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Editoriale

DAL DENTISTA? 
NON CI VADO MAI.

di Giulio C. Leghissa  
SEGRETARIO GENERALE SIOD

Solo una piccola parte dei cittadini italiani si 
rivolge, per le cure odontoiatriche , al servizio 
sanitario nazionale.
Abbiamo più volte riportato su questa rivista i 
dati che dimostrano l’ine$cienza, sul piano
numerico, delle prestazioni odontoiatriche 
del SSN. Abbiamo più volte ribadito l’ idea 
che solo creando una collaborazione e$cace 
ed e$ciente ( e controllata) del SSN con 
l’odontoiatria privata è possibile risolvere, in 
tempi brevi, questo gap. Si tratta in pratica 
di utilizzare le decine di migliaia di studi 
privati sparsi sul territorio come centri di 
salute pubblica al servizio del cittadino. 
Potremmo così superare la grottesca 
situazione rappresenta da milioni di italiani 
che non possono permettersi di andare dal 
dentista e migliaia di studi che arrancano 
per la mancanza di pazienti. Ma per fare 
questo è necessario creare e di%ondere una 
cultura della socialità che veda nell’assistenza 
pubblica una forma di ricchezza e di riscatto. 
Per fare questo è indispensabile a%rontare 
in modo serio e coraggioso il tari%ario che il 
sistema sanitario nazionale propone (impone) 
ai dentisti convenzionati.
Come si può lavorare quando la terapia 
canalare di un pluriradicolato viene pagata 
euro 53.45, quando una otturazione 
complessa vale euro 35.45? E soprattutto 
quando l’ ablazione del tartaro vale euro 9.71. 
Ma il legislatore ha idea di cosa signi&chi 
ablazione del tartaro? Signi&ca un’ ora di 
lavoro di un laureato (igienista) che opera 
su una struttura (poltrona del dentista) ad 
altissimo contenuto tecnologico, utilizzando 
materiali costosi. Il legislatore sa che 
l’ablazione del tartaro è la più importante 
attività odontoiatrica perché è la base della 
prevenzione?
Probabilmente al legislatore non solo 
manca la cultura medica necessaria per la 
comprensione di questi problemi, non solo 
non si preoccupa di chiedere informazioni 
a persone quali&cate, ma in realtà non gli 
interessa assolutamente che venga prestata 
una assistenza qualitativamente
accettabile al cittadino-paziente, anche 
perché con gli stipendi che si è assicurato 
auto votandosi il salario di onorevoli e 
consiglieri regionali può permettersi 
tranquillamente di pagare il dentista privato.
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NEWS & LETTERATURA

Il successo degli impianti: quali parametri

Tratto da: Implant Survival in Immediately Loaded Full-Arch Rehabilitations Following an Anatomical Classi!cation 
System—A Retrospective Study in 1200 Edentulous Jaws by João Manuel Mendez Caramês, Duarte Nuno da Silva 
Marques, Gonçalo Bartolo Caramês, Helena Cristina Oliveira Francisco and Filipe Araújo Vieira 

Questo studio retrospettivo 
eseguito presso Instituto de 

Implantologia, una clinica privata 
di Lisbona, in collaborazione con 
l’università di Lisbona è molto inte-
ressante. Si tratta dell’analisi di una 
quantità di dati impressionante: 
882 pazienti e 6042 impianti. Sono 
tutti trattamenti implanto-protesici 
di arcate complete. 

Lo studio ha analizzato il successo 
degli impianti in relazione al nume-
ro (4 o 6), la posizione, l’inclinazio-
ne, la distribuzione degli impianti 
stessi in relazione all’arcata. Ov-
viamente, il progetto è in'uenzato 

certamente, in origine, dall’entità 
del riassorbimento osseo dell’arca-
ta interessata. 

Le conclusioni dello studio sono le 
seguenti:

• Il livello di atro&a alveolare in-
'uenza la sopravvivenza implan-
tare nel mascellare superiore, ma 
non ha alcuna in'uenza nella man-
dibola. 

• I tassi di sopravvivenza dell’im-
pianto nel mascellare tendono a di-
minuire all’aumentare dei livelli di 
atro&a alveolare e sono inferiori in 

condizioni atro&che da moderate a 
gravi.
• Le opzioni di trattamento indivi-
duali (schema di posizionamento 
implantare) non di%erivano stati-
sticamente in termini di tasso di 
sopravvivenza. La posizione, l’incli-
nazione, la distribuzione degli im-
pianti non ha alcuna in'uenza sul 
successo degli impianti stessi. 

I restauri sono stati realizzati in 
metallo-resina, metallo-ceramica e 
zirconio ma non ci sono dati sulle 
complicanze protesiche.

A CURA DI ERNESTO BRUSCHI
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NEWS & LETTERATURA

Le viti di guarigione implantare

La perimplantite nei pazienti 
parodontopatici e nei fumatori

Tratto da: E"ects of multiple implantations of titanium healing abutments: Surface characteristics and microbial coloni-
zation by Sanjana S Jain, Sareda T J Schramm, Danyal A Siddiqui, Wenwen Huo, Kelli L Palmer, #omas G Wilson Jr, 
Danieli C Rodrigues 

Prevalence of Peri-implant Diseases in Patients with Full-Arch Implant-Supported Restorations: A Systematic Review
by Ausra Ramanauskaite, Maria Elisa Galarraga-Vinueza, Karina Obreja, Robert Sader, Frank Schwarz

Quanti colleghi riusano( le viti (o 
abutment) di guarigione im-

plantari? Tuttavia, generalmente le 
aziende certi&cano queste compo-
nenti per l’uso singolo. L’evidenza 
scienti&ca ci dice sempre più che 
questa pratica è potenzialmente 
rischiosa, anche se le viti sono per-
fettamente decontaminate e steri-
lizzate.
Questo articolo dell’Università di 
Dallas, pubblicato su Dental Mate-
rials mette a confronto abutment di 
guarigione recuperate dai pazienti 
dopo la guarigione implantare. Un 
gruppo di abutment erano stati usa-
ti solo in quel caso clinico, altri era-
no stati sterilizzati e riusati.(
L’analIsi del microbiota dimostra la 
presenza di Streptococcus e coloniz-
zatori anaerobici secondari come le 

Questo studio dell’università di 
Francoforte è una revisione siste-

matica sulla prevalenza delle perim-
plantite nei pazienti con ricostruzioni 
full-arch. Sono stati inclusi un totale 
di 18 studi (3 RCT, 1 studio controllato 
non randomizzato e 14 studi prospet-
tici). La prevalenza della perimplantite 
nei singoli studi è molto disomogenea, 
e va dallo 0 al 47% (e anche più per la 
mucosite super&ciale). Tuttavia, è evi-
dente che la prevalenza della malattia 
implantare è alta nei full arch.(Inoltre, 
lo studio dimostra una prevalenza 
maggiore nei restauri rimovibili, nei 
parodontopatici e nei fumatori.

A CURA DI ERNESTO BRUSCHI

specie Fusobacterium, Capnocyto-
phaga e Prevotella. L’analisi della 
super&cie rivela che, indipenden-
temente dalle tecniche di pulizia e 
sterilizzazione, non è possibile ripri-
stinare la super&cie incontaminata 
e omogenea degli abutment nuovi. 
Al microscopio ottiCo e al SEM, sia 
gli abutment usati una singola vol-
ta che quelli riusati presentavano 
gravi alterazioni della super&cie tra 
cui scolorimento, gravi abrasioni, 
contaminazione biologica. Inoltre, 
gli abutment riusati avevano un li-
vello di corrosione decisamente più 
elevato.
Si può tranquillamente a%ermare, in 
base ai risultati di questo studio, che 
il riutilizzo delle viti di guarigione 
non è una pratica raccomandabile 
poiché la degradazione e corrosio-

ne della super&cie potenzialmente 
in'uisce sulla colonizzazione micro-
bica e sulla guarigione.

