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Editoriale

PROFESSIONE O MAGIA?

di Giulio C. Leghissa  
Segretario generale SioD

Sto arrivando al mio studio e, a pochi 
metri, una ragazza che diffonde volantini 
pubblicitari me ne allunga uno. Lo metto in 
tasca e me lo leggo dopo. È il volantino di 
un dentista che pubblicizza “Dental Clinic”. 
In questo luogo vengono messi, recita il 
volantino: “Denti fissi in 24 ore. Molte
persone sono convinte di dover portare una 
scomoda dentiera a vita, ma oggi le moderne 
tecniche permettono sempre più spesso 
di rimettere tutti i denti fissi in 24 ore senza 
fastidiosi innesti di osso.
Come è possibile? TAC 3D e Scanner 3D 
consentono di progettare tutto il lavoro al 
computer. Questo permette di programmare 
con estrema precisione l’implantologia e 
la produzione dei denti fissi, riducendo le 
tempistiche e i disagi per il paziente.”
Facciamo delle considerazioni:
1. Sei sicuro, collega, che distribuendo 
pezzetti di pubblicità puoi aumentare il 
numero dei tuoi clienti?
2. Se fai pubblicità, falla bene! Chi ha detto 
che gli innesti ossei siano “fastidiosi”? Quello 
che è fastidioso è comunque l’intervento 
chirurgico, di cui l’innesto osseo può 
rappresentare solo un particolare secondario.
3. Puoi avere tutta la tecnologia che vuoi, 
compreso un incrociatore stellare dell’Impero, 
ma se non c’è osso, gli impianti non ci 
stanno. Quaranta anni di lavori scientifici 
sulla rigenerazione ossea guidata (GBR) 
dimostrano come la strada per rigenerare 
l’osso mancante e consentire
quindi il posizionamento di una protesi fissa 
adeguata, passa attraverso tecniche
rigenerative. Lo scanner non fa i miracoli.
E allora caro collega, se proprio vuoi 
distribuire volantini davanti al mio studio, 
dai informazioni corrette e veritiere.
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NEWS & LETTERATURA
Efficacia clinica della matrice dermica 
acellulare per la chirurgia plastica parodontale 
e implantare: una revisione sistematica

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0901502719314389

Si tratta di una revisione sistema-
tica della letteratura eseguita per 

convalidare l’efficacia clinica della 
matrice dermica acellulare (ADM) 
per la chirurgia plastica parodontale 
e perimplantare. Sono stati utilizzati 
quattro database elettronici e una 
ricerca manuale per selezionare stu-
di clinici randomizzati (RCT) pubbli-
cati fino a marzo 2019.
Complessivamente, sono stati inclu-
si 28 RCT. 25 di questi studi riguar-
dano i denti e tre gli impianti.
Per la chirurgia parodontale pla-
stica, l’ADM è efficace per la ridu-
zione della recessione gengivale e 
per l’aumento dello spessore dei 
tessuti molli con risultati addirittura 
paragonabili all’innesto di tessuto 

connettivo (CTG), il gold standard 
dell’innesto mucoso parodontale.
Tuttavia, i risultati nello specifico ci 
dicono che con l’ADM l’aumento di 
spessore del tessuto cheratinizzato 
è simile a quello del CTG entro 3-6 
mesi dopo l’intervento, ma un signi-
ficativamente inferiore a 1-5 anni 
dopo l’intervento. Il risultato è simi-
le anche nel confronto con l’innesto 
gengivale libero (FGG). Tuttavia, la 
copertura radicolare mediamente 
persiste.
I per la chirurgia peri-implantare, i 
dati disponibili sono relativamente 
pochi, ma indicano, tuttavia, una 
tendenza simile a quella osservata 
per la chirurgia parodontale.
In conclusione, l’ADM ha una buo-
na efficacia clinica comparabile al 
tessuto autogeno per le procedure 

Gli impianti in zirconia sono metal-free?
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616120303131?via%3Dihub

Vale la pena leggere la letteratura 
scientifica? Certamente, in par-

ticolare quando getta luce su alcune 
zone piuttosto ombrose della nostra 
amata professione. Questo è certa-
mente il caso dello studio che vi pro-
pongo di seguito. 
In un attualissimo articolo pubbli-
cato sul Journal of the Mechanical 
Behavior of Biomedical Materials 
del luglio del 2020, un gruppo di ri-
cercatori dell’università di Friburgo 
e del Karlsruhe Institute of Techno-
logy (KIT), analizza la composizio-
ne strutturale di 9 impianti dentali 
commerciali venduti e pubblicizzati 
come impianti in Zirconio senza me-

talli (metal-free, in inglese). Il lavoro è 
intitolato Elemental analysis of com-
mercial zirconia dental implants - Is 
“metal-free” devoid of metals?. 
I ricercatori analizzano la struttura 
chimica dei campioni degli impian-
ti regolarmente acquistati presso i 
fornitori, come se dovessero essere 
utilizzati in studio sui pazienti. L’ana-
lisi è molto accurata, eseguita con 
La spettrometria di massa a plasma 
accoppiato induttivamente (ICP-MS) 
e con la spettrometria ad emissione 
ottica (ICP-OES). 
I risultati sono sorprendenti, e do-
vrebbero essere divulgati per il bene 
dei pazienti. Infatti, gli impianti ana-
lizzati contengono tracce di ferro, 
cromo, nichel, zinco e, nella maggio-

ranza degli impianti testati, anche i 
radionuclidi uranio-238 e torio-232! 
Un altro contaminante principale è 
l’afnio, la cui tossicità come ossido 
è stata poco studiata, perché è pre-
sente come impurità nel metallo 
zirconio ed è di difficile separazione. 
L’altro elemento metallico - voluta-
mente presente come – è l’ittrio. Si 
tratta di uno stabilizzatore strutturale 
della ceramica. 
Ovviamente, occorre ricordare che 
la “zirconia” ha una struttura cristalli-
na ed è propriamente una ceramica 
da questo punto di vista. Allo stesso 
tempo, tuttavia, si tratta sempre di un 
ossido metallico (e non solo ossido di 
zirconio, ma anche di altri metalli). E 
questo dovrebbe essere chiarito.

di copertura delle radici, con una 
buona stabilità a lungo termine. Tut-
tavia, per l’aumento dello spessore 
dei tessuti molli, l’ADM ha mostra-
to esiti postoperatori inferiori a 3-6 
mesi rispetto e una stabilità a lungo 
termine del guadagno di cheratiniz-
zata inferiore rispetto a CTG e FGG.

A CURA DEL DR. ERNESTO BRUSCHI

A CURA DEL DR. ERNESTO BRUSCHI
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NEWS & LETTERATURA
Legge di bilancio 2023: le agevolazioni

BONUS ASSUNZIONI UNDER 36
L’art. 1, comma 297, della legge di 
Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), 
proroga a tutto il 2023 il beneficio 
per le assunzioni agevolate a tempo 
indeterminato degli under 36 anche 
part-time e riguarda lavoratori che, 
nella loro vita, non abbiano mai in-
trapreso rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato e prevedendo un au-
mento dell’agevolazione fino ad un 
massimo di 8.000 euro sulla quota 
a carico dei datori di lavoro su base 
annua e pari a € 666,66 su base men-
sile. Il tutto per 36 mesi dalla data 
di assunzione che deve avvenire 
nel periodo compreso tra il 1° gen-
naio ed il 31 dicembre 2023: i mesi 
di agevolazione diventano 48 per 
i datori di lavoro che assumono in 
unità produttive ubicate in Abruzzo, 
Molise, Puglia, Campania, Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna. 
I datori di lavoro teoricamente de-
stinatari della norma incentivante: 

sono  tutti i datori di lavoro privati, 
imprenditori e non imprenditori 
(quindi, ad esempio, anche gli studi 
professionali o le associazioni), com-
presi i datori di lavoro agricoli.
La disposizione non è immediata-
mente operativa, atteso che occorre 
ottenere l’autorizzazione della Com-
missione Europea ai sensi dell’art. 
108, paragrafo 3, del Trattato dell’U-
nione e la relativa circolare INPS per 
l’effettiva attuazione.

BONUS ASSUNZIONE DONNE
Grazie alla proroga intervenuta con 
la Legge di Bilancio 2023 anche per 
nel 2023 è prevista l’agevolazione 
per l’assunzione di donne di qualsi-
asi età, consiste nella riduzione del 
100% dei contributi dovuti all’INPS 
per i datori di lavoro che assumono, 
a tempo indeterminato o determi-
nato lavoratrici prive di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno 
24 mesi, o da 6 mesi se risiedono in 
aree svantaggiate Vale anche per le 
assunzioni di donne che lavorano 
in una professione o in un settore 

economico caratterizzati da un’ac-
centuata disparità occupazionale di 
genere.
DECONTRIBUZIONE SUD
L’agevolazione contributiva per il Sud 
introdotta dal decreto agosto è stata 
prorogata fino al 2023, su richiesta 
del Governo italiano e con l’approva-
zione della Commissione Europea. Il 
beneficio consiste in uno sconto sui 
contributi a carico del datore di lavo-
ro pari al 30%, concesso alle aziende 
meridionali.

