
ANNO IX
N. 10 - 2022

Tecniche da riscoprire
Quel foglio di gomma
che diventa
una “diga” fra i denti

Patologie connesse
Diabete e salute orale: 
le cinque linee guida 
per l’odontoiatra

Analisi critica
La dismissione
del patrimonio 
immobiliare Enpam

Se pur strumento antico (risale al 
1864)  e di comprovata efficacia e 
utilità, difficilmente diventa uno 
strumento routinario per il dentista

Straumann Group e Fabio De Propris, 
specialista in implantologia dentale, 
hanno identificato i fattori 
fondamentali da sapere sul tema

I motivi della decisione del board di 
venderlo a un Fondo per 850 milioni 
di euro? Gli stessi che hanno spinto 
tutte le Casse di Previdenza

 

MIGLIORA LO STUDIO

I CORSI COI/COM/SIASO
 

LA FORMAZIONE



2

5 LE NEWS 
 SCANNER INTRAORALI: QUANTO SONO AFFIDABILI? 

6 PALERMO: UN 2022  DI INCONTRI
 SIOD-COI-AIOG CON VISTA SUL 2023

12 LA “DIGA” DI GOMMA, UNA TECNICA ANTICA

19  DIABETE E SALUTE  ORALE: CINQUE LINEE GUIDA

20 DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ENPAM

24  I CORSI DI FORMAZIONE DI COM E NON SOLO

27 DVR: NON PERDERE TEMPO CON IL COPIA/INCOLLA

28 POST PARTUM QUANDO IL DVR NON DICE LA VERITÀ

31 ANDARE PER RISTORANTI

N. 10 - 2022

28

5 6

Editoriale

IL CENACOLO RIPRENDE 
L’ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

di Giulio C. Leghissa  
Segretario generale SioD

Gli anni del Covid hanno pesantemente 
inciso sulla possibilità di realizzare 
aggiornamento continuo sul territorio 
perché l’ epidemia impediva gli incontri in 
presenza e “addormentava”  il desiderio di 
informazione continua.
Due anni di vaccinazioni di massa hanno 
contribuito in modo importante a ridurre 
la gravità dell’ infezione e, pur non avendo 
debellato il virus, ne hanno grandemente 
ridotta la diffusione e la mortalità.
Adesso è ora di uscire dalla sonnolenza 
e riprendere con entusiasmo la strada 
dell’aggiornamento continuo sul territorio.
I principi fondamentali sui quale si basa 
l’attività dei cenacoli sono:
• Formazione e informazione a 360 gradi, sui 
molteplici aspetti della cultura biomedica;
• Aggiornamento per tutto il team 
odontoiatrico senza dimenticare nessuno e 
cercando di contribuire ad un innalzamento 
collettivo della conoscenza;
• Aggiornamento e formazione a costi di 
costo. I cenacoli non ci devono guadagnare 
e dunque il costo al quale offrono le proprie 
iniziative è esclusivamente rappresentato 
dal recupero delle spese.
• Presenza sul territorio in maniera 
costante per offrire una vasta possibilità di 
partecipazione.
Su questa strada riparte l’attività del 
cenacolo odontostomatologico milanese 
che offre, per il 2023, un’ampia scelta di 
corsi e momenti di incontro.
Così come il cenacolo odontostomatologico 
italiano che il 24-25 marzo, a Reggio 
Calabria, terrà il suo XXVII congresso 
nazionale.



3 

GIULIO C. 
LEGHISSA

Odontoiatra

ERNESTO  
BRUSCHI

Odontoiatra

SILVIA
ALESSANDRA TERZO

ASO / Vicesegretario Generale
SIASO

RAFFAELLA 
GARBELLI

Odontoiatra

FRANCESCO 
ROMANO

Odontoiatra

FULVIA MAGENGA
Consulente per Salute 

e Sicurezza

LEONE 
PRATICÒ

Odontoiatra

La squadra della rivista

Il board editoriale
Mirella Baldoni 
(odontoiatra)
Federico Biglioli 
(professore universitario)
Marialice Boldi 
(igienista dentale)
Anna Botteri 
(economia/fisco)
Maria Grazia Cannarozzo 
(odontoiatra)
Antonio Carrassi 
(professore universitario)
Stefano Cavagna 
(odontoiatra)
Silvia Cavallini 
(chinesiologa clinica)
Luigi Checchi 
(professore universitario) 
Stefano Daniele 
(odontoiatra)
Luca Francetti 
(professore universitario)
Mauro Merli 
(odontoiatra)

Lucio Montebugnoli 
(professore universitario)
Stefano Parma Benfenati 
(odontoiatra)
Ernesto Rapisarda 
(professore universitario)
Lia Rimondini 
(professore universitario)
Eugenio Romeo 
(professore universitario)
Andrea Sardella 
(professore universitario)
Tiziano Testori 
(odontoiatra)
Carlo Tinti 
(odontoiatra)
Fabio Tosolin 
(psicologo)
Serban Tovaru 
(professore universitario) 
Leonardo Trombelli 
(professore universitario)
Roberto Weinstein 
(professore universitario)

Odontoiatria - Team at Work
Periodico d’informazione
Registrato presso il Tribunale 
di Milano 
22/05/2014 - N.197  

Editore Otaw Srl
via Osoppo, 16 - Milano
redazione@otaw.it

Direttore Responsabile
e Direttore scientifico
Giulio Cesare Leghissa
giulio.leghissa@gmail.com

Redazione: 2C Edizioni Srl
via Albani, 21 - Milano
segreteria@2cedizioni.it

3 

http://www.straumann.it/it/home.html
http://www.bonesystem.it/
http://www.bonesystem.it/
https://www.henryschein.it/
https://www.geistlich.it/it/


4



5 

NEWS & LETTERATURA

Scanner intraorali: quanto sono affidabili?
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34552983/

Sempre più importanti nella vita 
di studio sono le tecnologie digi-

tali e, con i continui aggiornamenti 
in questo campo, diventa impor-
tante una ponderata valutazione 
della precisione e, di conseguenza, 
dell’affidabilità degli strumenti con 
cui l’odontoiatra si interfaccia. A tal 
proposito, lo studio di P. Amornvit, 
D. Rokaya e s: Sanohkan del 2021 ha 
lo scopo di valutare l’accuratezza di 
10 scanner intraorali sviluppati tra il 
2015 e il 2020 tramite studi in vitro. 
È stato stampato un modello den-
tale del mascellare superiore con 
punti di riferimento dalla Form 2 
(FormLabs, Somerville, MA, USA). Il 
modello è stato scansionato 5 volte 
con ogni scanner intraorale (IOS); 
Trios 3 (modalità normale e ad alta 
risoluzione); Trios 4 (modalità nor-
male e ad alta risoluzione) (3Shape 
Trios A/S, Copenhagen, Danimarca); 
iTero Element, iTero 2 e iTero 5D Ele-
ment (Align Technologies, San Jose, 
California, USA); Dental Wings (Den-
tal Wings, Montreal QC, Canada); 
Panda 2 (Pengtum Technologies, 
Shanghai, Cina); Medit i500 (Medit 
Corp. Seoul, Corea del Sud); Planme-
ca Emerald™ (Planmeca, Helsinki, 
Finlandia); e Aoralscan (Shining 3D 
Tech. Co., Ltd., Hangzhou, Cina). 
Dopo la scansione, sono stati crea-
ti i file stereolitografici in 3D. Le di-
stanze sono state misurate cinque 
volte negli assi X, Y, Z e XY di varie 
scansioni con un calibro a corsoio 
(controllo) dal software Rhinoceros. 
I dati sono stati analizzati utilizzan-
do SPSS 18. Il test per la normalità 
dei vari dati di misurazione è stato 
eseguito utilizzando il test di Kol-
mogorov-Smirnov. L’esattezza e la 
precisione delle misurazioni sono 
state confrontate tra le varie scan-
sioni utilizzando il test di Kruskal-
Wallis. La significatività è stata con-
siderata a P < 0,05. La veridicità delle 
scansioni è stata analizzata confron-
tando le misurazioni con il controllo. 
La precisione è stata testata attra-
verso le misurazioni delle scansioni 

ripetute. Sono stati, inoltre, conside-
rati gli errori che possono accadere 
durante la scansione, come errori 
derivati dalla sovrapposizione delle 
immagini durante l’elaborazione, 
soprattutto nei denti anteriori che 
hanno meno superficie. Errori pos-
sono verificarsi anche durante l’ela-
borazione del computer da algorit-
mi di filtro e calibrazione. Gli errori 
possono verificarsi su qualsiasi asse, 
ma in questo studio ne sono stati 
osservati maggiormente durante la 
scansione della profondità (asse Z). 
Altri fattori che possono influenzare 
la precisione di IOS sono intraorali 
(temperatura, umidità relativa e illu-
minazione), operatore-dipendenti 
(tecnica di scansione e abilità), unità 
scanner (scatola di acquisizione, ri-
cevitore, sorgente luminosa), veloci-
tà del software del computer e area 

di scansione (lunghezza e irregolari-
tà della superficie); suddetti fattori 
non sono stati considerati in questo 
studio. 
Sebbene ci siano delle limitazioni, lo 
studio ha dimostrato che maggiore 
è la distanza dello scanner, minore 
è la precisione per tutti i devices uti-
lizzati. Inoltre si evince che in tutti gli 
scanner studiati la precisione risulta 
simile. La scansione diagonale ha 
mostrato una minore precisione in 
tutti gli scanner, pertanto, durante 
la scansione dell’intera arcata, l’o-
dontoiatra deve prestare maggiore 
attenzione ad adottare una buona 
tecnica di scansione. Infine la serie 
Trios ha mostrato i migliori risultati 
di scansione rispetto ad altri scanner.

A CURA DELLA 

DR.SSA CARLA TORTORICI
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I  l 10 novembre di quest’anno a Pa-
lermo, con la Conferenza della dr.ssa 

Maria Grazia Cannarozzo, Presidente 
Nazionale COI-AIOG, si è concluso il ci-
clo di incontri “Sicurezza e Qualità del-
la Cura. Aggiornamento dei protocolli 
in Odontoiatria” del SIOD Sicilia.
Il ciclo di 11 incontri previsti, inaugu-
rato  giovedì 9 dicembre 2021 con la 
Prolusione del Segretario Generale 
SIOD,  dr. Giulio Cesare Leghissa, si 
è svolto in presenza presso l’Hotel de’ 
Cavalieri Best Western di Palermo, con 
il Patrocinio di FNOMC&O, S.I.A.S.O. ed 
E.I.M.S. Higher Education Institute di 
Malta. Il Coordinamento degli incontri 
e la Segreteria Scientifica sono stati del 
dr Francesco Romano, Referente 
SIOD per la Regione Sicilia.
 La formula degli incontri, che ha vi-

sto in tutto l’arco dell’anno più di 400 
presenze di operatori degli studi den-
tistici, dispensando 25 crediti ECM a 
30 Odontoiatri e certificando le 10 
ore obbligatorie previste annualmen-
te per 30 ASO, prevedeva all’inizio 
di ogni incontro serale, in genere un 
giovedì al mese,  un welcome drink al 
quale seguiva la conferenza.
Questa modalità si è rivelata partico-
larmente gradita in quanto ha dato 
la possibilità ai Team Odontoiatrici in-
tervenuti, di familiarizzare, conoscersi, 
interagire in un ambiente gradevole 
ed accogliente come quello che si è 
venuto a creare. Anche gli sponsor, 
senza i loro classici banchetti, ma con 
un drink in mano, mischiati al resto dei 
partecipanti, hanno potuto interagire 
e scambiare due chiacchiere con i loro 

