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Editoriale

AIUTO, MI SI SONO 
RISTRETTI I MEDICI

di Giulio C. Leghissa  
OdOntOiatra, liberO prOfessiOnista - MilanO 

Pronto soccorso, ospedali e medici di famiglia: 
in Italia mancano 20mila camici bianchi.
L’allarme per la carenza sempre più grave di 
medici nei vari settori della sanità è ormai fatto 
quotidiano. Almeno un milione e 500mila 
italiani non riescono a trovare un medico di 
base e, dunque, ne sono privi. Ed è questo un 
dato fortemente sottostimato poiché solo 8 
regioni (!!) hanno fornito i dati (Sole 24 Ore 
08/09/2021).
Ancora più grave la situazione nei pronto 
soccorso dove si supera la cifra di 4.200 medici 
mancanti, in progressivo aumento per i ritiri e i 
pensionamenti (Sole 24 Ore 28/07/2022).
Questo fatto si traduce in code sempre più 
lunghe nei pronto soccorsi, in disagi importanti 
per i cittadini. La situazione è grave anche 
negli ospedali : tra il Cardarelli di Napoli e il 
San Camillo di Roma mancano almeno 4.500 
medici. Come mai?
Per anni si sono strozzati gli accessi alle 
università con un numero chiuso fortemente 
punitivo e si sono mantenuti i posti nelle 
specialità senza provvedere a nessun 
ampliamento proporzionale sia all’ aumento 
della popolazione italiana sia al gran numero di 
ritiri pensionistici.
A ciò si aggiunge il grande sostegno dato dallo 
Stato alla sanità privata, che ha determinato 
un richiamo molto significativo di medici dalle 
strutture pubbliche a quelle private. In totale 
si parla di 39.794 professionisti operativi nel 
settore privato: una cifra pari a oltre un terzo 
di quelli assunti nel pubblico, anche se le due 
categorie non si escludono a vicenda.
 Come sempre una politica miope, incapace 
di guardare al futuro, gestita sulla base 
delle contingenze del momento con una 
programmazione da talpa.
Come al solito tutti gridano all’ emergenza. Ma 
l’ emergenza non si risolve con provvedimenti 
urgenti, perché per preparare un medico 
anestesista, un chirurgo, uno specialista 
qualsiasi, ci vogliono 10/12 anni. Bisognerebbe 
cominciare a evidenziare le responsabilità di chi 
non ha né voluto né saputo governare questo 
Paese mettendo in primo piano i bisogni 
dei cittadini e non gli interessi di partito, la 
caccia ai voti e l’ignoranza più totale. E molti 
di costoro, che queste responsabilità hanno 
condiviso negli anni ‘90 e 2000, si presentano 
oggi come innovativi solutori di problemi e 
con mirabolanti promesse elettorali.
Povero Bel Paese!
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NEWS & LETTERATURA

Valutazione delle complicanze biologiche 
e meccaniche degli abutment angolati 
su riabilitazioni di arcate complete e parziali 

Fonte: Biological and mechanical complications of angulated abutments connected to fixed dental prostheses: A systema-
tic review with meta-analysis; Yuki Omori,Niklaus P. Lang,Daniele Botticelli,Spyridon N. Papageorgiou,Shunsuke Baba;  
https://doi.org/10.1111/joor.12877

Questa revisione della lettera-
tura con meta-analisi dell’AR-

DEC di Rimini del Dott. Daniele 
Botticelli, in collaborazione con le 
università di Berna, Zurigo e Osaka 
è molto interessante. Lo scopo dello 
studio è analizzare le complicazioni 
biologiche e meccaniche riconduci-
bili all’uso degli abutment angolati 
(per es. MUA e PAD).  

Gli autori hanno selezionato 9 stu-
di, dal 2000 al 2019, per un totale 
di 797 pazienti e 4127 impianti, per 
un totale di 1673 abutment angolati 
prefabbricati. 

Le conclusioni dello studio sono le 
seguenti:

1. I monconi angolati sono associati 
a un aumento dei tassi di fallimen-
to implantare e questo è un dato 
sia statisticamente significativo 
che clinicamente rilevante. Questo 
corrisponde. La percentuale di falli-
mento degli impianti con monconi 
angolati corrisponde a 11,7% per gli 
impianti con moncone angolato e 
scende a 1,6% per gli impianti con 
monconi dritti. 

2. I monconi angolati sono asso-

ciati a un aumento statisticamente 
significativo di riassorbimento su 
riassorbimento dell’osso alveolare 
marginale rispetto ai monconi dritti.

3. Le complicanze protesiche - allen-
tamenti e rottura delle viti, chipping 
della ceramica e distacco delle fac-
cette delle protesi in resina - sono 
molto frequenti. I problemi sulle viti 
sono ugualmente frequenti su mon-
coni dritti e angolati.

A CURA DEL DOTTOR 
ERNESTO BRUSCHI
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La prevenzione di tutte le 
patologie del cavo orale  ri-

guarda direttamente i medici- 
odontoiatri, nel loro ruolo di 
garanti della salute pubblica.

Il carcinoma orale in Italia 
rappresenta il 5% dei tumori 
nell’uomo e l’1% nella donna, 
ma la sua incidenza comples-
siva è in aumento, così come il 
tasso di mortalità. 

Come CAO continuiamo il 
potenziamento della rete dei 
dentisti sentinella, con l’am-

PALERMO SI SCHIERA CON MILANO: 
POTENZIAMO I DENTISTI-SENTINELLA
di Mario Marrone 
presidente CaO palerMO

MariO.MarrOne@aiO.it
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pliamento alla prevenzione di 
altre patologie sistemiche che 
presentano sintomi a livello 
della bocca.

La prevenzione è più che 
importante: è fondamen-
tale. Infatti, quando il car-
cinoma è rilevato e curato 
nella sua fase iniziale si ot-
tiene una guarigione, nella 
gran parte dei casi, con inter-
venti terapeutici poco invasivi.

Per questo gli odontoiatri ita-
liani in questi anni si sono uniti, 

facendo fronte comune contro 
il tumore del cavo orale, e la 

campagna ‘Non nascon-
dere la tua bocca’ è un’ 
attività che certamente 
aiuta a far comprendere 
ai cittadini l’importanza 
della prevenzione e della 

diagnosi precoce.

Ritengo infine molto impor-
tante sensibilizzare l’opinione 
pubblica su due aspetti: un 
vero dentista tutela la tua salu-
te, un abusivo la mette a repen-
taglio.

Mario 
Marrone



7 

CANCRO DELLA BOCCA: CONOSCERE 
E AGIRE SUI FATTORI DI RISCHIO

Ci ritroviamo qui, in questa mat-
tina di un sabato, in un luogo 

simbolo per i palermitani – Il Giar-
dino dei Giusti – con l’intento di ri-
portare le cose al loro giusto posto. 
L’argomento che affrontiamo - con 
l’unico desiderio di metterlo in risal-
to ed attirare l’attenzione di opera-
tori sanitari, odontoiatri, ASO, team 
e personale degli studi dentistici, 
ma anche dei pazienti e di tutta la 
popolazione, è un argomento che, 
per avere il giusto posto, non può 
essere trattato isolatamente.