A CURA DI ERNESTO BRUSCHI
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SPRECHI NELLE ASP, IL SIOD: “POLITICA 
INTERROMPA IL CIRCOLO VIZIOSO, 
VA DIFESA LA SANITÀ PUBBLICA”

Icittadini hanno diritto alla tutela 
della salute, e garante di questo di-

ritto deve farsi lo Stato, attraverso le 
sue istituzioni pubbliche, i suoi orga-
ni regionali e territoriali. Il Sindacato 
Italiano Odontoiatria Democratica 
è intervenuto nel dibattito politico 
pre-elettorale con quella che avreb-
be dovuto essere la prima voce della 
campagna elettorale che ha condot-
to a un voto cruciale gli italiani il 25 
settembre. Del resto, la salute è anche 
la prima voce quando si parla di tasse; 
ben il 70% dei soldi dei contribuenti 

&nisce nella sanità nonostante un 
grosso controsenso: i cittadini prefe-
riscono rivolgersi sempre più spesso 
alle strutture private per non incap-
pare in liste d’attesa troppo lunghe 
pur se costretti a spese ingenti.

“I cittadini pagano due volte la Sanità 
– commenta Francesco Romano, vi-
cesegretario nazionale del Siod e re-
ferente per la regione Sicilia – al mo-
mento del pagamento delle tasse e 
quando devono accedere alle cure. La 
Sicilia ha una rete capillare di medici 

privati convenzionati con oltre 1800 
strutture e un indotto di circa 20.000 
dipendenti e collaboratori disponibi-
li, che abbatterebbero le lunghissime 
liste d’attesa. Il confronto è presto fat-
to, una prestazione fatta presso l’ASP 
(struttura pubblica) costa ben cinque 
volte una prestazione fatta in regime 
privato-convenzionato”. 

Tutta la rete Asp, per dirla in breve 
gli ambulatori pubblici, dove medici 
e odontoiatri si recano per le visite, 
sono poco frequentati e comportano 
una spesa di 500 milioni di euro, con 
un costo a prestazione di 33 euro. Al 
contrario il servizio privato-conven-
zionato, dove viene curata la mag-
gior parte dei cittadini, comporta una 
spesa di 300 milioni con un costo a 
prestazione di 7 euro (dati 2019). “Le 
istituzioni politiche &no ad oggi han-
no ignorato la questione - continua il 
dr Romano - Deve diventare una pri-
orità mettere &ne a questo spreco di 
denaro che riguarda le ASP che, del 
tutto fuori controllo, si presta facil-
mente a dare il passo a circoli viziosi e 
gestione poco trasparente del dena-
ro pubblico”.

I medici privati convenzionati – so-
stiene il Siod - vanno visti come una 
risorsa strategica pubblica, per for-
nire ai cittadini tutte le cure di cui 
hanno diritto. Altro argomento che 
la politica deve assolutamente af-
frontare a tal riguardo è quello delle 
tari%e, già miserrime nell’ultimo ta-
ri%ario Bindi del 1994 e che non ven-
gono neanche aggiornate da 25 anni. 
Appena un anno fa, sempre i privati 
convenzionati, si erano resi disponi-
bili alla vaccinazione dei cittadini nei 
loro studi a costo zero. La proposta 
fu ignorata dalla politica regionale: è 
facile dedurre il risparmio di denaro 
e l’e$cienza organizzativa di cui la 
comunità tutta avrebbe bene&ciato, 
servendosi di questa &tta rete della 
vera medicina di prossimità”.

Su Palermotoday, il vicesegretario nazionale del Sindacato italiano odontoiatria democratica è intervenuto nel 
dibattito pre-elettorale su una questione !no a oggi ignorata e che deve tornare al centro degli impegni politici

Francesco 
Romano,  
vicesegretario 
nazionale 
Siod e 
referente 
per la regione  
Sicilia
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N  on esiste la possibilità di com-
primere i costi al di sotto di un 

minimo che tenga conto dell’insie-
me del processo produttivo indi-
spensabile per il conseguimento di 
un risultato qualitativamente accet-
tabile.
Il funzionamento dell’azienda “stu-
dio dentistico” ha dei costi incom-
primibili, tra i quali alcuni assumono 
la natura di costi &ssi (quei costi cioè 
che non aumentano in diretta pro-
porzione con il variare del tipo e del 
numero delle prestazioni), e altri di 
costi variabili (variano con il tipo e la 
quantità delle prestazioni).
Costi &ssi:
• I locali nei quali si opera. Ovvio, ep-
pure sembra che molti analisti fret-
tolosi e super&ciali se ne dimentichi-
no quando fanno il calcolo delle voci 
che concorrono a formare il costo di 
una prestazione;

LA PROFESSIONE E L’ATTIVITÀ 
ODONTOIATRICA HANNO UN COSTO E 
UN COSTO INCOMPRIMIBILE A LIVELLI
QUALITATIVI ALMENO ACCETTABILI

• Le spese di gestione dei locali: am-
ministratore, spese condominiali, 
riscaldamento, ra%rescamento ecc.;
• I macchinari necessari all’ esecu-
zione di una prestazione: il riunito, 
gli aspiratori, il compressore ecc. Ma 
anche il bancone della segreteria, i 
computer, i telefoni ecc. Perché sen-
za organizzazione non si produce 
nulla;
• Il personale che compone la squa-
dra dello studio: dalle ASO alla segre-
taria; dal commercialista, al medico 
competente, all’ impresa di pulizie;
• Aggiornamento continuo e adde-
stramento della squadra odonto-
iatrica. Non è soltanto rappresen-
tato dalla partecipazione a corsi o 
congressi, ma anche dall’impegno 
permanente e continuativo per la 
formazione e addestramento nello 
studio. Ricordiamo che ogni modi-
&ca nella sequenza operativa, ogni 
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PRESIDENTE ANTAMOP
 info@antamop.it

nuovo prodotto inserito, ogni nuova 
macchina in funzione richiedono il 
tempo necessario perché tutta la 
squadra sia adeguatamente infor-
mata e formata;
• La necessaria e obbligatoria coper-
tura assicurativa e l’obbligo contri-
butivo che ogni professione ha;

Costi variabili:
• I collaboratori: ortodontista, igieni-
ste, cardiologo, anestesista, odonto-
tecnici che completano la squadra 
dello studio, ma il cui costo varia a 
seconda della quantità di impegno;
• Il materiale di consumo: dalla ma-
tita al materiale composito, dai bic-
chieri di carta alle frese e dopo l’ar-
rivo del SarsCoV-2, un incremento 
dei presidi necessari alla protezione 
individuale ecc.;
• I costi per il laboratorio odontotec-
nico e per le protesi dentarie e gli 
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apparecchi ortodontici.
Tutte queste voci si scaricano neces-
sariamente sulla prestazione eroga-
ta al singolo paziente. Tale prestazio-
ne non è che una parte e un aspetto 
dell’intero lavoro dell’azienda che ha 
come scopo ultimo la fornitura di un 
servizio globale volto alla prevenzio-
ne e salute del cittadino-paziente. 
Vigilare sullo stato di salute delle 
mucose orali, combattere il vizio del 
fumo, orientare verso un’adeguata 
e costante igiene domiciliare sono 
tutti aspetti dell’attività quotidiana 
della squadra odontoiatrica. E anche 
questo ha un costo. Un costo deter-
minato dal tempo necessario a mo-
tivare la squadra in prima istanza e 
il cittadino di conseguenza. Il tempo 
non si può conservare, mettere da 
parte, si può solo utilizzare nel modo 
migliore creando le condizioni a$n-
ché non ci siano inutili dispersioni e 
sprechi.
Naturalmente, la dimensione e il 
volume di fatturato dipendente 
dalle prestazioni e%ettuate può per-
mettere di ottimizzare la gestione 
e comprimere i relativi costi senza 
necessariamente in&ciare la qualità 
delle prestazioni. Tuttavia, tale pro-
cesso incontra dei limiti che posso-
no essere almeno in teoria conside-
rati invalicabili senza nel contempo 
in&ciare quella qualità a livelli non 
più accettabili. 
Una prestazione di qualità scaden-
te, imporrà il rifacimento della pre-
stazione stessa con un impiego di 
tempo maggiore di quello richiesto 
dalla prima esecuzione. Perché sarà 
più complesso, per esempio, entra-
re in un canale chiuso parzialmente 
che non detergerlo completamente 
all’origine. E poi bisognerà spiega-
re il perché del rifacimento e della 
conseguente dilatazione dei tempi 
operatori. 
E non sempre saremo creduti! Ricor-
diamoci che ogni di$coltà presen-
tata prima è una spiegazione, tutte 
quelle presentate dopo sono scuse!
Risparmiare sulle voci elencate signi-
&ca creare le condizioni per un ser-
vizio scadente e poco accurato. Lo 
studio odontoiatrico è ambiente ad 
alto rischio per la potenziale conta-
minazione biologica.
E’ dunque necessario a%rontare 
questi temi con tutte le componenti 
interessate: ordine dei  medici, mi-
nistero della salute, rappresentanze 
della cittadinanza.
Per arrivare alla de&nizione di un 
tari%ario minimo qualitativo, che ga-