“clienti” durante questo spazio pre-
conferenza, contribuendo a creare 
quel clima di amicizia e reciproco ar-
ricchimento personale e professiona-
le, tipico dei Cenacoli e del SIOD.
Il Ciclo è stato aperto, nel mese di di-
cembre da Fulvia Magenga, Segre-
tario Generale del SIASO su “Disposi-
zioni aggiornate in materia di salute e 
sicurezza in epoca Covid19”. A questo 
incontro è seguito quello di gennaio, 
al quale ha presenziato il dr Mario 
Marrone, Presidente CAO Palermo, 
dove Lucia Toscano, Dental Office 
Manager e Docente a Corsi ASO ha 
parlato di “Elementi di Etica e orienta-
mento al ruolo”. 
Con questi due primi incontri l’incipit 
dell’intero Corso è stato volutamen-
te dedicato al comparto ASO, la cui 

PALERMO: UN 2022  DI INCONTRI 
SIOD-COI-AIOG CON VISTA SUL 2023

6



7 7 

rilevanza all’interno del percorso di 
Sicurezza e qualità della cura è senz’al-
tro determinante. Una figura, quella 
dell’ASO, solo recentemente ricono-
sciuta a livello ministeriale con il de-
creto del 2018, ma che ancora fatica 
ad essere di fatto valorizzata in tutti i 
suoi aspetti e potenzialità da declinare 
ed esprimere in favore di una odonto-
iatria “alta”, all’interno degli studi pro-
fessionali.
A febbraio la dr.ssa Livia Barenghi, 
PhD in Biochimica e Chimica Clinica, 
è intervenuta ancora su argomenti ri-
guardante la sicurezza sui luoghi del 
lavoro odontoiatrico per operatori e 
pazienti, relazionando su “Procedure e 
prodotti di disinfezione di superfici ad 
alto contatto e del circuito idrico del ri-
unito”. L’occasione è stata propizia per 
aggiornare i Team Odontoiatrici sulla 

recente normativa emanata dalla CAO 
“Istruzioni operatori di Fase-2 per gli 
studi Odontoiatrici” e sulla situazione 
vaccini anti-Covid19 con recentissimi 
riferimenti alle ultime pubblicazioni in 
merito che la Barenghi ha dettagliata-
mente esposto.
L’incontro del 10 marzo 2022 ha visto 
il dr Paolo Pirrotta, ISMS Auditor/
Lead Auditor, intervenire con grande 
competenza ed entusiasmo su “L’Or-
ganizzazione per Processi e la norma-
tiva sulla tutela della Privacy in Odon-
toiatria”. L’argomento della Qualità è 
strettamente collegato alla capacità 
che ha lo studio odontoiatrico di or-
ganizzarsi internamente secondo non 
sempre semplici procedure. La verifica 
delle procedure stesse, la continua for-
mazione di tutto il personale, gli audit 
esterni e il continuo aggiornamento 

in merito alle nuove normative sono 
componenti imprescindibili nella cre-
scita di uno studio odontoiatrico mo-
derno, dove non è solo la parte clinica 
quella che conta ma anche tutta quel-
la “extraclinica” avvertita forse con an-
cora maggiore attenzione e sensibilità 
dai nostri pazienti.
Grande interesse, anche per la strin-
gente attualità dell’argomento, ha 
suscitato l’intervento dell’ing Ales-
sandro D’aquila   Esperto di Radio-
protezione del Policlinico, “A.O.U.P. 
Paolo Giaccone” di Palermo su “L’im-
patto della recente normativa di Ra-
dioprotezione in ambito Odontoiatri-
co”. Durante l’incontro, valido anche 
per l’ottenimento di 3 crediti ECM in 
ambito radiologico per gli odontoiatri, 
il Relatore ha esposto, con competen-
za e precisione, le ragioni e le moda-
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lità consone a garantire la sicurezza, 
la precisione e la qualità degli esami 
radiografici che si eseguono nei nostri 
studi. I principi di giustificazione, ade-
guatezza e contestualità vanno sem-
pre osservati e riportati nei consensi 
informati e nella cartella clinica nella 
forma più chiara e completa possibile 
anche al fine di evitare eventuali con-
tenziosi in sede di controlli da parte 
delle autorità competenti. 
Non poteva mancare un incontro sul 
tema del marketing e della qualità del 
gestionale di studio che è stato affida-
to all’ing Andrea Aiolfi,  Fondatore 
di Vash Labs e Stampa 3D & Telericetta, 
che ha svolto la relazione dal titolo “Il 
ruolo del gestionale nel recall & reten-
tion dei pazienti”. Mentre tutti i nostri 
pazienti sono sempre più on-line ed il 
web è divenuto il luogo principale an-
che per la ricerca di quello che ci serve 
per vivere, mangiare, ed anche curarci 
e guarire, i moderni sistemi informatici 
offrono molte possibilità sia di essere 
presenti su Internet che di interagire 
con la pazientela. Pazientela fideliz-
zata oppure eventualmente nuova 
da acquisire. E’ importante che tutti i 
componenti dei Team Odontoiatrici 
conoscano le potenzialità e le caratte-
ristiche di ogni programma in modo 
da poterne sfruttare appieno tutte le 
potenzialità al servizio di una gestione 
del paziente più ordinata, organizzata 
ed efficace.

L’incontro di Giugno è stato di spic-
cato significato sindacale ed è stato 
affidato al compianto dr Domenico 
Marasà, Segretario Regionale del CI-
MEST (Coordinamento Intersindacale 
della Medicina Specialistica del Terri-
torio), scomparso di recente e a cui va 
il nostro cordoglio. Il titolo “Lo stallo 
della Medicina del Territorio in Sicilia” 
è stato volutamente provocatorio. Le 
battaglie che il SIOD sta conducendo 
all’interno dell’Intersindacale a fianco 
di altre OO.SS mediche che lavorano 
a servizio della medicina del Territo-
rio, puntano ad avvicinare medici e 
pazienti, esigenze cliniche e bisogni 
della popolazione, carenza di orga-
nico e crescita della richiesta di cure 
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mediche. Durante l’incontro si è fatto 
il punto sulla situazione di empasse 
della sanità pubblica convenzionata in 
Sicilia evidenziando la miopia di una 
classe politica che continua a tagliare 
risorse al sistema sanitario nazionale e 
regionale, creando enormi disagi alla 
popolazione. Si sono proposte inno-
vative sinergie da condurre insieme a 
chi, si spera, prenderà il posto dell’as-
sessorato uscente in modo da poter 
contribuire, come operatori sanitari di 
odontoiatria, ad elevare il livello di sa-
lute della popolazione, vera ed ultima 
mission del SIOD e dei suoi soci.
Tutta clinica la ripresa del Ciclo di in-
contri dopo la pausa estiva. La rela-
zione su “La protesi mobile: quale fu-
turo?” affidata al dr Luigi Occhiuzzi,  
Odontoiatra  e Past-President del Ce-
nacolo Odontostomatologico Regino, 
ha posto l’accento sulla grande quan-
tità di pazienti che, per un motivo o 
per l’altro, non possono accedere alle 
moderne riabilitazioni implantoprote-
siche. A questi pazienti non può e non 
deve essere proposta la Protesi Mobi-
le come soluzione “di serie B”. Questo 
tipo di riabilitazione, che tra l’altro 
oggi si avvantaggia di innovative tec-
niche di connessione, alcune delle 

quali anche a supporto implantare, 
deve comunque essere fatta secondo 
criteri che rispettino l’anatomia e la fi-
siologia in modo da rappresentare per 
i nostri pazienti, delle valide, sicure e 
mini-invasive, riabilitazioni estetico-
funzionali.
Ad Ottobre il SIOD ha avuto l’onore 
di ospitare, in un incontro moderato 
e presentato per l’occasione dal dr 
Giulio Cesare Leghissa, l’ecceziona-
le presenza di uno dei padri delle mo-
derne tecniche aumentative in campo 
implantare: il dr Giovanni Battista 
Bruschi. La sua relazione “Tecniche di 
espansione ossea associate a vecchie 
e nuove morfologie implantari”, è sta-
ta una vera e propria lectio magistralis 
sulla biologia della guarigione e della 
rigenerazione ossea peri-implantare. 
Al termine della prolusione gli è stata 
“donata” la pergamena di una edizio-
ne “storica” di un Corso di Endodonzia, 
tenuto insieme a Palermo, insieme al 
dr Agostino Scipioni, quasi 40 anni fa, 
nel 1983. E’ stato per tutti emozionan-
te vedere in calce all’attestato le firme 
affiancate dei due giovani Relatori, di 
lì a poco scopritori della tecnica E.R.E. 
(Edentuolous Ridge Expansion).
Nella stessa emozionante serata, dedi-
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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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cata a “Rigenerazione tissutale intorno 
agli impianti. Orientamenti attuali”, 
hanno presentato due brevi relazioni 
il dr Ernesto Bruschi, “Tecniche di 
aumento dei tessuti molli intorno agli 
impianti”, e il dr Francesco Romano, 
“L’impiego dell’Acido Ialuronico in Chi-
rurgia Orale”.
La chiusura del Ciclo di incontri 2022 
è stata affidata il 10 Novembre alla 
dr.ssa Maria Grazia Cannarozzo, 
Odontoiatra, Presidente Nazionale 
del Cenacolo Odontostomatologico 
Italiano (COI-AIOG), co-organizzatore 
dell’intero ciclo. La relazione, dal tito-
lo “Odontoiatria Geriatrica; corretto 
approccio e trattamento del paziente 
anziano e in condizioni di fragilità”, ha 
coinvolto molto l’uditorio che si è tro-
vato di fronte ad un tema molto attua-
le e che rarissimamente viene trattato 
a Corsi e convegni. 
ll Team Odontoiatrico di fronte al pa-
ziente anziano ha bisogno di prepa-
razione clinica ma anche di  compe-
tenze psicologiche che l’Università, ad 
oggi, non fornisce. Tutti i suoi membri 
– ASO, Front Office, Segreteria, Recep-
tionist e telefonisti, Odontoiatri, Igieni-
sti – devono conoscere ed aggiornare 
continuamente le modalità di comu-
nicazione, in gran parte non-verbale, 
che si instaurano con il paziente, 
consapevoli che anche queste fanno 
certamente parte, e parte importante 
come ricordato dalle Raccomandazio-
ni ministeriali in Odontoiatria (2017),  
del percorso di Cura di chi si affida 
alla nostra competenza. All’interno 
del cerchio dei pazienti poi, modalità 
completamente diverse riguardano 
l’approccio e la cura dei pazienti anzia-
ni e fragili, verso i quali l’empatia e l’a-
scolto attivo devono essere modulati 
sulle nuove necessità comunicative 
relative alla loro delicata condizione.
Numerosi e molto validi i contributi 
dei diversi Chairmen e Chairwomen 
che si sono avvicendati moderan-
do i diversi incontri: ing Giuseppe 
Arata (OSM Medical Palermo), sig.ri 
Riccardo Pace e Francesca Sedita, 
(Segreteria del Centro Odontoiatrico 

del Dr. V. Romano) e gli Odontoiatri, 
dr.ssa Margherita Terrasi, dr.ssa 
Maria Cannella, dr.ssa Maria Gra-
zia Di Palermo. 
Il nuovo Ciclo del 2023, di cui saranno 
rese note a breve modalità di parteci-
pazione e programma,  sarà inaugura-
to sempre a Palermo nella stessa sede 
dell’Hotel de’ Cavalieri – Best We-

stern, giovedì 9 febbraio dall’Equipe 
del dott. Giulio C. Leghissa di Milano 
ed avrà come Tema “Rilevanza di una 
Comunicazione efficace all’interno del 
Team Odontoiatrico”. 
I video delle lezioni tenute saranno 
prossimamente caricate sul sito www.
siod.it e messe a disposizione di chiun-
que le voglia ascoltare o ri-ascoltare. 
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L’  invenzione si deve ad un denti-
sta americano, Sanford Christie 

Barnum di New York, il quale il 15 
marzo del 1864 mostrò per la prima 
volta i vantaggi derivanti dall’isola-
mento del dente con un foglio di 
gomma. “Avevo passato numerose 
notti insonni ossessionato dal mio 
triste fallimento… con sempre la 
solita domanda in mente, rimasta 
fino ad allora senza risposta: “Come 
posso mantenere asciutte le cavità?” 
La risposta è arrivata il 15 marzo 
1864, mentre stavo lavorando in un 
molare inferiore sinistro, in una boc-
ca dove la saliva continuava a zam-
pillare a più non posso. Preso dalla 
disperazione e solo per provare una 
nuova idea, ho fatto un buco nel 
mio tovagliolino protettivo e l’ho 
messo attorno a quel dente. E quel-
la è diventata la diga di gomma”. 
 