La prevenzione del carcinoma ora-
le e la prevenzione più in generale 
sono legate all’impostazione medi-
co-clinica globale delle discipline 
odontostomatologiche. Un’impo-
stazione che non bisogna dare per 
scontata, un’impostazione in gran 
parte dimenticata, un’impostazione 
che riceve attacchi e colpi ripetuti. 
Un’impostazione che appare forte-
mente fiaccata ed in crisi oggi, nel 
2022.
Paradossalmente la recente pan-
demia ha risvegliato la coscienza 

medica, anche degli odontoiatri. 
L’attenzione alle vie di contagio ha 
fatto rivalutare il rischio costante 
delle infezioni crociate, che i team 
odontoiatrici, molto più di altre 
branche mediche, sono abituati, 
ma non sempre doverosamente 
preparati, a contrastare . Ovvero il 
rischio, per dirlo in parole semplici, 
che un paziente entri in un’area cli-
nica medica per curare una malat-
tia, una patologia, un’infezione e ne 
esca con un’altra.
L’ignoranza della microbiologia, 
della fisiologia orale, dei fondamen-
ti della biologia e dell’istologia, è 
quello che ha portato – al netto del-
le scelte politiche e delle strategie 
emergenziali nelle quali non entro 
– alla sottovalutazione di questo 
rischio a Codogno, nel febbraio/
marzo del 2020, e ha generato un 
diffondersi anomalo che si sarebbe 
potuto contrastare tenendo mag-
giormente presente le procedure 
che originano da queste conoscen-
ze; tenendo presente la prevenzio-
ne.
Ormai dagli inizi degli anni 2000 
l’Odontoiatria sta attraversando 
un frangente difficile. Essa è at-
tualmente rivalutata dal punto di 
vista della medicina generale (car-
diologia, diabetologia, geriatria, 
medicina interna) ma contempora-
neamente è messa al centro degli 
interessi economici e commerciali 
delle grandi holding, multinazio-
nali del dentale e gruppi finanziari 
che ne ponderano la validità dal 
punto di vista meramente econo-
mico, del cosiddetto ROI (Return on 
investment). Con un comparto im-
preparato – purtroppo l’Università, 
tranne poche eccellenze, è in ritar-
do nel forgiare i nuovi professionisti 
della odontoiatria 4.0, quella ag-
giornata e di prossimità – alle conti-
nue sollecitazioni etiche, relaziona-
li, di competenze, che sono imposte 
dal progredire costante delle cono-
scenze in ambito digitale, clinico 
e di psicologia comportamentale, 
l’Odontoiatria fatica a ritrovare una 

di Francesco Romano 
referente regiOne siCilia 
e ViCesegretariO naziOnale siOd
franCesCOpaCirOManO@gMail.COM
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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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sua identità, generando sconforto 
tra i sanitari coinvolti ma anche tra 
i pazienti, spesso disorientati e non 
sempre trattati secondo scienza e 
coscienza.

Ecco allora il motivo per cui il SIOD 
ha organizzato giornate di sensibi-
lizzazione come questa. 
Bisogna richiamare i Team odonto-
iatrici alla propria identità, alla pro-
pria responsabilità sul territorio, al 
proprio ruolo di tutori della salute 
pubblica che – la letteratura scien-
tifica internazionale,  le consensus 
conference della Federazione Euro-
pea di Parodontologia e della Ame-
rican Academy of Periodontology, 
nonché le Raccomandazioni stesse 
del ;inistero della Salute Italiano ce 
lo ricordano, ufficialmente, almeno 
dagli anni ’90 fino ad oggi – passa 
sempre più dalla salute del cavo 
orale. 
Il semplice fatto che le prime visite 
vengano, in alcuni ambulatori, pub-
blicizzate come “gratuite” la dice 
lunga sulla deriva commerciale e 
sulla “mentalità perdente”, da que-
sto punto di vista, dei Team odon-
toiatrici. Se per primi gli odontoia-
tri non credono fermamente che è 
la prima visita il momento chiave 
in cui convergono tutte le loro mi-
gliori conoscenze, sedimentate nel 
corso degli anni di studi e di espe-
rienza clinica, allora è chiaro che 
avremo sempre il 50% di morti per 
cancro orale sul numero totale di 
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diagnosi (tardive) eseguite. 
Che la diagnosi avvenga precoce-
mente, negli studi odontoiatrici, e 
non tardivamente, nei centri di pre-
venzione secondaria, come i Dipar-
timenti di Patologia Orale, dipende 
anche da giornate come questa. 
Dipende da persone, come quelle 
qui presenti, che si pongano il pro-
blema. Dipende da Assistenti alla 

poltrona, professionali e preparate, 
che, nel predisporre il kit di prima 
visita, imbustino anche le garze 
sterili indispensabili per un corretto 
screening, e che ricordino – semmai 
il professionista preso da fretta o al-
tre emergenze, dovesse per un mo-
mento dimenticarsene: “Dottore…” 
e con risoluta delicatezza ci porga-
no la garza. 
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Parlare di cancro orale rappresenta 
tutt’oggi una esperienza parados-

sale, per la difficoltà di comprensione 
delle determinanti, così fortemente 
minacciose, di una patologia fra le più 
potenzialmente prevenibili e 
monitorabili in ambito on-
cologico.  
Proviamo a capire 
meglio. 
Il carcinoma squa-
mo-cellulare del 
cavo orale (CSCO) 
è una neoplasia lo-
calmente aggressi-
va con una precoce 
tendenza infiltrativa 
piuttosto che espansiva. 
Clinicamente, può presen-
tarsi in forme esofitiche (vegetanti 
o verrucose), endofitiche (nodulari o 
infiltranti), ulcerate e miste (Fig. 1).
* L’aspetto verrucoso/vegetante si carat-
terizza per la presenza di una escrescen-
za rilevata, a superficie talora mammel-
lonata di colorito bianco o bianco-roseo, 
indurita alla palpazione.

sione anatomica e del coinvolgimento 
organico. Anche per il cavo orale, essa si 
basa sulla valutazione di tre componen-
ti: T = dimensione del tumore primitivo 
(progressivamente crescente da Tx a T4), 
N = coinvolgimento metastatico delle 
strutture linfonodali cervicali (progres-
sivamente crescente da Nx a N3) e M = 
coinvolgimento metastatico organico a 
distanza (M0 o M1). 
La definizione degli stadi si basa sulle 
evidenze raccolte dalle indagini stru-
mentali (e.g.; risonanza magnetica con 
mezzo di contrasto/RM mdc; tomografia 
computerizzata con mezzo di contrasto/
TC mdc); ecografia del collo; tomografia 
a emissione di positroni/PET) che con-
sentono di fornire informazioni sulla 
dimensione della neoplasia, sulla diffu-
sione e sulla invasione di tessuti contigui 
al tumore.
Per ulteriori approfondimenti si riman-
da alle linee guida della AIOM (Associa-
zione Italiana di Oncologia Medica), di 
recente pubblicazione: https://snlg.iss.
it/wp-content/uploads/2022/04/LG493-
AIOM-Head-and-neck.pdf.

Negli stadi avanzati è frequente l’interes-
samento osseo e della rete linfatica con 
possibilità di infiltrazione linfonodale in 
relazione alla sede della neoplasia primi-
tiva, alle sue dimensioni, all’istotipo tu-
morale e al grado di differenziazione. La 
presenza di metastasi a distanza è infre-
quente ma possibile per le forme clinica-
mente/istologicamente più aggressive 
(nodulare/infiltrante, grading 2-3) e per 
gli stati avanzati di malattia, con una di-
stribuzione prevalente al polmone; più 
rara a fegato, ossa ed encefalo. 
La prognosi è strettamente correlata alla 
stadiazione tumorale con un’aspettativa 
di vita libera da malattia (Disease free 
survival o DFS), progressivamente de-
crescente dal I al IV stadio (Fig.2).