rantisca il cittadino sulla qualità del 
servizio e l’odontoiatra sulla realizza-
bilità del proprio lavoro, è necessario 
infatti impedire che quei colossi rap-
presentati dai terzi paganti strango-
lino i professionisti. Oggi assicurazio-
ni e assistenza pubblica impongono 
tari%e al di sotto dei costi reali e in 
qualche caso persino dei soli costi 
variabili legati a quelle prestazioni. E 
quest’ultima questione appare una 
di quelle barriere che lo Stato deve 
quali&care come invalicabili.
Cerchiamo di capire perché. 
In linea di principio, si potrebbe an-
che ipotizzare che il dentista possa 
accettare di erogare prestazioni a 
tari%e inferiori ai costi totali, soprat-
tutto quando lo studio è lontano 
dalla saturazione dei riuniti. Poiché 
lo stesso sostiene costi &ssi che pe-
sano comunque sul suo bilancio, 
una prestazione a tari%e inferiori alla 
somma dei costi totali potrebbe co-
munque aiutarlo a coprire , sia pure 
in parte i costi &ssi. E piuttosto che 
tenere un riunito operativo vuoto, è 

sempre meglio che quel riunito sia 
operativo e aiuti alla copertura dei 
costi &ssi. Tuttavia, se in una prima 
fase dello sviluppo i terzi paganti 
proponevano tari%ari che permette-
vano la copertura dei costi variabili e 
di una parte di quelli &ssi, con il pas-
sare del tempo e delle stagioni sono 
arrivati a proporre tari%ari che non 
sono nemmeno in grado di coprire 
i costi variabili. Ne deriva un proces-
so unicamente orientato a spingere 
gli operatori verso uno scadimento 
qualitativo delle prestazioni a livelli 
non più accettabili. 
Questa politica miope, insomma, si 
traduce unicamente in un danno per 
il cittadino.
Siod (Sindacato Italiano Odontoia-
tria Democratica) e Antamop (As-
sociazione nazionale Soci e Titolari 
ambulatori odontoiatrici e polispe-
cialistici) si impegnano a contattare 
il Ministero della Salute e Associazio-
ni rappresentative dei consumatori 
per cercare di organizzare un tavolo 
comune di discussione.
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I  nostri studi sono composti da cose 
e da persone, donde l’importanza 

della gestione dei rapporti interperso-
nali; tutto ciò è &nalizzato ad o%rire un 
miglior servizio ai nostri Pazienti.

Il contratto psicologico che si instaura 
tra le parti consiste nell’insieme dei 
diritti e degli obblighi reciproci (aspet-
tative)  che le due parti,  Dipendente e 
Datore di Lavoro, hanno ciascuna nei 
confronti dell’altra: ciò include e va ol-
tre il mero contratto tecnico-giuridico 
che esse &rmano.
Il tradimento di questo contratto psi-
cologico avviene quando si instaurano 
comportamenti devianti che possono 
veri&carsi per l’una, l’altra od entram-
be le parti contemporaneamente.

I comportamenti devianti nello Studio 
Odontoiatrico, possono essere:
- rivolti contro la produttività o l’eco-
nomia dello Studio 
- minare la credibilità di una persona
- di aggressività verbale
- di aggressività &sica 
- legati alla resistenza al cambiamento 
(vignetta sopra).
Questa classi&cazione che ho rea-

GESTIRE LE RELAZIONI INTERPERSONALI 
NELLO STUDIO ODONTOIATRICO 

10
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infoworldent@studiopalenca.com
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lizzato deriva dalla mia personale 
esperienza,, da colloqui a 138 ASO 
durante le selezione e da interviste a 
colleghi, nei 20 anni di attività come 
datore di lavoro, mi ha permesso di 
caratterizzare le peculiarità di que-
ste devianze.
Quindi ho constatato che i compor-
tamenti devianti  avessero:: 
-volontarietà 
-e%etti diretti ed indiretti (sul resto 
del Team)
-a carico non solo del Dipendente, 
ma anche del DDL
-non valutazione etica della propria 
condotta da parte del deviante
-reiterazione
-tratto della personalità dell’apertu-
ra mentale al cambiamento di grado 
basso.
Inoltre la Psicologia del Lavoro ci 
insegna che gli inclini a comporta-
menti devianti rientrano in tratti e 
sottotratti della personalità (Fig.2) 
ben de&niti: bassa amicalitá, scarsa 
apertura mentale con alta resisten-
za al cambiamento, bassa stabili-
tà emotiva tendente al distress e 
all’ansia.

La personalità predisposta spesso 
non basta a spiegare la variabilità 
e molteplicità del fenomeno: le or-
ganizzazioni caratterizzate da in-
congruenza degli obiettivi e/o con-
'ittualità rendono più probabile il 
manifestarsi delle devianze (Mount, 
Ilies e Johnson, 2006)

Da notare inoltre che un comporta-
mento deviante di un Dipendente 
può essere dovuto ad un meccani-
smo di compensazione dovuto ad 
una primaria devianza del DDL.
In questo contesto si inserisce una 
intercezione, ancor meglio una pre-
venzione delle devianze che parta 
da un codice etico aziendale (Fig.3) 
e da una riduzione del sovraccarico 
del datore di lavoro, in caso contra-
rio la Proprietà potrebbe commet-
tere errori nel non rispetto delle 
aspettative del Dipendente, per 
passare poi attraverso una selezione 
adeguata, che tramite una sequen-
za adeguata di fasi vada ad intercet-
tare i tratti di personalità di papabili 
candidati.
Tutto questo garantisce buona in-
tegrazione e socializzazione del 
candidato nella Struttura Odontoia-
trica, la quale possiede un clima or-
ganizzativo etico che, sì è coesivo ed 
inclusivo, ma anche molto esclusivo.

11 

DEFINIZIONE DI ETICA AZIENDALE
ED ETICA DEL LAVORO

L’ etica aziendale è l’insieme dei valori  e  nor-
me che derivano dalla cultura dell’azien-
da e il suo obiettivo è migliorare aspet-
ti come l’ambiente di lavoro, promuovere 
l’uguaglianza, il rispetto dei diritti, miglio-
rare le performance e la qualità del lavoro.

Questo codice è quello che l’azienda se-
gue nello svolgimento della propria attività.

Avere una buona etica aziendale non solo rende-
rà l’azienda attraente per i più e migliori i dipen-
denti, coloro che possono scegliere l’azienda con 
cui vogliono crescere e il progetto in cui credo-
no di più, ma genera anche #ducia tra i pazienti. 
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CORSO " TRATTAMENTO DI EDEMA 
ED ECCHIMOSI POST CHIRURGICHE 
CON IL TAPE ELASTICO: IL PUNTO

Sabato 29/10/2022- ore 9.00/13.00

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.