DENTAL REGISTER (1869) - 
THE RUBBER DAM 
1. Nessun operatore può lavora-
re senza diga 
2. Telino del giusto spessore e 
ben posizionato 
3. Perfetta protezione dalla 
contaminazione della saliva 
4. Assicura all’operatore liber-
tà di azione come nessun altro 
metodo 
5. La preparazione è fondamen-
tale. Il risultato dipende da 
questo 
6. Numero sufficiente di denti da 
isolare 
7. Fori perfettamente rotondi e 
non sfilacciati 
8. Ganci di diverse forme 

Se pur strumento antico e di com-
provata efficacia e utilità, la diga dif-
ficilmente diventa uno strumento 
routinario per il dentista. 
Questo probabilmente perchè l’o-
dontoiatra non vuole “perdere tem-
po” durante le fasi preoperatorie, 
non ha sufficiente esperienza (e pa-
zienza nell’imparare le tecniche di 
posizionamento) e si pensa di recare 
fastidio al paziente. 
In realtà, una volta imparata e alle-
nata la tecnica di posizionamento, i 
tempi di lavoro con la diga o senza 
saranno uguali se non inferiori. 
Infatti, tutte le attività quali aspira-
zione della saliva, asciugatura dei 
rulli di cotone, lavaggio frequente 
della cavità e ripetizione dei passag-
gi adesivi in caso di contaminazione 
salivare fanno perdere molto tempo 
(e calma!!!) a tutto lo staff.

9. Legature col filo interdenta-
le 
10. Riassunto: buon telino, buo-
na preparazione, posizionamen-
to perfetto 

-----> Alcuni falliscono per man-
canza di conoscenza, altri per 
pura “goffaggine”

La diga di gomma è un dispositivo 
medico indispensabile in conserva-
tiva diretta ed indiretta e durante 
la terapia endodontica. Si tratta di 
un semplice foglio di gomma colo-
rata che viene posizionato attorno 
ai denti su cui si dovrà lavorare per 
isolarli dal resto della bocca.

LA REALTA’ DEI FATTI
Ancora oggi i dentisti che fanno uso 
della diga sono un’esigua minoran-
za. 

LA “DIGA”  È UN FOGLIO DI GOMMA

12

di Filippo Oldoni 
oDontoiatra
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PERCENTUALI DI UTILIZZO 
DELLA DIGA DI GOMMA
E IN ITALIA?
L’utilizzo della diga di gomma è pur-
troppo poco diffuso: secondo recenti 
studi di mercato circa il 10% degli 
odontoiatri italiani ha acquistato il kit 
per la diga di gomma. 
Tuttavia, non si può prevedere se poi 
questo strumento venga effettiva-
mente utilizzato. Un indicatore più af-
fidabile è il numero di fogli di gomma 
venduti e, in questo caso la percen-
tuale cala al 5%. 
Motivazioni: è scomoda (30%), inutile 
(28%), non gradita dal paziente (16%) 
fa perdere tempo (26%). 

COSA DICONO LE SOCIETÀ 
SCIENTIFICHE MONDIALI? 
American Association of Endodon-
tists (2017). Tooth isolation using the 
dental dam is the standard of care; it 
is integral and essential for any non-
surgical endodontic treatment. Only 
dental dam isolation minimizes the 
risk of contamination of the root canal 
system by indigenous oral bacteria. 
The dental dam also offers other be-
nefits, such as aiding in visualization 
by providing a clean operating field 
and preventing ingestion or aspira-
tion of dental materials, irrigants and 
instruments. 
European Society of Endodontology 
(2006). Root canal treatment procedu-
res should be carried out only when 
the tooth is isolated by rubber dam 
to: prevent salivary and bacterial con-
tamination, prevent inhalation and 
ingestion of instruments and prevent 
irrigating solutions escaping into the 
oral cavity 
Società Italiana di Endodonzia (2011). 
Le procedure di trattamento endo-
dontico devono essere effettuate solo 
quando il dente sia isolato dalla diga 
di gomma per prevenire la contami-
nazione salivare e batterica ed evitare 
il grave rischio per il paziente di inala-
zione o ingestione di strumenti e solu-
zioni per l’irrigazione canalare. 
Ministero della Salute (2017). Un buon 
isolamento del campo operatorio ri-
duce l’inquinamento batterico e pro-
tegge i tessuti molli da possibili eventi 
traumatici. La diga di gomma è un’ec-
cellente sistematica per ottenere un 
buon isolamento.

PERCHÈ USARE LA DIGA DI 
GOMMA? PROTEZIONE E 
COMFORT PER IL PAZIENTE 
1. Previene l’ingestione di piccoli stru-
menti che possono accidentalmente 
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staccarsi o rompersi (frese, strumenti 
endocanalari, cacciaviti implantari). 
2. Protezione da agenti chimici quali 
ipoclorito di sodio, acidi (ortofosforico 
e idrofluoridrico) o monomeri resinosi 
che possono provocare importanti ir-
ritazioni delle mucose. 
3. L’utilizzo della diga durante la rimo-
zione di amalgama d’argento riduce 
notevolmente i livelli di mercurio nel 
sangue e l’ingestione di piccoli pezzi 
di amalgama stessa. 
4. Possibilità di deglutire, tossire e soc-
chiudere la bocca senza compromet-
tere le fasi operative. 
5. Comfort: non servono aspiratori, rul-
li di cotone, specchietti e divaricatori 
per labbra, guance e lingua. 
6. Migliore risultato: qualsiasi terapia 
odontoiatrica svolta sotto diga è sta-
tisticamente più duratura rispetto alla 
stessa procedura fatta senza diga. Inol-
tre, i tempi operativi totali sono spesso 
inferiori quando si lavora con la diga.
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A. L’operatore vede molto meglio gra-
zie all’allontanamento dei tessuti mol-
li circostanti, alla migliore illuminazio-
ne e alla superiore concentrazione sui 
soli elementi da trattare. 
B. Protezione da possibili infezioni 
grazie alla riduzione della contami-
nazione salivare e microbica (fino al 
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99%). !!! SarsCov2 !!! 
C. Motivazioni medico-legali: Racco-
mandazioni Cliniche in Odontoiatria 
pubblicate dal Ministero della Salute 
(2017) “nelle procedure in conserva-
tiva ed endodonzia un corretto isola-
mento del campo operatorio garan-
tisce dall’inquinamento da fluidi e da 
batteri ed, inoltre, protegge i tessuti 
molli da possibili eventi traumatici”. 

D. Maggior qualità percepita da parte 
del paziente. 

TRANQUILLITÀ DURANTE TUT-
TE LE FASI OPERATIVE
Gli adesivi smalto-dentinali sono idro-
fobi, hanno un comportamento sfa-
vorevole se contaminati con acqua, 
saliva e sangue. L’acqua blocca i pro-
cessi d’infiltrazione adesiva di smalto 
e dentina mordenzati. 

Nair P, Hickel R, Ilie N. Adverse effects 
of salivary contamination for adhesi-
ves in restorative dentistry. A literatu-
re review. Am J Dent. (2017). 
“La contaminazione salivare del siste-
ma adesivo ha effetti negativi sull’ef-
ficacia della strategia adesiva stessa 
(dato statistico del 64%). La contami-
nazione salivare causa una scarsa qua-
lità del legame adesivo”. 
- I rulli di cotone non isolano la cavità 
dall’umidità del cavo orale, compresa 
tra il 78% e il 90%. 
- L’umidità proveniente dal respiro, 
anche se non percepibile, crea una 
superficie contaminata da un sottile 
biofilm d’acqua. 
Patel, S, Hamer, S. A simple guide to 
using dental dam. Br Dent J (2021) 
“In endodonzia la prognosi del tratta-
mento dipende anche dalla preven-
zione di reinfezioni nosocomiali della 
cavità orale”. “Il mantenimento della vi-
talità pulpare a lungo termine dipende 
anche dalla sterilità della dentina espo-
sta durante le fasi restaurative”. 

STRUMENTARIO 
1. Diga di gomma 
2. Pinza fora diga 
3. Uncini 
4. Pinza porta uncini 
5. Telaio 
6. Altri dispositivi 

FOGLI  DELLA DIGA 
Materiale: di solito in lattice ma esisto-
no anche latex free in caso di allergie 
(diga in polimeri sintetici ad alta ela-
sticità). 

Dimensioni: variabili, 15x15cm in con-
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servativa (isolamento di più denti), 
12,5x12,5cm in endodonzia (isola-
mento del singolo dente). 

Spessore: variabile, di solito sottile e 
medio in conservativa, spesso ed ex-
traspesso in endodonzia. 

Colore: quelli chiari disturbano meno 
la vista, sono più traslucenti e lasciano 
intravedere quello che sta sotto il teli-
no (utili in caso di posizionamento del 
sensore per rx endorale). Quelli scuri 
aumentano il contrasto con il dente, 
utilizzati in fotografia. Colori vivaci o 
con fantasie utilizzati in pedodonzia. 

- L’elasticità diminuisce nel tempo, 
meglio conservarli in frigorifero e pre-
stare attenzione alla data di scadenza. 

- La parte talcata/ruvida va rivolta ver-
so l’esterno, quella lucida verso l’inter-
no (migliora lo scivolamento attorno 
all’uncino).

PINZA FORA DIGA 
Serve a forare il telino. Buchi perfetta-
mente tondi, di diametro variabile (da 
0,7 a 2mm) a seconda del dente che 
dobbiamo isolare. 
Disponibili sul mercato con forme, 
impugnature e design diversi ma 
possono essere utilizzate indifferen-
temente.  
1° foro: incisivi laterali superiori e inci-
sivi inferiori. 
2° foro: incisivi centrali superiori, cani-
ni e alcuni premolari. 
3° e 4° foro: alcuni premolari e molari. 
5° e 6° foro: molari più grandi. 
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Il foro deve essere perfettamente ro-
tondo, senza irregolarità o lacerazioni; 
la diga non si deve rompere se viene 
tirata in qualsiasi direzione.

COME FORARE IL TELINO?
- Decidere quanti denti devono essere 
isolati e posizionare il telino sopra lo 
schema guida. 

- Scegliere la dimensione del foro 
adatta per ogni dente

- Segnare con un puntino i denti da 
isolare. 

