
distretto testa- collo per 10 cicli e 
successiva rivalutazione per. Riferi-
sce calo dell’umore importante.

Esame obiettivo:
• Escissione completa della lesione
• Asportazione di parte del palato ed 
innesto epiteliale previa asportazio-
ne di tessuto dall’avambraccio SX
• Estrazione di elementi dentali 2.6, 
2.7, 2.8 a seguito dell’intervento chi-
rurgico
• Importante ipersensibilità degli 
elementi rimanenti del 3°sestante e 
del 4°sestante
• Difficoltà di apertura della bocca 
(causa estensione chirurgica fino 
alle fasce dei muscoli masticatori di 
SX)
• Mucositi a livello della gengiva 
marginale vestibolare dei sestanti a 
SX e del margine laterale della lin-
gua SX
• Importante presenza di placca bat-
terica solo nei quadranti a SX
• Comunicazione oro-sinusale, tal-
volta esce cibo dal naso
• Xerostomia
• Voce molto flebile e importante 
calo del tono dell’umore, appare sfi-
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duciata e con senso di abbandono 
con assente volizione

CASO CLINICO 
La paziente ha 65 anni, ha uno sti-
le di vita sano, non consumatrice di 
tabacco né alcolici. Non è sposata, 
ha solo una sorella che vive lontana, 
canta nel coro della chiesa del suo 
paese. Dopo l’intervento ha quasi 
completamento perso la voce, non 
riesce a “farsi sentire” al telefono e 
quando risponde al citofono.

• Sintomatologia fisica

• Sintomatologia psichica

• APPROCCIO BIOPSICOSOCIALE 
CENTRATO SUL PAZIENTE che consi-
dera la sfera dell’Illness

CONCLUSIONI
• Per la popolazione: sottoporsi a 
visite e controlli periodici, ridurre/
eliminare i fattori di rischio

• Per gli operatori:
• condurre screening periodici e 
sensibilizzare verso l’abolizione dei 
comportamenti a rischio
• Esercitare la medicina centrata sul 
paziente che tenga in considerazio-
ne lo stato di Illness e le emozioni 
faticose
• Adottare il protocollo comunica-
tivo SPIKES adattato al contesto 
odontoiatrico



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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Sabato 24/09/2022
Ore 9.00/13.00
Corso teorico/pratico di protesi su 
impianti; (Crediti ECM richiesti).
“La protesi su impianti nelle dif-
ferenti situazioni cliniche. Come 
comportarsi e perché “.
Relatore: dott. Stefano Storelli

Quali sono i motivi fondamentali 
per iscriversi a questo corso:
Scopo è quello di orientare l’ odon-
toiatra nella scelta tra protesi avvita-

Tesserati SIASO 20.00 euro ( contri-
buto segreteria per attestato 4 ore 
di aggiornamento annuale)

Sabato 14/10/2022
Ore 9,00/13,00
Corso teorico/pratico: uso della 
diga di gomma.
Relatore: Filippo Oldoni

La diga di gomma è un dispositivo 
medico indispensabile in conserva-
tiva diretta ed indiretta e durante la 
terapia endodontica. Si tratta di un 

ta o cementata. I sistemi protesici a 
confronto: pro e contro.
Fai protesi su impianti? Quali sono 
i vantaggi e gli svantaggi del work 
out digitale rispetto quello analogi-
co?
Il corso è esteso anche agli ASO 
perché lavorando a stretto contat-
to con l’ odontoiatra, devono co-
noscere tutte le fasi protesiche, la 
preparazione del carrello operativo, 
i materiali, la loro manipolazione, le 
tempistiche di esecuzione.
La partecipazione è aperta a tutti gli 
ASO. Le ore di aggiornamento ob-
bligatorie annuali per gli ASO saran-
no erogate solo ai tesserati SIASO.
Soci COM (odontoiatri e igieniste) 
Gratuito ( contributo ECM di 30.00 
euro)
Non socio COM 70.00 euro iva inclu-
sa
Aso soci COM: gratuito