Cosa si intende per edema ed ecchimosi post chirurgiche e come 
si a#rontano in odontoiatria?
In seguito ad un intervento chirurgico odontoiatrico il paziente, 
nei giorni seguenti, può spesso reagire con un vistoso edema a 
volte accompagnato da ecchimosi.
Il riassorbimento di questi $uidi richiede di solito alcuni giorni 
durante i quali il paziente lamenta dolore più o meno insistente.
La soluzione consueta è quella di prescrivere antidolori!ci per 
sedare il disagio.
Ma abbiamo al nostro arco una freccia innocua ed e%cace per contrastare il dolore: il tape elastico.
Il suo utilizzo nell’immediato post chirurgico consente di velocizzare lo scorrimento dei $uidi 
ristagnanti tra derma e muscolo con conseguente riduzione signi!cativa del dolore postoperatorio. 
Ne deriva la netta riduzione nella prescrizione di farmaci antidolori!ci.
Vantaggi per il paziente, minori costi per la Sanità.
Il corso si propone di sensibilizzare l’odontoiatra e la sua equipe all’uso costante di questa tecnica.

  CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
Curriculum - Silvia Cavallini
Nata a Torino il 19 settembre 1958, è insegnante di Educazione Fisica
Dal 1999 si occupa di riabilitazione respiratoria in uno studio di pneumologia a
Milano.
Iscritta dal 2000 all’albo dell’Unione Nazionale Chinesiologi
Nel 2008 sostiene l’esame europeo di Chinesiologo Professionista con indirizzo
“ginnastica adattata e compensativa” (Certi!cazione Faccert n° 74).
Nel 2010 nasce l’interesse per il taping elastico.
Dal 2012 collabora con lo Studio Dentistico Leghissa, Briata, Demarosi di Milano
per la prevenzione di edema ed ecchimosi post chirurgiche.
Nel 2016 pubblica  il libro “Se la postura ti fa del male, patologie professionali del 

https://www.cenacolomilanese.it/29-ottobre-2022---kinesiologia.html
https://www.cenacolomilanese.it/29-ottobre-2022---kinesiologia.html
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NOVEMBRE CON I CORSI DEL COM
Sabato 12/11/2022 - ore 9.00/13.00
TECNICHE  DI AUMENTO DEI TESSUTI MOLLI INTORNO AGLI IMPIANTI
Relatori: Dott. Ernesto Bruschi
Sede: Dental Marghera - Via Marghera 24 Milano
Evento aperto a: Odontoiatra / Igienista dentale /ASO
Numero partecipanti: 30 partecipanti
Ore di aggiornamento ASO*: 4:00 ore
* La partecipazione è aperta a tutti gli ASO.
* Le ore di aggiornamento obbligatorie annuali per gli aso saranno erogate solo ai tesserati siaso.
Quote di partecipazione: Odontoiatra / Igienista Soci COM - 30 euro (iva inclusa); Odontoiatra 
/ Igienista non Soci COM - 80 euro (iva inclusa); ASO Socio COM - 20 euro (iva inclusa); ASO 
non Socio COM - 50 euro (iva inclusa); ASO tesserato SIASO - Contattare Segreteria SIASO  

Nei casi nei quali è indispensabile ottenere un’estetica simile a quella naturale, queste procedure 
consentono il recupero della componente mucosa per ottenere una morfologia paragonabile a 
quella naturale. Nei casi nei quali la parte estetica gengivale è meno importante, come tutti i casi 
con componente rosa protesica (come le Toronto), con queste tecniche si ottiene in modo “auto-
matico” una componente cheratinizzata stabile che è una delle basi fondamentali per la riuscita 
clinica a medio e lungo termine.
Ovviamente, tutte queste considerazioni sono molto controverse.
Non tutti gli studi scienti!ci e non tutti i colleghi sono d’accordo sull’importanza della mucosa 
cheratinizzata peri-implantari. Esistono molto scuole di pensiero sull’argomento.
Tuttavia, gli ultimi studi attribuiscono una crescente importanza alla componente cheratinizza-
ta.

  CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Ernesto Bruschi presenta la sua esperienza nella gestione 
clinica quotidiana del tessuto periimplantare.
Si tratta di tecniche già conosciute e ampiamente do-
cumentate, ma scarsamente usate nella pratica clinica 
quotidiana. Con poche accortezze si può ottimizzare 
la gestione del tessuto mucoso peri-implantare, senza 
ricorrere a procedure indaginose e senza stravolgere il 
work$ow dello studio, anche nell’ottica di ridurre il tem-
po alla poltrona. Si tratta, inoltre di tecniche a invasività 
ridotta ed estremamente a%dabili.
Nella maggior parte dei casi è possibile risolvere i difetti 
anatomici senza ricorrere a prelievi di connettivo pala-
tino (che rimane il Gold Standard, quando serve) o ad 
altre procedure indaginose.

https://www.cenacolomilanese.it/12-novembre-2022---tecniche--di-aumento-dei-tessuti-molli-intorno-agli-impianti..html
https://www.cenacolomilanese.it/12-novembre-2022---tecniche--di-aumento-dei-tessuti-molli-intorno-agli-impianti..html
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I l sorriso è il vero specchio dell’ani-
ma: sono proprio il viso e in parti-

colare la bocca le parti più utilizzate 
per esprimere il proprio stato d’a-
nimo, rispettivamente secondo il 
34% e il 38% degli italiani. È quanto 
emerge da uno studio commissio-
nato da Straumann Group in occa-
sione della Giornata mondiale del 
Sorriso (7 ottobre) - e%ettuato con 
metodologia WOA (Web Opinion 
Analysis) - che ha messo in luce 
anche le recenti maggiori di$coltà 
ad esternare le proprie emozioni: 
il 52% del campione non lo fa mai 
(oppure poco), ostacolati da una 
disabitudine sviluppatasi in seguito 
alla pandemia (59%), ma anche per 
timidezza (66%) o insicurezze lega-
te al proprio aspetto &sico (46%).

IL RUOLO DELLA BOCCA
Il ruolo chiave della bocca è reso 
ancora più evidente da ulteriori 
dati dello studio “Italiani e sorriso”: 
secondo il 37% degli italiani coin-
volti nello studio rappresenta una 
delle parti più intime del proprio 
corpo, per il 29% è uno strumen-
to indispensabile per comunicare 
e per il 21% una parte del viso da 
curare all’esterno e all’interno. In-
numerevoli, inoltre, le sue funzioni: 
parlare (30%), mangiare (25%), ba-
ciare (20%), trasmettere uno stato 
d’animo (19%). A spiegare e confer-
mare l’importanza della bocca è la 
Dr.ssa Katia Vignoli, psicoterapeuta 
e docente alla Scuola di specializza-
zione in psicoterapia e alla Scuola 
di Naturopatia dell’Istituto Riza: 
“Nell’immaginario universale la 
bocca è il ponte di passaggio tra il 
mondo interiore e il mondo ester-
no: è dotata di un numero straordi-
nario di terminazioni nervose e for-
se non è così noto che larga parte 
della nostra corteccia sensoriale sia 
dedicata alle sue numerose attivi-
tà”. Secondo l’indagine, sono mol-
teplici anche gli stati d’animo che 
le persone manifestano attraverso 
la bocca, ad esempio felicità (67%), 

espressive, il sorriso occupi il primo 
posto. Sono molte le sfaccettature 
che un sorriso può mostrare: innan-
zitutto, l’indagine rivela che il 61% 
degli italiani sorride a bocca chiusa, 
mentre soltanto il 39% lo fa a bocca 
aperta. Due modi di sorridere che 
racchiudono di%erenti signi&cati: 
“Il sorriso a bocca chiusa si carica di 
signi&cati come tacere, nasconde-
re, ri&utare, assentarsi, mantenere 
la distanza, custodire nel silen-
zio, auto-proteggersi… Mettiamo 
istintivamente la mano sulla bocca 
quando abbiamo paura: tenere la 
bocca chiusa è sbarrare l’accesso al 
mondo, e mima un grande ‘No’ alla 
vita - commenta la pscicoterapeuta 

sorpresa/stupore (59%), perplessità 
(56%), disaccordo (41%) e tristezza 
(45%): “La bocca può esprimere tut-
to e il contrario di tutto, è il simbo-
lo delle ambiguità - rivela la Dr.ssa 
Vignoli - Essa disegna nelle sue due 
curve la compresenza di due dire-
zioni opposte, che riassumono le 
due nature dell’essere umano: quel-
la superiore corrisponde al mondo 
dell’alto, della coscienza; quella 
inferiore al mondo del basso, degli 
istinti”. 
IL SORRISO DEGLI ITALIANI
La bocca, quindi, è la traduttrice 
simultanea più versatile dei nostri 
stati d’animo ed è indubbio che, 
nel ventaglio delle sue possibilità 

