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Editoriale

IN SICILIA DIRITTO 
ALLA SALUTE NEGATO. 
E NEL RESTO DI ITALIA INVECE?

di Giulio C. Leghissa  
Segretario generale SioD

A Palermo più di 4.000 medici hanno 
manifestato davanti all’ Assessorato alla 
sanità per chiedere maggiori fondi per 
poter erogare le prestazioni specialistiche 
che ormai hanno raggiunto attese 
di mesi. Ma questa situazione non 
è appannaggio della regione Sicilia. 
In Lombardia, gli esami specialistici 
richiedono mesi e mesi di attesa e, 
se vuoi accelerare, devi passare al 
pagamento diretto. Questa situazione 
è ancora più grave in odontoiatria dove 
l’ assistenza ai cittadini è praticamente 
negata. Il sindacato italiano di 
odontoiatria democratica (SIOD) da anni 
denuncia questa situazione e chiede 
un progetto di accordo pubblico-studi 
privati, per poter erogare i livelli minimi 
di assistenza necessari al mantenimento 
della salute dei cittadini. Non c’è mai 
stata una risposta né l’ apertura di 
un dialogo da parte delle istituzioni 
competenti.

SIOD era presente alla manifestazione di 
Palermo poiché anche lì sempre  meno 
fondi vengono erogati per prestazioni 
essenziali.

L’ articolo 32 della costituzione 
garantisce il diritto alla salute come 
diritto inalienabile. Quale salute se non 
puoi curarti i denti se non hai i soldi per 
pagare il dentista? Bisogna che qualcuno 
dica al nostro governo che questa 
situazione va affrontata e risolta.
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NEWS & LETTERATURA
In Regione Lombardia per rivedere e aggiornare 
i protocolli di decontaminazione e sterilizzazione
Siaso ( sindacato italiano assisten-

ti di studio odontoiatrico), Siod ( 
sindacato italiano odontoiatria de-
mocratica), Antamop ( associazione 
nazionale titolari soci e amministra-
tori ambulatori medici e odontoia-
trici) e Com ( cenacolo odontosto-
matologico milanese) in regione 
Lombardia per rivedere e aggiorna-
re i protocolli di decontaminazione 
e sterilizzazione.

Le linee guida ISPESL che fanno par-
te del D. Lgs. 81/08 indicano come 
controllare le autoclavi che permet-
tono la sterilizzazione del piccolo 
strumentario. Precisano che la “ste-
rilizzazione” è “un processo specia-
le” in quanto è impossibile testare 
direttamente lo strumentario per 
assicurarsi che sia stato sterilizzato. 
La sicurezza della raggiunta sterilità 
è data dal controllo e verifica delle 
attrezzature impiegate.
Le linee guida non precisano la du-
rata del mantenimento della steri-
lità raggiunta nelle buste sigillate, 
perché i tempi dipendono da di-
verse variabili. In realtà pochissimi 
documenti, ormai datati, parlano di 
circa trenta giorni, passati i quali, lo 
strumentario deve essere rimosso 
dalle buste, nuovamente imbustato 
e riprocessato.
La scadenza della sterilizzazione di-
pende:
 - Dalla formazione 
del lavoratore addetto al processo 
di sterilizzazione;
 - Dalla disponibi-
lità di test per il controllo delle at-
trezzature impiegate per ogni fase 
del processo: vasca ad ultrasuoni, 
termo sigillatrice ed autoclavi;
 - Dalla pulizia e 
dalla disinfezione degli ambienti e 
dei contenitori nei quali avviene lo 
stoccaggio, ecc.
Alcune case produttrici di rotoli di 
carta per l’imbustamento dello stru-
mentario asseriscono che le confe-
zioni sono in grado di mantenere la 
sterilità ottenuta per almeno 6 mesi.

Le ATS di Regione Lombardia non 
si comportano in modo univoco, 
quando trovano pacchetti proces-
sati da più di 30 gg: alcune verbaliz-
zano la data di scadenza superata, 
altre consigliano di prevedere appo-
site procedure interne per aumenta-
re i tempi di scadenza.
Di fronte alle incertezze determina-
te da questa situazione, in data 20 
Febbraio SIASO, SIOD, ANTAMOP 
e COM, hanno chiesto a Regione 
Lombardia di prevedere un tempo 
massimo inerente la scadenza dello 
strumentario processato di 90 gg, 
proponendo una procedura artico-
lata e controllata.
Si è così avviato un processo di at-

tenta rivalutazione dell’ intero siste-
ma che, se e quando confermato 
dai competenti organismi regionali, 
consentirà agli studi e ambulatori 
odontoiatrici di mantenere gli stru-
menti processati per 90gg. In que-
sto modo si ottengono alcuni risul-
tati importanti:
• Si riduce l’ impegno lavorativo 
delle Aso che ogni  mese devono 
riprocessare tutte le buste scadute 
(centinaia);
• Si riduce l’impatto-ambiente della 
grande quantità di carta e plastica 
da eliminare;
• Si riduce significativamente lo 
spreco e i costi di materiale inutil-
mente utilizzato.