I CORSI COM AUTUNNO 2022
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semplice foglio di gomma colorata 
che viene posizionato per isolare i 
denti su cui si dovrà lavorare dal re-
sto della bocca. Infatti, l’isolamento 
del campo operatorio è condizione 
indispensabile per ottenere una 
zona di lavoro asciutta e pulita. Le 
poche decine di secondi necessa-
rie a montare la diga consentono di 
risparmiare tempo durante tutte le 
fasi operative successive, riducono 
l’affaticamento del team non più 
impegnato a contenere la saliva del 
paziente, garantiscono una riduzio-
ne dell’affaticamento visivo e pre-
vengono la possibile ingestione di 
corpi estranei da parte del paziente. 
Assicurano quindi una riabilitazione 
migliore sotto tutti i punti di vista. 
Il corso è esteso anche agli ASO per-
ché, lavorando a stretto contatto 
con l’odontoiatra, devono conosce-
re la preparazione del carrello ope-
rativo, i materiali, i clump e le pinze 
necessarie per il posizionamento 
della diga e le tempistiche di esecu-
zione.
La partecipazione è aperta a tutti gli 
ASO. Le ore di aggiornamento ob-
bligatorie annuali per le ASO saran-
no erogate solo ai tesserati SIASO.
Soci COM (odontoiatri e igienisti): 
Gratuito 
Non socio COM 70.00 euro iva inclu-
sa
Aso soci COM: gratuito
Tesserati SIASO 20.00 euro ( contri-
buto segreteria per attestato 4 ore 
di aggiornamento annuale)

Sabato 29/10/2022
Ore 9.00/13.00
Corso teorico/pratico: Tape in chi-
rurgia odontoiatrica per contenere 
edema e dolore. I tape per gli ope-
ratori odontoiatrici: mal di schiena/ 
mal di testa 
Relatore: Prof.ssa Silvia Cavallini

2013-2022: trattamento di edema 
ed ecchimosi postchirurgiche con il 
tape elastico, stato dell’arte.
Cosa si intende per edema ed ec-
chimosi postchirurgiche e come si 
affrontano in odontoiatria?

In seguito ad un intervento chirur-
gico odontoiatrico il paziente, nei 
giorni seguenti, può spesso reagire 
con un vistoso edema a volte ac-
compagnato da ecchimosi.
Il riassorbimento di questi fluidi ri-
chiede alcuni giorni durante i quali 
il paziente lamenta dolore più o 
meno insistente.
La soluzione consueta è quella di 
prescrivere antidolorifici per sedare 
il disagio.
Ma abbiamo al nostro arco una frec-
cia innocua ed efficace per contra-
stare il dolore: il tape elastico.
Il suo utilizzo nell’immediato 
postchirurgico consente di velo-
cizzare lo scorrimento dei fluidi ri-
stagnanti tra derma e muscolo con 
conseguente riduzione significativa 
del dolore postoperatorio. Ne deriva 
la netta riduzione nella prescrizione 
di farmaci antidolorifici.
Vantaggi per il paziente, minori co-
sti per la Sanità.
Il corso si propone di sensibilizzare 
l’odontoiatra e la sua equipe all’uso 
costante di questa tecnica.
Nella seconda parte del corso si trat-
terà delle più comuni patologie pro-
fessionali del team odontoiatrico e 
di come contrastarle con esercizio 
fisico e taping elastico con relative 
prove pratiche.
Soci COM (odontoiatri e igienisti): 
Gratuito 
Non socio COM 70.00 euro iva inclu-
sa

Sabato 12/11/2022
Ore 9.00/13.00
Corso teorico/pratico (richiesti cre-
diti ECM):
Tecniche di gestione-aumento dei 
tessuti molli perimplantari.
Relatore: dott. Ernesto Bruschi