GLI ITALIANI E IL SORRISO: 
IL 61% LO FA A BOCCA CHIUSA
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Per la Giornata mondiale, l’indagine commissionata da Straumann Group svela emozioni e abitudini della popo-
lazione. La psicoterapeuta spiega la tecnica del “Come se” per riprendere a sorridere apertamente.
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Vignoli - Aprire la bocca, invece, non 
è solo respirare, mangiare, parlare, 
ma anche farsi sentire, rompere il 
tabù; e poi sperimentare, avviare lo 
scambio con l’altro, essere disponi-
bili, curiosi, entrare nel gioco. Apria-
mo la bocca davanti a meraviglia, 
bellezza, inaspettato: la vita chiama 
e le labbra si schiudono; la vita o%re 
e la bocca si apre; la vita sorprende 
e la bocca si spalanca. Insomma, 
aprire la bocca è un grande ‘Sì’ alla 
vita: signi&ca permettere alla vita di 
entrare dentro di noi, consentire a 
noi stessi di uscire arricchiti o tra-
sformati da questo scambio”.

CURARE IL SORRISO
Lo studio ha indagato anche le ra-
gioni per cui gli italiani, quando 
sorridono, non mostrano i denti: 
insicurezza legata all’aspetto &sico 
(67%), disabitudine legata all’uso 
della mascherina (63%), timidez-
za (60%) e poca cura della cavità 
orale (56%). Proprio quest’ultimo 
è un aspetto che potrebbe essere 
migliorato e che, secondo l’indagi-
ne, induce emozioni negative nelle 
persone consapevoli di non avere 
un sorriso curato, quali insicurezza 
(59%), imbarazzo (43%), vergogna 
(39%) e malumore (33%). D’altro 
canto, una bocca curata fa sentire 
il 67% del campione più belli, più 
sicuri con gli interlocutori (55%) e 
in salute (51%), oltre a migliorare 
l’autostima (47%). 

Una bocca e un sorriso curati e sani 
sono cruciali anche per la salute 
generale delle persone, come ri-
corda Federico Mandelli, Dottore in 
odontoiatria, specialista in chirur-
gia orale e autore di pubblicazioni 
scienti&che: “Se la bocca funziona 
male, è il corpo intero a subire ri-
percussioni. Basta pensare all’ali-
mentazione: il processo di dige-
stione degli alimenti inizia proprio 
dalla bocca e, se non curata, può 
incidere sull’assimilazione corretta 
dei nutrienti – spiega il Dottor Man-
delli – È importante, quindi, seguire 
un’igiene orale adeguata: innanzi-
tutto, è bene impostare un’accura-
ta e corretta routine, privilegiando 
la qualità alla quantità. In secondo 
luogo, bisognerebbe fare atten-
zione ad alimenti e bibite troppo 
acide: dopo averle consumate - 
senza eccessi - è meglio aspettare 
30 minuti prima di lavarsi i denti; 
questo perché, spazzolando subito, 
si rischia di intaccare la super&cie 
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dello smalto momentaneamente 
indebolita dalle sostanze acide. In 
questo modo, la saliva avrà invece il 
tempo di svolgere la sua funzione e 
ristabilire il corretto pH della bocca. 
In&ne, non dimenticare il &lo inter-
dentale: se non è possibile utiliz-
zarlo due volte al giorno, un trucco 
potrebbe essere quello di passarlo 
la mattina sull’arcata superiore e 
la sera sull’arcata inferiore, così da 
non avere la sensazione di perde-
re troppo tempo, instaurando allo 
stesso tempo un’abitudine da se-
guire e intensi&care giorno dopo 
giorno”. 

“Come Straumann Group crediamo 
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nell’importanza di restituire il sorri-
so alle persone, dando la possibilità 
ad ognuno di forti&care autostima 
e &ducia in se stessi ed esprimere 
al massimo il proprio potenziale - 
commenta Davide Marchini, Gene-
ral Manager e AD Straumann Group 
Italia - Lavoriamo quotidianamente 
per raggiungere questa missione, 
guidati dai principi imprescindibili 
di alta qualità e innovazione”. 

COME RICOMINCIARE A SORRIDERE
Per il 31% delle persone, la manca-
ta cura della propria bocca è stret-
tamente correlata al periodo pan-
demico e all’uso negli ultimi anni 
della mascherina; il 27% attribuisce 
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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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invece le ragioni al costo delle visi-
te dentistiche oppure a problemi 
economici, il 20% ad una minor 
frequenza con cui ci si rapporta alle 
persone, mentre il 15% ad un’at-
tenzione bassa per l’igiene. D’altra 
parte, l’indagine rivela che il trend 
negativo è ora a un punto di svol-
ta: il 61% degli italiani si prenderà 
maggiore cura della propria bocca, 
per via della diminuzione delle mi-
sure restrittive - ad esempio l’uso 
meno frequente delle mascherine 
e l’aumento degli incontri in pre-
senza - con un conseguente proba-
bile incremento dei sorrisi. 
Risulta dunque fondamentale il 
suggerimento della Dr.ssa Vignoli, 
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con la tecnica del “Come se”: “Tra gli 
e%etti psicologici del post-pande-
mia, pare che molte persone abbia-
no momentaneamente perso l’atti-
tudine al sorriso che, specialmente 
a bocca aperta, sembra sempre più 
raro. Dobbiamo allora reimparare a 
sorridere? E se sì, come riuscirci, vi-
sto che il sorriso autentico è quello 
spontaneo? Può venirci in soccorso 
il suggerimento del grande psi-
chiatra e psicoterapeuta Roberto 
Assagioli: la tecnica del ‘Come se’. 
Consiste nell’agire come se uno 
e%ettivamente possedesse lo sta-
to interiore desiderato, non certo 
obbligandosi a &ngere di esser 
felice se in realtà è triste, ma com-
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portandosi su un piano corporeo 
come se fosse allegro e &ducioso: 
rasserenare la fronte, alzare la testa, 
pronunciare parole di ottimismo e 
gioia e soprattutto sorridere. Se-
condo Assagioli, e le sue ricerche 
lo confermano, l’assetto corporeo 
della felicità, in primis il sorriso, con 
un allenamento costante migliora 
e%ettivamente il nostro stato emo-
tivo. Riprendiamoci allora il nostro 
diritto al sorriso aperto; ricomincia-
mo a sorridere senza aspettare che 
siano le circostanze esterne a indur-
ci a farlo, così da riacquistare una 
naturalezza che contagerà anche 
gli altri, riaprendoci alla speranza e 
alla &ducia!”. 

I PRINCIPALI NUMERI DEL SORRISO
 

37% ritiene la bocca sia una delle parti più intime del corpo.

38% usa la bocca per esprimere il proprio stato d’animo, 
ma ultimamente, complici (anche) gli e#etti della pandemia, 
oltre la metà non esterna le proprie emozioni.