5 

NEWS & LETTERATURA
Sanità, CIMEST: “In Sicilia diritto alla salute 
negato, dall’Assessore vogliamo fatti concreti”
In 4mila manifestano a Palermo 

contro il sottofinanziamento alla 
specialistica accreditata esterna. SIOD 
è tra i sindacati promotori della mani-
festazione. 
“Il diritto alla salute dei siciliani è a 
rischio. La specialistica accreditata 
esterna siciliana non è più in grado, a 
queste condizioni, di sostenere da sola 
il peso dell’intero sistema sanitario 
regionale. Da oggi in poi saremo co-
stretti a sospendere il 20 di ogni mese 
l’erogazione delle prestazioni gratuite. 
A dirlo sono i coordinatori del CIMEST 
(Coordinamento Intersindacale della 
Medicina Specialistica ambulatoriale 
di territorio) al termine della manife-
stazione che si è tenuta oggi in piaz-
za Ziino a Palermo, davanti la sede 
dell’assessorato regionale alla Salute, 
al culmine dei quattro giorni di stato 
di agitazione della specialistica accre-
ditata siciliana che ha fatto saltare solo 
nella giornata di oggi oltre 250mila 
prestazioni sanitarie. Più di 4000, tra 
medici, professionisti del comparto 
e dipendenti delle oltre 1800 strut-
ture che erogano l’82% di tutte le 
prestazioni specialistiche sul territo-
rio siciliano hanno gremito piazza 
Ottavio Ziino per protestare contro il 
sottofinanziamento della specialistica 
accreditata esterna siciliana e contro i 
provvedimenti dell’assessorato regio-
nale alla Salute, al culmine di quattro 
giorni di sciopero. A loro si sono uniti 
semplici cittadini e i volontari del Co-
dacons guidati dall’avvocato Paolo di 
Stefano, vicepresidente regionale del 
Codacons Sicilia, in una manifestazio-
ne che è culminata con la consegna 
simbolica delle chiavi degli studi e de-
gli ambulatori”.
“Abbiamo depositato le chiavi dei no-
stri studi presso l’assessorato – spie-
gano Gibiino e Calvaruso - affidando 
con un gesto simbolico la sorte delle 
nostre strutture, dei nostri dipendenti 
e soprattutto quella dei nostri assistiti 
nelle mani dell’assessore Volo e della 
giunta Schifani. Spetterà a loro uscire 
dalle loro camere dorate e salvare la 
sanità regionale e garantire l’accesso 

alle cure per tutti i siciliani, riaprendo le 
porte dei nostri ambulatori ai pazienti 
che hanno bisogno di accertamenti 
diagnostici e prestazioni specialistiche 
e sono costretti ad attendere mesi o 
addirittura anni. In Sicilia – ha com-
mentato il Segretario Nazionale del 
Codacons Francesco Tanasi - il diritto 
alla salute, sancito dall’art. 32 della Co-
stituzione italiana, viene molto spesso 
negato dalle assurde lungaggini della 
sanità pubblica siciliana. È impensa-
bile, infatti, che per esami importanti 
si debba aspettare molti mesi se non 
addirittura un anno con evidenti dan-
ni esistenziali per i cittadini che ne-
cessitano di controlli medici. Proprio 
perché le lamentele in questo senso 
sono davvero numerosissime chiedia-
mo al Governo Regionale un aumento 
considerevole del budget da attribui-
re alla sanità privata siciliana, poiché 
quello oggi previsto non è sufficiente 

a coprire le prestazioni fornite dalle 
strutture private convenzionate, che 
già attualmente erogano prestazioni 
per circa 60 milioni di euro l’anno in 
extra budget non remunerato”.
“L’assessore Volo ci ha detto che cer-
cherà di individuare risorse aggiuntive 
per ripianare la riduzione di 32 milioni 
di euro dell’aggregato del 2022 rispet-
to al 2021. Per l’aggregato del 2023 en-
tro 15 giorni rifarà la programmazione 
sanitaria valutando di modificare l’as-
segnato. Gli ambulatori aderenti al Ci-
mest pur apprezzando la disponibilità 
da parte dell’assessore, in assenza di 
risultati tangibili, saranno loro malgra-
do costretti a sospendere l’erogazione 
delle prestazioni in convenzione all’e-
stinguersi dell’esiguo budget mensile 
a disposizione”, hanno concluso i coor-
dinatori del CIMEST, ricevuti al termine 
della manifestazione dall’Assessore 
alla Salute.
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Il tema di oggi è l’odontoiatria geriatri-
ca, quindi parliamo di pazienti over 65. 
Iniziamo da dati precisi: al 1º gennaio 
2021 la popolazione italiana contava 
circa di 58 milioni 983mila persone. 
Siamo in saldo negativo con un “meno” 
740.317 rispetto all’anno precedente 
e, di questi, 99.000 decessi sono ricon-
ducibili al Covid19. Ma qual è l’aspetto 
più interessante che voglio portare alla 
vostra attenzione oggi? È quello che la 
quota di over 65 ora si attesta al 23,8%: 
di questi, abbiamo un 7,6% di pazienti 
super anziani quindi over 80 e addirit-
tura un 1,2% di pazienti che supera i 
90 anni. Considerate che già oggi e nel 
futuro ancora di più vedremo nei nostri 
studi sempre di più pazienti over 65 con 
un’aspettativa di vita media che pur-
troppo si è ridotta a causa della pande-
mia del Covid: 78,2 anni per gli uomini 
con un saldo di -1,7% rispetto al 2021 e 
82,9 anni per quanto riguarda le donne. 
Per quanto riguarda i dati siamo addirit-
tura fermi, come annuario statistico, al 
2017 relativamente al rapporto Istat sul-
le condizioni di salute e ricorso ai servizi 
sanitari in Italia e nell’Unione Europea. 
Perché vi riporto questo dato? Perché 
quasi il 45% di questi over 65 risulta af-
fetto da una malattia cronica grave. 