La maggiore prevalenza dello stadio IV 

CARCINOMA DEL CAVO ORALE: 
UNA SFIDA CHE NON RIUSCIAMO 
ANCORA A FRONTEGGIARE
di Vera Panzarella 
riCerCatriCe in Malattie OdOntOstOMatOlOgiChe, 
UniVersità degli stUdi di palerMO

vera.panzarella@unipa.it

Giuseppina Campisi 
dirigente MediCO, UOsd MediCina Orale, 
a.O.U. ‘p. giaCCOne’, palerMO

giuseppina.campisi@policlinico.pa.it
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Varianti cliniche 
di CSCO: esofi-
tica (A) su mar-
gine linguale; 
ulcerativa (B) 
su palato duro; 
nodulare (C) 
su margine 
linguale; 
infiltrante 
(D) su ventre 
linguale-
pavimento.
 
A sinistra, 
in alto
la dottoressa 
Vera Panzarella, 
in basso la 
dottoressa 
Giuseppina 
Campisi

* La forma ulcerata si presenta come 
una lesione eritroplasica, dai bordi in-
duriti, con aspetto granuleggiante ten-
dente al rosso (solitamente espressione 
di neo-angiogenesi).

* La variante nodulare si pre-
senta come un nodulo di 

consistenza dura/elasti-
ca, fortemente adeso 

ai piani profondi, e 
sovrastato da mu-
cosa integra o con 
superficie erosa/
ulcerata. 

* La forma infiltran-
te si manifesta come 

perdita di continuità 
della mucosa, mal deli-

mitabile, con coinvolgimen-
to delle strutture sottostanti e loro 

precoce deficit funzionale. 

Come tutte le neoplasie maligne, an-
che il CSCO, viene catalogato seguen-
do la classificazione TNM, un sistema 
internazionale per la stadiazione delle 
neoplasie maligne sulla base dell’esten-
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è direttamente correlata al ritardo dia-
gnostico che fortemente caratterizza il 
CSCO, nonostante i progressi della scien-
za in ambito tecnologico/predittivo e gli 
sforzi delle comunità scientifiche per 
una corretta informazione/divulgazione 
degli approcci preventivi più appropria-
ti. 
Ma la connotazione epidemiologica for-
temente sfavorevole, si denota anche 
per altri indici.  
In particolare, in Italia, la mortalità̀ dei 
pazienti affetti da carcinoma orale è in 
assoluto tra le più alte e, contrariamente 
al recente incremento delle percentuali 
di guarigioni osservate per molti tumori 
maligni (quali il carcinoma del colon o 
della mammella), quella del carcinoma 
orale è stabile da oltre 20 anni. Attual-
mente la sopravvivenza a 5 anni dei pa-
zienti affetti da tale patologia è inferiore 
al 50% e le terapie chirurgiche, radiote-
rapiche e chemioterapiche necessarie 
possono costituire un trattamento forte-
mente invasivo, debilitante e sfigurante. 
Inoltre, nei sopravvissuti la qualità̀ di 
vita residua risulta talmente compro-
messa da condizionare spesso lo status 
psicofisico dei pazienti in misura perma-
nente e, a volte, inaccettabile. 
Oltre ai decessi causati direttamente dal-
la patologia oncologica in sé, i sopravvis-
suti a questo tumore hanno il secondo 
più alto tasso di suicidio (63,4 casi per 
100.000 individui), dopo quelli con can-
cro al pancreas (86,4 casi per 100.000 
individui). 

Ma, sotteso a questi numeri così disar-
manti, cosa risulta ancora fortemente 
incompreso? 
La domanda, tanto semplice quanto 
paradossale, è giustificata da queste tre 
semplici considerazioni: 

* il carcinoma orale genera nella sede, 
in assoluto, più facilmente ispezionabile 
del nostro corpo;
* questa stessa sede è periodicamente 
sottoposta a screening per innumere-
voli motivi legati in generale alla profes-
sione medico-odontoiatrica (e.g., sedute 
di igiene dentale; monitoraggio tratta-
menti protesici, implantari, ortodontici 
etc.);
* quasi la totalità dei carcinomi orali è 
preceduta da disordini potenzialmente 
maligni, recentemente re-categorizzati 
dall’Organizzazione della Sanità, (https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
odi.13704/ Figura 3)---valutare se lascia-
re, i quali dovrebbero costituire routina-
rio oggetto di prevenzione secondaria, 
sia per la loro visibilità cromatica-morfo-
logica che per il decorso cronico.  

Perché, dunque, una patologia così facil-
mente/potenzialmente prevedibile vie-
ne diagnosticata con un ritardo media-
mente compreso tra i 6 mesi e 1 anno? 
Potremmo azzardare qualche ipotesi, al-
meno 3 anche tra di loro interconnesse.
La prima è correlata alla variabilità 
clinico-sintomatologica dei disordini 
potenzialmente maligni sopra descritti, 

prevalentemente caratterizzati da lesio-
ni estremamente eterogenee, poten-
zialmente sovrapposte/subentranti e 
con evoluzione maligna temporalmente 
incerta/ignota, che necessità di grande 
allenamento clinico da parte degli ope-
ratori sanitari, in primis gli odontoiatri 
del territorio sia libero-professionisti sia 
convenzionati con SSN.
La seconda è connessa alla variabilità 
di intervento dei molteplici fattori di ri-
schio, sia noti (tabacco, alcol, dieta, stato 
socio-economico, salute orale, genetica, 
età) che, soprattutto, controversi (razze 
ed etnia, ereditarietà a rischio familiare, 
esposizioni occupazionali, fattori siste-
mici/comorbidità, microbiota orale con 
particolare riferimento a Candida spp e 
Human Papilloma Virus, infiammazione 
cronica). 
Fare corretta prevenzione (sia primaria 
che secondaria), significa, prima di tut-
to avere un’adeguata conoscenza dei 
meccanismi di azione di questi fattori 
nel processo carcinogenico orale, e, di 
conseguenza, intervenire efficacemente 
per il loro controllo. 
Purtroppo, però, la realtà assistenziale, 
odontoiatrica e medica in generale, è 
ben lontana da questa attitudine. 
La terza ipotesi (non certo per impor-
tanza) è correlata allo scarso lavoro di 
‘squadra’ che sussiste tra le diverse figure 
professionali che hanno in gestione il 
paziente a rischio di carcinoma orale. 
In generale, esiste ancora la necessità 
di costruire una ‘cultura medica della 

11 

Differenti stadi 
di CSCO con 
percentuali 
di prevalenza 
e DFS  
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cooperazione’ che superi le seguenti 
criticità socio/culturali: i) individualismo 
professionale e ii) evoluzione del con-
cetto di ‘lavoro di equipe’ in ‘lavoro di 
squadra*
(*gruppo di professionisti di diversa 
competenza, abituati a lavorare in ma-
niera coordinata in funzione di uno 
scopo comune; i singoli membri NON 
sono intercambiabili, ma si completano 
a vicenda: la squadra si caratterizza per 
pluralità non soltanto di interazioni ma, 

soprattutto, di integrazioni).
Si intuisce pertanto la complessità della 
sfida da affrontare che prevede nume-
rosi attori per un action plan strategico: 
politiche inclusive, interventi comunita-
ri integrati, formazione e aggiornamen-
to continuo degli odontoiatri, screening 
finalizzati, condivisione del progetto di 
monitoraggio e soprattutto, inquadra-
mento del paziente a rischio (e del suo 
contesto familiare e sociale). 
Per questa indispensabile battaglia è 

quindi necessario riconoscere collet-
tivamente un percorso diagnostico e 
gestionale multimodale e multi-specia-
listico, la cui risorsa è caratterizzata dalla 
pluralità di interazioni e di integrazioni e 
per la quale l’inquadramento dinamico 
del paziente ne rappresenta la massima 
espressione assistenziale. 
Altra strada da percorrere non esiste, se 
finalmente vogliamo risultare vincenti 
nella partita della buona odontoiatria 
che è anche medicina orale.