61% sorride a bocca chiusa, 39% a bocca aperta.

67% insicurezza legata all’aspetto !sico, 63% disabitudine correlata 
all’uso della mascherina, 60% timidezza e 56% poca cura cavo orale: 
le ragioni per cui, sorridendo, non si mostrano i denti.

59% insicurezza, 43% imbarazzo, 39% vergogna e 33% malumore: 
le emozioni che provoca un sorriso non curato.
31% pandemia e uso mascherina, 27% costo visite dentistiche 
o problemi economici, 20% meno rapporti con gli altri, 15% bassa 
attenzione all’igiene: i motivi per cui gli italiani non curano il sorriso.

61% avrà più cura della bocca = + sorrisi.
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C on i due DPCM (09/02/2018 – 
09/03/2022) che hanno norma-

to il pro&lo professionale dell’Assi-
stente di Studio Odontoiatrico e il 
percorso di studi obbligatorio, sono 
arrivati anche i percorsi professiona-
li erogati dalle scuole di formazione, 
accreditate o autorizzate dalle re-
gioni di appartenenza.
Il percorso di formazione prevede 
700 ore di corso: 300 ore di teoria e 
400 ore tra tirocinio e laboratorio.
Il tirocinio previsto per la formazio-
ne ASO è di tipo “curricolare” e deve 
essere espletato dal discente obbli-
gatoriamente.
Per potere accedere ai locali dello 
studio o ambulatorio odontoiatrico, 
il discente deve essere coperto da 
assicurazione INAIL contro i rischi 

POCA SPESA &O SPESA NULLA', TANTA RESA
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previsti dal Documento di Valuta-
zione dei Rischi redatto dall’azienda 
ospitante.

La scuola di formazione prepara 
un contratto che sottopone a chi si 
prenderà cura della formazione pra-
tica del discente (soggetto ospitan-
te). Su quel contratto deve essere 
evidenziato il fatto che il tirocinan-
te NON PUÒ E NON DEVE ESSERE 
UTILIZZATO COME LAVORATORE, in 
base all’accordo Stato Regioni Re-
pertorio n. 86/CSR del 25 maggio 
2017, “Linee guida in materia di ti-
rocini”.
Di fatto, il succitato accordo non la-
scia spazio all’interpretazione. Alle 
premesse, al punto B è infatti chia-
rito che:

di Fulvia Magenga
SEGRETARIO GENERALE SIASO/CIU
segreteria@siaso.it

“I tirocinanti non possono sostituire 
i lavoratori con contratto a termine 
nei periodi di picco delle attività e 
non possono essere utilizzati per 
sostituire il personale del soggetto 
ospitante nei periodi di malattia o 
ferie né per ricoprire ruoli necessari 
all’organizzazione dello stesso”.
Le linee guida speci&cano ancora 
che “[…] fatti salvi i licenziamenti 
per giusta causa e per giusti&cato 
motivo soggettivo e fatti salvi speci-
&ci accordi sindacali, non è possibile 
ospitare tirocinanti se il soggetto 
ospitante prevede nel PFI (Piano 
Formativo Individuale) attività equi-
valenti a quelle per cui lo stesso ha 
e%ettuato, nella medesima unità 
operativa e nei 12 mesi precedenti, 
licenziamento per giusti&cato moti-

Il percorso di formazione prevede 400 ore di tirocinio, ma il tirocinante non può essere utilizzato come lavoratore 



19 19 

vo oggettivo, licenziamenti colletti-
vi, nonché:
- Licenziamento per superamento 
del periodo di comporto,
- Licenziamento per mancato supe-
ramento del periodo di prova,
- Licenziamento per &ne appalto,
- Risoluzione del periodo di appren-
distato per volontà del datore di la-
voro, al termine del periodo forma-
tivo […]”

Quindi tutto regolamentato. Non vi 
è possibilità di errore nell’ interpre-
tazione. 
E allora perché nella realtà i tirocini 
curricolari che riguardano gli ASO 
non risultano chiari a molti dei sog-
getti ospitanti?
Perché nella realtà alcune scuole di-
menticano di fare riferimento all’ac-
cordo stato regioni di cui sopra o di 
chiarire che il tirocinante non può 
essere utilizzato come lavoratore 
a costo 0? O ancora, perché alcuni 
odontoiatri richiedono al sindacato 
tirocinanti perché “non è il momen-
to giusto per assumere?”
Ci vorrebbe solo chiarezza. Chia-
rezza nel proporre i contratti di 
tirocinio ai soggetti ospitanti, chia-
rezza nell’esplicitare gli obblighi 
dei soggetti ospitanti nei confronti 
degli  studenti che devono impara-
re, guardando, seguendo il proprio 
tutor e ripercorrendo insieme a lui le 
procedure e ordini di servizio. 
Concludendo: smettete di utilizzare 

personale non adeguatamente for-
mato, non pagato e non su$ciente-
mente adeguato per svolgere  man-
sioni di ASO al posto di ASO perché 
è illegale ed è punito con severe 
sanzioni. “[…] se il tirocinio è svol-
to in modo fraudolento, il soggetto 
ospitante è punito con l’ammenda 
di 50 euro per ogni tirocinante coin-
volto, per ogni giorno di tirocinio, 

ferma restando la possibilità per il 
tirocinante di richiedere il ricono-
scimento di un rapporto di lavoro 
subordinato con decorrenza dalla 
pronuncia giudiziale […]”. 

I tirocini servono per fare in modo 
che gli studenti  imparino il lavoro, 
non per generare nuove forme di 
schiavismo.

https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2022/09/C_17_pagineAree_328_22_file.pdf
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M a cos’è una lettera di contesta-
zione e che peso può avere un 

successivo procedimento disciplina-
re?
La lettera di contestazione   è  uno 
scritto che il datore di lavoro invia 
al proprio dipendente per avviare 
un procedimento disciplinare, ossia 
un’indagine in merito a eventuali 
comportamenti, a suo avviso, illeci-
ti tenuti dal lavoratore nello svolgi-
mento delle proprie mansioni. 
La lettera di contestazione è obbli-
gatoria per legge per poter appli-
care le sanzioni, dunque il datore di 
lavoro è tenuto a inviarla anche nel 

giorno in cui il fatto si è svolto, 
3. Deve indicare l’ora di riferimento 
in cui si sono svolti i fatti, 
4. Deve riportare i nomi delle perso-
ne che sono state coinvolte nell’a-
zione.
Quindi, tanto più il fatto è individua-
to con tutti i suoi elementi, quanto 
più il dipendente al quale il “richia-
mo” è indirizzato, potrà addurre le 
proprie giusti&cazioni o presentare 
una diversa ricostruzione dell’acca-
dimento, dando origine in tal modo 
a un contraddittorio.
Dobbiamo tuttavia tenere in con-
siderazione che, qualora l’azienda 

caso in cui abbia già raccolto tutte 
le prove contro il dipendente. Ciò 
risponde al principio per il quale, in 
ogni caso, deve essere data l’oppor-
tunità al lavoratore di potersi difen-
dere dalle accuse e di conseguenza 
evitare eventuali sanzioni.
La contestazione disciplinare rap-
presenta un atto formale che si riferi-
sce all’art. 7 della Legge n. 300/1970 
(Statuto dei Lavoratori), quasi sem-
pre menzionata nell’oggetto della 
lettera di contestazione.
1. Deve contenere una dettagliata 
descrizione del fatto avvenuto, 
2. Deve riportare la data esatta del 