BONUS ASSUNZIONE 
LAVORATORI BENEFICIARI 
DEL RDC
L’agevolazione per le aziende che 
assumono i beneficiari del Reddito 
di Cittadinanza prevede l’esonero 
contributivo per il datore di lavoro. La 
misura è stata confermata dalla Leg-
ge di Bilancio 2023. L’agevolazione è 
un esonero del 100% dei contributi e 
non può superare i 780 euro al mese 
e ha durata variabile in base al perio-
do di fruizione del RdC già goduto dal 
lavoratore.

A CURA DEL RAGIONIERE GIANLUCA NICOLOSI
G.NICOLOSI@STUDIONICOLOSI.COM

https://www.siod.it/iscriviti
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NEWS & LETTERATURA
La conservazione del tessuto di granulazione
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9436644/

Un recente studio pilota, pub-
blicato sulla rivista Journal of 

Periodontal & Implant Science, pub-
blicazione periodica con un buon 
impact factor (attualmente 2.086) 
fornisce indicazioni molto importanti 
per chi si dedica alla chirurgia paro-
dontale. 
Si tratta, certamente, di uno studio 
che ha delle limitazioni in quanto è 
una ricerca clinica di coorte (zona 
intermedia della piramide dell’evi-
denza scientifica). Ciò nondimeno, è 
condotto in modo molto rigoroso e 
corrobora dati e opinioni che sono 
già evidenti nell’ambiente della chi-
rurgia parodontale e rigenerativa. 
Lo studio riguarda 20 pazienti con 
parodontite di stadio III-IV e 42 ta-
sche parodontali profonde rimaste 
attive dopo il trattamento non chi-
rurgico. La chirurgia parodontale del 
lembo di accesso è stata modificata 
utilizzando PGTP. Nella PGTP, i tessuti 
molli che rimangono inseriti nei di-
fetti ossei dopo il sollevamento del 
lembo di accesso sono preparati, 
condizionati e disinfettati per evitare 
la rimozione del tessuto potenzial-
mente recuperabile. I parametri cli-
nici parodontali sono stati rivalutati 9 
mesi dopo l’intervento. 
Le misurazioni comparative dello 
studio si basano sul livello di tessuto 
di granulazione conservato sui vari 
siti chirurgici. Gli autori dividono i siti 
chirurgici in due gruppi: 1) siti con 
tessuto di granulazione solo intraos-
seo e 2) siti con tessuto di granula-
zione sovra-osseo (sovra-alveolare). 
Un’ulteriore variabile considerata, 
indipendentemente dal livello del 
tessuto di granulazione, è il fumo di 
sigaretta. 
Lo studio ha risvolti pratici molto 
importanti per la pratica clinica gior-
naliera del chirurgo parodontologo 
perché conferma che la conservazio-
ne del tessuto di granulazione con-

sente una migliore guarigione e un 
miglior mantenimento dei tessuti di 
sostegno. La chirurgia resettiva, infat-
ti, è sempre più una micro-chirurgia 
rigenerativa e l’approccio conserva-
tivo è quello che contraddistingue la 
moderna parodontologia. Nella pra-
tica moderna è difficile giustificare il 
curettaggio delle tasche con la rimo-
zione totale del tessuto infiamma-
torio, mentre rimane indispensabile 
decontaminare le superfici radicolari. 
D’altronde, anche nella chirurgia 
estrattiva e di preservazione alveola-
re, da lungo tempo sono noti gli ef-
fetti benefici della conservazione del 
tessuto di granulazione. Addirittura, 

esistono tecniche di preservazione 
alveolare che si basano proprio sulla 
manipolazione e conservazione chi-
rurgica del tessuto di granulazione. 
Gli autori di questo studio concludo-
no che la conservazione del tessuto 
di granulazione migliora i risultati 
clinici della chirurgia parodontale. 
Il livello del tessuto di granulazione 
preservato è direttamente correlato 
al guadagno di attacco e alla conser-
vazione del tessuto molle interpros-
simale. Le differenze riscontrate sono 
risultate statisticamente significative. 
Per quanto riguarda il fumo di siga-
retta, esso peggiora i parametri clinici 
in entrambi i gruppi. 

A CURA DEL DR. ERNESTO BRUSCHI
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La mucosa del pavimento orale e 
la ghiandola sottolinguale sono 

irrorate dall’arteria sublinguale.
Una serie di lavori pubblicati nella 
letteratura internazionale dimo-
strano la pericolosità di manovre 
invasive dello spazio sottomandi-
bolare. La fresa che perfora la cor-
ticale linguale può avvolgere fram-
menti di periostio e trascinare con 
sé rametti terminali dell’ arteria, 
determinando conseguenze an-
che estreme. L’ anatomia ci insegna 
che l’ arteria sublinguale è un ramo 
terminale della carotide esterna e, 
dunque, in caso di lesione può es-
sere necessaria la legatura di quest’ 

perforazione della corticale mandi-
bolare.”(1)
“Il piano di trattamento prevedeva 
l’inserimento di 5 impianti nell’a-
rea intraforaminale. Durante il loro 
posizionamento è iniziato un gra-
duale incremento della elevazione 
della parte destra del pavimento 
orale. In meno di un’ ora la lingua 
comprimeva il palato e la parete fa-
ringea posteriore e si è presentata 
una crisi respiratoria acuta. La pa-
ziente è stata intubata. Dopo 3 ore 
l’ematoma era così aumentato che 
si era determinata una pronuncia-
ta deviazione della trachea e della 
porzione superiore dell’esofago.” 

ATTENZIONE ALL’ARTERIA SUBLINGUALE

di Giulio Cesare Leghissa 
oDontoiatra a Milano

giulio.leghissa@gmail.com
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ultima per arrestare l’ emorragia.
 Durante l’ intervento di implanto-
logia mandibolare è necessario fare 
molta attenzione alla inclinazione 
della fresa che deve essere linguo-
vestibolare. Se si scende diritti si 
rischia di uscire dalla corticale lin-
guale! (Dia 1-2-3)

“Nel 41% dei cadaveri esaminati 
un grande ramo della arteria su-
blinguale perforava il muscolo 
miloioideo a circa 31 millimetri di-
stalmente al mento. Questa intima 
vicinanza con il pavimento linguale 
mandibolare spiega la possibilità 
di gravissime emorragie in caso di 

La lingua, che fa parte del pavimento orale, è irrorata dall’arteria linguale, ramo collaterale dell’arteria carotidea 
esterna, che dà origine al ramo dorsale della arteria linguale e all’arteria sublinguale. Una serie di lavori pubblicati 
nella letteratura internazionale dimostrano la pericolosità di manovre invasive dello spazio sottomandibolare.
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(2)
“Questo lavoro presenta un caso 
di tracheostomia d’emergenza in 
seguito  ad una minacciosa emor-
ragia del pavimento della bocca 
durante il posizionamento di un 
impianto nella zona canina man-
dibolare. Il sanguinamento prove-
niva dall’ arteria sublinguale, o da 
un ramo dell’ arteria, conseguente-
mente alla perforazione della corti-
cale linguale.
Conclusioni: La tracheostomia d’e-
mergenza si è dimostrata essere 
il trattamento efficace di questa 
complicanza essenziale.” (3)

“Durante la preparazione si è finito 
con il perforare la corticale linguale 
in zona 44. Nel giro di qualche mi-
nuto il pavimento della bocca e la 
lingua hanno cominciato a gonfiar-
si… costringendo la lingua contro 
il palato. L’arteria sanguinante era 
localizzata in profondità tanto da 
non riuscire a legarla.” (4)
“Un uomo di 56 anni è stato sotto-
posto a estrazioni multiple con al-
veolo plastica e impianti immediati. 
Durante le procedure chirurgiche si 
è presentato un largo ematoma su-
blinguale che ha richiesto la ospe-
dalizzazione del paziente.” (5)

Case report:
Nel 2013 la paziente si presenta per 
il posizionamento di impianti in 
zona 33 34. Preparato il sito chirur-
gico e inseriti gli impianti si osserva 
un aumento di volume nella zona 
linguale (Dia 4-5)  con un lento ma 
progressivo sollevamento della 
mucosa nell’ area operata. Fatta su-
bito una cone beam (Dia 6-7) si evi-
denzia una perforazione della pare-
te ossea linguale con la protrusione 
dell’ apice di un impianto in 34:

Sollevato l’impianto di 2mm la pa-
ziente viene tenuta in osservazione 

9 
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in studio per due ore fino a quando 
non si ha la certezza che l’ematoma 
ha smesso di aumentare. La pazien-
te respira bene e dopo un’ altra ora 
viene dimessa. Viene controllata il 
giorno successivo e dopo 7-14 gg. 
Protesizzata dopo tre mesi la situa-
zione si mantiene stabile e a distan-
za di 7 anni si conferma il manteni-
mento della stabilità degli impianti 
e del livello osseo.(Dia 8-9-10)
Discussione e conclusioni:
Cosa comporta questo nella pratica 
chirurgica mandibolare?
Il chirurgo deve sempre porre gran-
de attenzione in caso di fresaggio,  

osteotomia od osteoplastica man-
dibolare di non perforare la cortica-
le linguale, per evitare di finire nel 
pavimento sublinguale dove è pos-
sibile intercettare e ledere dirama-
zioni arteriose anche importanti.
L’assistente:
Deve sempre proteggere il pavi-
mento della lingua indipenden-
temente dal tipo di manovra che 
si sta compiendo (eliminazione di 
una vecchia otturazione, odontoto-
mia, implantologia, etc…).
Proteggere il pavimento della lin-
gua vuol dire posizionare lo stru-
mento d’elezione (cannula rigida, 

abbassalingua etc..) in modo tale 
da  bloccare qualsiasi movimento 
accidentale ed incontrollato dell’o-
peratore e/o del paziente.
Ricordarsi che il piano d’appoggio 
più sicuro è sempre un piano d’ap-
poggio duro ed immobile!
“L’opinione frequentemente pre-
sentata nei corsi di implantologia 
che si dovrebbe iniziare l’esperien-
za implantologica con casi facili 
come quelli degli impianti nella 
regione mandibolare intraforami-
nale, dovrebbe essere rivista alla 
luce di queste drammatiche eve-
nienze.” (6)
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N  el caso di necessità di sollevare 
il pavimento del seno allo sco-

po di inserire impianti di lunghezza 
sufficiente nel mascellare posteriore, 
esistono essenzialmente due scuole 
di pensiero. Coloro che fanno affida-
mento sulla tecnica classica di Boyne 
e James preferiscono eseguire un 
accesso laterale, sull’aspetto buccale 
della cresta, dal quale raggiungono 
la membrana Schneideriana, la sepa-
rano delicatamente dall’osso residuo 
(oggi anche con l’ausilio di strumenti 
moderni come i vari manipoli piezo-
elettrici) per creare uno spazio conte-
nitivo nel quale eseguire un innesto di 
vario tipo (generalmente osso eterolo-
go o una miscela di osso eterologo e 
autologo). E poi ci sono i colleghi che 
preferiscono un accesso crestale per 
ottenere ancora un aumento verticale 
dell’osso alveolare subschneideriano. 
In questo caso, le tecniche sono molto 
varie, e vanno da quelle con osteoto-
mi a quelle con soluzioni saline usate 
allo scopo sempre di sollevare il pavi-
mento sinusale. 
Nei casi più complessi, trovo personal-
mente utile unire le due tecniche in 
tempi successivi. In altre parole, trovo 
che nei casi di grande atrofia, con seni 
mascellari totalmente areati e dotati 
solo di un sottile strato di corticale 
esterna è bene procedere inizialmen-
te con un rialzo per via laterale secon-
do Boyne e James, attendere almeno 
9 mesi (anche in base alla larghezza 
del seno mascellare) e poi eventual-
mente procedere, se necessario, ad 
un ulteriore aumento verticale per via 
crestale durante l’inserimento degli 
impianti.  Il caso che propongo illustra 
proprio questa procedura. 
Si tratta del caso di una paziente di 
sesso femminile di 67 anni. La pazien-
te è in ottimo stato di salute generale, 
con esami di laboratorio nella norma 
e non fumatrice. Ella lamentava un’e-
dentulia parziale monolaterale appar-
tenente alla III classe di Kennedy. Gli 
elementi mancanti erano il 2.4, il 2.5, il 
2.6 e il 2.7. La paziente indossava una 

LA COMBINAZIONE DEL RIALZO DEL 
SENO MASCELLARE PER VIA LATERALE E 
PER VIA CRESTALE IN TEMPI SUCCESSIVI 
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1: Seno mascellare sinistro molto areato, con assenza di spessori ossei oltre 
la corticale non solo sul pavimento, ma anche sulle pareti assiali. Assenza 
degli elementi dal 2.4 al 2.7 

Figura 2: a nove mesi dal grande rialzo (e dal mini rialzo sul 24) i radiogrammi endorali e 
tridimensionali dimostrano l’ottima guarigione del sito, con un guadagno verticale di 8-9 mm e 
nuova morfologia abbastanza regolare del pavimento sinusale
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protesi rimovibile e voleva assoluta-
mente una soluzione fissa. 
L’esame radiografico tridimensionale 
(CBCT) rivelava un seno mascellare 
sinistro molto areato, con la presenza 
di solo un esiguo strato di osso cortica-
le non solo sul pavimento, ma anche 
sulle pareti assiali (Fig. 1). Solitamen-
te, la presenza di una certa quantità 
di osso spongioso sulle pareti assiali, 
in particolare sulla parete palatina 
(Recesso Nasopalatino o l’acronimo 
PNR dalla lingua inglese) rende rela-
tivamente semplice l’esecuzione di 
tecniche con approccio crestale, in 
particolare quelle con osteotomi. Al 
contrario, l’assenza di spessore osseo 
sulle pareti assiali rende più indagi-
noso l’approccio crestale classico. An-
che l’ampiezza bucco-palatale della 
cavità sinusale rende più complessa 
la gestione con approccio crestale. In 
base alle caratteristiche anatomiche 
di questo sito in particolare ho optato 
per un approccio crestale in zona 2.4 
(con contestuale inserimento implan-

tare e per un approccio laterale con 
la tecnica classica di Boyne e James in 
zona molare. Ho riempito lo spazio di 
espansione subschneideriano con un 
mix di autologo ed eterologo e chiuso 
la ferita con punti staccati 6-0 monofi-
lamento assorbibili.
Nove mesi più tardi i radiogrammi 
endorali e tridimensionali dimostra-
no l’ottima guarigione del sito (Fig. 2). 
L’impianto inserito con minirialzo in 
zona 2.4 risulta perfettamente inte-
grato. La zona del grande rialzo dimo-
stra un aumento verticale di circa 8-9 
mm con una morfologia regolare del 
pavimento sinusale. A questo punto 
decido di procedere con l’inserimento 
degli impianti nel sito del grande rial-
zo, in zona 2.6 e 2.7.
Nella creazione dell’osteotomia sui siti 
26 e 27 ho usato la classica sequenza 
di frese fino a una profondità di circa 
5 mm e poi ho continuato a realizzare 
la parte apicale del tragitto con l’ausi-
lio degli osteotomi. Ho indirizzato gli 
osteotomi prima verso l’angolo pala-

tale (PNR, palatonasal recess in ingle-
se) per raccogliere più struttura di osso 
rigenerato, e poi in direzione assiale 
per completare il tragitto. Gli impianti 
inseriti nella loro posizione finale sono 
ampiamente ricoperti dalla struttu-
ra ossea rigenerata sollevata con gli 
osteotomi (fig. 3). Il torque finale degli 
impianti era elevato grazie alla doppia 
spira, tanto da consentire l’inserimen-
to delle viti di guarigione transmucose 
con connessione a cono Morse.
Quattro mesi dopo il secondo inter-
vento la guarigione radiografica è 
completa, con perfetta integrazione 
degli impianti sui siti 2.6 e 2.7 e con 
ossificazione totale dello spazio in-
fraosseo creato con gli osteotomi e la 
tecnica di minirialzo. Gli impianti sono 
ampiamente ricoperti in senso apica-
le da un “cappello osseo” subschnei-
deriano spesso circa 2-3mm (fig. 4). 
L’immagine clinica a quattro mesi dal 
secondo intervento in zona 2.6 e 2.7 
dimostra la perfetta guarigione dei 
tessuti mucosi peri-implantari (fig. 5).

3: Gli impianti inseriti nella loro posizione finale 
sui siti 2.6 e 2.7 sono ampiamente ricoperti dalla 
struttura ossea rigenerata sollevata con gli osteotomi 
dopo la creazione di un tragitto con le frese fino a 
una profondità di circa 5mm.
4: Quattro mesi dopo il secondo intervento la gua-
rigione radiografica è completa. Gli impianti conici 
con spira a doppia elica sono ampiamente ricoperti 
in senso apicale da un “cappello osseo” di 2-3mm.
5: immagine clinica della guarigione mucosa dei siti 
implantari e delle connessioni a cono Morse prive di 
infiltrati batterici a 4 mesi dal secondo intervento 
(minirialzo zona 2.6 e 2.7)
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COSA CAMBIA RISPETTO 
A PRIMA: DIFFERENZE TRA 
DIRETTIVA E REGOLAMENTO 
La fabbricazione di Dispositivi Me-
dici (DM) è stata regolamentata per 
la prima volta, negli anni 90 in Eu-
ropa attraverso una DIRETTIVA, la 
“famosa” 93/42 e implementata poi 
dalla 2007/97. Il 26 Maggio 2021 è 
entrato in vigore il Nuovo REGOLA-
MENTO europeo 2017/745 (MDR 
745 – Medical Device Regulation) 
Le Direttive, emanate dalla Comu-
nità Europea, contengono i princi-
pi che gli Stati Membri dovranno 
introdurre in sede di recepimento, 
dettando una disciplina armoniz-
zata e coerente con le disposizioni 
eurounitarie. Spetta sempre agli 
Stati Membri la vigilanza sulla cor-
retta applicazione della disciplina 

economici, cui attribuisce specifi-
che responsabilità e, in generale, 
sugli oneri gravanti su tutto coloro 
che sono coinvolti nel ciclo di vita 
dei dispositivi medici. Seguendo 
l’esempio degli anglosassoni, ora i 
fabbricanti dovranno scrivere nel-
le istruzioni d’uso (IFU) frasi tipo 
la tanto canzonata “non mettere il 
gatto ad asciugare nel microonde”. 

