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Editoriale

VERGOGNA ! 
VERGOGNA !
VERGOGNA !

di Giulio C. Leghissa  
Segretario generale SioD

Il presidente nazionale dell’ENPAM 
guadagna 635,000 euro lordi l’anno, 
più naturalmente,
tutti i rimborsi spese . I due 
vicepresidenti lo affiancano con 
273,000 e 129,000 euro anche
qui, naturalmente più, rimborso 
spese. Siamo ad un totale di un 
milione 35.000 euro l’anno.
Il Presidente della Repubblica 
italiana guadagna 239mila euro 
l’anno. Uno stipendio da
18.300 euro al mese, calcolato su 
tredici mensilità.
Il Presidente degli Stati Uniti 
d’America percepisce uno stipendio 
di 400 mila dollari lordi
l’anno.
Cioè meno della metà della nostra 
troika dell’ Enpam.
D’altra parte è evidente che quello 
che se ne va in giro con una borsa 
con dentro i pulsanti
per la guerra termo nucleare ha 
responsabilità di gran lunga inferiori 
di chi si occupa delle
pensioni dei medici italiani, ed è 
quindi giusto che venga pagato 
molto di meno.
Sarebbe ridicolo se non fosse una 
tragedia.
Eppure quando si arriva al voto per 
le nomine degli ordini dei medici 
vanno a votare meno
del 10% degli aventi diritto.
E allora?
Va bene così.
Avanti con il BELPAESE.
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NEWS & LETTERATURA

Tecnologie rigenerative a base biologica

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33856690/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31479158/

Questo importante studio clinico 
pubblicato lo scorso anno su un 

gruppo di 63 pazienti per un totale di 
193 impianti rientra nell’ambito di un 
più ampio sforzo della American Aca-
demy of Periodontology per riportare 
alla luce il ruolo importante della muco-
sa cheratinizzata intorno agli impianti. 
Lo stesso ruolo era stato molto ridimen-
sionato in passato in particolare dalla 
Scuola Scandinava. 
Infatti, la stessa AAP ha recentemente 
pubblicato un consensus report nel 
quale raccomanda almeno 2mm di che-

Sebbene il significato clinico sia anco-
ra oggetto di studio, i dati preclinici e 

l’evidenza istologica dimostrano che le 
tecniche a base biologica sono in grado 
di promuovere la rigenerazione paro-
dontale unita alla copertura della radi-
ce del dente. La recessione gengivale è  
una condizione che comporta spesso 
anche il riassorbimento dell’osso alveo-
lare vestibolare e delle strutture associa-
te. Pertanto, non è sorprendente che la 
rigenerazione tissutale guidata (GTR) era 
uno degli approcci proposti per il tratta-
mento. Tuttavia, l’uso di GTR al fine della 
copertura radicolare ha avuto diverse 
limitazioni, anche limitate prevedibilità  
in caso di difetti di recessione superficia-
le o in casi di spessore gengivale sottile. 
Così, diversi autori hanno esplorato l’uso 
di agenti biologici o fattori di crescita, 
che sono un gruppo di proteine in grado 
di indurre geni o l’attivazione cellulare 
per il reclutamento cellulare, la biosin-
tesi della matrice e la differenziazione 
cellulare, nel tentativo di rigenerare il 
perduto periodontium.
Prodotti biologici: EMD (enamel matrix 
derivative): le proteine della matrice 
dello smalto si depositano sulle radici 
del dente in via di sviluppo prima della 
formazione del cemento. Possibile otte-

ratinizzata su denti e impianti per il man-
tenimento a lungo termine dello stato di 
salute. 
Questo studio, nello specifico, studia sia 
il fenotipo gengivale che lo spessore del-
la cheratinizzata. 
I pazienti sono stati sottoposti a un esa-
me clinico e radiografico e a un questio-
nario per valutare l’impatto del cibo e il 
dolore/disagio. Gli impianti con fenotipo 
mucoso sottile hanno una prevalenza 
statisticamente più alta di perimplantite 
(27,1% contro 11,3%) mucosite perim-
plantare (42,7% contro 33 %) e dolore/

nerne un derivato dal dente embrionale 
del suino. Un recente randomizzato stu-
dio clinico il cui fine è quello di valutare 
l’efficacia di diverse procedure di coper-
tura radicolare ha dimostrato che all’as-
sociazione di CAF, matrice di collagene 
ed EMD era correlata la percentuale 
maggiore di copertura radicolare com-
pleta. Allo stesso modo, altri studi hanno 
suggerito che la combinazione di allo-
trapianti con EMD potrebbe migliorare 
i risultati clinici. PDGF (Platelet-derived 
growth factor-BB): è stato dimostrato 
che il PDL e cellule dell’osso alveolare 
esprimono più recettori per PDGF, che 
migliora la proliferazione e la chemiotas-
si di queste cellule. PC (concentrati pia-
strinici): sono stati considerati promo-
tori di guarigione delle ferite nei difetti 
infraossei e nei rialzi del pavimento del 
seno mascellare, nonchè utilizzati come 
matrice di scaffold nelle procedure di 
copertura radicolare. La limitazione dei 
concentrati piastrinici autogeni è che la 
composizione del fattore di crescita (GF)   
di ordine di grandezza inferiore rispetto 
a quanto può ottenersi con GF ricombi-
nanti come PDGF e FGF. In quanto tale, 
rimane discutibile biologicamente, poi-
ché necessiteremmo di concentrazioni 
rilevanti per promuovere una rigene-

disagio durante l’igiene orale (25% con-
tro 5%) rispetto al fenotipo spesso. 
Gli impianti con spessore inadeguato 
(<2mm) di cheratinizzata  hanno una 
prevalenza statisticamente più alta 
di perimplantite (24,1% contro 17%), 
mucosite perimplantare (46,6% contro 
34,1%) e dolore/disagio durante l’igiene 
orale (28% contro 10%; PR, 2,37) rispet-
to al KMW adeguato. Inoltre, il fenotipo 
sottile era fortemente associato a KMW 
inadeguato. 

A CURA DEL DR. ERNESTO BRUSCHI

razione significativa. FGF-2 (Fibroblast 
growth factor-2): in grado di potenziare 
l’angiogenesi e l’attività osteogenica di 
popolazioni cellulari multiple, capace 
anche di stimolare la proliferazione e 
la migrazione di cellule mesenchimali 
all’interno del PDL.
Conclusione: ci sono prove a sostegno 
dell’uso di EMD o PDGF per la copertura 
radicolare quando l’obiettivo è trattare 
le recessioni gengivali promuovendo, 
di conseguenza, la rigenerazione paro-
dontale. I concentrati piastrinici hanno 
dimostrato risultati equivoci e il loro 
utilizzo clinico resta da determinare ul-
teriormente. In ambito preclinico i dati 
che utilizzano FGF-2 sono incoraggianti, 
ma sono necessari degli studi sull’uomo 
per determinarne il potenziale per l’uso 
clinico. In futuro lo sviluppo dell’uso di 
prodotti biologici per la rigenerazione 
dei tessuti molli può comportare l’ac-
coppiamento di fattori di crescita con 
la prossima generazione di scaffold 
bioriassorbibili per aumentare sia l’osso 
alveolare che la rigenerazione dei tessuti 
molli.