LA LETTERA DI CONTESTAZIONE  
DISCIPLINARE: COME COMPORTARSI
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Nel corso della propria vita lavorativa, può accadere di riceverne e, come spesso accade, si è impreparati

di Elisabetta Ammassari 
CONSIGLIERE SIASO LAZIO

consulenti@siaso.it
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intenda avviare un procedimento 
disciplinare nei confronti di un la-
voratore, avrà l’onere di attivarsi il 
prima possibile dal momento in cui 
si è svolto il fatto; in caso contrario 
l’intero iter disciplinare potrebbe 
essere ritenuto “viziato”  e potrebbe 
essere contestato in un eventuale 
contenzioso giudiziale.
La legge stabilisce che il lavoratore, 
ha 5 (cinque) giorni di tempo, (da 
calendario) per rispondere alle con-
testazione che gli vengono mosse e 
può farlo o in prima persona oppure 
avvalendosi della collaborazione del 
proprio sindacato di categoria, o an-
cora contattando un legale compe-
tente in materia.
La contestazione disciplinare deve 
quindi possedere i seguenti requisiti 
fondamentali:
- deve essere redatta in forma scrit-
ta e subordinata alla prova di rice-
vimento da parte del dipendente 
(invio a mezzo raccomandata A/R o 
raccomandata consegnata a mano 
contro&rmata per accettazione);
- deve contenere tutte le informa-
zioni speci&che rispetto ai fatti con-
testati, a$nché il lavoratore possa 
difendersi.
Si ricorda che la lettera di contesta-
zione non è un provvedimento di-
sciplinare. Può invece considerarsi 
una fotogra&a (molto spesso sbiadi-
ta) di un fatto occorso in un determi-
nato momento.
Ci sono alcuni aspetti preliminari 
che devono essere considerati :
A norma dell’articolo 7 dello Statu-
to dei Lavoratori, quando  l’azienda 
intende sollevare una contestazione 
disciplinare nei confronti di un di-
pendente e irrogare una sanzione 
(dal richiamo scritto, ad una sanzio-
ne amministrativa, alla sospensione 
dal lavoro per alcune ore o per al-
cuni giorni, al licenziamento), deve 
prima contestargli per iscritto la 
condotta incriminata. 
Quali possono essere le conseguen-
ze?
In seguito a un’azione più o meno 
grave commessa da un soggetto 
sul posto di lavoro, possono esse-
re comminate sanzioni disciplinari 
adeguate, cui solitamente fanno ri-
ferimento i CCNL,  ma prima di esse-
re applicate, è necessario avviare un 
procedimento per accertare quanto 
è accaduto e se il fatto è accaduto.
Le sanzioni possono essere le se-
guenti:
rimprovero verbale: è semplicemen-
te un richiamo verbale, che non ne-
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cessita di alcun procedimento.
ammonizione: è una lettera scritta 
nella quale viene riportato il fatto 
occorso.
multa: &no ad un massimo di 4 ore di 
retribuzione, che vengono sottratte 
dal cedolino paga.
sospensione dal servizio: per un 
periodo non superiore a 10 giorni, 
durante il quale lo stipendio non 
matura.
trasferimento: solitamente scelto 
quando è presente una incompati-
bilità ambientale, ad esempio litigi 
con colleghi o superiori, o per insu-
bordinazione.
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licenziamento: quando le  azioni oc-
corse e appurate vengono conside-
rate intollerabili.
L’interruzione del rapporto di lavoro 
è certamente la conseguenza più 
grave. Esistono  due diverse tipolo-
gie di licenziamento disciplinare :
PER GIUSTA CAUSA: è impossibile 
proseguire anche per un solo ulte-
riore giorno, quindi il dipendente 
viene sollevato dagli incarichi im-
mediatamente e senza preavviso.
PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOG-
GETTIVO: il fatto compiuto è meno 
serio del precedente, quindi al lavo-
ratore viene concesso un preavviso. 
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In alcuni casi l’azienda può scegliere 
di sospendere immediatamente il 
dipendente, riconoscendogli l’in-
dennità sostitutiva del preavviso.  
  
L’addebito deve essere tempestiva-
mente contestato. (Criterio di imme-
diatezza).
La sanzione tardiva lede il legitti-
mo a$damento del lavoratore e 
dunque anche il suo diritto di dife-
sa. Pertanto, il datore di lavoro non 
può procrastinare la contestazione 
dell’infrazione disciplinare, in modo 
da rendere impossibile o eccessiva-
mente di$cile la difesa del lavora-
tore.
Soltanto dopo aver ricevuto e valu-
tato le giusti&cazioni del dipenden-
te, il datore di lavoro potrà decidere 
se “assolverlo”  oppure se sanzionare 
il lavoratore per l’infrazione com-
messa. Il datore di lavoro è comun-
que sempre tenuto ad inviare al 
lavoratore una comunicazione, rap-
presentandogli la tipologia della 
sanzione comminata.
Il lavoratore può impugnare la san-
zione disciplinare entro venti giorni 
successivi alla sua irrogazione in-
nanzi all’Ispettorato del Lavoro Ter-
ritoriale.
Detta procedura – che consigliamo 
di attivare con l’assistenza di un av-
vocato esperto o del sindacato di ca-
tegoria – è decisamente più rapida e 
più conveniente per il lavoratore per 
vari motivi:
 - per la rapidità 
del procedimento, inoltre,  in caso 
di conciliazione presso l’Ispettorato 
del Lavoro, il datore di lavoro non 
avrà alcun vantaggio, anche in ipo-
tesi di recidiva,
 - l’Ispettore non 
può aumentare la sanzione (solo il 
giudice può farlo), ma solo confer-
marla, revocarla o diminuirla.
Il lavoratore, qualora ritenesse che 
la sanzione ricevuta fosse spropor-
zionata e/o di%orme da quello che 
prevede la legge, può impugnare il 
provvedimento irrogato, avvalendo-
si dell’assistenza sindacale.
Segnaliamo in&ne che la sanzione 
disciplinare resta sospesa &no alla 
pronuncia da parte dell’Ispettorato 
Territoriale del Lavoro. Attenzione! 
Le sanzioni che si possono impu-
gnare dinanzi all’ITL   sono solo le 
sanzioni conservative, ovvero il rim-
provero verbale, il richiamo scritto, 
la multa e la sospensione dal lavoro 
o dalla retribuzione .
L’impugnazione del licenziamento, 
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invece, necessita obbligatoriamente 
di un ricorso presso il tribunale entro 
sessanta giorni dalla sua comunica-
zione al lavoratore. Se tali termini 
non vengono rispettati, viene meno 
la possibilità di impugnare legitti-
mamente il licenziamento  e non 
sarà possibile far valere le proprie 
ragioni.  
In questo caso, a di%erenza dell’im-
pugnazione presso l’Ispettorato del 
Lavoro, non è prevista la sospensio-
ne del licenziamento e, pertanto, il 
lavoratore dovrà attendere un even-
tuale ribaltamento della situazione 
all’esito del procedimento giudizia-
le.
Naturalmente, ogni situazione viene 
regolata in base a regolamenti ben 
precisi stabiliti sia dalla contrattazio-
ne collettiva che dalla legge.
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Occorre ancora sottolineare che  il 
datore di lavoro  non può  licenziare 
un dipendente per motivi personali 
o per una questione di principio, ma 
deve essere in grado di valutare con 
chiarezza e imparzialità ogni  situa-
zione, comportandosi sempre come 
“un buon padre di famiglia”, cercan-
do di rendersi conto se il compor-
tamento assunto dal lavoratore ha 
o avrebbe potuto in qualche modo 
arrecare danno nei confronti della 
sicurezza, della stabilità e dell’imma-
gine aziendale.
Episodi sporadici di insubordinazio-
ne, sanzionabili solitamente con una 
sospensione, non sono quindi su$-
cienti a giusti&care il licenziamento 
del dipendente, anche se quest’ulti-
mo ha ricevuto numerosi “richiami” 
scritti.
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PER ME IL JAZZ È COME UNA SPUGNA

Il mio primo incontro con la cre-
azione musicale è stato su una 

tastierina (o pianolina) a due ottave 
regalatami dai miei genitori per Na-
tale quando avevo sette anni. Quel-
lo spazio &nito ed estremamente 
limitato di due ottave mi sembrava 
allora enorme, un materiale inesau-
ribile da esplorare e più che su$-
ciente per tirarne fuori tutte le com-
binazioni possibili del caso.