- Forare il telino tenendolo in tensione

QUANTI FORI FARE?
- Endodonzia: un foro singolo 
- Sigillature: foro singolo/più fori
- Conservativa: almeno un dente me-
siale e uno distale al dente da trattare
- Sbiancamento alla poltrona: tanti fori
quanti denti da trattare

20
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UNCINI
Sono device che si ancorano ai denti 
e attorno ai quali va posizionata la 
diga di gomma. La ritenzione della 
diga dipende essenzialmente dalla 
scelta dell’uncino giusto e dal suo 
perfetto posizionamento. 
Sono costituiti da: 
1. Braccio dell’uncino, con aletta  
centrale (1.1) e laterale (1.2) 
2. Arco 
3. Ganasce 
4. Punti di contatto al dente 
5. Incisura 
6. Perforazioni 

Possono essere di tipo normal (N) 
con alette e ganasce lisce, di tipo 
wingless (W) senza alette o tiger (T) 
con alette e ganasce dentellate per 
una ritenzione maggiore.

PINZA PORTA UNCINI
Serve ad allargare l’uncino per po-
sizionarlo attorno al dente e per ri-
muoverlo. 
Disponibili sul mercato con forme, 
impugnature e design diversi ma 
possono essere utilizzate indifferen-
temente. 

TELAIO
Serve a mantenere teso il foglietto 
della diga e a retrarre labbra e guan-
ce. 
Possono essere realizzati in metallo 
(es: telaio di Young) oppure in plasti-
ca (es: telaio di Nygaard-Ostby). Han-
no diverse grandezze e curvature per 
adattarsi meglio alla forma del volto.

ALTRI DISPOSITIVI 
Diga liquida 
Resina semiliquida fotopolimerizzabi-
le a base di metacrilato. Disponibile in 
diverse viscosità e colori. Solitamente 
fornita in siringhe con puntale orien-
tabile. 
Utilizzata per colmare i gap che po-
trebbero formarsi tra il telino della 
diga e gli uncini nel caso in cui l’un-
cino non sia perfettamente comple-
mentare alla forma del dente. 
Per rimuoverla basta staccare il pezzo 
di diga liquida con uno specillo o stru-
mento simile. 

OraSeal™ 
Indicato qualora sia difficile ottenere 
un sigillo adeguato. Può essere usato 
per riparare parti di diga lacerate. 
Disponibile in formato Caulk, più scor-
revole, o Putty, più rigido. 

Plastor, Cavit e cementi vetroionome-
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rici: materiali provvisori che induri-
scono rapidamente anche in presen-
za di saliva, possono essere utilizzati 
per bloccare il telino in una specifica 
posizione. 

Filo interdentale 
Utile per far scorrere il telino al di sot-
to dei punti di contatto. Utilizzato an-
che per effettuare le “legature”. 
Dovrebbe essere utilizzato per legare 
gli uncini ed evitarne la loro possibile 
ingestione durante il posizionamen-
to e la rimozione della diga.

Lubrificante
Prima di posizionare la diga   bene 
lubrificare le superfici interne del te-
lino in
corrispondenza dei fori con del lubri-
ficante o della vaselina in modo che 
il foglio scivoli meglio attorno al gan-
cio e superi pi  facilmente i punti di 
contatto.

Tovaglioli da diga: impediscono il 
contatto diretto del foglio di gomma 
con la guancia del paziente. Il loro 
uso, tuttavia, non   indispensabile. 
Sono particolarmente indicati in caso 
di allergia alla gomma della diga.
Spatolina: utile per invaginare il teli-
no all’interno del solco gengivale.

Cunei di legno: utili per isolare me-
glio la papilla interdentale e le pareti 
interprossimali al di sotto del punto 
di contatto. Possibile inserirne pi  di 
uno.

Frammenti di diga: nel caso di denti 
particolarmente affollati, possono so-
stituire gli uncini.

POSIZIONAMENTO DELLA DIGA
1. Applicazione dell’uncino intorno al 
dente e poi del telino. 
2. Applicazione del telino intorno 
all’uncino e posizionamento contem-
poraneo:
•  Wing technique. 
•  Bow technique. 
3. Applicazione del telino intorno al 
dente e poi dell’uncino. 
Prima del posizionamento della diga 
bisogna: 
1. Valutare la natura dei punti di con-
tatto, la presenza di eventuali saldatu-
re tra le corone protesiche e la presen-
za di irregolarità di vecchi restauri che 
potrebbero lacerare il telino. 
2. Scegliere l’uncino corretto: esso 
deve aderire stabilmente al dente sen-
za danneggiare i tessuti parodontali e 
deve poter essere inserito e tolto con 
facilità. 
3. Posizionare il paziente nella posizio-
ne corretta. 

Applicazione dell’uncino intorno al 
dente 

Uncino ben saldo intorno al dente 

Telino forato a seconda delle esigenze 

Il telino passa intorno all’arco dell’uncino

Il telino passa intorno all’aletta 
dell’uncino 

-----------------------------------------------------------------------------------
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Il telino passa intorno all’altra aletta 
dell’uncino 

Telaio posizionato 

Vantaggi:
- Ottima visibilità nell’applicare l’uncino 
e il telino
- Minor rischio di ledere i tessuti molli 
durante l’applicazione dell’uncino. ri-
schio di non isolare bene il dente

Svantaggi:
- Possibilità di lacerare il telino quando
passa attorno all’arco dell’uncino
- Necessità  di fare un foro più  ampio,
rischio di non isolare bene il dente
- Metodo leggermente più  invasivo di
altri.

Wing technique
- Il telino viene fatto passare attorno 
all’arco dell’uncino
- Contemporaneamente vengono posi-
zionati intorno al dente da isolare
- Con una spatolina si fa passare il telino 
intorno alle alette dell’uncino
- Telaio posizionato

Wing technique - denti anteriori
- Il telino viene fatto passare attorno 
all’arco dell’uncino
- Contemporaneamente vengono posi-
zionati intorno al dente da isolare
- Con una spatolina si fa passare il telino 
intorno alle alette dell’uncino
- Telaio posizionato

Vantaggi: 
1. Può essere posizionata senza l’aiuto
dell’assistente.
2. Non particolarmente invasiva per il 
paziente.

Svantaggi:
1. Scarsa visibilità durante l’applicazio-
ne dell’uncino
2. Possibilità di ledere i tessuti molli

3. Possibilità che il telino scappi dall’unci-
no durante le fasi di inserzione.

Bow technique
- Il telino viene fatto passare attorno 
all’arco dell’uncino

- Il telino viene raccolto e tenuto nella 
mano dell’operatore esponendo i fori 
dell’uncino

- Con la pinza porta uncini si prende l’un-
cino

- L’uncino e il telino vengono applicati 
contemporaneamente intorno al dente

- Con una spatolina si fa passare il telino 
intorno alle alette dell’uncino

- Uncino e telino montati

- Telaio posizionato

Vantaggi:
1. Buona visibilità durante il posizio-
namento dell’uncino
2. Possibile posizionare la diga senza 
l’aiuto dell’assistente
3. Ridotto pericolo di ledere i tessu-
ti molli durante il posizionamento 
dell’uncino
4. Metodo poco invasivo e poco fasti-
dioso per il paziente

Svantaggi:
1. Possibilità che il telino scappi 
dall’uncino durante le fasi di inserzio-
ne
2. Ridotta visibilità durante l’appli-
cazione dell’uncino rispetto ad altri 
metodi.

Applicazione del telino intorno al den-
te e poi dell’uncino
- L’assistente posiziona il telino intor-
no al dente
- L’odontoiatra posiziona l’uncino in-
torno al dente
- Uncino e telino posizionati

Vantaggi:
1. Esposizione immediata dell’ele-
mento dentario
2. Minor rischio di lacerare il telino del-
la diga

Svantaggi:
1. Operazione da fare a quattro mani
2. Difficoltà di posizionamento nei 
settori posteriori
3. Procedura abbastanza invasiva per 
il paziente
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I l diabete è una malattia molto dif-
fusa: in Italia ne soffre 1 persona 

su 18 e l’incidenza diventa maggiore 
con l’aumentare dell’età; infatti, re-
stringendo il campo a persone oltre i 
65 anni, a soffrirne è 1 ogni 6. Inoltre, 
non tutti conoscono le innumerevoli 
patologie e problematiche ad esso 
correlate: tra queste, anche la relazio-
ne tra diabete e salute orale non è da 
sottovalutare.
Convinti portatori di questo messag-
gio sono Straumann Group – leader 
globale nell’implantologia e nelle so-
luzioni ortodontiche che ripristinano il 
sorriso e la fiducia – e il Dott. Fabio De 
Propris – odontoiatra specializzato in 
implantologia dentale – che insieme 
hanno identificato i cinque fattori fon-
damentali da sapere sul tema. 

1. L’IMPATTO SUL CAVO ORALE
Ogni anno oltre 2,5 milioni di italiani 
devono ricorrere a un impianto den-
tale, intervento che può essere più 
delicato per i pazienti fragili, come i 
diabetici. Questo perchè il diabete 
causa uno scarso apporto sanguigno 
nelle zone periferiche, tra cui il cavo 
orale, portando a due grandi proble-
mi: innanzitutto, durante la fase di 
osteointegrazione, l’impianto non rie-
sce ad essere completamente irrorato 
dal sangue, che è la prima condizione 
per una buona guarigione; è stato 
infatti dimostrato in alcuni studi che 
una condizione di glicemia instabile 
può incidere negativamente sul pro-
cesso di integrazione dell’impianto 
nella bocca. La seconda problematica 
può concretizzarsi sul lungo termine: 
il rischio è che la difesa del cavo orale 
contro gli agenti patogeni sia meno 
efficace per via dei processi infiamma-
tori che potrebbero verificarsi. 

2. IL RUOLO DEI DENTISTI: L’IM-
PORTANZA DELLO SCREENING
Le visite dentistiche di routine sono il 
primo passo da compiere per non far-
si cogliere impreparati. D’altro canto, 
i dentisti, in fase di visita e anamnesi, 
dovrebbero attuare uno screening ac-
curato verso i pazienti, informandosi 
sull’eventuale presenza della patolo-
gia e su esami specifici. Inoltre, ci sono 
sei fattori a cui fare attenzione - sia lato 
paziente, che si deve sempre affidare 
allo specialista, sia lato odontoiatra - e 

grande bagnabilità, riescono ad attrar-
re più sangue in una zona non molto 
irrorata come quella del cavo orale, fa-
vorendo quindi un buon processo di 
guarigione. Un esempio è la superficie 
chimicamente attiva di Straumann, 
che ha un’alta idrofilia e, in uno studio 
clinico, ha dimostrato una percentuale 
di sopravvivenza del 100% 16 settima-
ne dopo l’inserimento dell’impianto in 
pazienti diabetici. 

5. IL RUOLO DEI PAZIENTI: PRE-
VENIRE È MEGLIO CHE CURARE
I pazienti diabetici dovrebbero se-
guire alcuni accorgimenti che pos-
sono avere un ruolo importante per 
la salute e la prevenzione di malattie 
del cavo orale. È bene innanzitutto 
praticare un’adeguata attività fisica e 
seguire un’attenta igiene orale, con 
controlli regolari dal dentista. Anche 
l’alimentazione può giocare a favore: 
dovrebbe essere sana, equilibrata e 
ricca di calcio, pesce, frutta e verdura. 
Tra i cibi con più benefici contro l’in-
fiammazione e la proliferazione di bat-
teri, e che potrebbero quindi aiutare in 
prevenzione e nella fase di guarigione 
da un impianto, ci sono gli agrumi e le 
cipolle. Inoltre, particolarmente idonei 
potrebbero essere gli alimenti poveri 
di zuccheri raffinati, le fibre e i car-
boidrati a lento rilascio (come farine 
integrali, segale) che forniscono  ener-
gia all’organismo mantenendo bassi 
i livelli glicemici. Una glicemia sotto 
controllo, infatti, agisce positivamente 
sulla guarigione.

che dovrebbero far scattare un cam-
panello d’allarme: salivazione meno 
fluida e più viscosa, data dalla presen-
za di maggiore glucosio proprio nella 
saliva; propensione più elevata allo 
sviluppo di carie; alitosi; formazione 
di mughetto sulle mucose orali e infe-
zioni; secchezza della bocca accompa-
gnata da una sensazione di bruciore; 
lingua più biancastra. 