QUALI SONO GIUDICATE LE MA-
LATTIE CRONICHE GRAVI? Il dia-
bete, l’infarto, l’angina pectoris, altre 
malattie del cuore, l’ictus, la bronchite 
cronica, broncopneumopatia cronica 
ostruttiva, cirrosi epatica, tumore mali-
gno, Alzheimer, demenze senili, parkin-
sonismo e insufficienza renale.
Anche geograficamente abbiamo pur-
troppo disomogeneità: la situazione 
risulta essere sempre peggiore al Sud 
dove il 50,3% ha una patologia cronica 
grave mentre nelle zone del Nord Est 
siamo al 38,4. Inoltre chi ha una pa-
tologia cronica grave ha anche nella 
maggior parte dei casi un basso livello 
di istruzione rispetto a chi, e sono solo 
il 9,4%, ha un alto livello di istruzione. 
Secondo gli ultimi non aggiornatissimi 
dati dell’Istat, la percentuale di questi 

sentire comune viene associata a qual-
cosa di dispregiativo. In realtà non è al-
tro che una fase fisiologica della nostra 
vita che fa parte del normale processo 
di sviluppo.  Quindi, stiamo invecchian-
do in maniera attiva anche se purtrop-
po i pazienti anziani presentano una 
complessità superiore rispetto ai giova-
ni che solo nel 15% dei casi presentano 
una patologia cronica. Nella maggior 
parte dei casi il paziente anziano che 
viene da noi presenta una condizio-
ne di polipatologie e si presenta già in 
trattamento con diversi farmaci, ha una 
diversa psicodinamica e tutto questo 
risulta influenzato in maniera determi-
nante da quelle che sono le condizioni 
socio-ambientali da cui proviene. Cosa 
dobbiamo considerare nell’approccio 
del paziente anziano? In realtà, nella 
maggior parte dei pazienti over 65 che 
vengono alla nostra attenzione dobbia-
mo considerare che una percentuale 
di questi può essere già un paziente a 
rischio, può essere un paziente fragile o 
può presentare quelle che sono le ma-
lattie cosiddette croniche gravi. 
Il gruppo dei pazienti anziani fragili è 

anziani che sta andando aumentando 
sempre di più si rivolge esclusivamente 
a liberi professionisti privati mentre il 
pubblico riesce a coprire solo una pic-
cola quota. Quindi, di fatto, il pubblico 
a tutt’oggi non è capace di fornire assi-
stenza dal punto di vista odontoiatrico. 
A parte alcune eccezioni virtuose, il 
pubblico riesce a coprire una minima 
parte, mentre nella maggior parte dei 
casi, l’80% paga di tasca propria senza 
rimborsi di alcun tipo. 

QUALI SONO GLI INTERVENTI PIÙ 
RICHIESTI DAGLI OVER 65 PER LE 
VISITE DI CONTROLLO? 
Sono soprattutto le cure parodontali e 
le riabilitazioni protesiche.

Vediamo di parlare di odontoiatria 
geriatrica vera e propria partendo da 
un’espressione adottata dalla Società 
nazionale italiana di Geriatria che nel 
suo ultimo congresso ha indicato come 
si debba parlare, vista la percentuale di 
over 65 in aumento, di invecchiamento 
attivo. La vecchiaia dunque non è più 
un qualcosa di patologico anche se nel 