Classificazione 
dei disordini 
potenzial-
mente maligni 
secondo WHO 
(da https://
onlinelibrary.
wiley.com/
doi/10.1111/
odi.13704)
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L’AUTUNNO CON I CORSI DEL COM

Sabato 15/10/2022 - 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.

La diga di gomma è un dispositivo medico indispensabile in conservativa diretta ed indiretta 
e durante la terapia endodontica. Si tratta di un semplice foglio di gomma colorata che viene 
posizionato per isolare i denti su cui si dovrà lavorare dal resto della bocca. Infatti, l’isolamen-
to del campo operatorio è condizione indispensabile per ottenere una zona di lavoro asciutta e 
pulita. Le poche decine di secondi necessarie 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 riduzione 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 perché, lavorando a stretto contatto con l’odontoiatra, devono 
conoscere la preparazione del carrello operativo, i materiali, i clump e le pinze necessarie per il 
posizionamento della diga e le tempistiche di esecuzione.

Sabato 29/10/2022- ore 9.00/13.00
KINESIOLOGIA / TAPE IN CHIRURGIA ODONTOIATRICA PER CONTENERE EDEMA E 
DOLORE / 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.

Dolori posturali e strategie per contrastarli
1) Il corso di propone di fornire gli strumenti per contrastare i dolori di origine posturale del 
team odontoiatrico durante la giornata lavorativa.
Verranno spiegate le cause dei vari dolori posturali e insegnati gli esercizi relativi per contrastar-
ne l’insorgenza.
Tecnica di taping elastico per lombalgia e cervicalgia: teoria e pratica
2) Trattamento di edema ed ecchimosi e conseguente dolore post chirurgico con la tecnica di 
taping elastico

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

---------------------------------------------------------

https://www.cenacolomilanese.it/15-ottobre-2022---uso-della-diga-di-gomma---teorico-pratico-1.html
https://www.cenacolomilanese.it/29-ottobre-2022---kinesiologia.html
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C ondivido con gioia l’esperienza 
di una futura Assistente di Stu-

dio Odontoiatrico (ASO) che sta fre-
quentato il corso per ASO di 700 ore 
che mi vede come tutor e docente.

PREMESSA. Nelle varie discipline del 
corso ASO si parla del “Primo soc-
corso ed Emergenze mediche nello 
studio odontoiatrico e misure di pre-
venzione”. 
Uno degli obiettivi del corso era di 
offrire quanto di meglio si potesse in 
materia di formazione e così  le no-
zioni di primo soccorso, sono diven-
tate un corso di Basic Life Support, 
che ha rilasciato una ulteriore qua-
lifica ai discenti: quella di operatore 
BSLD, ai sensi della Legge 120/2001 
e D.L. 18 marzo 2011 n. 273, G.U. 129 

mesi dopo una futura ASO,  mi infor-
ma che grazie al corso BLSD è riuscita 
a tenere in vita una bimba di 5 anni, 
che stava annegando in mare, fino 
all’arrivo del 118. 
Veronica, questo è il nome della di-
scente, ha accettato di rilasciare una 
intervista riguardo l’accaduto, al SIA-
SO e a Team at Work. 
“Le urla dei presenti hanno attirato la 
mia attenzione. Non ho capito subito 
quello che stava succedendo. In re-
altà quel giorno non era neanche in 
programma che scendessi in spiag-
gia. 
Alla fine l’ho vista. Mi sono tuffata in 
acqua senza pensare, senza realiz-
zare completamente quello che era 
successo. La bambina era stata re-
cuperata e la stavano portando fuori 

del 06/0672011.  L’obiettivo era in-
fatti formare ASO, con competenze 
tecniche di base a supporto delle 
funzioni vitali, che potessero essere 
in grado di affrontare situazioni di 
emergenza, anche utilizzando il De-
fibrillatore Semiautomatico Esterno 
(DAE). 
Gli ASO devono sapere quanto è im-
portante essere a conoscenza delle 
prime manovre di soccorso, disporre 
dei farmaci d’emergenza, controllare 
le scadenze e sapere dove sono ubi-
cati all’interno del loro studio odon-
toiatrico.

IL FATTO
L’estate è incominciata, il corso ASO 
sta per terminare e tutti i discenti 
hanno superato l’esame BLSD. Due 

FORMAZIONE PER ASO: 
UN OBBLIGO CHE SALVA LA VITA
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dall’acqua. La mia attenzione era fis-
sa al volto pallido. 
Mentre uscivamo dall’acqua, ho urla-
to: “Appoggiatela in terra, posso ten-
tare di rianimarla”. Immediatamente 
quel corpicino è stato adagiato sulla 
sabbia, avvolto da gente che urlava 
e io non riuscivo a raggiungerlo. Poi 
gli stessi che l’avevano tolta dall’ac-
qua,  hanno allontanato le persone 
che si erano riunite tutte intorno e 
hanno creato un varco per farmi pas-
sare. Mi sono inginocchiata accanto 
alla piccola, ho cercato un respiro. 
Nulla. Così ho iniziato a premere sul 
suo cuore, così, come mi avevano in-
segnato al corso. Non pensavo. Una 
mano sull’altra, schiena lievemente 
flessa in avanti e braccia diritte. Uno, 
due, tre, quattro, venti, avanti così. 
Che piccola. 
Non poteva morire in quel momen-
to, non davanti a me, non così picco-
la.  La madre, dietro di me, mi abbrac-
ciava e mi incoraggiava. Non ho mai 
smesso, neanche quando ho avuto 
paura di non riuscirci.  Doveva conti-
nuare a vivere!
All’improvviso ecco il primo respiro 
accompagnato da un rivolo d’acqua 
che scendeva dall’angolo della sua 
bocca. Che emozione. C’ero riuscita. 
Era viva. Solo in quel momento ho 
capito cosa stava davvero succeden-
do e mentre gioia, paura e felicità si 
mescolavano dentro di me, è arrivata 
l’ambulanza. 
Quando mi hanno comunicato che 
ce l’avevo fatta, ho capito quanto 
valeva quella formazione che ave-
vo appena concluso sul BLSD. Vale-
va una vita umana. È indescrivibile 
quello che si prova ad avere salvato 
una vita. 
Non ti dimenticherò mai Désirée, e 
non dimenticherò mai l’abbraccio 
della tua mamma. Un abbraccio du-
rato una vita intera, la tua”.