A CURA DELLA 

DR.SSA ELEONORA ANSELMO

Nuovi indicatori di rischio per perimplantite 
e mucosite perimplantare?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I  n Chirurgia orale è da sempre co-
stante lo sforzo per raggiungere gli 

obiettivi fondamentali per ottenere 
un conveniente rapporto costi/be-
nefici, ovvero: a) limitare al massimo 
i danni dell’intervento stesso (mini 
invasività); b) ottenere i migliori risul-
tati in termini di ripristino di funzione 
ed estetica rigenerando i tessuti dan-
neggiati dal trauma o dalla patologia 
(rigenerazione); c) limitare il costo 
economico e biologico per il paziente; 
d) limitare al massimo i fastidi possibili 
(edema, dolore, tempi di degenza) nel 
post-operatorio (morbilità).
Nel corso degli ultimi 40 anni, da 
quando le ricerche sulla rigenerazio-
ne tissutale, soprattutto in parodonto-
logia, hanno iniziato a portare i primi 
risultati istologici, istomorfometrici e 
clinici (Melcher 1976, Moscow 1978, 
Nyman & Lindhe 1982), si è cercato 
sempre di migliorare, mediante tec-
niche, innesti, matrici  o preparati, la 
quantità e la qualità della rigenerazio-
ne tissutale in seguito all’accesso chi-
rurgico. Dalle prime membrane non 
riassorbibili a quelle riassorbibili, dalla 
colla di fibrina umana all’impiego dei 
fattori di crescita e dei concentrati 
piastrinici, dalle BMP fino ai diversi 
biomateriali, si sono compiuti enormi 
passi in avanti.
I limiti da considerare, e superare, nel 
valutare i diversi approcci chirurgici e 
i biomateriali impiegati erano, e resta-
no, sempre gli stessi: mancanza di pre-
dicibilità, operatore-dipendenza di 
tecniche ed approcci, invasività di pre-
parati e lembi, scarsa qualità/quantità 
di tessuti rigenerati, costi dei materia-
li, rischio di trasmissione crociata dei 
biomateriali che si impiegano.
Da qualche anno ha fatto la sua com-
parsa, o meglio ri-comparsa, su que-
sto orizzonte, in nuove formulazioni 
più performanti e grazie ad evolute 
modalità di trattamento e produzio-
ne, l’Acido Ialuronico.
L’Acido Ialuronico (HYA) è conosciuto 
sin dai primi del 20.mo secolo come 

L’IMPIEGO DI ACIDO IALURONICO 
IN CHIRURGIA ORALE
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di Francesco Romano 
referente regione Sicilia 
e ViceSegretario nazionale SioD
franceScopaciromano@gmail.com

Una sintesi della Relazione tenuta a Palermo il 21 ottobre 2021 in occasione del Ciclo di incontri del SIOD (Sin-
dacato Odontoiatria Democratica) “Sicurezza e qualità della cura in Odontoiatria”
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un glicosamminoglicano, compo-
nente fondamentale della matrice 
intracellulare che forma la trama dei 
tessuti collageni nei mammiferi. La 
sua compromissione o carenza a li-
vello dei tessuti della mucosa orale, è 
associata a patologie infiammatorie e 
traumatiche.
L’HYA è sintetizzato dai fibroblasti, 
cheratinociti, cellule del LP, cemento-
blasti ed osteoblasti. Noto, appunto, 
per la sua importanza nel costituire 
la matrice extracellulare di tutti i tes-
suti dei quali preserva l’integrità e le 
caratteristiche strutturali,  più recen-
temente è risultato possedere effetti 
batteriostatici, anti infiammatori, anti 
edemigeni, proangiogenici, ed oste-
oinduttivi. Si pensa sia associato alla 
guarigione delle ferite e nell’efficacia 
della terapia chirurgica di terapia dei 
difetti parodontali infraossei e dei di-
fetti muco-gengivali.
Il suo impiego è ad oggi cambiato 
grazie alle nuove forme - cross linkate 
o esterificate - con cui lo troviamo di-
sponibile, e che, mantenendo sempre 
le sue caratteristiche di biocompatibi-
lità e biostimolazione,  lo rendono più 
resistente alle lisi enzimatiche e quin-
di con un effetto molto più duraturo 
nel tempo sulla guarigione, la difesa 
della ferita e la rigenerazione tissutale. 
Ulteriore dato interessante è la pre-
senza in commercio di forme in gel a 
base di acido ialuronico reticolato di 
origine non animale.

L’impiego di HYA è prevedibile a tutto 
campo in chirurgia orale: dalle avul-
sioni semplici e complesse alla enu-
cleazione di cisti dei mascellari, dal ri-
alzo di seno mascellare (transcrestale 
o laterale) alla rigenerazione ossea e 
tissutale da solo o in associazione ad 
innesti o altri biomateriali, dalla chi-
rurgia mucogengivale al trattamento 
delle tasche residue e dei difetti infra-
ossei in parodontologia, dall’inseri-
mento alla scopertura degli impianti 
osteointegrati, alla semplice protezio-
ne di ferite e suture.
Se a tutto ciò aggiungiamo semplicità 
d’uso, in quanto la presenza di sangue 
sulle superfici da trattare non ostacola 
la sua funzione né la sua potenzialità 
rigenerativa ed il ridotto costo econo-
mico, rispetto a biomateriali simili,  ci 
rendiamo conto di essere di fronte ad 
una promettente soluzione,di effica-
cia già sufficientemente documenta-
ta e supportata dai dati della recente 
letteratura scientifica, per il supera-
mento dei limiti che abbiamo sopra 
menzionato.
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L  e revisioni sistematiche della let-
teratura odontoiatrica pubblicate 

negli ultimi dieci anni concludono 
quasi univocamente sull’importanza 
di tale aspetto anatomico per la stabi-
lità e il successo a lungo termine del 
trattamento implantare. Generalmen-
te, gli studi dicono che almeno 2mm 
di mucosa cheratinizzata sono indi-
spensabili sull’emergenza implantare. 
Inoltre, questi stessi studi ci dicono 
che la mucosa cheratinizzata aumen-
ta la soddisfazione estetica dei pazien-
ti e anche la loro capacità e facilità nel-
le manovre di igiene orale domiciliare. 
Alcuni colleghi non danno molta im-
portanza a questo aspetto e smen-
tiscono gli ultimi studi, rifacendosi 
piuttosto a quelli (provocatori) della 
scuola scandinava degli anni 80 e 90. 

considerare anche i fattori anatomici 
come la mucosa cheratinizzata. Inol-
tre, la cheratinizzata migliora il man-
tenimento e l’estetica della protesi 
implantare. 
In questa presentazione ho voluto ri-
vedere le tecniche a disposizione del 
chirurgo orale per l’aumento della 
cheratinizzata intorno agli impianti. 
Ho presentato 5 tecniche, tra le più 
utilizzate. 
Quella che uso giornalmente è basata 
sul lembo traslato buccalmente (fig. 
1).
Si tratta di una tecnica “di tutti i giorni”, 
nella quale non è necessario utilizzare 
materiali da innesto sintetici o del pa-
ziente, e di grande efficacia. Si tratta, so-
stanzialmente di disegnare il lembo di 
accesso in modo diverso, preferibilmen-

Spesso, i colleghi in questione spin-
gono molto, anche dal punto di vista 
commerciale e pubblicitario, sull’ar-
gomento dei cosiddetti “impianti sen-
za bisturi”, conosciuti dagli addetti ai 
lavori come “flapless”.
Si tratta in realtà di una metodica va-
lidissima in presenza di una banda 
adeguata di mucosa cheratinizzata, 
ma meno valida per quanto attiene 
i casi dove questa parte anatomica 
è già ridotta in partenza. Ignorare il 
problema e procedere comunque al 
trattamento °flapless° è foriero di pro-
blemi potenziali per il successo a me-
dio e lungo termine del trattamento 
implantare.
Infatti, in un mondo odontoiatrico 
moderno è doveroso prevenire la pe-
ri-implantite e per far ciò è necessario 

LA MUCOSA CHERATINIZZATA INTORNO 
AGLI IMPIANTI E LE METODICHE 
CHIRURGICHE PER AUMENTARLA

8
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te con un approccio a spesso parziale. 
Il lembo ha un disegno peduncolato 
con estensione verso la parte palatale 
o linguale della cresta. La natura fa il re-
sto. Infatti, questo tipo di tecnica, come 
anche del roll-flap descritta più avanti, 
sfrutta il principio della guarigione per 
seconda intenzione. Si tratta di un tipo 
di guarigione delle ferite dove i margini 
non sono perfettamente accostati, ma 
piuttosto lasciati leggermente aperti e 
la guarigione della parte lasciata aperta 
avviene dai margini della ferita grazie 
alla migrazione cellulare con la forma-
zione di tessuto omologo (rigenerato) al 
centro della ferita. 