L’APPROCCIO PSICOLOGICO E CLINICO
AI PAZIENTI FRAGILI E SPECIAL NEEDS 
IN ODONTOIATRIA
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quello che va maggiormente incontra 
a difficoltà nell’accesso alle cure den-
tali. Se l’invecchiamento si unisce a un 
discorso di patologie o di polipatolo-
gie, può sfociare in una condizione di 
fragilità e successivamente di disabilità. 
Come vedremo successivamente, quel-
la di fragilità è una condizione da cui 
difficilmente si torna indietro. Vediamo 
concettualmente com’è definita la fra-
gilità da Fritzel nel 1985 che intuì, già 
di parecchi anni fa, che questi pazienti 
avevano delle difficoltà e non potevano 
essere definiti disabili. Successivamente 
i concetti furono approfonditi da altri 
come Gobbens e dai suoi collaboratori, 
che definirono la fragilità come uno sta-
to dinamico che colpisce un individuo 
che sperimenta la perdita in uno o più 
domini funzionali (fisico, psichico o so-
ciale) causate dall’influenza di più varia-
bili che aumentano il rischio di risultati 
avversi per la salute”. Fu poi Freud a de-
finirla indicando precisamente cinque 
condizioni: perdita di peso, affaticamen-
to ed esauribilità, bassa spesa energeti-
ca, rallentamento velocità del cammino, 
debolezza muscolare. Ferrucci succes-
sivamente rielaborò questi concetti in-
dicando tre criteri in combinazione per 
definire un soggetto fragile. 
Le problematiche legate a patologie a 
carico della bocca hanno effetti signi-
ficativi su quello che sono lo stato di 
benessere e lo stato della nostra salute 
sistemica generale e mettono chiara-
mente ancora più in condizioni di decli-
no fisico, cognitivo e anche di mortalità 
i soggetti che già presentano condizio-
ni di fragilità. Si è così legata la fragilità 
a quelle che sono le condizioni di una 
buona o cattiva salute orale. 
In uno studio universitario americano 
sono stati studiati almeno 3000 anziani 
ricoverati nelle RSA che negli USA han-
no un’impostazione un po’ diversa dalla 
nostra. È emerso come nella cattiva sa-
lute della bocca con perdita di denti la 
difficoltà ad alimentarsi può mettere a 
rischio di fragilità l’anziano ponendolo 
in condizioni di maggiore vulnerabili-
tà. Ha anche evidenziato come il 60% 
di questi anziani avevano già problemi 
gengivali, solo il 40% presentava una 
dentizione funzionale, cioè con l’avere 
ancora almeno 21 denti, e oltre un ter-
zo soffriva di xerostomia. Questo ce lo 
possiamo aspettare perché i pazienti 
che vediamo anche nei nostri studi che 
fanno terapia già contro l’ipertensione e 
così via come effetto collaterale presen-
tano anche problemi di xerostomia. 

PERCHÉ LA SALUTE ORALE? 
Sappiamo che la salute non è più iden-

20

tificata come un assenza di malattia, 
ma come un completo stato di benes-
sere fisico, psichico e sociale. L’FDA nel 
2021 ha ribadito il concetto come la 
salute orale sia necessaria per un buo-
no stato di benessere fisico, psichico e 
sociale, quasi a richiamare l’attenzione 
dei governanti sulla necessità di cura-
re questo aspetto e soprattutto di fare 
prevenzione. Diciamocelo, da noi fare la 
prevenzione non costa niente: bastano 
uno spazzolino e un dentifricio. Ha ri-
affermato la necessità e il diritto di tutti 
di godere di questo più alto livello di 
salute possibile e di educare alla salute 
come un vero e proprio stile di vita.
Una cattiva salute orale che compor-
ta perdita di denti, disturbi gengivali, 
xerostomia si associa a un maggiore 
rischio di essere fragili e soprattutto ad 
aumentato rischio di sviluppare la fragi-
lità nei successivi tre anni. Questi sono 
concetti anche recenti, che sono stati da 
poco indagati. Il dato più “pesante” che 
vi devo riportare è dell’Istituto Superio-
re della Sanità a febbraio 2020: in Italia 
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il 19% degli over 65 è a rischio fragilità. 
Partiamo sempre dallo stesso concetto: 
purtroppo incide tantissimo lo svantag-
gio socioeconomico e si riscontra una 
disomogeneità a livello geografico. 
Fattori funzionali, quindi mangiare e 
masticare; fattori psicologici, le relazio-
ni, l’autostima, il sorriso; i fattori sociali. 
Vi riporto una definizione che recente-
mente ha dato la scuola canadese che 
parla proprio di oral health related qua-
lity of life cioè lo stato dei tessuti e delle 
strutture orali e periorali contribuisce 
positivamente al benessere fisico, men-
tale e sociale, permettendo all’individuo 
di parlare, mangiare e socializzare senza 
dolore. Secondo me questa è proprio la 
definizione più completa che racchiude 
quello che è il lavoro che noi facciamo 
ogni giorno. Ritorniamo ai nostri pa-
zienti fragili, con malattie croniche gravi 
e così via. 

QUALI SONO LE PATOLOGIE CHE 
POSSONO PORTARE A UNO STATO 
DI FRAGILITÀ? 
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Le patologie sistemiche sono la demen-
za di Alzheimer e altre forme malattie 
di Parkinson e altre forme del sistema 
nervoso centrale; gli esiti di ictus cere-
brale con grave disabilità e disfagia; lo 
stato di comorbilità grave con limita-
zioni funzionali; le patologie neopla-
stiche; le condizioni di fragilità dovute 
a malnutrizione, a sarcopenia, a osteo-
penia; disabilità varie. Nell’Alzheimer c’è 
una prima fase con una riduzione della 
cura della persona e dell’igiene orale, 
mentre in fase avanzata vi è anche un 
disorientamento totale e allora si tenta 
di ovviare a questi sintomi cercando 
di curare l’igiene orale attraverso degli 
stimoli sensoriali, come far assaggia-
re il dentifricio o toccare lo spazzoli-
no, le setole e così via per legare i due 
aspetti e riportarli, quando è possibile, 
a una base per poter curare la bocca e 
permettere che i familiari possano agi-
re in tal senso. Veniamo al Parkinson: il 
tremore o l’estremo stato di stanchezza 
creano una disabilità in questi pazienti 
che coinvolge anche le labbra e la man-
dibola, determinando anche degli stati 
di ansia. Tutt’ora quando si parla a livello 
di R.S.A. con chi assiste i pazienti, con i 
caregiver, di voler curare la salute orale, 
si viene guardati come se fosse l’ultimo 
dei problemi. Ecco perché bisogna far 
cambiare un questa mentalità.