RINGRANZIAMENTO 
DEI GENITORI
“Cara Veronica, ti scriviamo per ringra-
ziarti di vero cuore per quello che hai 
fatto. Ringraziamo attraverso te tutti 
coloro che hanno partecipato affinché 
la nostra piccola stesse bene. Sappia-
mo che non sarà mai abbastanza per 
averci ridato Désirée salva. La vostra 
prontezza, il vostro coraggio, le pre-
ghiere di chi c’era e soprattutto la tua 
tenacia nell’effettuare una manovra 
simile senza mollare fino a vederla 
reagire è un gesto infinito d’amore 
che hanno gli angeli in terra... perché 
tu per noi sei un Angelo!!! Dio solo sa 

quanto coraggio ci vuole!!! Vorremmo 
dirti tante e tante cose, vorremmo 
abbracciati all’infinito e ci sarà sicura-
mente modo di farlo. Questi gesti ven-
gono spesso dimenticati ma ti assicu-
ro che nel nostro cuore e nelle nostre 
preghiere ci sarà sempre un posto per 
te, soprattutto nel cuoricino della no-
stra piccola.
Grazie a Te e alla persona che l’ha por-
tata a riva e a tutte le persone presenti 
che hanno aiutato, grazie allo staff me-
dico che se ne sta occupando adesso.
Un abbraccio a tutti dalla piccola e fa-
mily!!!
GRAZIE  ”

Bella storia e lieto fine. Veronica è riu-
scita a dare una seconda vita a Désirée.
Anche il formatore del corso BLSD ha 
voluto rilasciare un commento:
“Quante volte ci è capitato di pensare 
che imparare poche semplici manovre 
di primo soccorso può fare la differen-
za tra la vita e la morte di una persona 
in eventi improvvisi ed inattesi. Come 
salvare una vita dunque? Possiamo 
fare davvero la differenza se, nell’atte-
sa dell’ambulanza, sapessimo pratica-
re le manovre di massaggio cardiaco e 
ventilazioni di soccorso, che vengono 
acquisite durante il corso BLSD (Basic 
Life Support and Defibrillation)? E che 
altro? Se nei paraggi fosse disponibile 
anche un DAE (Defibrillatore Semi Au-
tomatico Esterno), un apparecchio sal-
vavita, a prova di errore, che chiunque 
può utilizzare, le chance di sopravvi-
venza del paziente possono addirittu-
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ra triplicare.  Una rianimazione cardio-
polmonare continua, in cui più “eroi” si 
danno il cambio, tiene in vita il pazien-
te fino all’arrivo della prima ambulan-
za che prosegue l’iter terapeutico con 
le manovre avanzate professionali che 
lo ospedalizza secondo il percorso più 
virtuoso. Dunque perché rischiare di 
restare a guardare impotenti perché 
si è carenti di nozioni e non cogliere 
l’opportunità di sapere cosa fare per 
salvare una vita?”
Dr. Andrea Friuli - Responsabile Centro 
di Formazione IRC “Friends”

PER CONCLUDERE 
La formazione, la cultura, gli aggiorna-
menti sono di fondamentale impor-
tanza. Tutte le persone, non solo chi 
lavora in ambito sanitario, dovrebbero 
avere il privilegio di frequentare corsi 
di questo tipo. Si, il PRIVILEGIO! Riusci-
re ad aiutare qualcuno in seria difficol-
tà è un vero PRIVILEGIO che ci viene 
offerto e che dobbiamo cogliere ed 
affrontare con prontezza, competen-
za e coraggio.
Ecco su cosa si è concentrato il SIASO 
negli ultimi anni: a fare in modo che 
venisse reso obbligatorio il percorso 
formativo per ASO. Sono orgogliosa di 
avere contribuito a fare in modo che 
oggi, per lavorare come Assistente di 
Studio Odontoiatrico si debba studia-
re e si debba sapere, conoscere.
Se così non fosse stato, forse oggi 
avremmo scritto un capitolo di una 
vita vissuta con dei contenuti  molto, 
molto tristi.
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G li ASO (Assistenti di Studio 
Odontoiatrico) sono lavoratori 

che negli ultimi anni hanno dovuto 
adeguarsi a normative importanti, 
non sempre volute, che hanno stra-
volto completamente il concetto 
della “signorina” dello studio den-
tistico, lasciando spazio alla consa-
pevolezza di essere diventati i nuovi 
professionisti, dello studio odonto-
iatrico.

Un cambiamento epocale davvero! 
Ma non è stato facile.
Il Sindacato di categoria SIASO ha 
dovuto lavorare molto nel corso 
degli anni, interfacciandosi con la 
politica, sollecitando, chiedendo 
audizioni, portando ai tavoli di con-
certazione le proposte che poi si 

regione italiana.
Il rapporto di lavoro con lo studio 
odontoiatrico è garantito dai CCNL 
(Contratti Collettivi Nazionali di La-
voro) che vengono siglati dalle as-
sociazioni datoriali e dai sindacati di 
lavoratori. Nel panorama generale 
dei CCNL trova spazio un nuovo 
contratto per gli studi professionali 
al quale ha aderito anche il SIASO 
(con ANTAMOP, FISAPI e CONFSAL), 
che ha collaborato attivamente alla 
stesura del documento per ottene-
re, che gli sforzi dell’ASO a livello 
professionale e formativo, venissero 
ricompensati con livelli di inquadra-
mento contrattuale più vantaggiosi. 
Lo stesso CCNL risulta essere altret-
tanto conveniente anche per i Dato-
ri di Lavoro sotto molteplici aspetti.

sono concretizzate con il DPCM che 
ha cambiato, in sostanza, il mon-
do odontoiatrico e le competenze 
dell’ASO. 

Al primo DPCM ne è seguito un se-
condo, necessario per modificare la-
cune e imprecisioni scritte sul primo 
documento, anche a causa del fatto 
che al SIASO era stata negata la par-
tecipazione ai lavori conclusivi.  

Il secondo DPCM è stato pubblica-
to su G.U. il 03/05/2022. Finalmente 
l’ASO deve possedere competenze 
specifiche e non suggerite dal dato-
re di lavoro. L’ASO è quindi formato 
uniformemente sul territorio nazio-
nale ed il suo profilo professionale 
è riconosciuto a pari livello in ogni 

I NUOVI REGOLAMENTI E IL RUOLO 
PROFESSIONALE DELL’ASO
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Il più conosciuto CCNL degli  stu-
di professionali siglato anche da 
Confprofessioni,  è scaduto ormai 
dal 2018 ma questo fatto sembra 
non essere importante per molti 
consulenti del lavoro che continua-
no a proporlo ai loro clienti. Il com-
pito dei consulenti del lavoro do-
vrebbe essere quello di consigliare 
al meglio il datore di lavoro, anche 
ricercando CCNL più vantaggiosi 
sia per lavoratori che per datori di 
lavoro, sembra invece che spesso 
adottino i contratti più rodati che, 
come in questo caso, anche a causa 
delle tabelle salariali, non adegua-
te, possono provocare nel lavorato-
re sconforto, stanchezza, malumori 
e disagio, oltre che disillusione, che 
portano spesso alla fine del rappor-
to per mezzo di dimissioni, anche 
per giusta causa.