INTRODUZIONE DEL CONCET-
TO DI “MESSA IN OPERA” 
Il Dentista, dal nuovo Regolamen-
to, non è considerato un “operatore 
economico”: è più correttamente 
qualificabile come utilizzatore pro-
fessionale di un dispositivo medi-
co, che, attraverso una prestazione 
a contenuto sanitario, viene messo 
in opera. 

introdotta: in Italia, attraverso gli 
uffici del Ministero della Salute (in-
dividuato come Autorità compe-
tente). 
Oggi è in vigore il nuovo Regola-
mento europeo, che, a differenza 
della Direttiva, non prevede un re-
cepimento ma detta norme diretta-
mente precettive, lasciando libero 
solo un residuale spazio di norma-
zione nazionale (ad esempio, in 
materia di sanzioni). Lo stesso Re-
golamento affida agli Stati Membri 
precisi compiti di vigilanza e sor-
veglianza del mercato, oltre che di 
comunicazione direttamente alle 
istituzioni comunitarie. 
Non di poca importanza, il nuovo 
Regolamento è più preciso e pun-
tuale della normativa italiana in 
merito a obblighi degli operatori 

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO MDR 
COINVOLGE ANCHE IL DENTISTA CON 
NUOVI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
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RUOLO DEL DENTISTA. L’ANGE-
LO CUSTODE DELLA SALUTE 
DEL PAZIENTE
Il ruolo del dentista, nei confronti 
del paziente, con l’entrata in vigore 
del Regolamento sostanzialmente 
non cambia. E l’MDR 745, pur non 
considerando il sanitario un “ope-
ratore economico”, per molti aspetti 
ne precisa il coinvolgimento nella 
vita del dispositivo medico. 
Secondo i principi consolidati della 
giurisprudenza italiana, il sanitario 
assume, in forza di un rapporto con-
trattuale, un obbligo di protezione 
della salute del paziente, dovendo 
quindi compiere ogni attività pro-
fessionale necessaria a prevenire 
possibili rischi che possano com-
prometterla. In relazione ai dispo-
sitivi medici utilizzati nel percorso 
di cura, in particolare a dispositivi 
medici su misura, realizzati in base 
alla prescrizione che verrà emes-
sa, assume quindi anche obblighi 
di controllo e sorveglianza, che gli 
garantiscano l’eliminazione, o mini-
mizzazione, di possibili fonti di pe-
ricolo. É dovere del sanitario evitare 
azioni dettate prevalentemente da 
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interesse personale, se non coinci-
denti con la miglior soluzione per 
la salute del paziente, in armonia 
con le possibilità economiche di 
quest’ultimo. Avvisandolo comun-
que delle alternative. 
L’ ANAMNESI 
Tenendo ben presente quindi il suo 
ruolo, il primo obbligo del Denti-
sta è lo svolgimento di un’accurata 
anamnesi. Su questa base, infatti, 
valorizzando le informazioni ricevu-
te, va valutato l’intervento necessa-
rio al paziente e, se prevista la realiz-
zazione di una protesi, va elaborato 
il progetto clinico del dispositivo 
medico su misura (DMSM). 
Nella Prescrizione del dispositivo su 
misura, parte del progetto comples-
sivo del dispositivo, dovranno infatti 
essere fornite al fabbricante tutte le 
informazioni necessarie alla realiz-
zazione di un prodotto performante 
e sicuro per l’utilizzo da parte di uno 
specifico paziente. 
Se, infatti, da una parte il fabbrican-
te è tenuto ad evidenziare già in 
fase di progetto tecnico i materiali 
che concorreranno alla fabbrica-
zione del dispositivo medico, è evi-
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dente che la sua scelta dovrà essere 
guidata dalle informazioni fornite 
dal medico prescrittore, che, in ag-
giunta, avrà il compito di verificare, 
da un punto di vista clinico, la pro-
posta del fabbricante. Alcune scelte 
tecniche, come la scelta dei mate-
riali che comporranno il dispositivo, 
non potrà non tenere conto delle 
specifiche esigenze del paziente cui 
il dispositivo è destinato, delle sue 
pregresse patologie e delle allergie 
di cui potrebbe essere affetto. 
Un’accurata anamnesi, per il proget-
to clinico di un dispositivo medico 
su misura non potrà quindi essere 
ridotta ad una semplice routine: il 
Professionista, quale progettista cli-
nico del dispositivo, è tenuto a pro-
muovere tutte le azioni necessarie 
per garantire la SALUTE del pazien-
te. Le domande rivolte al paziente 
in sede di anamnesi dovranno per 
questo essere puntuali e precise e, 
soprattutto, formulate in modo tale 
da eliminare ogni possibile dubbio 
sulle condizioni del paziente. 
É certamente meglio dedicare il giu-
sto tempo e la giusta verifica delle 
condizioni di salute del paziente 
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che dover, a posteriori, correggere 
un possibile evento avverso. 

LA PRESCRIZIONE, IL PROGET-
TO CLINICO E IL PROGETTO 
TECNICO 
Con l’entrata in vigore del MDR, è sta-
to costituito il Medical Device Coordi-
nation Group (MDCG), con il compito 
di elaborare linee guida, chiarimenti 
o indicazioni sull’applicazione del 
regolamento stesso. A marzo 2021, 
come pubblicato anche sul sito del 
Ministero della Salute, l’MDCG si è 
espresso sulla prescrizione del di-
spositivo su misura, specificando sia 
le caratteristiche della progettazione 
clinica, sia il contenuto della prescri-
zione. Come precisato dal MDCG, 
è fondamentale informare il futuro 
fabbricante delle caratteristiche ana-
tomo fisiologiche e di tutte le condi-
zioni patologiche del paziente, che 
potrebbero influire sulle prestazioni 
e sulla sicurezza del DMSM, oltre a 
fornire le impronte materiche o scan-
sionate. 
Per questo, il Medico, ad esempio, 
dovrebbe indicare nella prescrizione 
tutte le eventuali allergie presenti, 
o sospette. Spetterà al fabbricante 
odontotecnico, conseguentemente, 
redigere il progetto tecnico del di-
spositivo tenendo conto di tali indi-
cazioni: in particolare, dovrà prestare 
particolare attenzione al materiale 
utilizzato, che dovrà espressamente 
essere indicato sul proprio progetto, 
proprio per evitare possibili reazioni 
allergiche del paziente. 
Non solo le allergie formano oggetto 
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di valutazione clinica prima e tecni-
ca poi: potrebbero essere segnalate 
anche altre preziose informazioni, 
come il consumo anomalo di mate-
riali in presenza di pregresse pato-
logie o di coesistenza nel cavo orale 
del paziente di una pluralità di pro-
tesi. Molti Prescriventi trascurano, 
purtroppo, sia la comunicazione di 
informazioni importanti, che la veri-
fica della progettazione tecnica, ren-
dendo, in questo modo, un servizio 
al paziente lacunoso e carente. 
Va ricordato, che in assenza di una 
prescrizione o in presenza di una 
prescrizione lacunosa, il fabbricante 
non dovrebbe realizzare e mettere 
in commercio il dispositivo su misu-
ra: di certo non dovrebbe emettere 
una dichiarazione di conformità, atto 
con il quale si attestano la sicurezza 
e prestazione del dispositivo. Qualo-
ra lo facesse, ne sarebbe certamente 
il primo responsabile: ma non può 
essere esclusa una corresponsabilità 
del medico prescrittore, per violazio-
ne di un preciso obbligo di protezio-
ne del proprio paziente. 

LA DICHIARAZIONE DI CON-
FORMITÀ
In fase di messa in opera di un dispo-
sitivo medico su misura (DMSM.) il 
dentista dovrà quindi verificare l’esi-
stenza della dichiarazione di confor-
mità dello stesso al MDR, prima di 
procedere. É raccomandabile archi-
viare una copia delle dichiarazioni di 
conformità dei dispositivi su misura 
messi in opera: le autorità competen-
ti possono sanzionare la mancanza 

di tale documento. 
 