PERCHÉ È IMPORTANTE CURARE 
UNA BUONA IGIENE ORALE IN 
QUESTA FASCIA DI ETÀ E IN QUEL-
LO CHE È IL PROCESSO DI INVEC-
CHIAMENTO FISIOLOGICO? 
Perché chiaramente questo comporta 
una modifica a livello dei denti, della 
mucosa orale, del sistema muscolosche-
letrico che aiuta per la masticazione e la 
salivazione. Innanzitutto la risposta di 
guarigione man mano che si va avanti 
fisiologicamente con l’età risulta essere 
rallentata e soprattutto alterata. E que-
sto perché vi è una degradazione del 
collagene neoformato, con un aumento 
dei processi catabolici e una diminuita 
funzione fibroblastica. Sia per quanto ri-
guarda il tessuto osseo aumenta quella 
che è l’attività osteoclastica, diminuisce 
l’attività osteoblastica e c’è a livello mi-
croscopico una sclerosi maggiore per 
quanto riguarda la sostanza amorfa. 
A livello dei muscoli masticatori cosa 
accade? Vi è una diminuzione volume-
trica, una minore densità delle fibre, 
questo purtroppo accade soprattutto 
nelle donne, e un’aumentata durata del 
ciclo masticatorio. A prescindere dalla 
presenza o meno di tutti gli elementi 
dentari, gli anziani tendono a masticare 
molto lentamente. C’è una maggiore 
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protrusione del mento: se sono presenti 
edentulie, riduzione del processo verti-
cale, riduzione dell’altezza facciale a ca-
rico del terzo inferiore del viso o collasso 
dei tessuti molli stessi a cui vanno va ag-
giunta una coordinazione motoria che 
ormai risulta essere del tutto scadente. 
Con un aumentato pericolo di aspirazio-
ne, la presenza e la possibilità di bronco-
polmonite ab ingestis anche in assenza 
di patologie può presentarsi sempre più 
frequentemente e in maniera del tutto 
inaspettata. A livello dei nostri elemen-
ti dentari abbiamo un aumento delle 
recessioni gengivali: quando ci sono 
ancora elementi dentari presenti il pa-
rodonto risulta essere più atrofico e vi è 
una maggiore esposizione delle super-
fici radicolari e una sclerosi di quella che 
è la dentina radicolare. Per cui l’assunto 
qual è? L’igiene del cavo orale risulta 
fondamentale per gestire meglio que-
sto paziente anziano, per prevenire le 
patologie dell’età avanzata ma soprat-
tutto per prevenire un calo ponderale. 
Il calo ponderale è quello per il quale 
sembra quasi che arrivati a 80 anni in-
cominci un percorso, un declino, per-
dita di peso e soprattutto delle masse 
muscolari. Se non è accompagnato da 
una dieta adeguata fa ricadere il nostro 
paziente in condizioni di fragilità.
Ancora qualche informazione a livello 
di anatomia patologica perché c’è una 
diminuita cheratinizzazione, alterazione 
del connettivo, atrofia del tessuto adi-
poso e quindi c’è anche un’emergenza 
delle ghiandole salivari, una sensibilità 

gustativo-olfattiva ridotta, una progres-
siva atrofia per perdita degli elementi 
dentari con una mucosa orale molto 
assottigliata, una diminuzione di quella 
che è la qualità e la quantità della sali-
va. Situazione quest’ultima interessata 
anche dall’assunzione di determinati 
farmaci, soprattutto quelli per malattie 
neurologiche. Si anche la possibilità di 
avere, come nel caso dei pazienti diabe-
tici, una maggiore o minore produzione 
di collagene, una micro angiopatia dia-
betica e quindi una ipossia e una soffe-
renza tissutale con una virulentazione di 
quelli che sono i batteri parodontali. 
Vi presento un’analisi di impatto che la 
salute del cavo orale ha sulla qualità di 
vita elaborata da Atchinson e Dolan nel 
1990 e ancora oggi in America viene 
utilizzata come riferimento. In Italia non 
è molto conosciuta. Si tratta di un que-
stionario di dodici domande che loro 
pongono ai pazienti inerenti alla funzio-
nalità psicosociale e al dolore. Dal mo-
mento in cui vanno a valutare il pazien-
te al momento in cui devono procedere 
a redigere l’anamnesi, sottopongono il 
questionario. Con quale frequenza limi-
ta la scelta della qualità e della quantità 
di cibo che mangia a causa di problemi 
di denti o della dentiera? Con quale fre-
quenza ha problemi dentali a masticare 
qualsiasi tipo di cibo come la carne o le 
mele? Quanto spesso riesce a deglutire 
il cibo con facilità? Con quale frequenza 
i suoi denti o la dentiera le hanno impe-
dito di parlare come avrebbe voluto? 
Con quale frequenza riesce a mangiare 
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o a masticare qualsiasi cosa senza dolo-
re o fastidio? Quanto spesso ha limitato 
i contatti con le altre persone a causa 
della condizione dei suoi denti o della 
sua dentiera? 