Il rapporto di lavoro che si instaura 
tra ASO e Odontoiatra, è completa-
mente differente da quello che ve-
niva anni fa. Un tempo un ASO che 
veniva assunto e superava la prova, 
veniva riconfermato con contratti a 
tempo indeterminato e quindi l’in-
terruzione del rapporto dipendeva 
quasi esclusivamente dal lavorato-
re, salvo problematiche tra le parti.
Oggi la legge mette a disposizione 
dei datori di lavoro varie possibilità 
per l’assunzione dei lavoratori, tra 
le quali il tempo indeterminato rap-
presenta un obiettivo sempre più 
difficile da raggiungere. Oltre tutto 
questo, spesso ai lavoratori ven-
gono proposti contratti part time, 
orizzontali o verticali, collocati in 
livelli contrattuali che prevedono 
salari non adeguati né ai ritmi di 
lavoro, né alle competenze e alle 
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mansioni del lavoratore.
Quindi, se da un lato si è ottenuto 
che l’ASO fosse più competente 
con un percorso di studi specifico 
ed obbligatorio, dall’altro non c’è 
di fatto un riconoscimento econo-
mico o di trattamento contrattuale 
che gli ASO continuano a rincorre-
re. 

Il tempo del cosiddetto “posto fis-
so” raccontato con fare ironico da 
Checco Zalone in uno dei suoi film, 
è terminato. Cambiano i tempi, 
cambiano le leggi, cambia il mon-
do e quindi cambia il panorama dei 
contratti di lavoro, lasciando di so-
vente scoperti i diritti dei lavoratori, 
dei quali il lavoro dovrebbe essere 
il diritto più sacro, imprescindibile 
al fine di potere vivere una vita di-
gnitosa.



18

I n data 4 maggio 2021 è stata pub-
blicata la versione italiana finale e 

ufficiale del nomenclatore EMDN (Eu-
ropean Medical Device Nomenclatu-
re) e il draft della versione in lingua 
inglese.
Il nomenclatore prende spunto dalla 
Classificazione Nazionale dei Dispo-
sitivi Medici (CND) ed è il frutto del 
gruppo di lavoro italiano (Medical 
Device Technical Team) che ha ela-
borato la proposta del Nomenclatore 
Europeo dei Dispositivi Medici. 
È attualmente in corso una consul-
tazione da parte della Commissione 
Europea sulla versione inglese del 
nomenclatore EMDN, disponibile alla 
pagina: European Medical Device No-
menclature (EMDN).
La Nomenclatura Dei Dispositivi Me-

LA NUOVA NORMATIVA SUI DISPOSITIVI 
MEDICI: COSA CAMBIA E A COSA SI DEVE 
PRESTARE ATTENZIONE
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dici Europea (EMDN) sostiene il fun-
zionamento della Banca Dati Europea 
Dei Dispositivi Medici (EUDAMED).
La nomenclatura dovrà essere  utiliz-
zata dai fabbricanti per la registrazio-
ne dei dispositivi medici nella Banca 
Dati Europea EUDAMED, dove sarà 
associata a un codice  identificativo 
unico del dispositivo - (UDI-DI).
La nomenclatura è composta da un 
albero gerarchico di 7 livelli con le 
categorie di dispositivi al primo livel-
lo, i gruppi di dispositivi al secondo 
livello, ed i tipi di dispositivi nei livelli 
rimanenti (dal 3° al 7° livello).
EUDAMED è  accessibile a tutti, fab-
bricanti, operatori sanitari, pazienti e 
fornisce descrizioni essenziali sui di-
spositivi disponibili sul mercato e re-
gistrati nella banca Dati Europea dei 

di Fulvia Magenga
COnsUlente salUte e siCUrezza

fulviamagenga@dentalsafety.it 

e Roberta Pegoraro
aVVOCatO

roberta@robertapegoraro.it

Dispositivi Medici.  https://ec.europa.
eu/tools/eudamed/#/screen/search-
device
Quindi nel concreto come ci si deve 
comportare negli studi odontoiatrici?
I prodotti, gli strumenti, le attrez-
zature, i materiali usati nell’Unione 
Europea devono essere  marchiati 
CE. La marcatura CE è un marchio di 
conformità attestante che l’articolo 
è conforme a tutte le direttive della 
Comunità Europea (CE)  vigenti che 
si applicano a un dato prodotto. La 
vendita nell’Unione Europea di merce 
non conforme è illegale.
Il primo controllo da fare è che sugli 
articoli presenti in studio è che sia 
presente la marcatura CE. 
Prodotti strumenti attrezzature e ma-
teriali devono avere le istruzioni d’u-
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so, il manuale d’uso per le attrezzatu-
re nella lingua del Paese in cui sono 
venduti. Ad esempio, se si acquista 
un prodotto fabbricato in Olanda 
si dovrà beneficiare delle istruzioni 
d’uso in italiano e nel caso in cui non 
siano presenti bisognerà richiederle 
all’importatore. 
È l’art. 71 del Testo Unico Sulla Si-
curezza sul Lavoro a disciplinare gli 
obblighi dei datori di lavoro relativa-
mente alle attrezzature di lavoro. Per 
fare questo è necessario familiariz-
zare con tutti i simboli presenti sulle 
etichette sulle istruzioni e sui manuali 
d’uso: 
Per fare degli esempi concreti:
- il 2 barrato indica di non riutilizzare 
il dispositivo (si applica a dispositivi 
monouso) 
- il 2 barrato con la scritta sterile che 
indica di non risterilizzare il dispositi-
vo, 
- la clessidra indica la scadenza del di-
spositivo, 
- il termometro indica la temperatura 
di conservazione, 
- l’ombrello  indica la suscettibilità  
all’umidità, ecc. 
Per approfondimenti si veda EN ISO 
15223-1:2016. Dispositivi medici – 
Simboli da utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, nell’etichetta-
tura e nelle informazioni che devono 
essere fornite.
Il secondo controllo da fare è  verifi-
care di avere a disposizione tutti i ma-
nuali d’uso e le istruzioni d’uso. 

Molta attenzione va prestata alle so-
stanze/preparati/ che si usano: ogni  
prodotto chimico immesso in com-
mercio è soggetto al regolamento 
R.E.A.C.H. (Registrazione, Valutazione, 
Autorizzazione e restrizione delle so-
stanze Chimiche).  Devono essere cor-
redati da una scheda di sicurezza re-
datta in lingua italiana successiva agli 
anni 2015, recante i nuovi pittogram-
mi di pericolo. È necessario chiedere 
al deposito di distribuzione l’adegua-
mento della scheda di sicurezza che 
dovrà essere sollecitata al produttore. 

Come puntualizzato da INAIL.
Il documento di valutazione del ri-
schio chimico va aggiornato in ogni 
caso  periodicamente e ogni volta che 
intervengono mutamenti notevoli. La 
DIRETTIVA (EU) 2022/431 DEL PARLA-
MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 9 marzo 2022 può essere definito  
“l’ultimo cambiamento notevole” e 
come tale richiede l’aggiornamento 
della valutazione dei rischio chimico.
Per eventuali approfondimenti si 
prenda contatto con le autrici dell’ar-
ticolo.

https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2022/09/C_17_pagineAree_328_22_file.pdf
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Come direttore musicale, vedendo 
la sua carriera artistica e i teatri in 
cui ha lavorato, sente la responsa-
bilità del ruolo della musica per 
l’unità dei popoli, vista soprattutto 
la situazione di conflitto attuale che 
coinvolge tutto il mondo? Ha even-
tuali progetti per contribuire a tale 
speranza?
Sì, da una parte vedo il grande con-
tributo della musica ma dall’altra 
vedo anche la sfiducia che c’è ora-
mai in tanti paesi, inclusa l’Italia, 
nella musica e nella cultura. Eviden-
temente nelle scuole non si parla 
più di arte e musica, non si suona 

se lo stato a livello un po’ più ampio 
prendesse parte a questo tipo di 
missione.