3. L’APPROCCIO NON INVASIVO 
Il paziente diabetico che necessita di 
un impianto (ma non solo) dovrebbe 
avere un protocollo clinico e operativo 
dedicato, con diversi accorgimenti da 
attuare. Ad esempio, per ridurre al mi-
nimo il trauma chirurgico considerata 
la scarsa capacità di rigenerazione, 
possono essere vagliati diversi approc-
ci, come la predilizione della chirurgia 
guidata – un metodo che permette, 
tramite il digitale e software specifici, 
di elaborare virtualmente l’intervento, 
prima di attuarlo – rispetto ad una più 
tradizionale. È importante ricordare 
che anche il paziente dovrebbe rice-
vere costantemente informazioni pre-
cise relative al trattamento migliore, 
per una sua migliore comprensione e 
accettazione della cura. 

4. LA SOLUZIONE CORRETTA 
Altrettanto importante per un inter-
vento di successo è l’utilizzo di una 
superficie adeguata. Date le condizio-
ni di partenza dei pazienti diabetici, 
si dovrebbero prediligere superfici 
idrofile: essendo caratterizzate da una 

DIABETE E SALUTE ORALE: 
LE LINEE GUIDA DI STRAUMANN GROUP 
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P  er securitisation si intende quel 
processo attraverso cui attività di 

tipo reale vengono trasformate in atti-
vità di tipo finanziario. Si tratta di una 
tendenza fortemente legata a quella 
più generale della finanziarizzazione 
dell’Economia, un processo inarresta-
bile che ha subito una forte accelera-
zione a partire dagli anni ’80.
Con la comparsa e lo sviluppo di que-
sta tendenza, la Finanza ha smesso 
progressivamente di assolvere al suo 
fondamentale ruolo di incubatore e 
moltiplicatore degli investimenti in 
Economia reale per porsi al centro 
della scena e iniziare ad utilizzare gli 
investimenti reali come un sotto-
stante sulla base del quale costruire 
investimenti speculativi di natura pu-
ramente finanziaria. 
Questa inversione del ruolo della 
Finanza nei circuiti di scambio dei 
mercati internazionali si caratterizza 
anche per essere uno dei motori fon-
damentali che spiegano la concentra-

zione della ricchezza in sempre meno 
mani, a discapito di quelle della plura-
lità dei soggetti economici. Come di-
verrà chiaro se il lettore conserverà la 
pazienza di arrivare alla fine di questo 
articolo.
E’ importante comprendere come la 
dismissione del patrimonio immobi-
liare degli enti di previdenza rientri 
in pieno in questo trend molto più 
generale; un trend che nel corso de-
gli ultimi decenni ha comportato uno 
smisurato arricchimento dei prota-
gonisti del settore finanziario a livello 
internazionale, un arricchimento che 
è stato a sua volta anche investito, da 
parte del settore finanziario stesso, al 
fine di pervadere ed influenzare ogni 
settore e organismo della società civi-
le. Si è quindi venuto a creare un pen-
siero unico che pervade istituzioni, 
università, istituti di ricerca, organismi 
nazionali e sovranazionali, istituzioni 
di controllo e, al fine di trovare qual-
che autorevole fonte contrarian al 

pensiero comune, occorre leggere 
la manualistica dedicata a questi ar-
gomenti: lavori letterali che per loro 
natura sono destinati ad un pubblico 
tecnico e necessariamente ristretto.
Questa lunga premessa si rende ne-
cessaria al fine di poter leggere i sin-
goli eventi in un’ottica diversa e più 
generale oltre che certamente più 
intellettualmente onesta rispetto a 
quella che ricerca negli stessi eventi 
responsabilità dirette e in qualche 
caso persino fraudolente in capo agli 
organi apicali dell’Enpam come di 
quelli di altre casse di previdenza. Non 
è affatto necessario ricorrere a questo 
tipo di processi sommari per com-
prendere quali siano le reali determi-
nanti che orientano e per certi versi 
persino impongono quelle scelte. Che 
si spiegherebbero persino ipotizzan-
do la piena buona fede e la completa 
onestà di chi quelle decisioni ha pre-
so. Oppure, come meglio sarebbe for-
se dire, ha dovuto prendere.
Ad esempio, cosa spiega veramente la 
decisione del board direttivo dell’En-
pam di dismettere l’intero patrimo-
nio immobiliare, vendendolo ad un 
Fondo statunitense per 850 milioni 
di euro? I motivi sono gli stessi per i 
quali Enpam Real Estate ha dismesso 
interi rami d’azienda vendendoli sul 
mercato ad altri operatori finanziari e 
per i quali tutte le Casse di Previdenza 
si sono comportate più o meno nella 
stessa maniera.
Vediamo di passarli sia pur sommaria-
mente in rassegna:
1) motivi normativi e regolamentari, 
che impongono alle casse di previ-
denza di riqualificare il patrimonio 
gestito in modo tale da realizzare 
una maggiore diversificazione dello 
stesso, previlegiando attività di tipo 
finanziario e dismettendo quelle reali 
al fine di realizzare una migliore com-
binazione tra rischio e rendimento;
2) motivi di contesto: in particolare 
quello sociale, economico e politico. 
Nel passato, le Casse di Previdenza 
assolvevano anche a funzioni sociali, 
ragion per cui la gestione del patri-
monio immobiliare aveva tra i suoi 
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scopi anche quello di concedere in 
uso le relative abitazioni a prezzi più 
o meno calmierati. Lo Stato era meno 
indebitato e persino meno vincolato 
ad evitare massicce politiche di deficit 
spending rispetto a quanto lo sia oggi 
al fine di sostenere gli operatori eco-
nomici.  Dal canto loro, i professionisti 
aderenti alle Casse godevano di mag-
giore benessere rispetto ad oggi ed 
erano anche meno vessati dalle impo-
ste sul reddito.  Tutti questi ed altri ele-
menti si traducevano in una minore 
pressione sugli organismi apicali delle 
casse a ricercare il raggiungimento di 
un ventaglio più ampio di finalità ri-
spetto al contesto odierno, con diret-
to riferimento al punto seguente;
3) l’equilibrio previdenziale si è fatto 
più complicato da raggiungere an-
che per via di fattori demografici più 
generali oltre che per effetto delle 
varie riforme pensionistiche che han-
no interessato il nostro Paese. Per 
diretta conseguenza, gli organismi 
apicali delle Casse si trovano costretti 
a concentrarsi sul perseguimento di 
obiettivi meno ambiziosi rispetto al 
passato: prevale l’esigenza di puntare 
all’equilibrio previdenziale su tutte le 
altre – comprese quelle di natura so-
ciale – e la conseguente ricerca di un 
rendimento del portafoglio gestito 
in un’ottica di medio e lungo termine 
con una minore volatilità dei rendi-
menti periodali.
Tutti questi elementi costringono gli 
organismi apicali delle Casse Previ-
denziali nel convergere verso politi-
che di investimento fortemente in-
centrate su asset di tipo finanziario e 
li spingono a dismettere il patrimonio 
immobiliare in tutto o in gran parte. 
Tali organismi non sarebbero liberi di 
fare altrimenti neanche se lo voles-
sero. Il pensiero unico si è insinuato 
ovunque: nello spirito delle norme 
e dei regolamenti di vigilanza, nella 
mentalità dei politici, nel pensiero 
degli intellettuali. In un ambito più 
ristretto quale quello della “scienza” 
di portafoglio, una narrazione mar-
tellante e ossessiva ha convinto quasi 
tutti gli operatori che la diversificazio-
ne finanziaria effettuata con i modelli 
matematici ispirati a Markovitz e alla 
sua frontiera efficiente e ai modelli 
media-varianza sia sempre in grado di 
condurre il gestore verso un ottima-
le rapporto tra rischio e rendimento. 
Il che, parlando in soldoni, significa 
semplicemente maggiori rendimenti 
di medio e lungo termine con minore 
volatilità dei rendimenti stessi nel du-
rante.  Questa è la credenza fideistica 

che è stata propagandata con ogni 
mezzo e a cui tutti hanno finito per 
credere, persino quando la prova dei 
fatti e le poche voci contrarian ne – ri-
spettivamente - mostravano e indica-
vano i limiti nella ristretta platea degli 
addetti ai lavori.
Non si può essere sorpresi dunque se 
a fronte di una gestione sub-ottimale 
del patrimonio immobiliare, molte 
Casse abbiano trovato tutto somma-
to anche comodo aderire a questa 
corrente di pensiero.  Invece che mi-
gliorare la gestione degli immobili, 
con tutte le difficoltà e criticità che 
tale processo avrebbe inevitabil-
mente comportato, è stato di sicuro 
ritenuto molto più facile cambiare la 
composizione del patrimonio stesso, 
seguendo peraltro le direttive impo-
ste dall’alto.
Se tale contesto assolve ufficialmente 
gli organismi decisori delle citate Cas-
se, non  esime certo i liberi pensatori 
dall’entrare nel merito della reale fon-
datezza di questa sostituzione delle 
attività reali (immobili) con quelle fi-
nanziarie. 
In questa chiave, il giudizio non può 
che essere critico.
In primis, non esiste alcuna seria veri-
fica che possa vantare dignità scienti-

fica in grado di seriamente dimostrare 
che nel lungo termine sostituire im-
mobili con finanza comporti neces-
sariamente una maggiore stabilità dei 
rendimenti e una maggiore redditivi-
tà dell’investimento. Le attività reali di 
fatto si mostrano molto più resilienti 
in un arco di tempo lungo rispetto 
agli attivi finanziari, per i motivi che ci 
occuperemo di illustrare a seguire.
Anche ammesso che tale tipologia di 
attivo debba necessariamente com-
portare una minore redditività nel 
lungo termine, ci sarebbero comun-
que ottime ragioni – e a maggior ra-
gione se consideriamo gli obiettivi e le 
caratteristiche di una gestione di na-
tura previdenziale – per costituire un 
portafoglio in cui la componente rea-
le debba comunque restare presente 
in misura sensibile. Questa imposta-
zione ha in effetti caratterizzato le pri-
me versioni della regolamentazione e 
delle best pratices sui portafogli dei 
fondi gestiti dalle Casse di previden-
za, salvo poi essere progressivamente 
sostituita da una impostazione ben 
diversa, che richiedeva la totale alie-
nazione del patrimonio immobiliare 
in favore di acquisti di asset finanziari.
Il problema principale nella ricerca 
dell’equilibrio previdenziale risiede 
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nel fatto che, una volta dismesso in-
teramente il patrimonio immobiliare, 
l’equilibrio della gestione resta in tut-
to e per tutto agganciato al buon esito 
di una gestione finanziaria. E quando 
dalle affascinanti teorie sulla sua pre-
sunta superiorità si passa alla pratica, 
la questione diviene molto meno lim-
pida.
La verità è che la gran parte di que-
sti prodotti finanziari replica indici 
di mercato o si configura come stru-
mento alternativo a tali strumenti a 
benchmark. I primi sono spesso inca-
paci di replicare davvero gli indici di 
riferimento mentre quelli alternativi 
hanno mostrato di essere capaci di re-
stituire rendimenti del tutto deludenti 
in un arco di tempo non certo breve.
Il tanto decantato effetto diversifica-
zione nell’utilizzo di questi e altri stru-
menti è – alla prova dei fatti - molto 
meno forte di quanto si vorrebbe la-
sciare intendere. Tanto meno i risultati 
di medio periodo (dieci anni) hanno 
dimostrato che inserendo in portafo-
glio strumenti del primo e del secon-
do genere si arrivi ad una migliore re-
lazione tra rischio e rendimento.
Quasi non bastasse, la storia degli ul-
timi decenni ha mostrato chiaramen-
te anche a chi esperto non è che per 
effetto delle politiche di deregulation 