Una seconda tecnica è quella dell’in-
nesto di connettivo del palato (CTG) a 
busta buccale, che deriva da una tecni-
ca di Langer&Langer di chirurgia mu-
cogengivale su elementi naturali (fig.2). 
Si tratta di una tecnica ottima, soprat-
tutto in casi di impianti post-estrattivi 
immediati nei quali il tessuto buccale 
è molto sottile. In tal caso il connettivo 
protegge dal riassorbimento crestale 
fisiologico. In questo caso, si rende ne-
cessario il prelievo del tessuto dal palato 
del paziente e quindi una doppia ferita. 
E questo ultimo fatto, indubbiamente, è 
uno svantaggio. I pazienti non amano le 
doppie ferite e le zone di prelievo sono 
decisamente fastidiose, addirittura più 
delle zone di impianto. 

La terza tecnica è quella dell’innesto li-
bero (fig.3). Si tratta di una tecnica mu-
tuata dalla chirurgia mucogengivale e 
molto efficace in caso di grossi difetti 
e anche per correggere esiti chirurgici 
non ottimali. Anche in questo caso si 
usa il connettivo (non disepitelizzato) 
palatino e quindi è necessario il prelievo 
e il relativo fastidio. In sostanza, si spo-
sta una porzione di tessuto palatino con 
tutto lo spessore della mucosa palatina 
(incluso l’epitelio) e lo si blocca in un let-
to di mucosa precedentemente inciso 
nella zona di innesto. 

La quarta tecnica proposta è quella del 
cosiddetto “Roll-flap” o lembo arrotola-
to, inizialmente proposta da Abrahmans 
e anche da Langer&Langer, con la quale 
è relativamente semplice ottenere uno 
spessore aumentato di tessuto cherati-
nizzato buccale piegando su se stesso 
un lembo di accesso con ampia esten-
sione linguale/palatale (fig.4).  Questa 
tecnica, come quella del lembo traslato 
buccalmente, si basa sullo spostamento 
di un lembo peduncolato contenente 
un connettivo nobile. Il fastidio è ridotto 
rispetto al CTG classico perché la zona 
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di prelievo e di impianto coincidono. In 
questa tecnica, così come in quella del 
lembo traslato buccalmente, si sfrutta il 
concetto della guarigione per seconda 
intenzione. 

La quinta tecnica presentata è quella 
che va di moda soprattutto ultimamen-
te e prevede che l’ispessimento del tes-
suto sia affidato ad un innesto connetti-
vale eterologo costituito da una matrice 
dermica (ne esistono di vari tipi e varia 
origine) (fig.5). Con questa tecnica non 
è necessario il prelievo dal palato. Si 
tratta di una tecnica vantaggiosa, a mio 
parere, particolarmente in mandibola 

9 

posteriore, dove reperire tessuto con i 
lembi peduncolati è particolarmente 
complesso. 

In tutte le tecniche illustrate, anche in 
quelle che sfruttano la guarigione per 
seconda intenzione (lembo traslato 
buccalmente, e roll-flap) è fondamen-
tale che i tessuti siano perfettamente 
stabili per permettere la rigenerazione 
in primis della componente fibrosa e 
vascolare. La stabilità consente ai mio-
fibroblasti di iniziare la loro azione di 
contrazione e chiusura dei lembi con-
temporaneamente alla neoformazione 
vascolare.
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N egli ultimi anni gli impianti den-
tali in ceramica si sono affermati 

come una valida alternativa al titanio, 
grazie ai loro vantaggi immunologici 
ed estetici. Una delle ceramiche più 
utilizzate nell’odontoiatria implantare 
è la zirconia stabilizzata con ittrio (Y-
TZP), un materiale che ha dato prova 
di sé in un’ampia gamma di applica-
zioni nel campo dell’ortopedia e che 
offre la più alta resistenza alla trazione 
e tenacità di tutte le ceramiche dispo-
nibili.1-5 
Gli studi indicano che gli impianti den-
tali in zirconia con superfici endossee 
lisce sono associati a periodi di guari-
gione relativamente lunghi.1,2, 5, 6 
Ciò è in linea con i risultati di uno stu-
dio di Cionca et al. che sostengono 
che la superficie della porzione endos-
sea di un impianto dentale in zirconia 
dovrebbe essere il più ruvida possibile 
per ottenere un’osteointegrazione af-
fidabile.7 
Ci si chiede se la ruvidità della superfi-
cie di un impianto dentale in zirconia 
determini la sua capacità finale di inte-
grarsi nell’osso e se un’elevata ruvidità 
della superficie endossea porti a una 
guarigione ossea accelerata e affida-
bile intorno agli impianti dentali in zir-
conia. In questo contesto, i ricercatori 
svizzeri Dr. Roland Glauser e Dr. Peter 
Schüpbach hanno condotto uno stu-
dio sperimentale preclinico su animali 
con l’obiettivo di esaminare la forma-
zione ossea precoce e i meccanismi 
di guarigione ossea intorno a un im-
pianto dentale in zirconia a due pezzi 
con una superficie endossea ruvida 
modificata.8 

Scopo 
Sono stati estratti sei premolari in 
quattro minipig (specie sus scrofa do-
mesticus). Cinque impianti in zirconia 
sono stati posizionati con la piattafor-
ma a livello dei tessuti molli (Patent™ 
Standard Two-piece Implant; 4,1 mm 
di diametro e 11 mm di lunghezza; 
Zircon Medical Management AG, Sviz-
zera) e un impianto di controllo in ti-
tanio tissue level anch’esso a livello dei 
tessuti molli (Straumann® Standard 
RN Roxolid; 4,1 mm di diametro e 10 

µm nella sua porzione endossea. Que-
sta superficie particolarmente ruvida 
è circa cinque volte più ruvida di altri 
impianti in zirconia documentati.9, 10 
La sua porzione transmucosa è mac-
chinata. Gli impianti di controllo in ti-
tanio hanno una rugosità superficiale 
endossea di Ra 2,2 µm e una porzione 
transmucosa macchinata. Dopo l’in-
serimento dell’impianto, i lembi sono 
stati accuratamente chiusi con sutu-
re e attesa la guarigione. Non è stato 
eseguito alcun livellamento dell’osso 

mm di lunghezza; superficie SLAc-
tive®), immediatamente nelle cavità 
post-estrattive di ciascun animale 
in anestesia generale. Gli impianti in 
zirconia utilizzati sono prodotti con 
ossido di zirconio stabilizzato con 
ittrio in un processo di produzione 
brevettato. Questo processo pre-
vede la sabbiatura della superficie 
dell’impianto endosseo nella fase di 
pre-sinterizzazione. La superficie BBS 
risultante (“sabbiata prima della sinte-
rizzazione”) ha una rugosità di Ra 5,7 

L’AFFIDABILE GUARIGIONE OSSEA DEGLI 
IMPIANTI IN ZIRCONIA A DUE PEZZI 

10
Uno studio preclinico dei dottori Glauser e Schüpbach (Zircon Medical Management, Svizzera)

a cura di Roland Glauser
oDontoiatra

e Peter Schüpbach
oDontoiatra
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e non sono state utilizzate procedure 
di innesto o membrane. Nessun im-
pianto è stato perso durante la fase di 
guarigione. Due animali sono stati sa-
crificati dopo quattro settimane e due 
dopo otto settimane. I campioni isto-
logici sono stati preparati e analizzati 
con microscopi ottici Leica. Il contatto 
osso-impianto (BIC) è stato misurato 
dal punto di contatto osso-impianto 
più crestale all’apice dell’impianto. 