Ernesto Bruschi presenta la sua 
esperienza nella gestione clinica 
quotidiana del tessuto peri-implan-
tare. Si tratta di tecniche già cono-
sciute e ampiamente documentate, 
ma scarsamente usate nella pratica 
clinica quotidiana. Con poche accor-
tezze si può ottimizzare la gestione 

del tessuto mucoso peri-implantare, 
senza ricorrere a procedure inda-
ginose e senza stravolgere il work 
flow dello studio, anche nell’ottica 
di ridurre il tempo alla poltrona. Si 
tratta, inoltre di tecniche a invasività 
ridotta ed Ernesto Bruschi presen-
ta la sua esperienza nella gestione 
clinica quotidiana del tessuto peri-
implantare. Si tratta di tecniche 
già conosciute e ampiamente do-
cumentate, ma scarsamente usate 
nella pratica clinica quotidiana. Con 
poche accortezze si può ottimizza-
re la gestione del tessuto mucoso 
peri-implantare, senza ricorrere a 
procedure indaginose e senza stra-
volgere il work flow dello studio, an-
che nell’ottica di ridurre il tempo alla 
poltrona. Si tratta, inoltre di tecniche 
a invasività ridotta ed estremamen-
te affidabili. Nella maggior parte 
dei casi è possibile risolvere i difetti 
anatomici senza ricorrere a prelievi 
di connettivo palatino (che rimane il 
Gold Standard, quando serve) o ad 
altre procedure indaginose. Nei casi 
nei quali è indispensabile ottenere 
un’estetica simile a quella naturale, 
queste procedure consentono il re-
cupero della componente mucosa 
per ottenere una morfologia para-
gonabile a quella naturale. Nei casi 
nei quali la parte estetica gengiva-
le è meno importante, come tutti i 
casi con componente rosa protesica 
(come le Toronto), con queste tecni-
che si ottiene in modo “automatico” 
una componente cheratinizzata sta-
bile che è una delle basi fondamen-
tali per la riuscita clinica a medio e 
lungo termine. 
Ovviamente, tutte queste conside-
razioni sono molto controverse. Non 
tutti gli studi scientifici e non tutti i 
colleghi sono d’accordo sull’impor-
tanza della mucosa cheratinizza-
ta peri-implantari. Esistono molto 
scuole di pensiero sull’argomento. 
Tuttavia, gli ultimi studi attribuisco-
no una crescente importanza alla 
componente cheratinizzata. 
affidabili. Nella maggior parte dei 
casi è possibile risolvere i difetti 
anatomici senza ricorrere a prelievi 
di connettivo palatino (che rimane il 
Gold Standard, quando serve) o ad 
altre procedure indaginose. Nei casi 
nei quali è indispensabile ottenere 
un’estetica simile a quella naturale, 
queste procedure consentono il re-
cupero della componente mucosa 
per ottenere una morfologia para-
gonabile a quella naturale. Nei casi 
nei quali la parte estetica gengiva-
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le è meno importante, come tutti i 
casi con componente rosa protesica 
(come le Toronto), con queste tecni-
che si ottiene in modo “automatico” 
una componente cheratinizzata sta-
bile che è una delle basi fondamen-
tali per la riuscita clinica a medio e 
lungo termine. 
Ovviamente, tutte queste conside-
razioni sono molto controverse. Non 
tutti gli studi scientifici e non tutti i 
colleghi sono d’accordo sull’impor-
tanza della mucosa cheratinizza-
ta peri-implantari. Esistono molto 
scuole di pensiero sull’argomento. 
Tuttavia, gli ultimi studi attribuisco-
no una crescente importanza alla 
componente cheratinizzata. 
La partecipazione è aperta a tutti gli 
ASO. Le ore di aggiornamento ob-
bligatorie annuali per le ASO saran-
no erogate solo ai tesserati SIASO.
Soci COM (odontoiatri e igienisti): 
Gratuito ( contributo ECM di 30.00 
euro)
Non socio COM 70.00 euro iva inclu-
sa
Aso soci COM: gratuito
Tesserati SIASO 20.00 euro ( contri-
buto segreteria per attestato 4 ore 
di aggiornamento annuale)

Sabato 26/11/2022
Ore 9.00/13.00
Corso teorico/pratico (Crediti ECM 
richiesti):
La lesione cariosa in fase iniziale o 
profonda: attuali orientamenti per 
un razionale approccio clinico.
Relatore: dott. Stefano Daniele