Lì passavo le ore a giocare (to play!) 
nel senso più appassionante del ter-
mine, cercando di riprodurre colon-
ne sonore di Morricone o altri brani 
che passavano a Radio 3 o Radio Po-
polare (quello si ascoltava e si ascol-

ta ancora in casa): prontamente li 
catturavo su nastri di audiocassette 
che poi mandavo avanti e indietro 
per trascriverli passaggio per pas-
saggio (a memoria in realtà, non 
sapendo ancora leggere la musica). 
Non sapevo che questo grande di-
vertimento un po’ di anni dopo me 
l’avrebbero proposto come corso di 
“ear training” in conservatorio!

Ma soprattutto, su quella pianolina, 
inventavo, esploravo le possibilità 
delle triadi e sviluppavo sempre 
di più il mio gusto melodico com-
ponendo piccoli brevissimi brani, 
uno dei primi ancora lo ricordo a 
memoria. 

Il jazz girava spesso in casa, su dischi 
o appunto in radio, andavo ad ascol-
tare i concerti del festival della mia 
città e rimanevo particolarmente 
a%ascinata quando sentivo diversi 
stili e generi mescolarsi fra loro per 
creare qualcosa di poco de&nibile 
ma per questo bellissimo.

Solo a dodici anni ho iniziato il vero 
e proprio studio della musica e del 
pianoforte: da quel momento è 
come se tutta l’energia che avevo 
accumulato e compresso in quelle 
due ottave si fosse improvvisamen-
te sprigionata sugli ottantotto tasti 
(ricordo ancora l’e%etto che mi fece 
suonare una delle mie infantili com-
posizioni per la prima volta su un 
pianoforte verticale, che due minuti 
dopo acquistammo).

Poi arrivò il conservatorio e il grande 
repertorio classico, i concorsi di mu-
sica da camera, gli esami e i concer-
ti, ma sempre cercando di portare 
avanti parallelamente lo studio del 
jazz seguita da grandi pianisti da cui 
andavo a prendere lezioni private, 
insomma un altro periodo “com-
presso” e sotto pressione, un po’ 
come compresse erano state le due 
ottave della mia prima pianolina.
Credo fosse inevitabile che a un cer-
to momento si veri&casse di nuovo 
quanto avvenuto anni prima: ho 
aperto una valvola a questo accu-
mulo di esperienze e sono tornata 
a scrivere (questa volta anche con 
carta e penna!) musica mia e non ho 
più smesso di farlo.

Quello a cui ora mi sto dedicando 
maggiormente è proprio questo, 
continuare a esplorare le in&nite 
possibilità creative che possono 
scaturire dal mescolarsi del più sva-
riato vissuto musicale. Per questo 
ho ritrovato nel jazz e nell’improv-
visazione uno dei terreni più fertili 
per sviluppare questo percorso, un 
genere che da sempre è vocato alla 
continua trasformazione, come una 
spugna che assorbe elementi diver-
si a seconda dei contesti culturali in 
cui viene immersa: è così che nella 
mia musica si sente l’in'uenza della 
cultura del mediterraneo, del tango, 

di Eugenia Canale 
PIANISTA
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del jazz europeo e talvolta di echi 
mediorientali. 
Potermi ritrovare oggi a suonarla 
con alcuni tra i più importanti musi-
cisti del panorama jazzistico italiano 
è la più grande soddisfazione che 
potessi ricevere.

A novembre 2022 andrò a registrar-
la in studio con Max De Aloe (ar-
monica cromatica e &sarmonica), 
Riccardo Fioravanti (contrabbasso) 
e Marco Castiglioni (batteria), pronti 
per presentare nel 2023 il nostro pri-
mo disco in questa formazione!
Nel frattempo sono diventata diret-
trice della Big Band che da ragazzi-
na andavo ad ascoltare, la Maxentia 
Big Band con la quale organizziamo 
ogni anno il Magenta Jazz Festival, 
così ho la fortuna di poter arran-
giare e comporre anche per questa 
grande formazione.

In concerto, insieme ai miei brani, 
propongo spesso brani scritti o resi 
celebri da grandi donne del jazz, in 
particolare strumentiste e composi-
trici ancora troppo poco conosciute: 
lunga è ancora la strada, special-
mente in Italia (ma non soltanto), in 
direzione di una vera parità di gene-
re anche nel mondo del jazz, motivo 
per cui è sempre più urgente e im-
portante che anche i direttori arti-
stici dei festival valorizzino sempre 
più spesso le artiste e le lavoratrici 
di questo ambito musicale.
Così come credo sia altrettanto ur-
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gente e importante che i festival 
italiani si rinnovino sempre più e 
ospitino nei loro cartelloni i talenti 
ancora meno conosciuti della sce-
na contemporanea che, credetemi, 
sono davvero tanti e hanno tanto di 
nuovo e di bello da dire.

    
    I CONTATTI:

    Instagram: @eugeniacanalepianist
    Facebook: @eugeniaemmacanale
    Website: www.eugeniacanale.it
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PERCHÈ IL MIO LOCALE...CAMBIA"MENTI

I l nome del ristorante rispecchia 
gli eventi che mi sono capitati 

negli ultimi tempi. Tutto nella vita 
cambia, ma oltre al gioco di parole, 
Cambia-menti indica anche l’inten-
to di portare un certo tipo di cucina 
moderna che si appoggia su basi 
tradizionali. Cambiare l’opinione 
delle persone su un certo tipo di 
cucina.

Ho coronato quella che è l’ambizio-
ne di ogni cuoco: quella di avere un 
luogo dove poter essere libero di 
esprimere la propria esperienza e 
conoscenza. Un luogo dove i clienti 
che verranno possano assaporare 
quella che per me non è solo arte, 
ma anche storia e amore.

Il locale è per me una creatura vi-
vente che dà quanto chiede.
È un compagno di viaggio che rac-
conterà la mia storia.

Sto sviluppando un’esperienza ba-
sata sull’equilibrio, dove le perso-
ne possano sentirsi a casa ma con 
l’aspettativa di provare esperienze 
culinarie che non sono etichettabili 
perché nascono soltanto da me.
A ognuno o%rirò una parte della mia 
storia, con forme nuove, personali.

Il mio lavoro è un gioco. Deve essere 
un divertimento per me e per le per-
sone che vengono.
I miei piatti sono dedicati ai curiosi, 
ai gioiosi e agli sperimentatori.

Dare da mangiare agli altri è una 
responsabilità e un impegno che va 
oltre il mero concetto di cucina.
Oggi mi sento pronto. La mia cucina 
è pronta e sono convinto che le per-
sone che verranno da me accoglie-
ranno il concetto di cambiamento e, 
insieme a me, si divertiranno.

Sicuramente non piacerò a tutti, ma 
non è quello che cerco.
Non scendo a compromessi con la 
mia cucina e so che può sembrare 
arrogante, ma non sono ipocrita. Io 
o%ro esperienze e voglio che siano 

di Simone Pompei - Chef

Andando per ristoranti
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uniche.

I prodotti sono di nicchia. La cura 
e la ricerca del prodotto giusto e 
dell’ingrediente di stagione con&-
gura un menù corto che si dedica 
a valorizzare i sapori e a garantire la 
freschezza.

Il locale si trova a Castelnuovo di 
Porto, dichiarato uno dei borghi più 
belli d’Italia. La porta d’ingresso si 
a%accia su una piazza intima e con-
tenuta del prezioso centro storico, 
lontano dal caos e dalla fretta della 
città.
L’interno si sviluppa in sale con pie-
tra a vista completamente rinnovate 
e culmina in una cantina scavata a 
mano nel tufo risalente al 1718.

CAMBIA"MENTI
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