e molto parziale ri-regulation che 
hanno interessato il comparto finan-
ziario in tutto il Mondo sviluppato gli 
intermediari finanziari hanno spesso 
riempito questi prodotti di immondi-
zie finanziarie varie e lo hanno fatto 
persino inoculando tali virus in pro-
dotti spacciati come sicuri e destinati 
al risparmiatore non professionale. Fi-
guriamoci cosa sarebbero in grado di 
fare nei confronti di un investitore isti-
tuzionale che gode di ancor minori tu-
tele da parte degli organismi regola-
tori del mercato. Peraltro, la frequente 
presenza di “soggetti in carriera” con 
meriti prettamente politici all’inter-
no delle Casse fa si che gli organismi 
apicali delle stesse siano composti an-
che da persone che non posseggono 
neanche le basilari competenze per 
valutare correttamente gli asset di na-
tura finanziaria. Quanto ai consulenti 
dei quali le Casse si circondano, non si 
può certo dimenticare il fatto che gli 
stessi costituiscono parte integrante 
della stessa cultura mainstream che 
caratterizza il contesto finanziario 
generale. I modelli che usano gli in-
termediari finanziari per gestire i por-
tafogli sono esattamente gli stessi che 
utilizzano anche questi consulenti per 
valutare la bontà di quei processi di 
investimento e di quegli intermediari.

Tuttavia, il vero punto dolente non 
sarebbe neanche tanto quello lega-
to a questi fattori. La questione prin-
cipale è in tutto e per tutto legata ai 
limiti dei modelli matematici media-
varianza che vengono utilizzati per la 
costruzione dei portafogli efficienti. 
Questi modelli – come ben è stato in 
grado di spiegare Nassim Nicolas Ta-
leb nella sua celeberrima opera il Ci-
gno Nero-, mostrano la corda proprio 
nei momenti in cui il loro contributo 
dovrebbe rilevarsi determinante. È 
proprio quando si verificano eventi 
imprevedibili dal forte impatto so-
ciale ed economico che i portafogli 
costruiti sulla loro base registrano le 
più consistenti perdite, non foss’altro 
perché sono proprio quei modelli ad 
impedire al gestore del portafoglio di 
muoversi al fine di contenere le perdi-
te stesse liquidando gli attivi e che lo 
costringono a restare quasi comple-
tamente investito in asset che conti-
nuano a perdere per periodi anche 
prolungati. E una volta che il portafo-
glio avesse subito, anche per effetto di 
queste politiche, una forte contrazio-
ne, possono servire anche molti anni 
(nei casi peggiori sulle serie storiche 
del mercato azionario anche 28 anni) 
per recuperare interamente tutta la 
perdita.  Il problema che poi complica 
un quadro già complicato di suo è che 
il Mondo contemporaneo si è fatto 
più instabile e ha visto il moltiplicarsi 
a distanza ravvicinata di diversi cigni 
neri, con le conseguenze che a questo 
punto è facile intuire.
A questo punto, il Lettore potrebbe 
chiedersi: quali sono i motivi per i 
quali si insiste nel gestire i portafogli 
secondo questi modelli, se i fatti di-
mostrano che non sono così efficienti 
come si vorrebbe fare credere? Perché 
si è passati dagli immobili alla finanza, 
se questi possono essere i reali risulta-
ti di questo passaggio?
La risposta è semplice: perché tale 
pensiero unico è funzionale all’inte-
resse di quei pochi che su questi miti 
hanno costruito le basi per la propria 
prosperità duratura, continua e cre-
scente.
A riprova, basterebbe pensare al fat-
to che una volta acquisito il patrimo-
nio immobiliare di Enpam, il Fondo 
statunitense acquirente ha iniziato 
quasi subito – a distanza di pochi 
mesi - a rivendere pezzi consistenti 
di quel patrimonio ad altri Fondi. Per 
ogni passaggio di mano, si aprono 
ulteriori possibilità di guadagno per 
una Finanza che ha bisogno di attività 
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reali per farne il sottostante di ulte-
riori speculazioni finanziarie.  Si può 
ad esempio acquisire un complesso 
immobiliare destinato ad edilizia re-
sidenziale popolare e trasformarlo in 
un complesso immobiliare di lusso 
per ricchi.  I vecchi inquilini verranno 
previamente allontanati dalle proprie 
abitazioni con le buone o con le cat-
tive e questo processo sarà tanto più 
facile da realizzare tanto più quegli 
inquilini apparterranno alle classi so-
ciali più povere ed indifese. Le Cas-
se difenderanno le proprie ragioni 
affermando davanti ai propri iscritti 
che la dismissione del patrimonio è 
avvenuto in guadagno e si caratteriz-
zava per essere una scelta obbligata; 
e si guarderanno bene da aggiungere 
che, magari, la plusvalenza è solo ap-
parente e appare tale solo per effetto 
di precedenti svalutazioni che porta-
no – in realtà - il bilancio complessivo 
dell’investimento in negativo.  D’altra 
parte è normale che se cambi radical-
mente politica di investimento e ven-
di un immobile dopo dieci anni che lo 
hai comprato anziché dopo quaranta, 
gli effetti possano anche essere que-
sti.
In sostanza, quando guardati singo-
larmente, i protagonisti di questo 
gioco sembrano avere tutti ragione. 
Ognuno di essi ha avuto un buon mo-
tivo per comportarsi nella maniera in 
cui si è comportato: vale per le Casse, 
per la Finanza, per lo Stato e i suoi Or-
ganismi deputati al controllo di questi 

operatori.
Tuttavia, per capire come stanno real-
mente le cose, non ci resta che seguire 
i soldi come insegnava il Giudice Fal-
cone, uno dei pochi eroi della nostra 
travagliata Repubblica.
Quando si guarda le cose da questa 
prospettiva, tutti questi che abbiamo 
descritto appaiono come dettagli e i 
soggetti coinvolti si rivelano per quel-
lo che realmente sono: più o meno 
consapevoli comparse all’interno di 
una rappresentazione teatrale molto 
più grande. 
La realtà vera è che in questi proces-
si gli unici a veramente guadagnarci 
sono gli intermediari finanziari. Non 
ci guadagnano certo le casse private, 
i loro iscritti come non ci guadagna la 
collettività. 
Il gioco è sempre tutto a favore dei 
pochi che sanno come condurlo e 
orientarlo. E il grande teatro che ab-
biamo descritto appare come del 
tutto funzionale al perseguimento di 
quell’interesse. 
D’altra parte, non è stato proprio uno 
come Eduardo De Filippo, che della 
materia si intendeva, a ricordare che la 
vita è come il teatro, con la differenza 
che il teatro è una cosa seria? 
Il fatto che tale meccanismo si presti 
poi molto bene a spogliare i poveri 
per favorire i ricchi non deve stupire.  
Come diceva un cinico ricco che della 
questione si intendeva, si spogliano 
sempre e preferibilmente i poveri, per 
la semplice ragione che sono in tanti. 

Insomma, da che mondo è mondo, Il 
gioco vale sempre la candela.

Clicca e leggi la lettera che  il 
dottor Walter Palumbo ha inviato 
per conto del Consiglio Direttivo 
AMIRE a Ai Presidenti OMCeO 
d’Italia e p.c. ai Componenti dei 
Consigli Direttivi OMCeO d’Italia

https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2022/12/Lettera-AMIRE-a-Presidenti-FNOMCEO-in-vista-del-26-novembre.pdf
https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2022/12/Lettera-AMIRE-a-Presidenti-FNOMCEO-in-vista-del-26-novembre.pdf
https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2022/12/Lettera-AMIRE-a-Presidenti-FNOMCEO-in-vista-del-26-novembre.pdf
https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2022/12/Lettera-AMIRE-a-Presidenti-FNOMCEO-in-vista-del-26-novembre.pdf
https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2022/12/Lettera-AMIRE-a-Presidenti-FNOMCEO-in-vista-del-26-novembre.pdf
https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2022/12/Lettera-AMIRE-a-Presidenti-FNOMCEO-in-vista-del-26-novembre.pdf
https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2022/12/Lettera-AMIRE-a-Presidenti-FNOMCEO-in-vista-del-26-novembre.pdf
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I NUOVI CORSI DEL COM: 
SOCIETÀ SCIENTIFICA ACCREDITATA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE  

25 FEBBRAIO 2023 - ore 9.00/13.00
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: COS’È E COME SI REDIGE
(In collaborazione con SIASO)

Relatori: Fulvia Magenga - Dental safety

Quando il Datore di Lavoro deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi presenti e
non presenti nella sua Azienda, intesa come studio o ambulatorio odontoiatrico, deve tenere
conto di aspetti normativi e di aspetti pratici, mettendo in rilievo due dati importanti che
serviranno a valutare il rischio:
1. La probabilità che quel rischio sia presente
2. Il danno che potrebbe essere causato al lavoratore
Moltiplicando il dato della probabilità con quello che si riferisce al danno, si ottiene la
gradualità di rischio.
Una volta ottenuta la gradualità di rischio, il datore di lavoro deve attuare procedure atte ad
abbassare il livello di rischio ottenuto.
Valutati così tutti i rischi, il datore di lavoro redige il piano di miglioramento, attraverso il
quale sarà possibile calendarizzare azioni migliorative nel breve e medio termine.
L’obiettivo del corso è di chiarire il concetto di saluta e sicurezza nell’ambiente di lavoro e
l’organizzazione di un sistema di monitoraggio della salute e sicurezza, servendosi anche di
documenti che non siano statici ma che seguano l’evolversi del lavoro e che vengano
aggiornati ogni volta si renda necessario.