La manifestazione clinica della ma-
lattia carie è la comparsa della lesio-
ne cariosa che si può presentare in 
fase iniziale oppure già francamente 
cavitata, fino ad arrivare a lesioni ca-
riose che appaiono contigue all’or-
gano pulpo-dentinale.
L’approccio alla lesione cariosa è 
profondamente cambiato alla luce 
dei moderni orientamenti.
La lesione cariosa in fase iniziale 
può prevedere un approccio non in-

vasivo, vale a dire senza l’impiego di 
strumenti rotanti e restauro adesivo, 
mediante procedimenti finalizzati 
all’arresto o alla remineralizzazione 
della lesione cariosa stessa.
Per contro, la lesione cariosa profon-
da e contigua all’organo pulpo-den-
tinale non necessariamente deve 
prevedere il trattamento canalare 
dell’elemento dentale in questio-
ne. E’ possibile mettere in pratica 
delle procedure come la Selective 
Carious Tissue Removal finalizzata 
ad evitare l’esposizione pulpare e 
preservare la vitalità dell’elemento 
dentale che è ancora in grado di re-
alizzare processi riparativi all’insulto 
cariogeno.
La partecipazione è aperta a tutti gli 
ASO. Le ore di aggiornamento ob-
bligatorie annuali per gli ASO saran-
no erogate solo ai tesserati SIASO.
Soci COM (odontoiatri e igienisti): 
Gratuito ( contributo ECM di 30.00 
euro)
Non socio COM 70.00 euro iva inclu-
sa
Aso soci COM: gratuito
Tesserati SIASO 20.00 euro ( contri-
buto segreteria per attestato 4 ore 
di aggiornamento annuale)
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V enerdì 17 giugno compare sul 
portale “INFODENT” un an-

nuncio per la ricerca di personale 
ASO che recita testualmente:
“Si ricerca assistente studio odon-
toiatrico. Selezioniamo per ns. 
struttura odontoiatrica, una Aso 
spigliata, forte e proattiva che stia 
cercando o che abbia voglia di 
cambiare ambiente lavorativo e 
trovare nuovi stimoli di crescita. 
Preferibilmente lo studio ricerca un 
profilo che non sia iscritta a sinda-
cati di categoria o a gruppi Facebo-
ok. 
Rendere disponibile CV.
Studio dent. TR srl”.
In pochi minuti, questo “capolavo-
ro” ha fatto il giro del web, suscitan-
do molte polemiche e altrettanto
risentimento e il SIASO è interve-
nuto immediatamente, rilasciando 
un commento che non lascia libera
interpretazione:
“Ricordiamo a tutti che da legge 
216/2003; il divieto di discrimina-
zioni per motivi sindacali è funzio-
nale alla tutela delle convinzioni 
personali. Pertanto sono vietati atti 
o comportamenti idonei a realiz-
zare una disparità di trattamento, 
in ragione dell’affiliazione o della 
partecipazione del lavoratore ad 
attività sindacali”.
Lo “Studio dent. TR srl” con l’annun-
cio pubblicato sul portale INFO-
DENT ha chiaramente dichiarato di
seguire una politica di assunzioni 
discriminatoria che fa dell’apparte-
nenza di genere e del credo sinda-
cale dei requisiti professionali per 
la selezione delle candidature, in 
piena violazione delle normative di 
riferimento a tutela della parità di 
trattamento.
Gli avvocati del SIASO e della con-
federazione alla quale il SIASO 
appartiene, la CIU, sono pronta-
mente intervenuti, chiedendo a IN-
FODENT di cancellare l’indecenza.
Ci si domanda come possa un pro-
fessionista preferire collaboratori 
che disconoscono i propri diritti e 
così anche i propri doveri. Ci piace-

volte per essere completato, consci 
del fatto che finalmente possono 
contare su personale qualificato, 
alcuni altri ancora oggi sembra 
preferiscono collaboratori non 
qualificati (ci stiamo ancora bat-
tendo affinché l’ASO, nella realtà 
degli Studi odontoiatrici, venga di-
stinto dalle figure del CSO e dell’As-
sistente di Studio Odontoiatrico) e 
altresì tentano di minare le tutele 
sindacali per il rispetto e dignità 
del lavoratore e quindi di tutti gli 
ASO. Neppure è necessario dire 
che il SIASO non permetterà che 
tali condotte vengano perpetrate e 
si batterà sempre a tutela dei pro-
pri iscritti.