CON QUALE FREQUENZA È SOD-
DISFATTO O CONTENTO DEL SUO 
SORRISO E DELL’ASPETTO DEI 
SUOI DENTI E DELLE GENGIVE? 
Con quale frequenza ha dovuto utiliz-
zare farmaci per il dolore o il fastidio dei 
problemi orale o dentali? Quanto è pre-
occupato per i suoi problemi? Quanto 
spesso è stato nervoso o imbarazzato 
per problemi con denti, gengive, den-
tiera? Quando si è trovato a disagio nel 
mangiare davanti a persone con proble-
mi? Con quale frequenza ha avuto sen-
sibilità dei denti o delle gengive al caldo, 
al freddo, al dolce?
Praticamente nel redigere l’anamnesi 
non riportano quello che il paziente 
racconta: a ogni risposta assegnano un 
punteggio e da questo punto di vista 
compilano la loro cartella. È un modo 
senz’altro più sbrigativo ma devo anche 
dire che mi sembra abbastanza efficace: 
un punteggio alto indica una buona 
percezione della propria salute orale, 
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un punteggio basso viene riscontrato di 
solito in pazienti che presentano pochi 
elementi dentari, con protesi rimovibili 
oppure con dolore. 

QUALI SONO LE PATOLOGIE ORA-
LI PIÙ FREQUENTI CHE TROVIA-
MO NELLA PERSONA ANZIANA? 
Edentulia, malattia parodontale, carie, 
patologie della mucosa, xerostomia. È 
dunque davvero importante da parte 
nostra l’educazione dei paziente nel 
sensibilizzarlo, informarlo, formarlo e 
nel dare aiuto psicologico, formare e 
informare i suoi familiari o chi lo assiste.
Vediamo ora come e con quale baga-
glio dal punto di vista psicologico il 
paziente viene nel nostro studio. Il con-
testo da anni è del tutto cambiato. Non 
abbiamo più le famiglie patriarcali in cui 
c’era il capofamiglia che si distingueva 
per autorità e a cui tutti si rivolgevano 
per avere consigli. Le famiglie oggi sono 
frammentate, vengono definite nucle-
ari perché costituite solo dal coniuge e 
dai figli e sono meno vincolate da altri 
legami familiari. Abbiamo visto che la 
psicologia dello sviluppo considera l’an-
ziano una persona fragile e predisposta 
a stati disadattivi per declino cognitivo, 

fattori emotivi, depressione e ansietà. 
Fattore emotivi perché ha cessato la 
propria attività lavorativa, quindi non è 
più in un contesto sociale, non ha più 
un ruolo, come se questo causasse in 
lui una completa impotenza e inabilità. 
C’è il tema della solitudine purtroppo, 
perché purtroppo, anche per il discor-
so sulle famiglie nucleari, i nonni sono 
coinvolti solo in un determinato pe-
riodo della vita. Superato quello, nella 
maggior parte dei casi scadono in con-
dizioni di solitudine. 
Abbiamo visto che nella maggior parte 
dei casi il nostro paziente anziano pre-
senta una o più patologie croniche. E 
questo che cosa comporta per lui? Com-
porta una perdita del senso di integrità, 
una condizione di incertezza, ha modifi-
cato l’immagine di sé e rispetto a quello 
che è il contesto sociale dove vive. Ma è 
anche cambiato il ruolo all’interno del-
la famiglia e all’interno della società. E 
dall’anziano che cosa si pretende? Una 
costante e consapevole partecipazione 
alle cure, ma soprattutto uno stile di vita 
che è completamente cambiato. 
La differenza tra un paziente che ha un 
problema di natura neoplastica e quindi 
un carcinoma ed è in cura e viene cura-
to oppure una malattia autoimmune ri-
sulta essere completamente diversa. La 
cultura, l’ambiente socio economico da 
cui proviene, il ruolo sociale che aveva 
ricoperto e poi l’atteggiamento stesso 
dei suoi familiari e le relazioni con lui: 
cosa comporta questo dal punto di vista 
psicologico nel nostro paziente che ol-
tre ad avere la malattia cronica presenta 
sicuramente delle conseguenze psico-
logiche con regressione a comporta-
menti infantili, riduzione degli interessi, 
egocentrismo, dipendenza dagli altri, la 
comparsa del cosiddetto pensiero ma-
gico, maggiore introversione o ancora 
rifiuto di quella che è la loro condizione 
del momento. Alcuni sono anche afflitti 
da una sindrome di invincibilità, quasi 
come se, malgrado quella che è la loro 
malattia, la loro condizione cronica, 
questa non influisca assolutamente e 
loro possano condurre una vita del tut-
to normale. Ma noi dobbiamo anche 
immaginare che cosa comporta questa 
malattia nell’ambiente familiare. Spesso 
i pazienti sono accompagnati dai fami-
liari e talvolta è più difficile instaurare un 
buon rapporto con i familiari che non 
con il paziente anziano stesso. 