14 APRILE 2023 - ore 9.00/17.00       
15 APRILE 2023 - ore 9.00/13.00
IL RUOLO FONDAMENTALE DEGLI ALLINEATORI
NELL’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE MINIMAMENTE INVASIVA

Relatori: dott. Andrea Bazzucchi 

Le terapie ortodontiche con allineatori rappresentano un trattamento odontoiatrico
sempre più richiesto dai pazienti: appare fondamentale per gli studi odontoiatrici aggiornarsi e 
poter proporre questo tipo di terapie. Come per tutte le nuove metodiche di trattamento occorre
un’adeguata formazione in modo da comprendere i principi alla base del funzionamento delle
apparecchiature affinché possano essere applicati con successo. Lo scopo di questo corso è quel-
lo di introdurre il partecipante all’utilizzo degli allineatori e fornire le giuste conoscenze al fine 
di iniziare a usarli da subito nel proprio studio. Per questo motivo sarà dedicato ampio spazio 
alla valutazione e alla discussione dei casi clinici che occorrono con maggiore frequenza, inte-
grato ad un approccio multidisciplinare e mini invasivo per i propri pazienti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I NUOVI CORSI DEL COM: 
SOCIETÀ SCIENTIFICA ACCREDITATA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE  

6 MAGGIO 2023 - ore 9.00/13.00
CORSO TEORICO PER L’OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSI DIGITALI RISPETTO 
AI MATERIALI PROTESICI ASSOCIATI AGLI IMPIANTI IN ZIRCONIA

Relatori: dott. Riccardo Scaringi

In odontoiatria, come in altri ambiti tecnico scientifici, abbiamo potuto riscontrare negli anni un’al-
ternarsi di continui mutamenti che hanno portato sempre più alla scoperta di materiali innovativi e 
tecnologicamente avanzati, permettendo l’applicazione operativa secondo procedure dimostratesi mini-
mamente invasive.Nello specifico ambito Odontoiatrico l’ultimo decennio è stato foriero di innovazione 
tecnologica con particolare sviluppo per il CAD/CAM grazie all’impiego di software dedicati nell’impe-
ro specifico ed aperti nell’interfaccia comune, aventi cioè la possibilità di comunicare tra loro. Il clinico 
ha a disposizione varie scelte che in base alle capacità, alle attrezzature impiegate e all’esperienza matu-
rata consentono percorsi misti, Flusso Interamente Digitale (FID) o Flusso Analogico-Digitale (FAD) 
(1), quest’ultimo è prevalente nella pratica clinica combinando aspetti semplicistici ed economici. (2). Il 
posizionamento di impianti in Zirconia consente di offrire al paziente un Globale Restauro Metal Free 
(GMFR-Global Metal Free Restoration). La scelta di un impianto bifasico in zirconia consente una scelta 
protesica ampliata. Il restauro protesico potrà esaltare la mimesi riabilitativa e funzionale grazie alla 
padronanza odontotecnica e alla gestione del materiale. Il progetto e la realizzazione viene facilitato da 
una gestione del flusso digitale CAD/CAM.

19 MAGGIO 2023 - ore 9.00/16.00       
20 MAGGIO 2023 - ore 9.00/13.00
CORSO TEORICO-PRATICO: RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE 
DEI PROCESSI ALVEOLARI MEDIANTE MESH IN TITANIO E 
OSSO AUTOLOGO

Relatori: dott. Massimiliano Cancellieri

10 GIUGNO 2023 - ore 9.00/13.00       
TEAM AT WORK: LA COMUNICAZIONE È LA BASE
(In collaborazione con SIASO)

Relatori: dott. Giulio C. Leghissa - dott. Leone Praticò -  ASO: C. Artoni - L- Felis - S. Osadchuk

La capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace non è innata in tutti gli esseri umani. Per 
saper comunicare è necessario studiare la comunicazione, che è la base per il successo nella attivi-
tà professionale e per ottenere risultati validi, riducendo il margine di errore e le incomprensioni. 
Scopo di questo corso è quello di affrontare in modo succinto gli elementi fondamentali alla base 
di una corretta comunicazione inter team, e tra team e paziente.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I NUOVI CORSI DEL COM: 
SOCIETÀ SCIENTIFICA ACCREDITATA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE  

20 SETTEMBRE 2023 - 
ore 9.00/13.00

LA DIGA DI GOMMA: 
CORSO TEORICO/PRATICO
(In collaborazione con SIASO)

Relatori: dott. Filippo Oldoni

21 OTTOBRE 2023 - 
ore 9.00/13.00

FORME E CONNESSIONI 
IMPLANTARI PER IL SUCCESSO 
A LUNGO TERMINE

Relatori: dott. Giuseppe Ramundo -
dott. Pietro Fusari

11 NOVEMBRE 2023 - 
ore 9.00/16.00

CORSO TEORICO/PRATICO 
SULLA CHIRURGIA ORALE

Relatori: dott. Francesco Azzola

7 OTTOBRE 2023 - 
ore 9.00/13.00

LA CHIRURGIA DEL TERZO MOLARE:
INDICAZIONI,PROCEDURE 
E COMPLICANZE
(In collaborazione con SIASO)

Relatori: dott. Federico Scotti

24 OTTOBRE 2023 - 
ore 19.30/21.00

PERCORSO RAGIONATO 
SULL’APNEA OSTRUTTIVA
DA SONNO
(In collaborazione con SIASO)

Relatori: dott.ssa Raffaella Garbelli

18 NOVEMBRE 2023 - 
ore 9.00/13.00

LA RIGENERAZIONE PARODONTALE
(In collaborazione con SIASO)

Relatori: dott. Massimo Di Stefano

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 PER INFO E ISCRIZIONI CLICCA QUI

https://www.cenacolomilanese.it/
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XXVII CONGRESSO NAZIONALE COI AIOG 
DALLA RICERCA SCIENTIFICA ALLA CLINICA: 
LA PRATICA ODONTOIATRICA TRA GENERALISTI E SPECIALISTI

VENERDI’ 24 MARZO 2023
9.00 - Inaugurazione e saluto delle Autorità
SESSIONE I
9.30 – 10.10 “Come l’adesione può semplificare il 
piano di trattamento” - Angelo Putignano 
10.10 – 10.50 “Strategie cliniche e di ricerca per il 
restauro del dente gravemente compromesso”
Simone Grandini
10.50 – 11.20 Coffee Break
SESSIONE II
11.20 – 12.00 “Informativa e consensi nella mo-
derna pratica clinica” - Marco Brady Bucci
12.00 – 12.40 “Stress e and orality” - Pier Michele 
Mandrillo
12.40 – 13.20 “La prevenzione delle frattura da 
osteoporosi in sicurezza” - Aldo Molica Colella

SABATO 25 MARZO 2023
SESSIONE V
9.00 – 9.40 “Parodontite e Diabete: relazione 
pericolosa” - Agostino Gnasso - Concetta Irace
9.40 – 10.20 “La scelta dei materiali ceramici 
nell’era delle tecnologie digitali” - Fernando 
Zarone
10.20 - 11.00 “Venti anni di ortodonzia con 
allineatori: terapie di elezione, compromesso 
clinico o ideale completamento multi tecnica?” - 
Matteo Colosimo
11.00 – 11.30 Coffee break
SESSIONE VI
11.30 – 12.10 “Endodonzia oggi” - 
Vinio Malagnino
12.10 - 12.50 “Novità e chiavi del successo 
nella rigenerazione ossea guidata (GBR)” - 
Stefano Parma Benfenati
12.50 - 13.30 “La socket shield technique e il posi-
zionamento implantare con chirurgia navigata” - 
Massimo Natale
13.30 Assegnazione dei Premi e chiusura 
del Congresso 

SABATO 25 MARZO 2023
SESSIONE ASO
9.00 - 9.15 Registrazione dei partecipanti 
9.15 - 9.30 Saluto della Presidente COI AIOG 
Dott.ssa Maria Grazia Cannarozzo
9.30 - 10.20 “Come la malattia Covid 19 
ha influito sulla vita professionale dell’Assistente 
di Studio Odontoiatrico – Focus” 
Fulvia Magenga - Silvia Alessandra Terzo
10.20 - 11.00 Intervento del Presidente INAIL 
11.00 - 11.30 Coffee Break
11.30 - 13.00 “La salute e la sicurezza nello studio 
odontoiatrico”  - Fabio Tosolin
13.00 – Conclusione dei lavori
Ai partecipanti saranno certificate 4 ore di 
aggiornamento valide ai fini dell’aggiornamento 
obbligatorio ASO per l’anno 2023.
Numero massimo di partecipanti: 50
Preiscrizione obbligatoria contattando 
la Segreteria Organizzativa.

13.20 – 15.00 Lunch
13.45 – 15.00 SESSIONE LUNCH & LEARN
SESSIONE III
15.00 – 15.30 “La gestione del tempo nella foto-
grafia odontoiatrica” - Piero Principi
15.30 - 17.00 CENACOLI E SHORT COMUNI-
CATIONS - I PARTE
17.00 – 17.30 Coffee break
17.30 - 18.30 SESSIONE IV - CENACOLI E 
SHORT COMUNICATIONS - II PARTE
FINE SESSIONI ECM
18.30 - 19.00 “Riduzione del rischio/danno da 
tabacco in Odontostomatologia: innovazione e 
diritto alla salute” - Umberto Paparatti
20.30 – Cena sociale in hotel

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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I n Il datore di lavoro deve effettuare 
la valutazione dei rischi presenti e 

non presenti inerenti l’attività che si 
svolge nei luoghi di lavoro.
La valutazione dei rischi si fa:
- Analizzando i processi
- Identificando le attività lavorative
- Analizzando i potenziali pericoli per 
la sicurezza e la salute per i lavoratori, i 
fornitori e i pazienti.
Il Datore di Lavoro analizza i rischi per-
sonalmente o può farlo richiedendo 
la collaborazione di un consulente 
esterno.
Alla fine della valutazione dei rischi, 
il Datore di lavoro redigerà il Piano 
di Miglioramento che farà parte del 
documento di valutazione dei rischi 
redatto.
Quindi, nella pratica, spetta al datore 
di lavoro:
1) Individuare tutti i rischi per la salute 
e la sicurezza,
2) Programmare la prevenzione, ana-
lizzando le condizioni di lavoro e l’or-
ganizzazione del lavoro,
3) Eliminare i rischi e, nel caso l’elimi-
nazione non sia attuabile, cercare di 
ridurli al minimo,
4) Rispettare e far rispettare i principi 
ergonomici nell’organizzazione del 
lavoro, nella concezione dei posti di 
lavoro, nella scelta delle attrezzature 
di lavoro, in modo tale da ridurre gli 
effetti sulla salute a causa del lavoro 
monotono e ripetitivo,
5) Ridurre i rischi alla fonte,
6) Sostituire ciò che è pericoloso con 
ciò che non lo è o è meno pericoloso,
7) Limitare al minimo il n. dei lavoratori 
che sono o possono essere esposti ai 
rischi,
8) Ridurre l’utilizzazione degli agenti 
chimici, fisici e biologici sui luoghi di 
lavoro,
9) Dare priorità alle misure di prote-
zione collettiva, rispetto alle misure di 
protezione individuale,
10) Prevedere controlli sanitari per i 
lavoratori,
11) Allontanare il lavoratore dall’espo-
sizione al rischio per motivi sanitari 
inerenti la sua persona e assegnarlo 
ad altra mansione,
12) Informare e formare adeguata-

DVR: PERCHÉ PERDERE TEMPO 
FACENDO I COPIA E INCOLLA?