Principali risultati 
Gli impianti in zirconia hanno dimo-
strato alti tassi di osteointegrazione 
quattro e otto settimane dopo l’in-
serimento. Dopo quattro settimane 
il BIC riportato per l’impianto in zir-
conia è stato del 73,7% (SD ± 16,8) e 
del 58,5% per il controllo. Dopo otto 
settimane di guarigione, entrambi i 
tipi di impianti erano completamente 
osteointegrati con BIC rispettivamen-
te dell’82,4% (SD ± 16,9) e del 93,6% 
(SD ± 9,1). L’osteogenesi da contatto 
è stata verificata esservi  lungo tutta 
la superficie degli impianti in zirconia. 
Gli autori concludono che la superficie 
dell’impianto in zirconia analizzato 
può essere classificata come altamen-
te osteoconduttiva. Essi affermano 
inoltre che la presenza di frustoli ossei 
è di vitale importanza per accelerare il 
processo di formazione ossea inizia-
le.11
Durante l’inserimento dell’impianto, 
l’attrito della superficie implantare ru-
vida lungo le pareti ossee dell’osteoto-
mia crea uno smear layer di spessore 
micrometrico costituito da piccolissi-

20

11 
Uno studio preclinico dei dottori Glauser e Schüpbach (Zircon Medical Management, Svizzera)



12 12 

mi frustoli ossei e sangue, che ricopre 
parte della superficie implantare subi-
to dopo l’installazione.11-13
I frustoli ossei guidano la formazione 
di nuovo osso attraverso l’osteogenesi 
a distanza verso la superficie implan-
tare. Gli autori suggeriscono che la 
superficie più ruvida degli impianti in 
zirconia possa aver generato più fru-
stoli ossei osteogenici contribuendo 
all’elevato rapporto BIC a quattro set-
timane di guarigione.

Conclusione 
Sulla base dei risultati dello studio 
sperimentale preclinico, gli autori Dr. 
Glauser e Dr. Schüpbach concludono 
che la rugosità della superficie endos-
sea degli impianti dentali in zirconia 
ha un’influenza decisiva sulla loro ca-
pacità di integrarsi nell’osso circostan-
te. Essi riferiscono che gli impianti in 
zirconia a due componenti, immedia-
tamente posizionati con una super-
ficie endossea BBS altamente ruvida, 
raggiungono un’osteointegrazione 
rapida e prevedibile. I risultati di que-
sto studio sugli animali dimostrano 
un rapporto BIC medio più elevato a 
4 settimane per l’impianto in zirconia 
esaminato rispetto anche a studi pre-
cedenti che valutavano impianti in 
zirconia modificati in superficie in mo-
delli animali simili.  
 
Citazione: 
“ La superficie BBS ZrO2 valutata può 
essere classificata come altamente 
osteoconduttiva”. Dr. P. Schüpbach & 

Dr. R. Glauser 
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CORSO - LA LESIONE CARIOSA IN FASE 
INIZIALE O PROFONDA: ORIENTAMENTI 
PER UN RAZIONALE APPROCCIO CLINICO

Sabato 26/11/2022- ore 9.00/13.00

Relatori: Dottor Stefano Daniele
Sede: Dental Marghera - Via Marghera 24 Milano
Costo: Odontoiatra/Igienista Soci COM: 30 euro IVA inclusa 
Odontoiatra/Igienista Non Socio COM: 80 euro IVA inclusa
ASO socio COM/Tesserato SIASO: 20 euro IVA inclusa
ASO non socio COM/Non tesserato SIASO: 50 euro IVA inclusa
Ore di aggiornamento ASO: 4

La manifestazione clinica della malattia carie è la comparsa della 
lesione cariosa che si può presentare in fase iniziale oppure già 
francamente cavitata, fino ad arrivare a lesioni cariose che appa-
iono contigue all’organo pulpo-dentinale.
 
L’approccio alla lesione cariosa è profondamente cambiato alla luce dei moderni orientamenti.
 
La lesione cariosa in fase iniziale può prevedere un approccio non invasivo, vale a dire senza l’im-
piego di strumenti rotanti e restauro adesivo, mediante procedimenti finalizzati all’arresto o alla 
remineralizzazione della lesione cariosa stessa.
 Per contro, la lesione cariosa profonda e contigua all’organo pulpo-dentinale non necessariamente 
deve prevedere il trattamento canalare dell’elemento dentale in questione ma è possibile mettere 
in pratica delle procedure come la Selective Carious Tissue Removal finalizzata ad evitare l’espo-
sizione pulpare e preservare la vitalità dell’elemento dentale ancora in grado di processi riparativi 
all’insulto cariogeno.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI
IL PROGRAMMA

9,00 Registrazione partecipanti
9.30-11.00: 
- La malattia carie
- Fattori di rischio e protettivi la carie
- Il rischio individuale di carie. La lesione cariosa.
- Attuale classificazione delle lesioni cariose 
secondo il metodo ICDAS
- Attuali orientamenti per la diagnosi delle lesioni 
cariose dei solchi e delle fossette occlusali.
11.00: break

11.30-13.00:
- Il trattamento non invasivo della lesione cariosa.
- Il trattamento micro-invasivo della lesione 
cariosa in fase iniziale
- Il trattamento invasivo e chirurgico della lesione 
cariosa cavitata
- La lesione cariosa profonda ed i principi della 
Selective Carious Tissue Removal
- I materiali da restauro bioattivi a rilascio 
di ioni

https://www.cenacolomilanese.it/26-novembre-2022---la-lesione-cariosa-in-fase-iniziale-o-profonda--attuali-orientamenti-per-un-razionale-approcio-clinico..html
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T  utti, almeno una volta, abbia-
mo sentito parlare di agopun-

tura ma sapere in cosa consista ve-
ramente questa disciplina medica 
millenaria che affonda le sue radici 
nell’antica Cina, ritengo siano pochi. 
E’ opinione diffusa che l’agopun-
tura sia più vicina alla filosofia che 
alla scienza medica. Da agopunto-
re, posso affermare che sia l’una sia 
l’altra non solo possano coesistere 
senza entrare in conflitto ma che 
entrambe abbiano ragione di essere 
nella definizione di agopuntura.
In Occidente l’agopuntura è sempre 
più studiata con il rigore scientifico 
che caratterizza la ricerca come noi 
la conosciamo.
Ed è proprio la ricerca che può aiuta-

re noi occidentali a definire gli effetti 
dell’agopuntura e quindi gli ambiti 
in cui è possibile utilizzarla e ci ren-
de possibile una comprensione più 
consona al nostro modo di ragiona-
re.
Sappiamo che l’agopuntura ha ef-
fetti antinfiammatori ed analgesici 
grazie a meccanismi fisiologici in 
larga parte accertati (mentre altri 
sono ancora ipotizzati quindi ancora 
oggetto di studio).
Un dato certo è che l’OMS racco-
manda l’agopuntura in un gran nu-
mero di patologie e numerosi studi 
clinici e revisioni sistematiche hanno 
dimostrato la sua efficacia nella ge-
stione del dolore, per esempio.
L’ infissione dell’ago in specifiche 

aree del corpo, definiti agopunti, 
determina una serie di alterazioni 
fisiologiche che portano ad effetti 
antinfiammatori ed analgesici.
Dagli anni ‘70 del secolo scorso, 
quando iniziò la ricerca sugli effetti 
dell’agopuntura, si ipotizzava che 
l’analgesia mediata dagli aghi fosse 
da imputare unicamente all’attiva-
zione degli oppioidi endogeni. Di 
strada ne è stata percorsa e ad oggi, 
sappiamo che l’agopuntura è in gra-
do di attivare o inibire  mediatori chi-
mici, neurotrasmettitori, recettori, 
trasduttori di segnale, di agire quindi 
in termini fisiologici con meccanismi 
in gran parte accertati, nel sito di in-
fissione dell’ago. 
In estrema sintesi, l’agopuntura de-