La dichiarazione di conformità è ne-
cessaria per attestare la completezza 
della progettazione, clinica e tecnica, 
del dispositivo, e l’assunzione di re-
sponsabilità da parte del fabbricante 
nella sua realizzazione. 
Assieme al dispositivo, il fabbricante 
è tenuto a fornire agli utilizzatori, sia 
professionali che profani, le informa-
zioni necessarie ad un suo corretto 
utilizzo in particolare i rischi residui. 
L’MDR impone la segnalazione pun-
tuale dei rischi residui, la cui presen-
za può influenzare le prestazioni o 
la durata del dispositivo. Si tratta di 
avvertenze importanti, che il medico 
deve tenere in considerazione e, se 
necessario, trasferire al paziente. 

L’ETICHETTA 
Con il dispositivo su misura e relati-
va certificazione, il fabbricante deve 
consegnare al prescrivente l’etichet-
ta, inseparabile dal packaging del di-
spositivo. Essa contiene informazioni 
importanti, che devono accompa-
gnare il dispositivo e non possono 
esserne separate, come, ad esempio, 
la presenza di sostanze pericolose, 
tossiche, mutagene o cancerogene 
(CMR). Molti materiali e componenti 
utilizzati per la realizzazione di prote-
si ortodontiche contengono sostan-
ze che vanno segnalate: monomeri, 
cementi, saldami, fili in CoCr conte-
nenti nichel etc. 
La loro presenza impone al medico 
prescrittore di valutare la compati-
bilità del dispositivo con le condi-

http://www.demarco.biz
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zioni cliniche del paziente, prima di 
procedere con la validazione clinica 
del progetto tecnico del fabbricante: 
che, per questo motivo, deve preci-
sare i materiali che verranno utilizzati 
ed eventuali rischi che il loro impiego 
può comportare. 
La presenza, in etichetta, di sostanze 
CMR non segnalate in sede di pro-
gettazione impone un’approfondita 
valutazione da parte del medico, se 
procedere o meno con la messa in 
opera del dispositivo. 

LE ISTRUZIONI D’USO (IFU) 
Oltre all’etichetta, il dispositivo me-
dico va accompagnato dalle Istru-
zioni d’uso del fabbricante (IFU). Il 
fabbricante, di regola, redige due 
diverse IFU: una per il Professionista 
che mette in opera il dispositivo, con 
le istruzioni per una corretta installa-
zione; una per il paziente, utilizzatore 
profano, con le istruzioni per un cor-
retto utilizzo e manutenzione della 
protesi. 
Secondo il Regolamento, le IFU “for-
mano parte integrante del DM” e, se 
esistenti, devono garantire un utiliz-
zo sicuro e performante del disposi-
tivo fornito. 
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Il dentista che decidesse di NON con-
segnare al paziente le IFU del fabbri-
cante renderebbe il dispositivo non 
sicuro e non performante, di fatto 
inutilizzabile come dispositivo me-
dico. 
Personalmente invito i dentisti a con-
segnare una copia della dichiarazio-
ne di conformità e della etichetta al 
paziente, ma RACCOMANDO di con-
segnare sempre le IFU e di far firma-
re per ricevuta. Se fatte bene, le IFU 
contengono moltissime informazio-
ni, come ad esempio la garanzia del 
dispositivo e la sua vita media; tutte 
le azioni vietate, i materiali usati nel-
la fabbricazione, come comportarsi 
con la RM e body scanner, come pu-
lire e igienizzare il dispositivo, come 
conservarlo: soprattutto la necessità 
di periodiche visite di controllo. La 
presenza di IFU ben fatte rappresen-
ta pertanto una forma di tutela del 
dentista, mentre tutto ciò che non 
viene detto potrebbe rappresentare 
una fonte di responsabilità del den-
tista. 

CONCETTO DI DISPOSITIVO 
MEDICO 
Ma cosa è esattamente per l’MDR un 

dispositivo medico? 
Partiamo dal presupposto che un di-
spositivo medico è un prodotto fini-
to destinato ad un utilizzo medicale. 
Per quanto recanti la marcatura CE, i 
componenti ed i materiali destinati 
alla realizzazione di dispositivi me-
dici non sono dispositivi medici: la 
marcatura in questo caso, è apposta 
sulla base di una datata MEDDEV (li-
nea guida europea) che consentiva 
ai fabbricanti di materie prime desti-
nate alla realizzazione di dispositivi 
su misura di apporre la marcatura, 
con le relative garanzie e corredo in-
formativo, al fine di facilitare i fabbri-
canti nella scelta e nella valutazione 
dei materiali utilizzati. Ciò non li ren-
de dispositivi medici: ciò trova con-
ferma nella nota della Commissione 
del 12.12.2017, in continuità con 
quanto già disposto dalle linee guida 
MEDDEV 2.1/1, dove si precisa che la 
destinazione dell’utilizzo medicale si 
riferisce in generale ai prodotti finiti, 
e tali non possono essere conside-
rati, materiali grezzi che necessitano 
di ulteriori fasi di lavorazione (sulla 
base di dati antropometrici del pa-
ziente) e di finitura. 
Tornando all’MDR, ecco come defi-



18



19 19 

nisce un DM. Deve essere impiegato 
sull’uomo. E deve avere una o più di 
queste destinazioni d’uso: diagnosi, 
prevenzione, monitoraggio, previ-
sione, prognosi, trattamento o atte-
nuazione delle malattie. 
Un DM può essere funzionalizzabile. 
Ad esempio: l’ottico compra gene-
ralmente delle lenti da vista molto 
grandi e tonde, che vanno molate e 
centrate per il montaggio sull’occhia-
le, secondo la distanza inter pupillare 
del paziente. La lente, tuttavia, anche 
senza la successiva lavorazione era già 
in grado di svolgere la sua funzione di 
correzione visiva: senza nessuna mo-
difica, avrebbe comunque assolto alla 
destinazione d’uso affidata, l’adatta-
mento è solo funzionale al suo mon-
taggio sulla montatura. 

ARTICOLO 5 - LE STRUTTURE SA-
NITARIE POSSONO FABBRICARE 
DM 
Innovando rispetto al passato, l’MDR 
precisa e definisce le condizioni alle 
quali una struttura sanitaria può pro-

durre direttamente dispositivi medici, 
senza la presenza di un fabbricante 
che rediga la dichiarazione di con-
formità. Molti sono i requisiti richiesti 
che, di fatto, riducono sensibilmente 
la possibilità concreta di fabbricazione 
diretta di dispositivi medici. 
In particolare, va verificato e dichia-
rato che non esiste in commercio un 
dispositivo medico con le caratteristi-
che necessarie alla cura del paziente. 
Ciò esclude, ad esempio, che la fab-
bricazione con fresatori facilmente 
reperibili sul mercato, e alla portata 
economica di tutti, possa rientrare nel-
la casistica in cui è possibile realizzare 
in deroga dispositivi medici diretta-
mente presso la struttura sanitaria. Di-
versamente, ad esempio nella cura di 
malattie rare, realmente succede che 
alcuni dispositivi non siano presenti 
sul mercato e, per una specifica desti-
nazione d’uso, sia necessario realizzarli 
appositamente. 

IL DECRETO LEGGE 137 – LE SAN-
ZIONI 

È il decreto con il quale l’Italia, come 
previsto nell’MDR, ha dettato le norme 
integrative dello stesso. La struttura 
sanitaria viene coinvolta in molti degli 
articoli. Passiamo dal già noto obbligo 
del passaporto implantare in lingua 
italiana e inglese, fino all’obbligo di 
tenere un registro elettronico o carta-
ceo, dell’elenco di tutti gli UDI (Unique 
Device Identifier) che utilizza. Le san-
zioni sono spropositatamente elevate. 
E ovviamente colpiscono anche colui 
che mette in opera manufatti protesici 
che non potevano essere considerati 
tali, per carenza di informazioni o di 
caratteristiche. Insomma meglio non 
prendere sotto gamba il Regolamento 
europeo e il D.L. 137. 

CONCLUSIONI 
Molto ci sarebbe ancora da scrivere e 
da dire, ma il concetto che mi preme 
di sottolineare come Focus dell’MDR 
745 è la salute del paziente, che deve 
essere l’obiettivo imperativo di tutti i 
fabbricanti e gli operatori del settore 
dentale. 
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S  ono 390.700 le nuove diagnosi di 
cancro stimate nel 2022, con un 

aumento di 14.100 casi in due anni. 
Numeri elevati che rendono sempre 
più urgente la continua diffusione 
dell’importanza della prevenzione: 
abitudini e comportamenti sani po-
trebbero infatti evitare la comparsa 
di circa un caso di cancro su tre. Ol-
tre ai fattori già noti, anche la salute 
orale può contribuire alla preven-
zione dei tumori: un assunto appro-
fondito in occasione del World Can-
cer Day (4 febbraio) da Straumann 
Group – leader globale in implan-
tologia e nelle soluzioni ortodon-
tiche che ripristinano il sorriso e la 
fiducia  e dal Prof. Andrea Edoardo 
Bianchi, specialista in chirurgia ma-

xillo facciale, Direttore Scientifico 
ISI (Istituto Stomatologico Italiano) 
e Prof. Straordinario Malattie Odon-
tostomatologiche dell’Unicamillus 
(Università Medica Internazionale) 
di Roma.