COSA ACCADE A LIVELLO PSICO-
LOGICO NEI FAMILIARI? Possono 
avere ansia e timore per la sorte del 
congiunto o anche un senso di colpa. 
Questo è legato chiaramente a vicende 
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di cui noi non possiamo essere a cono-
scenza. Possono anche sottostimare 
quella che è la portata della malattia: 
talvolta, quando accompagnano la 
persona nel nostro studio, tendono a 
dire che i loro congiunti esagerano. Pos-
sono anche avere una sorta di sordità 
nei confronti delle esigenze del malato 
fino a un rifiuto del malato e addirittura 
un’aggressività esasperata nei suoi con-
fronti.

COME POSSIAMO NOI INSTAU-
RARE UNA BUONA RELAZIONE 
ODONTOIATRA-PAZIENTE? 
Attraverso gli strumenti della comuni-
cazione. Sappiamo che la comunicazio-
ne è lo strumento principale di relazione 
che l’uomo ha a disposizione per creare 
e mantenere l’interazione dei suoi simili. 
Questa è una definizione che mi sembra 
particolarmente azzeccata di Quadri e 
Venini del 1997. La comunicazione può 
essere diretta verbale oppure indiretta 
non verbale. La si compie attraverso un 
codice che è fatto di parole, ma nella 
maggior parte avviene soprattutto at-
traverso un codice gestuale. Nel codice 
verbale la voce risulta essere l’elemen-
to fondamentale e noi dobbiamo, col 
nostro timbro di voce, trasmettere, so-
prattutto nella persona anziana, calma, 
efficienza e pacatezza. Innanzitutto ci 
dobbiamo relazionare col paziente an-
ziano che sicuramente, anche se ve lo 
negherà, sarà affetto da problemi di ipo-

acusia come è normale che sia con l’u-
dito a quell’età. Dovremo alzare il tono 
della voce, parlare molto lentamente, 
sederci davanti a lui in un ambiente ben 
illuminato e senza rumori che potrebbe-
ro coprire anche la nostra voce. È bene 
stabilire con questo genere di pazienti 
fin da subito una relazione amichevole, 
presentandosi sempre e chiamandolo 
con il suo cognome, anche con un titolo 
spesso perché chi ha ricoperto un certo 
ruolo sociale ed è poi uscito dalla vita 
attiva vuole continuare ad essere chia-
mato con quello stesso titolo. Su questi 
aspetti ci giochiamo il rapporto col pa-
ziente e basta informarsi magari un po’ 
prima: se parliamo per esempio del loro 
lavoro ne sono assolutamente felici e si 
crea ancora di più quell’alleanza che poi 
è utilissima per noi perché loro si sento-
no richiamati a quella fase della vita che 
per loro è così importante.
Quindi, sedersi di fronte, rivolgersi uti-
lizzando sempre il cognome (ma que-
sto vale chiaramente come indicazione 
di carattere generale), guardarlo negli 
occhi, parlare molto lentamente per 
vedere se in effetti ha compreso tutto 
quello che noi stiamo esponendo. Que-
ste sono regole di comunicazione che 
valgono per tutti i pazienti. Utilizzare 
sempre delle domande aperte, indicare 
chiaramente se presenta dei deficit udi-
tivi e modulare quindi il tono di voce. 
Se necessario gli scriviamo le domande 
in maniera che lui possa comprendere 

ancora meglio e soprattutto concedere 
un tempo adeguato per avere le giuste 
risposte. Guardate che questo io lo sto 
trattando in modo psicologico, però 
nel momento in cui gli dobbiamo far 
firmare il consenso informato risulta 
essere assolutamente fondamentale. Il 
consenso informato non è la redazione 
semplice di un documento ma è un mo-
mento importante che ti pone in rap-
porto con il paziente, del quale il pazien-
te deve essere consapevole, proprio per 
evitare poi problematiche successive. 
Ma soprattutto questo deve avvenire 
nei pazienti anziani che in genere sono 
accompagnati dai parenti che si siedo-
no a lato e cercano di rispondere al po-
sto del paziente. In questo la nostra assi-
stente al nostro fianco farà un’azione di 
rinforzo, necessaria e fondamentale. 

COL CODICE NON VERBALE INVE-
CE, COSA VEDIAMO? 
L’espressione dello sguardo, la mimica 
facciale, la gestualità, la postura, il por-
gersi verso il nostro paziente, sia nel 
momento in cui lo accogliamo, sia nel 
momento in cui lo facciamo sedere alla 
poltrona, la prossemica, il contatto e 
così via. Guardando negli occhi i pazien-
ti intuiamo subito se sono terrorizzati 
oppure tranquilli.

QUESTE TECNICHE DI COMUNI-
CAZIONE CHE MOLTO VELOCE-
MENTE IO VI HO ESPOSTO A CHE 
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COSA SERVONO? 
A cosa ci devono portare? Ad attuare 
con i nostri pazienti la compliance cioè 
il grado in cui il comportamento di una 
persona, come l’assunzione di farmaci, 
l’osservanza di diete o i cambiamenti 
nello stile di vita, coincide con le racco-
mandazioni del medico.