AGOPUNTURA IN ODONTOIATRIA: 
UN’ALLEANZA POSSIBILE?
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termina la liberazione di oppioidi 
endogeni nel sito di infissione: si 
suppone che l’analgesia indotta da-
gli aghi sia determinata dall’attività 
recettoriale diretta di questi media-
tori sui nervi sensitivi periferici (fi-
bre C), che ha come conseguenza il 
blocco della liberazione di citochine 
proinfiammatorie da parte leucociti 
mono e polimorfonucleati. L’ago-
puntura è altresì in grado, attraverso 
la stimolazione delle fibre nervose 
simpatiche, di promuovere la migra-
zione di cellule del sistema immu-
nitario contenenti oppioidi e grazie 
all’inibizione delle COX-2, di regolare 
positivamente il metabolismo endo-
cannabinoide con conseguente au-
mento dei livelli di locali di oppioidi.
L’agopuntura è in grado di aumenta-
re, nel tessuto infiammato, i livelli di 
Anandamide, potenziare la stimola-
zione del recettore endocannabinoi-
de CB2R per la produzione di oppio-
idi endogeni, bloccare la produzione 
di citochine proinfiammatorie, au-
mentare l’espressione dei recettori 
CB2R nei cheratinociti.
Si è osservata anche un’attivazione 
dei recettori per l’Adenosina A1R 
localizzati nei neuroni nocicettivi 
periferici e nei nervi sensitivi afferen-

ti delle vie ascendenti, grazie all’au-
mento della concentrazione di Ade-
nosina nel sito di infissione dell’ago.
Sostanza P e CGRP (Calcitonin gene-
related peptide): è stato osservato 
che le fibre terminali di piccolo cali-
bro (fibre C o A-Delta) sono indotte 
dall’elettroagopuntura al rilascio di 
questi due mediatori chimici.
Nitrossido: la presenza di questo 
neuromediatore è stata riscontrata 
negli agopunti stimolati dall’ago e 
dimostrata in molti studi. NO è col-
legato alla sintesi di grandi quantità 
di norepinefrina nel sito stimolato 
dall’ago.
L’agopuntura determina effetti 
anche su altri sistemi recettoriali, 
che qui elencherò sinteticamente: 
Istamina e recettori H1 dell’ istami-
na, Recettori endoteliali, recettori 
adrenergici e norepinefrina, recet-
tori muscarinici. (Peripheral recep-
tors and neuromediators involved 
in the antihyperalgesic effects of 
acupuncture: a state-of-the-art re-
view;  Trento, Moré, Duarte, Martins; 
Pflugers Archiv - European Journal 
of Physiology; (2021) 473:573-593; 
https://doi.org/10.1007/s00424-
020-02503-0)
Su queste basi di partenza possiamo 

avviare qualche riflessione.
In odontoiatria l’agopuntura e le 
sue potenzialità sono sicuramente 
un territorio quasi inesplorato. Tut-
ti noi sappiamo quanto il controllo 
dell’infiammazione e l’analgesia 
siano strumenti indispensabili nel 
nostro lavoro.Tutti i giorni ci trovia-
mo a dover affrontare gli effetti di 
patologie infettivo-infiammatorie e 
il dolore che inevitabilmente le ac-
compagna: parodontopatia, pulpi-
te, ascessi, sindromi aftosiche più o 
meno gravi, nevralgia trigeminale, 
Sindrome Algico Disfunzionale dell’ 
articolazione tempero mandibolare, 
tanto per citarne alcune ma anche 
gli esiti della chirurgia parodontale, 
della chirurgia rigenerativa e/o im-
plantare a lembo. 
Se ci riflettiamo la nostra professione 
è in costante contatto con l’infiam-
mazione ed il dolore e, soprattutto 
quest’ultimo, non è sempre chiara-
mente definibile. 
La percezione del dolore è un’espe-
rienza soggettiva, ogni essere uma-
no prova dolore in termini di intensi-
tà e nella sua inevitabile colorazione 
affettiva, a modo suo. 
In odontoiatria in quali ambiti pos-
siamo usare l’agopuntura? Esistono 
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delle raccomandazioni per l’utilizzo 
dell’agopuntura in odontoiatria? 
Alla luce di ciò che abbiamo appreso 
dagli studi effettuati sugli effetti an-
tinfiammatori ed analgesici dell’ago-
puntura, essa potrebbe essere usata 
in numerose occasioni nella nostra 
pratica clinica. 
In preparazione alla chirurgia e a 
conclusione dell’intervento: possia-
mo limitare l’infiammazione e il do-
lore che deriva dall’atto chirurgico in 
sede intraoperatoria in sinergia con 
i farmaci che, eventualmente, il pa-
ziente assumerà a domicilio al biso-
gno su indicazione del clinico.
In endodonzia: garantirebbe mag-
gior controllo del dolore soprattutto 
quando il processo infiammatorio è 
tale da impedire una efficace ane-
stesia.
In medicina orale nella cura delle 
sindromi aftosiche minor e major, ad 
integrazione della terapia di suppor-
to classica.  
L’agopuntura può essere utilizzata 
con successo per ottenere analgesia 
intraoperatoria: l’elettroagopuntura 

viene utilizzata in piccoli interventi 
di chirurgia estrattiva o endodonzia 
al posto degli anestetici locali in sog-
getti atopici.
Nella terapia della nevralgia trige-
minale in monoterapia o a supporto 
della terapia farmacologica.
Nella gestione della Sindrome 
algico-disfunzionale dell’ATM (ar-
ticolazione temporo mandibolare) 
può essere una valida alternativa in 
monoterapia o in sinergia con la te-
rapia tradizionale. (Effects of Warm 
Needle Acupuncture on Temporo-
mandibular Joint Disorders: A Syste-
matic Review and Meta-Analysis of 
Randomized Controlled Trials; Gao-
Feng Liu, Zhen Gao, Zheng-Nan Liu, 
Min Yang, Sheng Zhang, Tai-Peng 
Tan; Evid Based Complement Alter-
nat Med; 2021 Nov 27:6868625; doi 
10.1155/2021/6868625)
L’agopuntura si è rivelata efficace ed 
è utilizzata nella gestione della Bur-
ning Mouth Syndrome in sinergia 
con la terapia tradizionale (A Syste-
matic Review of acupuncture or acu-
point injection for management of 
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burning mouth syndrome; Zhimin 
Yan, Ning Ding, Hong Hua; Quintes-
sence INT. 2012 Sep;43(8):695-701)
L’agopuntura è stata inserita nelle Li-
nee Guida dell’ISS per la gestione, in 
monoterapia o ad integrazione della 
terapia tradizionale, dell’iposcialia 
con funzionalità ghiandolare con-
servata, causata da radioterapia dei 
tumori Testa e Collo. (https://www.
salute.gov.it/imgs/C_17_pubblica-
zioni_2139_allegato.pdf paragrafo 
8.2.3)
Infine, un dato puramente empirico 
che sono sicura che alcuni dentisti di 
lungo corso  conoscano: l’infissione 
di un ago esattamente al centro del 
filtro del labbro inferiore,  blocca il 
riflesso del vomito durante la presa 
delle impronte in arcata superiore e 
inferiore. 
A questo punto è doveroso fare una 
considerazione: è anacronistico e 
superficiale archiviare l’agopuntura 
semplicemente come medicina al-
ternativa. Sarebbe invece opportu-
no cominciare a familiarizzare con il 
termine “medicina integrata”. Questa 
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definizione ci da la possibilità di tro-
vare una collocazione, un ruolo ben 
definito all’agopuntura in termini di 
integrazione ai trattamenti tradizio-
nali che routinariamente utilizziamo. 
Si tratta quindi di usare questa an-
tica disciplina medica, in sinergia ai 
nostri trattamenti. Credo che nessu-
no dotato di buon senso butterebbe 
ciò che ha imparato per sostituirlo 
con altro. Semplicemente, aggiun-
gere l’agopuntura non sottrae nulla 
alla nostra pratica clinica, ma ci con-
sente di avere una modalità terapeu-
tica diversa, poco invasiva e priva di 
effetti collaterali (ad eccezione di 
possibili versamenti ematici nel sito 
di infissione dell’ago) da utilizzare, 
quando necessario, nella cura dei 
nostri pazienti. 
Perché usare l’agopuntura in odon-
toiatria?  
A questa domanda posso risponde-
re solo con la mia esperienza perso-
nale. Sicuramente in primo luogo 
perché penso che la medicina inte-
grata sia un’arma molto efficace e  
rappresenta un approccio terapeu-
tico sempre più diffuso in medicina.
Poi perché la scuola di agopuntura 
mi ha insegnato tante cose, altre,   
me le ha ricordate.
Ho volutamente ignorato la compo-