In merito invece alla ormai non più 
nuova situazione pandemica, consi-
derando che il covid è entrato da due 
anni nella nostra quotidianità, come 
è cambiato il suo lavoro negli ultimi 
anni, sia a livello umano che pratico, 
in questa epoca post - covidiana?
Sicuramente, il covid ha cambiato 
molto la situazione, ma devo dire 
non necessariamente in negativo. A 
Palermo ad esempio abbiamo vinto 
il premio Abbiati, il premio più gran-

e non si canta e questi valori molto 
grandi, di conseguenza, si perdono. 
Sia il valore dell’ascolto, del respirare 
o del sentire la comunità d’insieme 
che è la cosa più bella che ci regala la 
musica. Tutto ciò viene un po’ perso 
dalle strutture educative.
Quindi sicuramente la musica avreb-
be potuto contribuire molto di più 
e io spero ancora che in alcune re-
altà possa farlo. Da noi a Palermo e 
nella mia orchestra in Israele stiamo 
sponsorizzando moltissime inizia-
tive di educazione che purtroppo 
sono sempre soluzioni scelte da un 
istituto o una scuola. Sarebbe bello 

UN MAESTRO NATO PER... DIRIGERE
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di Valentina de Cristofaro
dentalmarghera@gmail.com

Abbiamo avuto il piacere di intervistare il maestro Omer Meir Wellber, compositore e direttore musicale di origini 
israeliane. Classe 1981, ha mosso i primi passi nella musica a soli 5 anni, età in cui ha avuto inizio la sua prepa-
razione che l’ha portato a collaborazioni e direzioni musicali di spessore e rilievo in tutto il mondo. Attualmente 
è il capo direttore della BBC Philharmonic, direttore musicale del teatro Massimo di Palermo, principale diret-
tore ospite del teatro dell’opera di Dresda e direttore musicale Raanana Symphonette in Israele. Da settembre di 
quest’anno è diventato inoltre direttore musicale del teatro Volksoper Wien di Vienna. Di seguito un punto di vista 
esclusivo su alcune curiosità, personali e non, che abbiamo avuto l’onore di chiedergli
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de in Italia nel mondo della musica, 
e l’abbiamo ricevuto proprio per la 
nostra creatività e per l’approccio 
nuovo alla direzione artistica e del 
teatro proprio sotto periodo covid. 
Siamo riusciti a reinventarci, a rein-
ventare il teatro e il pubblico, facen-
do sì che questo periodo potesse 
diventare anche un grande regalo di 
creatività e non soltanto una grande 
tragedia.

Le stesse opere sono state e vengono 
dirette da diversi direttori. Come 
riesce a trovare in ogni nuovo titolo 
che deve dirigere qualcosa di perso-
nale, pur rispettando la volontà del 
compositore? Dove trova l’ispirazio-
ne?
Questa è una cosa molto persona-
le. Sono una persona molto libera 
di spirito e creativa, non ho molti 
limiti da artista. Credo molto nell’in-
dividualismo e non credo per nien-
te nell’essere scientifico e obiettivo. 
Con l’arte queste parole non hanno 
niente a che fare. Perciò quando 
uno ha questo tipo di approccio tro-
va subito una chiave interpretativa 
personale, perché tutto è personale. 
Quando apro una partitura, vedo 
il testo o l’armonia, trovo e sento 
sempre qualcosa di personale, quasi 
immediatamente. Ovviamente cre-
scendo con gli anni cerco sempre 
cose diverse, ci sono argomenti e 
elementi diversi che mi interessano 
e che mi attirano in direzioni diverse, 
ad esempio un pezzo che dirigevo 
anni fa ad una certa velocità magari 
oggi lo eseguo in maniera diversa, 
magari più lentamente.

Come si prepara Omer Meir per stu-
diare una nuova opera che non ha 
mai diretto ma che già conosce o che 
non conosce affatto?
Normalmente mi preparo sul pia-
noforte. La prima cosa che faccio è 
studiare la partitura, poi arriva il mo-
mento più bello: l’immaginazione. Il 
mio metodo di studio è molto veloce 
ma anche molto lento. Alcune parti-
ture io le porto con me in valigia, in 
giro per il mondo, anche mesi o anni 
prima del
concerto prima della produzione. E 
ogni volta quando la riprendo, la re-
spiro. Mi piace prendere le cose con 
il loro tempo. Non sono uno che ci 
impiega magari venti ore di fila per 
studiare una partitura, preferisco di-
viderle in un tempo un po’ più lungo. 
Così facendo cambia la mia perce-
zione. È un lavoro continuo, vivace e 
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interessante.

Il direttore deve essere una figura 
autoritaria o amichevole? Come 
concilia emotività e rigore, ossimoro 
caratteristico e essenziale per svol-
gere il suo ruolo soprattutto ai suoi 
livelli? Come ci riesce?
Autoritaria E amichevole è forse la 
definizione giusta. Al fin dei conti è 
il direttore d’orchestra che alla fine 
decide e sceglie. Ovviamente devo 
considerare che davanti ho cento 
teste, ognuna con la propria realtà 
e la propria storia. Perciò in qual-
che modo bisogna motivare tutte 
queste persone a seguire una unica 
strada.
Devo dire che come in tante situa-
zioni di leadership, sono attitudini 
che una persona ha o non ha na-
turalmente. Sicuramente la profes-
sione del direttore d’orchestra per 
una persona a cui non viene natu-
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rale il ruolo di leader, è un incubo. 
Io vivo davanti alle persone, non è 
sempre facile immaginarlo, ma in 
una giornata normale sono davan-
ti a 100/150 persone per 8 ore che 
aspettano che io gli dia l’energia, la 
motivazione, le idee, la musica e co-
munque ricevo critiche, positive e 
non. Vengo amato e odiato, ogni se-
condo di ogni giorno. Perciò sicura-
mente se non ti viene naturale e non 
ti senti a tuo agio, meglio cambiare 
professione. Le discussioni quindi 
sull’autorità, sono discussioni un po-
chino povere poiché è un’attitudine 
che hai o non hai innata. E se non ce 
l’hai, puoi lottare quanto vuoi ma 
non ti seguirà nessuno.

Come fa a ottenere rispetto e atten-
zione da una grande orchestra che 
non la conosce?
In parte ho già risposto in preceden-
za. Tra noi musicisti c’è un linguag-
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gio comune molto importante. Si 
riconosce subito un carisma e un 
talento. Io ho iniziato molto molto 
giovane e avevo quindi da una parte 
il fascino del giovanissimo direttore 
d’orchestra e musicista, e all’altra gli 
scettici che mi guardavano dalla loro 
esperienza trentacinquennale in una 
orchestra. Queste sono delle tensio-
ni normali che una persona deve su-
bire e deve sapere gestire quando si 
è un giovane direttore. Oggi ho qua-
rant’anni, sono ancora un giovane 
direttore, ma non più così giovane 
e le mie spalle sono abbastanza lar-
ghe. Io quando entro, creo subito la 
realtà e l’energia di cui ho bisogno, 
e se qualcuno non riesce a vivere in 
questa realtà, si allontana in modo 
naturale.