mente i lavoratori,
13) Addestrare adeguatamente e pe-
riodicamente i lavoratori,
14) Prevedere formazione, informazio-
ne adeguate per se stesso, per dirigen-
ti e preposti
15) Formare ed informare adeguata-
mente i Rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza,
16) Istruire adeguatamente i lavorato-
ri,
17) Prevedere la consultazione e la 
partecipazione continue dei lavorato-
ri,
18) Prevedere la consultazione e la 
partecipazione continue del RLS,
19) Programmare misure ritenute op-
portune per garantire il miglioramen-
to nel tempo dei livelli di sicurezza, 
anche attraverso l’adozione di codici 
di condotta e di buone prassi,
20) Prevedere misure di primo soccor-
so, lotta antincendio, evacuazione dei 
lavoratori anche per pericolo grave e 
immediato,
21) Utilizzare segnali inequivocabili 
inerenti l’avvertimento e la sicurezza,
22) Mantenere una regolare manu-
tenzione di ambienti, attrezzature e 
impianti, con particolare riguardo ai 
dispositivi di sicurezza, in conformità 
alle indicazioni dei fabbricanti.
Una volta che questi concetti sono 
chiariti, si analizzano i luoghi di lavoro, 
facendo riferimento ad una planime-
tria fedele dell’azienda. Si analizzano 
i processi di lavoro, le attività, le man-
sioni e le qualifiche dei lavoratori e 
si descrive il tipo di procedura che si 
vuole adottare per valutare i rischi e 
redigere il Documento di valutazione 
dei Rischi.
Tenendo presente che il Fattore di Ri-
schio (f R) è il prodotto di due fattori 
moltiplicati tra loro: la quantificazione 
della Probabilità che un fatto possa 
avvenire (P) e la quantificazione della 
variabile del Danno (D): gravissimo, 
grave, medio o lieve, ogni attività deve 
essere quindi esaminata consideran-
do, puntualmente, ogni fattore di ri-
schio. Nell’analisi dei Fattori di Rischio 
si deve tener conto anche dei  para-
metri legati all’interazione tra Ambien-
te di Lavoro/Attività/Fattori umani, dei 

di Fulvia Magenga
conSulente in Salute e Sicurezza per il Settore oDontoiatrico

fulviamagenga@dentalsafety.it

fattori psicologici, dell’esistenza di pro-
grammi e procedure di Prevenzione e 
Sicurezza,  di programmi e procedure 
di Manutenzione degli impianti, dei 
macchinari e delle  strutture. Nella va-
lutazione dei rischi vengono compresi 
quelli riguardanti gruppi di lavoratori 
esposti a rischi particolari, tra cui an-
che quelli collegati allo stress lavoro 
correlato e quelli riguardanti le lavo-
ratrici in stato di gravidanza nonché 
quelli connessi alle differenze di ge-
nere, all’età, alla provenienza da altri 
Paesi. Evidenziati i rischi, fatta la valu-
tazione, si auspica abbassino in atto 
le azioni correttive che abbasseranno 
il livello di rischio. Si otterrà, infine, il 
rischio residuo.
Quindi, molto spesso si idealizza qual-
cosa che non si conosce e si pensa che 
valutare i rischi sia qualcosa di troppo 
difficile da fare, ripiegando sul copia e 
incolla di DVR trovati nel web ma che 
non servono a determinare né i rischi 
specifici di una attività, né le azioni 
correttive che si devono mettere in 
atto per abbassare i livelli di rischio. In-
vece non è difficile, basta adottare un 
metodo, collegare procedure/ordini di 
servizio alla valutazione del rischio e 
siamo a buon punto, insomma, niente 
di impossibile da realizzare
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INTERDIZIONE POST PARTUM: 
QUANDO IL DVR NON DICE LA VERITÀ

L’Ispettorato Nazionale del La-
voro, con una nota del 2 apri-

le 2021, ha comunicato a tutti gli 
Ispettorati interregionali e territoria-
li del lavoro, l’elenco dei lavori fati-
cosi, pericolosi e insalubri, al fine di 
rendere uniforme e facilitare agli uf-
fici di competenza, i provvedimenti 
di interdizione al lavoro delle lavora-
trici madri nel periodo post partum.
La stessa nota, condivisa con il Mi-
nistero del Lavoro e delle politiche 
sociali, chiarisce e definisce i prov-
vedimenti di tutela (...) b) quando 
le condizioni di lavoro o ambientali 
siano ritenute pregiudizievoli alla 
salute della donna e del bambino 
(cfr. ML nota prot. n. 37/0011588 del 
20 luglio 2015), a prescindere dalla 
valutazione del rischio rappresenta-
ta all’interno del DVR. 
È sufficiente quindi la mera consta-
tazione della adibizione della lavo-
ratrice madre a mansioni definite 
pregiudizievoli, cioè pericolose e/o 
rischiose per la salute della madre e 
del bambino, laddove non sia possi-
bile adibirla ad altre mansioni. 
Interessante che già nel 2008, il 
Ministero del Lavoro (interpello 
n.28/2008), indicasse che (...) la va-
lutazione sostanziale e diretta delle 
condizioni di lavoro e dell’organiz-
zazione aziendale svolta dagli orga-
ni di vigilanza, “può prescindere dal 
documento di valutazione dei rischi 
che comunque l’ispettore ha facol-
tà di esaminare (...)”. (ai sensi del 1 
comma art.7 D.Lgs 151/2001).
Nel 2013 sempre il Ministero del 
Lavoro e delle politiche Sociali ha 
ulteriormente precisato come “la va-
lutazione del rischio fatta dal datore 
di lavoro, costituisce il presupposto 
sulla base del quale deve essere 
emesso il provvedimento di inter-
dizione fuori dai casi di cui all’ar-
ticolo 7, commi 1 e 2” (nota prot. 
37/0007553 23/3/2013).
Questa nota è importantissima per 
le lavoratrici madri, perchè chiarisce 
che in presenza di alcune particola-
ri mansioni lavorative come quelle 
riconducibili all’Assistente di Studio 
Odontoiatrico, non serve che il da-
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di Silvia Alessandra Terzo 
Vice Segretario generale SiaSo-ciu

vicesegretario@siaso.it
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delle mansioni ritenute pregiudi-
zievoli, riportiamo fedelmente la 
tabella delle principali mansioni con 
profili di rischio e provvedimenti da 
adottare, suddivisa per alcuni dei 
principali settori/comparti.
Abbiamo riportato anche il periodo 
di astensione perchè non subordi-
nato alla valutazione del rischio. 

tore di lavoro presenti il DVR all’I-
spettorato Territoriale del Lavoro 
(ITL) per far accettare la richiesta di 
interdizione.
Nel periodo di divieto, la lavora-
trice deve essere adibita ad altre 
mansioni, con mantenimento di 
retribuzione e qualifica. Quanto al 
compimento di mansioni superiori 
od equivalenti, si applica l’art. 13, 
Legge 300/1970 (Statuto dei Lavo-
ratori).
Se la lavoratrice non può essere spo-
stata ad altre mansioni, deve essere 
disposta l’interdizione dal lavoro 
perché il rischio di esposizione ad 
agenti biologici o ad agenti chimi-
ci, ad esempio, sono considerati ri-
schio stocastico. 
Questa nota, finalmente, dissipa 
ogni dubbio inerente alle  partico-
lari mansioni lavorative riconduci-
bili a quella dell’assistente di studio 
odontoiatrico. l’ITL ribadisce, infatti, 
che lo stralcio del DVR attestante 
rischi stocastici (quindi effettiva-
mente presenti sul luogo di lavoro), 
come quello biologico, è superfluo: 
“[...]  l’adibizione a tali mansioni co-
stituirebbe comunque condizione 
sufficiente per il riconoscimento 
della tutela della lavoratrice con la 
conseguente emanazione del prov-
vedimento di interdizione da parte 
dell’amministrazione competente, 
ferma restando una valutazione 
circa l’impossibilità di adibizione 
ad altre mansioni”. Viene quindi, in 
questi casi, riconosciuta l’interdizio-
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ne d’ufficio.
Il cambio mansione o l’eventuale 
interdizione dal luogo di lavoro, che 
comportano rischio di contamina-
zione, sia chimica che biologica, ri-
guardano anche il periodo pre parto 
oltre al periodo di allattamento post 
parto.
Molto più spesso di quello che si 
può pensare, i DVR che ci troviamo 
ad esaminare, per completare la 
richiesta di interdizione dei nostri 
tesserati, non sono aggiornati, sono 
lacunosi, incongrui, incompleti, 
vengono addirittura “copiati e in-
collati” da format forniti da alcune 
associazioni di categoria datoriali, 
o scaricati dal web indiscriminata-
mente, senza neanche prevedere 
una minima personalizzazione. 
In alcune occasioni abbiamo con-
statato la completa mancanza del 
Documento di Valutazione dei Ri-
schi all’interno del luogo di lavoro 
(studio dentistico); quando presen-
te spesso riporta cancellazioni e 
modifiche così grossolane, tanto da 
invalidare il documento stesso.
Tutte le disposizioni prese in con-
siderazione dall’art. 6, 7 e 17 D.Lgs 
151/2001 sono finalizzate a tutelare 
la salute della lavoratrice madre e 
della prole attraverso l’adozione di 
misure di protezione in relazione 
alle condizioni di lavoro e alle man-
sioni svolte o attraverso l’astensione 
dal lavoro.
Per semplificare ulteriormente e 
dare una corretta interpretazione 

Clicca e leggi la tabella 
tratta dal documento 
Tutela della Salute 
delle Lavoratrici Madri

https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2022/12/siaso.pdf
https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2022/12/siaso.pdf
https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2022/12/siaso.pdf
https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2022/12/siaso.pdf
https://teamatwork.org/wp-content/uploads/2022/12/siaso.pdf
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OLTRE 150 ANNI AL SERVIZIO DEL PALATO

UN RISTORANTE FUSION QUATTRO.0

S e vi trovate a Roma, nei pressi di Via 
del Viminale, non perdete l’occasio-

ne di tuffarvi in un locale caratteristico: 
“La Matriciana, dal 1870”. Il ristorante 
appartiene ai “locali storici d’Italia”, 
conservando ancora al suo interno ve-
trine, stili, arredi e persino una cabina 
telefonica anni 30. I piatti che potrete 
gustare sono quelli classici romani: il 
cacio e pepe, la pasta alla gricia, la car-
bonara, e finalmente l’amatriciana che 
non delude i palati più attenti. Dall’ab-
bacchio ai saltimbocca, dalla coda alla 
vaccinara alle polpette, i secondi piatti 
sono quelli caratteristici, preparati con 
cura. Il carciofo è protagonista in tan-
te proposte,   sia come antipasto che 
come contorno. Per finire, ricordate 
che molte torte e biscotti offerti, ven-
gono approntati nella cucina del risto-
rante e sono ottimi. La carta dei vini è 
ben fornita ma anche il vino della casa 
è un’ottima scoperta.

I n provincia di Frosinone, ed esat-
tamente a Sora, si trova un locale 

con un accento internazionale che 
non dimentica anche la tradizione. 
Il Quattro.0 è un locale dove si balla, 
dove si ascolta la musica dal vivo e 
dove si mangia di tutto, dal sushi ai 
piatti nordamericani e quelli della 
tradizione locale, inclusa la pizza! Ed 
è incredibile notare come ogni piat-
to raggiunge non solo la sufficienza, 
ma i vertici della bontà.
Insomma, a Sora si trova il miglior 
sushi Giapponese (preparato al 
momento) e anche gli hamburger 
come in Texas, insieme alla miglior 
pasta Italiana. 
Certamente tutto ciò è merito del 
management, ma anche degli chef, 
che operano in una magnifica cu-
cina a vista con superfici in vetro e 
acciaio sempre perfettamente in 
ordine. 
Tutto il locale, in realtà, è sempre 
perfettamente pulito e ordinato. Il 

a cura di Fulvia Magenga

a cura di Ernesto Bruschi

Andando per ristoranti
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servizio è veloce e cordiale. 
Le serate più movimentate sono il 
mercoledì e il venerdì, quando ci 
sono le band e i cantanti che suona-
no e cantano dal vivo. 
Il Quattro.0 si trova all’interno di 
un’ampia area di parcheggio desti-
nata al centro commerciale adiacen-
te, nell’immediata periferia di Sora 

ed è quindi facilmente raggiungibi-
le anche per i viaggiatori provenien-
ti dal vicino Abbruzzo.

QUATTRO.0
Via Chiesa Nuova 1, Sora
Tel. 0776.283508
@Quattro.0

LA MATRICIANA
Via del Viminale, 44 – Roma
di fronte al Teatro dell’Opera
Tel. 06.4881775
www.lamatriciana.it
info@lamatriciana.it