nente filosofica che è l’anima della 
medicina taoista di cui l’agopuntura 
è una delle più grandi manifestazio-
ni. Non era necessaria in questa trat-
tazione e avrebbe creato solo confu-
sione perché l’agopuntura si impara 
in una scuola di agopuntura, non in 
un articolo il cui scopo è quello di 
descrivere le grandi potenzialità che 
essa potrebbe avere nella pratica cli-
nica quotidiana di un dentista.
L’agopuntura mi ha ricordato innan-
zitutto che noi non curiamo le ma-
lattie, non ci occupiamo di “pezzi” 
di esseri umani (la bocca nel nostro 
caso), ma curiamo le persone e che 
ogni persona è unica e irripetibile. 
Mi ha ricordato e fissato nella mente 
che l’ascolto, nell’approccio al pa-
ziente, l’empatia e la gentilezza sono 
strumenti indispensabili per entrare 
in sintonia con chi mi si affida, che 
sono il primo e indispensabile passo 
verso l’alleanza terapeutica. Mi ha 
insegnato che la guarigione non è 
un diritto ma un percorso, che la ma-
lattia, dalla più banale alla più seria, 
cela sempre qualcosa che non può 
essere cercato e trovato unicamente 
nel corpo dei nostri pazienti e che 
spesso bisogna cercare anche nel 
profondo delle persone.
L’agopuntura mi ha insegnato un 

modo gentile di prendermi cura dei 
miei pazienti. 
Mi auguro che questo mio scritto 
abbia generato almeno un pò di cu-
riosità e per questo lascio i recapiti 
della scuola dove mi sono formata, 
per i professionisti che volessero 
saperne di più e per chiunque vo-
lesse conoscere l’agopuntura e farne 
esperienza. 

CENTRO STUDI E CENTRO 
MEDICO SO-WEN

Via Marostica, 38 - 20146 Milano
Tel. 02 40098180
info@sowen.it

DOTT.SSA RAFFAELLA 
GARBELLI - Dental Marghera

Via Marghera, 24 - 20149 Milano
Tel. 02 49417101 
raffaellagarbelli@gmail.com
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PERCHÉ CAMBIARE GLI ORDINI 
DI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

Dopo oltre mezzo secolo dalla 
ricostituzione degli Ordini dei 

medici e degli odontoiatri, la Legge 
11 Gennaio 2018 N. 3 (Legge Loren-
zin) ha apportato alcune modifiche 
importanti nel funzionamento de-
gli stessi con l’obiettivo di rendere 
questi Enti più moderni ed adeguati 
all’evolversi delle realtà professiona-
li. Gli ordini  sono definiti dalla Legge 

come “enti pubblici  non  economici  
e  agiscono  quali  organi sussidiari 
dello Stato al fine di tutelare gli in-
teressi pubblici, garantiti dall’ordi-
namento, connessi all’esercizio pro-
fessionale”. Ulteriormente la Legge 
specifica che “promuovono e assicu-
rano l’indipendenza, l’autonomia e 
la responsabilita’ delle professioni e 
dell’esercizio professionale,  la qua-

lita’  tecnico-professionale,  la  valo-
rizzazione  della  funzione sociale, la 
salvaguardia dei  diritti  umani  e  dei  
principi  etici dell’esercizio professio-
nale  indicati  nei  rispettivi   codici 
deontologici, al fine di garantire la 
tutela della salute individuale e col-
lettiva; essi non svolgono ruoli di 
rappresentanza sindacale.
Viene quindi assegnata agli Ordini la 
funzione etica e sociale di salvaguar-
dia della salute collettiva e dei princi-
pi etici professionale, elevandoli dal-
la condizione di enti principalmente 
notarili alla quale le precedenti Leggi 
li avevano relegati. Questa operazio-
ne di rinnovamento, che introduce 
finalmente il voto di lista per l’ele-
zione dei consigli (purtroppo non 
la rappresentatività proporzionale) 
e apre alla possibilita’ del voto tele-
matico (da noi auspicata), resta però 
bloccata dalla storica staticità dei 
consigli ordinistici in carica quasi 
sempre altamente sindacalizzati ed 
arroccati su posizioni immobilisti-
che.
E’ quindi necessario accrescere la 
coscienza degli iscritti affinchè par-
tecipino al voto per il rinnovo dei 
consigli (ogni 4 anni) e alle assem-
blee ordinarie per l’approvazione 
del bilancio (due all’anno) favorendo 
così la più ampia partecipazione del-
le varie aree professionali alla gestio-
ne degli Ordini. Purtroppo queste 
possibilità sono di solito disattese e 
i consiglieri vengono eletti spesso 
da meno del 10% degli aventi dirit-
to e alle assemblee, come nel caso 
di Milano, i bilanci di milioni di euro 
vengono approvati da poche decine 
di iscritti su un Ordine che ne conta 
circa 30.000. 
La Legge Lorenzin ha ampliato la 
composizione della commissione di 
Albo per quanto riguarda la com-
ponente odontoiatrica (la commis-
sione di albo e’ costituita da cinque 
componenti del medesimo albo se 
gli  iscritti non superano i millecin-
quecento, da sette componenti se 
gli  iscritti superano i millecinque-
cento ma sono inferiori a  tremila  e 
da nove componenti se gli iscritti 
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di Alberto Magistrelli 
oDontoiatra

alberto_magistrelli@fastwebnet.it
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superano i tremila) a riconoscimento 
della sempre maggiore importanza 
di questa componente dell’Albo.
Da ultimo bisogna ricordare che 
ogni presidente di ordine partecipa 
all’elezione del Consiglio della Fe-
derazione nazionale degli ordini dei 
medici chirurghi e degli odontoia-
tri (FNOMCEO) nonche’ è membro 
di diritto dell’assemblea generale 
dell’ENPAM cioè della Fondazio-
ne che eroga il nostro trattamento 
pensionistico (minimo) a fronte di 
un drenaggio continuo di contributi 
(massimo).
E’ quindi indispensabile, per attuare 
i principi innovativi contenuti nella 
Legge e ormai indemandabili nell’e-
sercizio della professione, parteci-
pare massivamente e fare sentire la 
propria presenza alle assemblee di 
bilancio e alle prossime elezioni  del 
2024, salvo che la eventuale man-
cata approvazione dei bilanci non 
determini la possibilità di elezioni 
anticipate.
Se non interveniamo in questi due 
momenti gli ordini non cambieran-
no e la categoria non potrà piena-
mente esprimersi tramite un organo 
costituzionale che nella maggior 
parte dei casi continuerà ad essere 
espressione di logiche politico-sin-
dacali.
Molte associazioni sono sorte in 
questi ultimi tempi a salvaguardia 
della professione, ma solo gli Ordini 
e la FNOMCEO possono agire nell’uf-
ficialità.
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A scopo esemplificativo ecco i ri-
sultati dell’ultima elezione del Con-
siglio dell’Ordine di Milano (circa 
30.000 iscritti):

MEDICI: VOTANTI 2491 (SU 24.743 
AVENTI DIRITTO)
LISTA RISCATTO MEDICO 1289 VOTI 
(56.90%)
LISTA IMPEGNO MEDICO 607  VOTI 
(26.93%)
LISTA NOI MEDICI 356 (15.78%)

ODONTOIATRI: VOTANTI 1010 ( SU 
3922 AVENTI DIRITTO)
LISTA DIFENDIAMO LA PROFESSIO-
NE 655 VOTI 
LISTA ODONTOIATRIA OGGI 224 VOTI 
LISTA EVOLUZIONE ODONTOIATRI-
CA 3 VOTI

La lista vincente acquisisce tutti i 
seggi, le altre non possono esprime-
re una rappresentanza nel consiglio. 
C’è ancora molto da fare!
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L a ricerca di lavoro, per un Assi-
stente di studio odontoiatrico, 

dovrebbe essere un momento di 
autoconsapevolezza. Tutto questo 
parte da una lettera di presentazio-
ne e si conclude con il colloquio di 
lavoro.
La lettera di presentazione, poche ri-
ghe di una mail o uno scritto redatto 
a parte dal curriculum vitae, è un ele-
mento da non sottovalutare quando 
si invia la propria candidatura per un 
posto di lavoro e per questo bisogna 
scriverla con attenzione, spiegando 
bene quali sono le motivazioni che 
ci spingono a proporci in una deter-
minata azienda. 
I selezionatori dovranno ritrovare 
nella vostra lettera le caratteristiche 
che cercano nel candidato ideale. La 