SALUTE ORALE, PARODONTITE 
E TUMORI 
Le più ricorrenti infezioni al cavo 
orale che colpiscono la popola-
zione riguardano i denti e i tessuti 
parodontali di supporto come la 
gengiva, il legamento parodontale 
e l’osso: di norma nel primo arco 
della vita determinano patologie 
cariose; in seguito possono causare 
gengivite e parodontite profonda, 
comunemente chiamata piorrea. 

CANCRO: LA PREVENZIONE PASSA 
(ANCHE) DALLA SALUTE ORALE
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World Cancer Day (4 febbraio): Straumann Group e il Prof. Andrea Edoardo Bianchi dell’Istituto 
Stomatologico Italiano hanno fatto il punto sul ruolo fondamentale che può avere una bocca sana

Professor Andrea Edoardo Bianchi
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Alcuni studiosi hanno dimostrato 
un’associazione tra parodontite 
grave e tumori di altri distretti; una 
correlazione che può essere spiega-
ta dal passaggio di batteri patoge-
ni dalla bocca al resto del corpo, in 
particolare al tratto digerente.
Mantenere un buono stato di salu-
te orale è quindi importante anche 
per evitare che un’infiammazione 
dei tessuti duri e molli del cavo ora-
le possa essere direttamente o indi-
rettamente mediatrice di patologie 
a distanza. Spiega il Prof. Bianchi: 
“Inoltre le carie destruenti tali da 
determinare fratture della dentina 
e dello smalto sono cause trauma-
tiche per la lingua e le guance rap-
presentando un fattore di rischio 
per un’eventuale trasformazione di 
lesioni dei tessuti molli in tumori 
maligni del cavo orale”.  

CANCRO E INFEZIONI: L’IMPAT-
TO SCONOSCIUTO DEL MICRO-
BIOTA ORALE E DEI BATTERI
Un’ulteriore infezione a cui fare at-
tenzione è la candidosi orale, agen-
te che può causare il Carcinoma 
Squamocellulare del Cavo Orale 
(OSCC), in particolare tale associa-
zione si evidenzia nelle forme meno 
trattabili che determinano un’iper 
proliferazione cellulare. Meno co-
nosciuto ma altrettanto importan-
te da considerare è l’impatto che a 
livello di carcinogenesi orale hanno 
sia l’alterazione del microbiota orale 
che la proliferazione di alcuni batte-
ri nel cavo orale: “La diminuzione di 
alcuni microorganismi abitualmen-
te presenti e l’aumento di alcuni pa-
togeni parodontali incrementano il 
rischio di sviluppare OSCC. I mecca-
nismi di azione sarebbero diversi: 
l’aumentata attività infiammatoria, 
l’immunosoppressione dell’ospite, 
la promozione della trasformazio-
ne maligna, la secrezione di agenti 
cancerogeni - evidenzia il Prof. Bian-
chi - Questo sottolinea innanzitutto 
l’importanza della terapia delle cau-
se della malattia parodontale anche 
per la prevenzione di questo tipo di 
tumore, oltre a sancire sempre di 
più la centralità del microbiota orale 
per la salute del nostro organismo. 
Una forte influenza della malattia 
parodontale partecipa all’aggrava-
mento di malattie infiammatorie 
croniche, in primis l’aterosclerosi, 
con l’interessamento di organi ber-
saglio come cuore e rene; inoltre 
può condizionare negativamente 
sul controllo glicemico favorendo 

meccanismi di insulino-resistenza 
che possono aggravare il diabete e 
ad eventi negativi associati alla gra-
vidanza”.

TUMORE ALLA BOCCA: MAG-
GIORE MORTALITÀ 
Nel 2022 i carcinomi più frequen-
temente diagnosticati sono mam-
mella (55.700), colon-retto (48.100), 
polmone (43.900), prostata (40.500) 
e vescica (29.200). Un tumore meno 
frequente ma da non sottovalutare 
è invece la neoplasia al cavo orale: 
oltre l’80% dei pazienti diagnosti-
cati tardivamente non sopravvive 
oltre il quinto anno dal momento 
della scoperta. “Questa così bassa 
percentuale di sopravvivenza a 5 
anni per un tumore che dovrebbe 
essere precocemente intercettabi-
le per la sua sede facilmente ispe-
zionabile, sorprende e deve farci 
riflettere - commenta il Prof. Bian-
chi – Bisogna fare un confronto con 
alcuni dati: i più frequenti tumori 
della mammella, del testicolo, del-
la prostata, e persino il melanoma 
cutaneo - comparabile al carcinoma 
della bocca come facilità diagno-
stica a livello di sede - sfiorano at-
tualmente il 90% di sopravvivenza 
a 5 anni”. Numeri sconfortanti che 
devono essere imputati, secondo 
l’esperto, al ritardo diagnostico, 
formato dal cosiddetto “patient de-
lay”- ovvero l’intervallo tra l’istante 
in cui il paziente si accorge dei pri-
mi segni e sintomi e quello in cui si 
rivolge ad un medico sommato al 
tempo in cui si formula una diagno-
si certa, il più delle volte per l’invio 
del paziente in strutture specializza-
te; secondariamente si deve sottoli-
neare che l’associazione di fumo e 
alcol è una delle principali cause del 
cancro orale e di altri tumori epite-
liali delle prime vie aereo-digestive 
superiori (VADS) come faringe, la-
ringe ed esofago.  

IMPIANTI DENTALI COME AL-
LEATI 
Lo sviluppo delle metodiche im-
planto-protesiche comprovate, 
qualora inserite in un piano di trat-
tamento riabilitativo correttamente 
declinato solo una volta stabilizzata 
la malattia parodontale, sono ad 
oggi un’arma straordinaria a dispo-
sizione del clinico per il benessere 
del paziente.
L’implantologia dentale se condot-
ta attraverso rigidi protocolli e siste-
matiche accreditate dal Consenso 

Scientifico, è una realtà terapeutica 
che permette una migliore qualità 
di vita e talvolta evita possibili le-
sioni determinate dal movimento o 
dall’affondamento nei tessuti orali 
di protesi mobili instabili, possibile 
causa dell’insorgenza di alterazioni 
delle cellule.

BUONE PRATICHE
Se si intervenisse su fattori di rischio 
prevenibili e legati agli stili di vita si 
potrebbero evitare il 40% dei casi 
e il 50% delle morti oncologiche. 
Quindi, fin dai primi anni di vita, è 
fondamentale adottare una serie di 
comportamenti adeguati per preve-
nire patologie del cavo orale, siste-
miche e infiammazioni che possono 
contribuire allo sviluppo di tumori: 
un corretto stile di vita, un’igiene 
domiciliare attenta e visite perio-
diche per sottoporsi alla terapia 
causale della malattia parodontale, 
ma anche una sana alimentazione 
ricca di frutta e verdura e povera di 
carni rosse. Infine, sottolinea il Prof. 
Bianchi: “L’antico aforisma ‘prima di-
gestio fit in ore’, la prima digestione 
avviene nella bocca, rimane ancora 
e sempre attuale. Una masticazione 
efficiente con maggiore capacità di 
triturazione dei cibi aggiunge una 
capacità di digestione in tempi fi-
siologici con uno svuotamento ga-
strico che può evitare reflussi gastro 
esofagei in grado anch’essi di deter-
minare patologie anche a carico del 
sistema respiratorio”. 

Straumann Group 
Straumann Group (SIX: STMN) è un’a-
zienda leader globale in implantologia 
e nelle soluzioni ortodontiche che ripri-
stinano il sorriso e la fiducia. L’azienda 
unisce diversi marchi a livello globale che 
sono sinonimo di eccellenza, innovazio-
ne e qualità nell’odontoiatria sostitutiva, 
correttiva e digitale, tra i quali Anthogyr, 
ClearCorrect, Dental Wings, Medenti-
ka, Neodent, Straumann e altre società e 
partner interamente o parzialmente pos-
seduti dal gruppo. In collaborazione con 
le principali cliniche, istituti e università, 
il Gruppo Straumann ricerca, sviluppa, 
produce e fornisce impianti dentali, stru-
menti, protesi CADCAM, biomateriali e 
soluzioni digitali da utilizzare nella sosti-
tuzione e restauro dei denti o per preveni-
re la perdita dei denti. 
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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
Relatori: Fulvia Magenga - Dental Safety 

CV: Assistente di Studio Odontoiatrica per decenni è poi diventata
Segretario Generale del Sindacato Italiano Assistenti di Studio
Odontoiatrico e sono formatrice certificata in ambito salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro. Da Gennaio 2022 si occupa di
salute e sicurezza nelle piccole aziende e nel settore
odontoiatrico/medico.