rebbe sottoporre queste domande 
allo “Studio dent. TR srl”, ma pur-
troppo lo Studio inserzionista ha 
deciso di non fornire nell’annuncio 
un riferimento identificativo chiaro 
e così non ha permesso a questo 
Sindacato di instaurare un dialogo. 
Abbiamo quindi deciso di richiede-
re tale informazione alla Redazione 
del sito INFODENT e rimarremo in 
attesa di una loro risposta, che si
spera arrivi al più presto.
Altresì, devo a malincuore consta-
tare come mentre molti odontoia-
tri hanno accolto con entusiasmo 
il profilo professionale dell’ASO, 
che ha dovuto essere discusso in 
Conferenza Stato Regioni ben due 

LA DISCRIMINAZIONE È CHIARAMENTE 
UNA FORMA DI VIOLENZA
e Fulvia Magenga
seGretariO Generale siasO CiU
segreteria@siaso.it
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CONOSCETE L’ ISOLA D’ ELBA?

È un posto incantevole, un’isola 
piena di verde, con un mare lim-

pido e cristallino e numerose spiag-
ge una più bella dell’altra.
Il problema, come in tutte le località 
ricche di turismo, è quello di trovare 
degli angolini capaci di soddisfare i  
palati un po’ più esigenti.
Ne abbiamo trovato uno a Marina 
di Campo, la Cantina del mare, in un 
ambiente familiare e turistico, dove 
però viene conservata l’attenzione 
alla qualità e alla gentilezza del ser-
vizio.
Il menù è ricco di proposte interes-
santi, in particolar modo domina la 
cucina marinara arricchita dalla tra-
dizione napoletana dei gestori.
Ricchi gli antipasti, dall’impepata di 
cozze, ai frutti di mare in guazzetto, 
buona la proposta dei primi. Buono 
il fritto misto, ma quello che a noi 
è parso particolarmente valido è il 
caciucco, preparato su ordinazione. 
Non piccante da mozzare il fiato, ma 
profumato e saporito. In onore alla 
cucina napoletana vengono anche 
proposte pastiera e babà.

LA CANTINA DEL MARE
Via Roma 371
57034 Campo nell’Elba (Li)
Tel. 0565 976914
lacantinadelmare.metro.rest

C’ è un altro locale, sempre a 
Marina di Campo, che de-

sidero raccomandare. Si tratta 
di un ambiente completamente 
diverso: molto curato, raffinato, 
dove ogni particolare è al posto 
giusto.
Stiamo parlando del Ristorante Al 
Moro.
Partiamo dagli antipasti: polpo 
arrosto, patate, nduja e polvere 
di peperone crusco, crocchette di 
baccalà e fiori di zucca, zucchine 
e caviale “Baikal”, battuta di Fas-
sona piemontese, rucola, noccio-
le siciliane, burrata di Querceta 
bio e tartufo nero e i crudi.

a cura di Giulio C. Leghissa
e Cinzia Artoni

Andando per ristoranti
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Non perdetevi qualcuno dei pri-
mi consigliati: tagliolini affumica-
ti, tartare di gamberi rosa, melan-
zana, menta piperita, pistacchi di 
Bronte DOP, tortelli di ricotta e er-
bette selvatiche, burro alla salvia, 
vellutata di taleggio DOP , tartufo 
nero , noci. E nei secondi: crepi-
nette di coniglio e scampi salsa 
allo zafferano e fiori, insalatina 
di zucchine e basilico, mandorle 
tostate, petto d’anatra Barberie, 
morbido di patate, carote, cipolle 
al vapore, fegatelli glassati all’a-
marena; tenere sempre un posti-
cino per la selezione di formaggi 
italiani Narbona, Gorgonzola di 

capra DOP, Castelmagno, Capri-
no elbano, toma, pecorino tosca-
no miele millefiori, confettura di 
cipolle di Tropea, confettura di 
mele e per i dolci: cannolo elba-
no , ricotta di capra dell’Elba, cial-
da di cannolo, canditi, spugna al 
pistacchio, cioccolato, amaretto 
della casa con Ansonica Passita.

AL MORO 
Viale Giuseppe Pietri 1277A 
57034 Marina di Campo LI
Tel. 392 4430495
www.ristorantealmoro.it

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