IL CURRICULUM EFFICACE 
VALORIZZA IL TUO POTENZIALE
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lettera di presentazione, dovrà esse-
re fatta sottolineando le caratteristi-
che più adatte al lavoro per cui ci si 
candida. 
Il Curriculum europeo (o europass) 
introdotto dalla Commissione eu-
ropea nel 2002, non è obbligatorio, 
soprattutto per noi A.S.O. ma può 
comunque essere utile come traccia 
per redigere uno scritto schematico 
e efficace valorizzando le proprie 
competenze. 
Si stima che alla lettura di un CV, 
venga dedicato in prima battuta, un 
tempo di circa uno o due minuti, e 
solo da questa prima rapida lettura 
il futuro datore di lavoro, dovrebbe 
capire se gli andate a genio. Se è 
così, il vostro CV finirà nella lista dei 
potenziali candidati e sarete ripe-

di Adriana Pirola
teSoriere e conSigliere nazionale SiaSo
amministrazione@siaso.it

scati per il colloquio. 
Ecco perché è importante che il 
curriculum sia breve, scritto in ita-
liano corretto e completo di tutti i 
dati a partire da quelli anagrafici e 
di contatto,  titolo di studio - espe-
rienze formative e professionali, 
conoscenze informatiche, eventuali 
lingue straniere, interessi extra pro-
fessionali (hobby e sport) ed even-
tualmente aspirazioni e progetti. Il 
tutto corredato in calce dalla data, 
firma e consenso al trattamento dei 
vostri dati. 
Questa è la frase che permette chi 
riceve il vostro curriculum di ricon-
tattarvi:  “Autorizzo il trattamento 
dei dati personali contenuti nel 
mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
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GDPR 679/16”. Senza questa libera-
toria voi non autorizzate nessuno a 
contattarvi. Sembra un paradosso 
ma è così.
Entrando nello specifico è impor-
tante redigere un curriculum coe-
rente con il lavoro che si vuole cerca-
re, inserire tutti i dati anagrafici e di 
contatto, perché chi vi legge possa 
trovarvi facilmente (messaggi, tele-
fonate, email). 
Scrivete le vostre competenze senza 
esagerare. In fondo il mansionario 
dell’assistente di studio odonto-
iatrico prevede delle competenze 
basilari che non serve sottolineare, 
come ad esempio la sterilizzazione 
o l’assistenza stessa. 
È invece utile sottolineare l’auto-
nomia con la quale gestite il vostro 
tempo-lavoro.
Gli errori più comuni che possono 
essere fatali per non essere scel-
ti partono dalla scelta di una foto 
non professionale (come fotografie 
in costume da bagno con lo spritz 
in mano), allo scrivere in maniera 
sgrammaticata che denota disatten-
zione, poca cura, sottovalutazione 
del fatto che si tratta di un docu-
mento. 
La mail deve essere professiona-
le e recare il vostro nome, il vostro 
cognome, non quello del marito di 
casa, perché non sarebbe corretto. 
Dovete anche pensare che la corri-

spondenza via mail fra il datore di 
lavoro e dipendente è personale.
Anche lasciare parti non compilate 
del curriculum affidandosi ai pre-
stampati del Curriculum Europeo si-
gnifica trascuratezza, o peggio, scar-
se capacità informatiche che oramai 
sono un must nel nostro lavoro.
Si scrive in prima persona, mai in ter-
za. Esempio: “... ho lavorato dal 2008 
al 2018 nello studio del Dr…” e non 
“...ha lavorato…”. Una persona mi ha 
confidato: “quando leggo i vostri 
curricula scritti in terza persona, vi 
immagino seduti in poltrona men-
tre un biografo professionista vi in-
tervista”. 
Fornire informazioni non necessarie 
e citare esperienze di lavoro varie ed 
eventuali che non sono pertinenti al 
lavoro di A.S.O è controproducente 
come dare informazioni negative 
come corsi con votazioni non eccel-
se o studi abbandonati (per qualsi-
asi motivo). Meglio tralasciare. Se 
avete avuto troppe cambi di lavoro, 
magari per brevi periodi, raggrup-
pateli perché potrebbe insospettire 
il vostro futuro capo. 
E visto che ancora oggi, per una 
mancanza di consapevolezza che 
ancora dilaga nella nostra profes-
sione di assistenti, mi sento di dire 
che nel 2022 dovrebbe essere chia-
ro che dichiarare mansioni proibite 
all’A.S.O. con tanto di dettagli e nomi 

del DDL che le permetteva, è un ille-
cito, punito con sanzioni penali. 
Se ancora non vi sentite in grado di 
redigere il curriculum perfetto, sap-
piate che ci sono delle app o dei siti 
in cui si possono inserire i vostri dati 
che verranno poi elaborati e impagi-
nati per voi. Potete scegliere il mo-
dello e avere utili suggerimenti per 
la compilazione. Provate. Ricordate 
inoltre che non si fa mai riferimento 
al compenso che peraltro potrebbe 
essere dedotto dal livello contrat-
tuale della vostra ultima assunzione.
Il CV finito e firmato va inviato in 
formato PDF - non modificabile - in 
allegato alla mail e mai in formato 
word. Non abbiate timore a chiama-
re, nei giorni successivi, gli studi ai 
quali lo avete inviato. Serve anche 
questo a farvi notare e a farvi ricor-
dare. 
Ancora un suggerimento. Se rispon-
dete a un’offerta di lavoro o se invia-
te una mail a una lista di potenziali 
DDL, fate delle ricerche, controllate 
chi sono e date un’occhiata al loro 
sito; a volte si scoprono cose inte-
ressanti e utilissime come è succes-
so a una nostra collega: guardando 
sul web ha scoperto che sarebbe 
andata al colloquio con un  medico 
inventore di una tecnica chirurgica 
molto nota e utilizzata nel nostro 
campo. Un’informazione utile che le 
ha fatto fare un’ottima figura.
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I n data 27 Settembre 2022 la Corte 
di Cassazione (sezione penale) di 

Brindisi ha confermato la condanna 
di un dentista, (sentenza n. 36538) 
sanzionandolo anche al pagamento 
delle spese processuali.
Il professionista  si era opposto alle 
precedenti sentenze di condanna.
La condanna era stata somministrata 
perché non era stata eseguita una at-
tenta analisi dei rischi presenti e non 
presenti sul luogo di lavoro.
Il dentista aveva semplicemente sca-
ricato una traccia di DVR da un sito e 
aveva utilizzato quella come Docu-
mento di Valutazione dei Rischi per il 
proprio studio.
I giudici della Cassazione hanno ri-
badito con forza come il DVR debba 
essere un documento ponderato 
sulla effettiva situazione del luogo di 
lavoro nel rispetto della salute e della 

DVR, LA CASSAZIONE RIBADISCE: 
“DEVE ESSERE ARTICOLATO, 
APPROFONDITO E AGGIORNATO”

sicurezza dei lavoratori. 
Dunque, un documento generico, va-
lido per tutti, è assolutamente il con-
trario di ciò che la legge si prefigge 
di ottenere. I datori di lavoro devono 
redigere il “proprio” DVR. 
La difesa, in particolare, sosteneva 
che “poiché il rischio di esposizione 
ad agenti chimici e biologici era bas-
so, la valutazione dei rischi e l’indivi-
duazione delle misure di prevenzione 
e di protezione potevano essere effet-
tuate secondo le procedure standar-
dizzate di cui all’art 6, comma 8, lett. f ) 
, d.lgs. n. 81 del 2008”.
La Cassazione ha risposto che:  “se-
condo il consolidato orientamento 
di questa Corte, in tema di prevenzio-
ne degli infortuni, il datore di lavoro, 
avvalendosi della consulenza del re-
sponsabile del servizio di prevenzio-
ne e protezione, ha l’obbligo giuridico 

di Giulio Cesare Leghissa
Segretario generale SioD

segreteria@siod.it

e Fulvia Magenga
Segretario generale SiaSo ciU

segreteria@siaso.it

di analizzare e individuare, secondo 
la propria esperienza e la migliore 
evoluzione della scienza tecnica, tut-
ti i fattori di pericolo concretamente 
presenti all’interno dell’azienda e, 
all’esito, deve redigere e sottoporre 
periodicamente ad aggiornamento il 
documento di valutazione dei rischi 
previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 
2008, all’interno del quale è tenuto a 
indicare le misure precauzionali e i di-
spositivi di protezione adottati per tu-
telare la salute e la sicurezza dei lavo-
ratori (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, 
E. e aa., Rv. 261109; Sez. 4, n. 20129 del 
10/03/2016, S. e a., Rv. 267253)”.
Dunque è d’obbligo per i colleghi 
formulare il DVR del proprio studio 
in modo preciso, attento e puntuale, 
provvedendo anche all’aggiorna-
mento e alla revisione periodica dello 
stesso.
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WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