Abstract: Il Documento di Valutazione dei Rischi – aspetti pratici
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.
Programma: dalle 9:00 alle 13:00

● Individuazioni dei rischi alla fonte
● Analisi dei rischi presenti e non presenti e sostituzione di quello che è
pericoloso con quello che non lo è o che lo è di meno
● Valutazione del rischio
● Procedure da adottare per abbassare il livello di rischio
● Registrazione del rischio residuo
● Documenti allegati alla valutazione dei rischi
● Il Piano di miglioramento
● Il Servizio di Prevenzione e Protezione
Evento aperto a: ASO, ODONTOIATRI, IGIENISTI, ODONTOTECNICI
N°Partecipanti: 25
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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.

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’alternarsi di continui mutamenti che hanno portato sempre più alla scoperta di materiali 
innovativi e tecnologicamente avanzati, permettendo l’applicazione operativa secondo proce-
dure dimostratesi minimamente invasive.Nello specifico ambito Odontoiatrico l’ultimo decen-
nio è stato foriero di innovazione tecnologica con particolare sviluppo per il CAD/CAM grazie 
all’impiego di software dedicati nell’impero 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 maturata 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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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.

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

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

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

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--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-

-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
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11 NOVEMBRE 2023 - 
ore 9.00/16.00
CORSO TEORICO/PRATICO 
SULLA CHIRURGIA ORALE

Relatori: dott. Francesco Azzola

18 NOVEMBRE 2023 - 
ore 9.00/13.00
LA RIGENERAZIONE PARODONTALE
(In collaborazione con SIASO)

Relatori: dott. Massimo Di Stefano

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

24 NOVEMBRE 2023 - ore 9.00/17.00
25 NOVEMBRE 2023 - ore 9.00/13.00
L’ORTODONZIA DELL’ADULTO: UN NUOVO APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

Relatori: dott. Arturo Fortini

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

https://www.cenacolomilanese.it/associazione.html
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L’istruzione e la formazione sono 
le armi più potenti che si posso-

no utilizzare per cambiare il mondo” 
(Nelson Mandela), e io non posso che 
essere d’accordo con questa citazione 
e sottolineare il fatto che, la formazio-
ne, è il pilastro di ogni professione e la 
migliore garanzia che tutti i cittadini 
hanno quando accedono alle cure. 
L’obiettivo del lavoro dell’Assistente di 
Studio Odontoiatrico è quello di aiu-
tare, supportare, partecipare insieme 
al datore di lavoro ed a tutto il team 
odontoiatrico ad erogare terapie di 
qualità, con professionalità e migliora-
re lo stato di salute di tutte le persone 
che si affidano a loro.
Se l’odontoiatra, infatti, cura il pazien-
te; l’ASO, affiancando il clinico, si pren-
de cura del paziente stesso, dal suo 

PERCHÉ IL TERMINE “OBBLIGATORIO, 
IN ITALIA” SI LEGGE “FACOLTATIVO?”

27

ingresso in studio al momento delle 
dimissioni.
Qualità e professionalità però, si rag-
giungono anche per mezzo della for-
mazione continua. Tutto il team, infat-
ti, deve prevedere momenti e percorsi 
formativi e, anche se quella dell’ASO è 
una professione recentemente defi-
nita, questa figura professionale deve 
provvedere alla propria formazione 
ed al proprio aggiornamento obbli-
gatorio annuale. Essere ASO oggi non 
significa più subire il lavoro, non signi-
fica più credere che il proprio “mondo” 
siano le quattro mura dello studio, 
non significa più lavorare ripetendo 
gesti che da anni si eseguono senza 
domandarsi il perché, affidandosi al 
vecchio detto “ho sempre fatto così” 
senza mettere in primo piano la salu-

di Mauro Betti
ConSigliere nazionale SiaSo
mabe1980@virgilio.it
info@siaso.it

te e della sicurezza di tutti i lavoratori 
e dei pazienti stessi. Essere ASO oggi, 
significa partecipare attivamente al 
lavoro di squadra con le proprie e 
definite competenze, significa capire 
che la situazione lavorativa è cambia-
ta e che si può anche crescere profes-
sionalmente, significa capire che un 
ASO è in grado di ricoprire ruoli fino 
a poco tempo fa sconosciuti o inesi-
stenti; essere ASO oggi significa avere 
la consapevolezza di essere una parte 
integrante e oserei dire fondamentale 
di un gruppo di lavoro. Tutto questo, 
però, richiede fatica e impegno per 
raggiungere quelle competenze che 
ovviamente si acquisiscono anche con 
l’aggiornamento (obbligatorio).
Il 9 febbraio 2018 è stato siglato il 
primo D.P.C.M. che riconosceva, final-
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mente, il profilo professionale ed il 
percorso di studi obbligatori per l’ASO, 
che veniva inserito tra gli operatori di 
interesse sanitario. Oltre a dettare le 
regole inerenti la formazione, il DPCM 
sottolineava all’art. 2 comma 2:
“coloro che conseguono l’attestato di 
qualifica/certificazione ai sensi dell’art. 
10 e i lavoratori esentati di cui all’art.  
11, sono obbligati a frequentare de-
gli eventi formativi di aggiornamento 
della durata di almeno 10 ore all’anno”. 
Nessuna interpretazione o frainten-
dimento, dunque. Era tutto chiaro 
e definito già dal 2018: l’ASO aveva 
l’obbligo di partecipare ad eventi di 
aggiornamento annuali della durata 
complessiva di almeno 10 ore; il Sin-
dacato SIASO, dopo aver raggiunto 
l’obiettivo della firma dei due DPCM, 
ha informato i colleghi, iscritti e non 
iscritti, sul contenuto dei regolamenti 
ed in particolare sugli obblighi ineren-
ti l’aggiornamento “obbligatorio”.

Nonostante questo, molti lavoratori 
hanno ritenuto di sottovalutare il ter-
mine “obbligatorio” e così hanno fatto 
anche molti datori di lavoro che non si 

L’interrogazione

In riferimento ai due DPCM  datati 09/02/2018 e 09/03/2022 relativi all’ “individuazione del profilo 
professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO)”, siamo a sottoporVi la presente interro-
gazione:
L’articolo 2, comma 2 del primo DPCM (2018) , che identifica “la formazione”, specifica che “Coloro 
che conseguono l’attestato di qualifica/certificazione ai sensi dell’art. 10 e i lavoratori esentati di cui 
all’art. 11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di al-
meno 10 ore all’anno”.
L’articolo 2, comma 3 del secondo DPCM (2022), sempre inerente “la formazione”, ribadisce che 
“Coloro che conseguono l’attestato di qualifica/certificazione ai sensi dell’art. 10 e 12 e i lavoratori 
esentati di cui all’art.11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della 
durata di almeno dieci ore all’anno”.
Nonostante i due decreti siano estremamente chiari in materia di aggiornamento, sul territorio ita-
liano molti lavoratori non hanno ottemperato all’obbligo e si trovano ora in netta difficoltà, a causa:
-  di datori di lavoro che non procedono con l’assunzione di  ASO che non abbiano provveduto all’ag-
giornamento pregresso;
-  di problematiche emerse durante i sopralluoghi da parte degli organi di vigilanza che possono per-
sino sospendere la richiesta di autorizzazione all’esercizio (come è accaduto nella regione Veneto) nel 
caso il personale ASO sia sprovvisto dell’aggiornamento obbligatorio.
Il SIASO (Sindacato Italiano degli Assistenti di Studio Odontoiatrico) sulla base dei predetti accadi-
menti, propone di offrire ai propri iscritti un percorso di aggiornamento “una tantum” di 30 ore da 
eseguirsi entro e non oltre Dicembre del corrente anno per riallineare tutti gli ASO lavoratori che si 
trovano in una posizione di irregolarità. Può ritenersi una proposta condivisibile con questo Spett/
le Ministero?
Restiamo quindi in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro alla presente.
 
Fulvia Magenga, Segretario Generale SIASO.
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sono resi conto  che avere personale 
non in regola con la legge, comporta 
anche sanzioni. 

Puntualmente io stesso ricevo mol-
te telefonate da ASO che per svariati 
motivi non hanno potuto (o voluto) 
svolgere l’aggiornamento degli anni 
pregressi e le domande che mi pon-
gono sono essenzialmente:
-come faccio a recuperare le ore di ag-
giornamento?
-posso essere licenziato per non aver 
fatto l’aggiornamento?
-posso perdere la qualifica se in un 
controllo vedono che non sono in re-

gola con l’aggiornamento?