Come gestisce una crisi sul palcosce-
nico? Ad esempio quando il tenore 
attacca un quarto prima?
Crisi sul palcoscenico ce ne sono 
tante. In una serata di opera, un te-
nore che entra un po’ prima, succede 
su base giornaliera, in ogni minuto e 
il pubblico non ha idea che quasi in 
ogni battuta c’è qualcosa da gestire. 
Ovviamente poi anche spazi diver-
si richiedono risposte diverse. Ad 
esempio quando dirigevo l’orche-
stra all’Arena di Verona, i cantanti e 
il coro erano molto lontani e quindi 
anche la reazione e la distanza crea 
difficoltà tecniche. Sicuramente 
quindi ci sono soluzioni come la fles-
sibilità, che si imparano con l’espe-
rienza e il tempo, ma ovviamente la 
preparazione aiuta molto a risolvere 
tali crisi.

La musica è una lingua universale. 
Unisce culture diverse e popoli di-
versi, quasi un’espressione dei senti-
menti. In merito a questo, che rap-
porto ha con l’amore?
Che rapporto ho con l’amore? Ho 
fatto interviste per tanti giorna-
li ma domande così serie non l’ho 
mai ricevute, complimenti. Ovvia-
mente l’amore è una cosa molto 
importante, è il tema principale di 
tutte le opere. Io vivo dentro un 
mondo che si occupa di amore e 
tradimenti. Personalmente ho bi-
sogno di tanti stimoli, mi innamoro 
quotidianamente e fa parte un po’ 
del mio lavoro. Quando in teatro sto 
lavorando su un’opera con cantanti, 
cast e orchestra, io sono innamora-
to di tutte queste persone. Non è 
da immaginare come un rapporto 
necessariamente a livello sessuale. 
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L’altro aspetto, è l’amore per la mu-
sica. Quando lavoro, preparo e diri-
go devo amare molto la partitura e 
devo amarla così tanto da trasmet-
tere la mia energia e il mio amore 
all’orchestra in una realtà talmente 
complicata che senza amore non ha 
senso vivere.

Domanda dal Dottor Casanova 
Filippo: Solitamente ascoltiamo 
la musica per nostro piacere, per 
rilassarci. Tuttavia, nel 1947 Scho-
enberg con il “un sopravvissuto di 
Varsavia”, e nel 1961 Penderecki con 
“ Trenodia Per le vittime di Hiroshi-
ma” hanno eretto dei veri e propri 
monumenti musicali alle tragedie 
del 900 sconvolgendo con la musica 
pubblico e critica.
Secondo lei può ancora oggi la musi-
ca tornare ad essere veicolo per mes-
saggi altrettanto forti e scioccanti, 
quasi una terapia d’urto, e un invito 
a riflettere sul momento che stiamo 
vivendo?
Ha consigli su compositori contem-
poranei che stanno percorrendo 
una strada analoga, sia nell’audacia 
compositiva e tecnica che nei temi 
affrontati?
Ringrazio il dottor Casanova per 
l’interessante domanda. Ovviamen-
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te siamo in tempi un po’ diversi, 
anche oggi i compositori si approc-
ciano molto ad argomenti sociali e 
politici. Sicuramente Penderecki e 
Schoenberg vivevano in momenti 
molto cruciali e sicuramente anche 
da questa guerra in Ucraina, com-
positori locali e internazionali si ap-
procceranno a questa domanda e 
scriveranno di conseguenza. Oggi la 
tendenza musicale contemporanea 
è andare verso direzioni meno con-
crete. Ad esempio compositori che 
io ammiro molto come Sofia Gubai-
dulina, di origine Russa della nostra 
epoca che ha continuato la strada di 
Dmitri Shostakovich, Sergei Proko-
fiev e Alfred Garryevich Schnittke, 
insieme ad un’altra giovane compo-
sitrice uzbeca, Aziza Sadikova, pu-
pilla e studentessa della stessa Sofia 
Gubaidulina, toccano argomenti 
spirituali religiosi, misteriosi che io 
trovo molto interessanti.

E con questa ultima domanda, chie-
dendoci quanti anni e quante vite 
abbia effettivamente vissuto il Ma-
estro per aver raggiunto così tanti 
traguardi, vi invitiamo a ritornare nei 
teatri, per ritrovare il piacere dell’ar-
te in tutte le sue forme, finalmente, 
di nuovo dal vivo.
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UN INTRUSO... APPREZZATISSIMO

S ituato nel verde dei Monti Lepini, 
in posizione strategica a pochi 

chilometri dalle due province di Fro-
sinone e Latina, il ristorante L’Intru-
so offre ai propri ospiti la cortesia e 
la cordialità tipiche di una gestione 
familiare. In un ampio locale, carat-
terizzato da luminose vetrate pano-
ramiche che offrono un’ampia vista 
sul verde dei Monti Lepini. Il menu, 
nel quale la tradizione affianca l’in-
novazione, è composto da piatti 
della tradizione locale e da portate 
fantasiose e ricercate, il tutto prepa-
rato con la materie prime stagionali 
e di alta qualità, sia di terra che di 
mare, le quali vengono valorizzate 
e presentate al cliente con un sor-
prendente rapporto qualità prezzo.

S e siete a Torino fateci un salto. A 
20 minuti di auto si arriva ad una 

residenza Sabauda , il castello di Ri-
voli, che trova le sue origini in una 
prima costruzione del nono secolo.
Rimaneggiato, fortificato, nel corso 
dei secoli è giunto a noi per essere 
utilizzato come mostra permanente 
e temporanea di arte contempora-
nea.
Perdersi nelle sue sale è un piacere 
raffinato che unisce al piacere del-
le opere esposte la gradevolezza 
dell’ambiente storico.
A questo punto una passeggiata di 
10 minuti per le vie del borgo ci por-
ta alla osteria “La locanda del lupo”.
Siamo nel regno della tradizione 
piemontese.
Battuta di carne cruda, vitello ton-
nato, giardiniera, lingua in salsa ver-
de, peperoni arrosto con la bagna 
caoda, per cominciare.
Non bisogna perdere i ravioli al sugo 
di arrosto e i ravioli al tovagliolo.
Dai primi piatti si passa alla carne: 
ossobuco, filetto, carne di cervo per 

a cura di Ernesto Bruschi

Andando per ristoranti
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poi terminare il percorso sensoriale 
con i  dolci: zabaione(insuperabile), 
tiramisù, panna cotta.
Si accompagnano  i  dolci con Mar-
sala o grappa.

Un esempio di tale scelta sono gli 
gnocchi di patate preparati artigia-
nalmente con vongole, datterini 
gialli, gamberi e burrata DOP, la tra-
dizionalità di una pasta unita alla 
novità di un condimento di nuova 
proposta.
Consigliato a coloro che amano in-
traprendere un’esperienza culinaria 
accurata e particolare in una loca-
tion tradizionale e riservata.

L’INTRUSO
Via Monti Lepini 4
Giuliano di Roma (Frosinone)
Tel. 0775.621067
Facebook: L’intruso

CONOSCETE IL CASTELLO DI RIVOLI?
a cura di Giulio Leghissa 

LA LOCANDA DEL LUPO 
Piazza Bollani 14/B
10098 Rivoli (To)
Tel. 340.4778060
Facebook: La Locanda Del Lupo 
Di Ariotto Lucia & C.o

https://www.facebook.com/Ristorante-Pizzeria-O-Surdato-Nnammurato-288355791375184http://
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054404834577
https://www.facebook.com/Ristorante-Pizzeria-O-Surdato-Nnammurato-288355791375184http://
https://www.facebook.com/La-Locanda-Del-Lupo-Di-Ariotto-Lucia-C-637617036254565
https://www.facebook.com/La-Locanda-Del-Lupo-Di-Ariotto-Lucia-C-637617036254565
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