I l panorama culturale di Milano 
anche quest’anno accoglie una 

mostra fotografica splendida.
Grazie all’associazione culturale  Ra-
dicediunopercento, a Palazzo Fran-
cesco Turati in via Meravigli n 7, con 
il patrocinio del Comune di Milano, 
avremo modo di ammirare il Wildli-
fe Photographer of the Year, ovvero 
la selezione delle 100 foto natura-
listiche vincitrici del concorso più 
prestigioso del mondo, fino al 31 
dicembre 2022.
Venerdì 28 ottobre ho partecipato a 
questo evento insieme ad una caris-
sima amica, finalmente in presenza 
e sotto la guida dell’ottimo Marco 
Colombo, Naturalista e fotografo, 
che ci ha accompagnati in questo 
viaggio durato quarantacinque 
minuti circa, durante il quale con 
sapienza, disponibilità ed ironia ci 
ha descritto gli scatti premiati e più 
particolari.
Un’esperienza molto bella in cui le 
immagini, ovviamente, erano prota-
goniste indiscusse. 
Nel tempo in cui abbiamo avuto la 
possibilità di ammirare tanta bel-
lezza,  Marco Colombo ci ha dato 
anche spunti di riflessione: la foto-
grafia naturalistica è faticosa! Quello 
che noi vediamo è il frutto di tempo, 
pazienza, fatica e duro lavoro. 
La fotografia naturalistica è anche 
una forma d’arte in cui il protagoni-
sta non è l’uomo ma ciò che  vede. Il 
fotografo naturalista è un testimone 
di ciò che ci circonda che può es-
sere di un’incredibile bellezza o di 
una crudezza inaspettata e ci regala 
immagini della vita che popola que-
sto pianeta di cui realmente poco 
sappiamo e che sistematicamente 
ignoriamo. Come, poi, non accen-
nare al cambiamento climatico che 
vede protagonista la nostra epoca e 
che ormai è sotto gli occhi di tutti…

Il Wildlife Photographer of the Year 
è un’occasione non solo per godere 
dell’abilità del fotografo e della bel-
lezza di uno scatto. Personalmente 
mi ha fatto molto pensare. 
Il nostro pianeta è di una bellezza 

di Raffaella Garbelli 

Andando per mostre
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straordinaria, accoglie una moltitu-
dine di creature animali e vegetali. 
Quella che noi chiamiamo Natura 
è un grandissimo insieme che ci 
contiene tutti e questa mostra fo-
tografica mi ha regalato stupore,  
meraviglia e ne sono uscita con una 
consapevolezza che già avevo ma 
che si è consolidata: nel bene e nel 
male, tutti apparteniamo a questo 
pianeta e non sarà mai il contrario.
In conclusione: questa mostra meri-
ta di essere vista e vissuta.
Colgo l’occasione per ringraziare la 
Signora Alessandra Zanchi dell’Uffi-
cio Stampa di Radicediunopercento 
che gentilmente mi ha fornito le 
immagini del Wildlife Photographer 
of the Year pubblicate in questo ar-
ticolo. 

RADICEDIUNOPERCENTO 
Via Stresa n 13 
20125 Milano
info@radicediunopercento.it
www.radicediunopercento.it
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UN’OSTERIA DI QUELLE DI UNA VOLTA

POCHI TAVOLI, MOLTI APPLAUSI

A vete voglia di andare in campa-
gna? Di passeggiare in una cit-

tadina emiliana rimasta un po’ retrò, 
Noceto, entrare in una bottega con 
salumi e formaggi che ti fanno svenire 
dal profumo? Quando arriva mezzo-
giorno andate a mangiare in una oste-
ria all’antica: il Gatto Gambarone. 
Vi trovate in locali che sembrano usciti 
da un film di Fellini, con tovaglie im-
macolate e cortesia estrema. Si parte 
con lo gnocco fritto (qui la chiamano 
torta fritta) e misto di salumi. Non fate-
vi sfuggire la spalla cotta che è partico-
larmente appetitosa. Si continua con i 
tortelli di ricotta e spinaci che nuotano 
nel burro fuso e nel parmigiano reg-
giano. Con i secondi la scelta è decisa-
mente difficile: anatra al forno, punta 
di vitello ripiena, lumache in umido o 
alla bourguignonne, maialetto sardo 

I n provincia di Frosinone, non 
distante da Cassino, si trova un 

piccolo insediamento collinare chia-
mato Villa Santa Lucia. Arrivando 
dalla vallata cattura l’attenzione del 
viaggiatore soprattutto la splendi-
da e larga scalinata che sale verso il 
paese. Il paese è ricco di storia, con 
monumenti importanti che testimo-
niano il passato di questo luogo, tra 
questi ci sono le rovine del castello, 
diverse chiese e il monastero.Villa 
Santa Lucia, come i comuni limitro-
fi, si trova sulla Linea Gustav, ultimo 
baluardo difensivo delle truppe Te-
desche e Fasciste durante la secon-
da guerra mondiale. 
A Villa Santa Lucia si trova un parti-
colare ristorante chiamato “Osteria 
Santi e Briganti”, in memoria della 
forte vocazione religiosa dei pae-
sani contrapposta al fenomeno del 
brigantaggio, tipico di queste colli-
ne. 
Il ristorante ha solo 5 tavoli in inver-

a cura di Giulio C. Leghissa

a cura di Ernesto Bruschi

Andando per ristoranti
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no, e qualche altro tavolo all’ester-
no nei mesi caldi. Il locale è molto 
carino, con arredamento rustico e 
tipico.
La proprietaria allieta gli avventori 
con le storie sui briganti e spiega che 
i piatti caratteristici del luogo sono i 
salumi e comunque la carne di ma-
iale, venerato dai paesani come “Dio 
Porco”. In questo caso non si tratta 
di una bestemmia ma di una vene-
razione arcaica vera e propria. 
Una volta spiegato il breve menù e 
ottenuto l’ordine, la signora fa pre-
parare gli antipasti (tipico il piatto di 
salumi e formaggi locali).e si dirige 
verso il caratteristico  camino, poco 
distante dai tavoli, per preparare la 
brace che di lì a poco accoglierà la 
carne e le salsicce tipiche. 
Il ristorante serve anche un’ottima 
pasta artigianale preparata  da una 
signora locale che gestisce la cucina 
e prepara  anche altri gustosi mani-
caretti, pane, biscotti e dolci.

SANTI E BRIGANTI
Viale Dante 3, Villa Santa Lucia (Fr)
Tel. 342 3854622
osteriasantiebriganti@gmail.com
@osteria_santi_e_briganti

al forno.
Se ce la fate, lanciatevi sulla sbrisolona 
con zabaione. Non distraetevi per il 
vino: lambrusco di Parma denso, nero, 
profumato. Dopo di che sdraiatevi nei 
campi e riprendete conoscenza. Se in-
vece è sera, prendete una delle poche 
camere disponibili al primo piano, e… 
buonanotte!

GATTO GAMBARONE
Via Gambarone, 17 – 
Noceto (Parma)
Tel. 0521 621272
www.locandagattogambarone.com
info@locandagattogambarone.com

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


28