La cosa di cui siamo certi è che un 
ASO che non ha ottemperato la legge 
riguardo l’aggiornamento professio-
nale obbligatorio è un lavoratore che 
non ha le “carte” in regola e questo, 
quindi, può comportare molteplici 
problematiche. Gli organi di vigilan-
za (cito per esempio le commissioni 
ASL che devono autorizzare uno stu-
dio odontoiatrico, o l’ispettorato del 
lavoro, ecc..) potrebbero verbalizzare 
la carenza o addirittura comminare 
sanzioni, o ancora, come è già succes-
so ad alcuni studi dentistici in alcune 

regioni, sospendere l’autorizzazione 
all’esercizio della professione
Questo perché la legge ribadisce gli 
obblighi ma non specifica a quali san-
zioni ci si espone quando questi non 
vengono osservati.
Per permettere il riallineamento di 
tutti gli ASO che non sono in regola 
con l’aggiornamento obbligatorio,  il 
Sindacato S.I.A.S.O. ha quindi inviato 
una interrogazione ai Ministeri della 
Salute, del Lavoro e dell’Istruzione con 
l’intento di riallineare quei lavoratori 
che ora si trovano in difficoltà serie. 
(vedi interrogazione nella pagina pre-
cedente).

http://www.siaso.it
http://www.siaso.it
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L e  schede di dati di sicurez-
za  (SDS) rappresentano il prin-

cipale strumento utilizzabile per 
comunicare informazioni sull’uso in 
sicurezza di sostanze e miscele.
Con l’avvento del Regolamento 
REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of 
Chemicals)  la qualità della SDS è 
nettamente migliorata (fonte: Rela-
zione generale della Commissione 
sull’applicazione del REACH e sulla 
revisione di alcuni elementi).
Tuttavia, nel corpo principale della 
SDS, permanevano ancora numero-
se criticità documentate sia a livello 
nazionale che europeo”. Il sesto pro-
getto ispettivo a livello europeo del 
Forum dell’Agenzia Europea delle 
Sostanze Chimiche si è concentra-
to sulla verifica della conformità ai 
diversi obblighi del Regolamento 
CLP (Classification, Labelling and 
Packaging) di miscele pericolose di 
uso comune “e sul controllo di co-
erenza tra etichetta e alcune sezio-
ni della SDS” - ha evidenziato “che 
nelle  3391 miscele verificate  e nel-
le 1620 aziende ispezionate, il 33% 
delle SDS esaminate non era confor-
me ai requisiti indicati nel progetto.
Alcune SDS, inoltre, sono completa-
mente spoglie di informazioni ne-
cessarie alla valutazione del rischio.
La segnalazione di queste criticità 
è stata riferita anche da un docu-
mento pubblicato dall’Azienda USL 
di Modena, estratto dall’omonimo 
convegno che si era tenuto on line il 
2/12/2020 durante la manifestazio-
ne di Ambiente Lavoro 2020.
Esaminate le numerose criticità, 
quindi, l’Unione Europea ha deter-
minato di emanare un nuovo rego-
lamento, il n. 878/2020 che stabili-
sce che l’adeguamento delle SDS 
alle nuove modifiche potrà avvenire 
con un periodo transitorio che si 
concluderà il 31/12/2022. 
Le nuove SDS riporteranno informa-
zioni particolareggiate, ad esempio 

AVETE AGGIORNATO LE SCHEDE-DATI 
SULLA SICUREZZA DI TUTTE 
LE SOSTANZE PRESENTI IN STUDIO?

inerenti a:
- Interferenti endocrini,
- Chiarimenti maggiori relativi alla 
presenza nella sottosezione 1.1 
dell’identificatore del prodotto
- Nuove informazioni per le sostan-
ze e gli ingredienti di miscele che 
devono essere indicati nella sezione 
3, che descrive la composizione e le 
informazioni sugli ingredienti ine-
renti la sostanza,
- Novità per la sezione 9, che si sof-
ferma sulle proprietà fisiche e chimi-
che del preparato.
- Novità per la sezione 11, inerente 
le informazioni tossicologiche,
- Novità per la sezione 12, che ri-
guarda le informazioni ecologiche.
Quindi nella pratica, cosa si deve 
fare?
Si deve telefonare o scrivere una 

di Fulvia Magenga
ConSulente in Salute e SiCurezza per il Settore oDontoiatriCo

fulviamagenga@dentalsafety.it

mail al fornitore (distributore dei 
materiali che acquistate) e richiede-
re tutte le Schede Dati di Sicurezza 
aggiornate al nuovo regolamento 
878 del 2020. 
Come farete a sapere se le Schede 
Dati Sicurezza che vi forniranno sa-
ranno davvero aggiornate? Sempli-
ce, guardate la data della revisione 
del documento (solitamente viene 
indicata in alto a sinistra).
Se la data è successiva al 18/06/2020, 
significa che è una SDS aggiornata.
É davvero così importante? Si, lo è, 
perché attraverso le informazioni 
contenute nelle nuove schede, po-
trete determinare se è necessario 
aggiornare anche la valutazione del 
rischio chimico del vostro studio 
dentistico (Fonte:  www.puntosicu-
ro.it). 
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CORDIALITÀ E SEMPLICITÀ IN OSTERIA

LA TRADIZIONE SICILIANA SI FA GOURMET

S e sei a Milano e hai voglia di cenare 
in un posto semplice dove impera 

la cucina tradizionale lombarda, il ri-
storante  la Tabina è il posto che fa al 
caso tuo.  
Lo  gnocco fritto, con salumi di quali-
tà, la fa da padrone, consentendoti un 
approccio genuino e saporito ai piatti 
della tradizione emiliano-lombarda.
Ma non riempirti completamente 
con lo gnocco fritto, continua con le 
pappardelle alle lepre o i pizzoccheri  
o gnocchi di castagna con fonduta di 
bitto e nocciole.
Nei secondi non perdere ossobuco di 
vitello o bocconcini di capriolo o coto-
letta di vitello alla milanese.
Non rinunciare a chiudere la tua cena 
con un assaggio di tiramisù o di mille-
foglie.
Mangerai in un ambiente amichevole 
dove la cordialità supplisce, o si som-
ma, alla semplicità.

A Cinisi, 20 km a ovest di Palermo 
sulla costa occidentale, in contra-

da Ciciritto, da cui appunto prende il 
nome, è il caso di fare sosta in questo 
delizioso ristorante siciliano che si tro-
va a 10 minuti di autostrada per chi è 
appena atterrato all’aeroporto di Pun-
ta Raisi.
Il proprietario del locale, Faro Gianno-
la, già esperto nel settore della  risto-
razione, nel 2015 realizza il sogno di 
un ristorante gourmet, ma con un’im-
pronta molto caratteristica, decisa-
mente stagionale e territoriale.
Il locale si sviluppa su un ampia sala, 
con vista sul giardino, e il giardino 
stesso con il suo patio, dove, tra i salici 
e le aiuole molto ben curate, in estate 
è grato lasciarsi coccolare dallo Staff di 
Ciciritto. Il pane è cotto al forno in casa, 
lievitato naturalmente a temperatura 
ambiente con farina di rimacino e lie-
vito di birra, vi viene presentato e de-
scritto dal personale nelle varie forme 
in cui si può mangiare. Il menù offre 

a cura di Giulio C. Leghissa
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Andando per ristoranti
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piatti di mare e di terra molto assorti-
ti e ben descritti. La qualità è davvero 
notevole e le portate molto curate an-
che nella presentazione.
Tra gli antipasti delicate e saporite le 
“tagliatelle di calamaro, bottarga, ze-
ste di limone e salsa marinara”; tra i 
fantasiosi ed eleganti primi ci sentia-
mo di consigliare le “fettuccine con 
ragù di calamaro e polpo, in salsa di 
gambero”, oppure i “raviolini ripieni di 
vastedda (tipico formaggio), cinisara 
e pistacchio, con verdure disidratate e 
pesto di pistacchio”; ma anche i risot-
ti sono fantastici. I secondi di carne e 
di pesce si offrono gustosi al palato, 
sempre saporiti, ben cotti e soprattut-
to partendo da un materia prima di 
estrema qualità. 
Per terminare, la carta dei vini è molto 
varia e ben selezionata. Si spazia dai 
bianchi e rossi siciliani, fino ai mag-
giori vini italiani nonché francesi e au-
straliani, con una buon assortimento 
di millesimati e Champagne. Il prezzo 

a persona per una cena – escluse be-
vande – varia da 50 a 60 euro a perso-
na. Assolutamente da non perdere se 
vi trovate da queste parti!

RISTORANTE CICIRITTO
Via Luigi Enauidi 38 – Cinisi (PA)
Tel. 339.1333614
prenotazioni@ciciritto.it
www.ciciritto.it

È bello, una volta tanto, sentirsi a casa 
mentre apprezzi piatti che a casa non 
faresti mai. 

LA TABINA
Via Giovanni Fantoni 20 – Milano
Tel. 02.48702693
www.facebook.com/osterialatabina
osterialatabina@fastwebnet.it
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