VOGLIAMO ARRIVARE A UN 
COINVOLGIMENTO ATTIVO E 
COLLABORATIVO DEL PAZIENTE? 
A lui chiediamo di partecipare a quella 
che è la pianificazione e l’attuazione di 
questo trattamento arrivando a un con-
senso basato sull’accordo. Quindi deve 
avere un ruolo attivo in quella che è la 
gestione della malattia e della terapia, 
perché se non segue assolutamente le 
nostre indicazioni rischiamo di vanifica-
re tutto il lavoro fatto. 
Come arriviamo a questa compliance? 
Utilizzando quelli che sono gli stru-
menti che il counseling ci mette a di-
sposizione. Cosa significa counseling? 
Significa entrare strategicamente nei 
meccanismi decisionali del paziente, 
aiutandolo a trovare il suo modo per 
cambiare. Perché la relazione che noi 
instauriamo col nostro paziente è sem-
pre d’aiuto, di tipo complementare, 
basata su quella che è la differenza di 
posizione.one up e one down. E noi 
siamo quelli che attraverso buone tec-
niche comunicative possono attivare 
processi di comprensione, gestione, 
adattamento alla malattia e fronteggia-
mento delle situazioni di crisi da parte 
del paziente.

QUALI SONO LE ABILITÀ DI 
COUNSELING CHE CONSENTONO 
DI RAGGIUNGERE CON EFFICA-
CIA QUEST’ALLEANZA? 
Abbiamo le questioning skills, cioè le 
domande chiuse, le domande aperte o 
le domande narrative, le checking skills, 
il flusso della comunicazione riassunto, 
le reflection skills, che si avvalgono di 
espressioni empatiche o interventi di 
legittimazione o supporto, e le active 
listening skills, che rappresentano il 
collegamento costante attivo dell’o-
dontoiatra rispetto a ciò che il pazien-
te ci dice durante la visita. Ascoltare, 
ascoltare in silenzio e assolutamente in 
maniera interessata tutto quello che il 
paziente ci sta raccontando. Da questo 
punto di vista l’anamnesi risulta essere 
un lavoro intellettuale molto comples-
so. Dobbiamo cercare di entrare con il 
nostro paziente in empatia cioè attua-
re un modo di comunicare nel quale 
il ricevente mette in secondo piano 

il suo modo di percepire la realtà. In 
altre parole ci dobbiamo mettere nei 
panni di chi ci sta ascoltando, dentro 
un punto di vista, quindi una forma di 
profonda di comprensione dell’altro, 
con una piena condivisione di quello 
che è il sentimento del paziente e che 
vede come punti fondamentali l’ascol-
to attivo, l’accettazione incondizionata 
di tutto quello che ci viene detto, valo-
rizzando la persona nella sua dignità e 
soprattutto evitando qualsiasi giudizio. 
Questi sono capisaldi fondamentali di 
quella che è la tecnica di comunicazio-
ne. Quindi un ascolto reale e incondi-
zionato della sua esperienza, anche se 
ci racconta delle sue esperienze pas-
sate, della sua malattia, di come la sta 
affrontando, dei problemi familiari, dei 
problemi che ha a livello delle R.S.A.. 
Sentire è un atto fisiologico ma ascolta-
re è un atto psicologico che chiama in 
causa abilità complesse ed è alla base 
dell’empatia. E quindi le caratteristiche 
di un buon operatore sono una com-
prensione empatica, una sospensione 
del giudizio, un atteggiamento che 
deve essere quanto più possibile au-
tentico e dobbiamo essere quanto più 
possibile in questo anche trasparenti. 
La volontà di calarsi nel suo mondo e 
il rispetto dei suoi valori personali e di 
quella che è la sua capacità di autode-

terminazione. Quindi non frettolosi nel 
consigliare il tipo di trattamento che 
dobbiamo fare ma convinti e convinto 
il paziente di quello che noi andremo 
successivamente ad effettuare.
Questo deve essere praticamente lo 
schema mentale che dobbiamo segui-
re che ci senz’altro sicuramente ci faci-
literà l’approccio ai pazienti soprattutto 
ai pazienti anziani soprattutto i pazienti 
fragili. Guardate che nella maggior 
parte dei casi i pazienti non hanno ne-
anche loro stessi cognizione né effetti 
dello stato di patologie che hanno e 
quindi della loro gravità o del fatto di 
essere già in condizioni di fragilità o di 
poter cadere in condizioni di fragilità se 
ad esempio la salute orale peggiora in 
maniera notevole.

IL RUOLO DELLE ASO è senz’altro 
fondamentale dal primo approccio, il 
triage telefonico soprattutto per quan-
to riguarda le persone anziane che 
spesso sentono poco, male, e quindi 
il messaggio deve essere più volte rin-
forzato, devono essere richiamate più 
di una volta per quanto riguarda gli 
appuntamenti perché spesso fanno un 
pochino di confusione e dimenticano 
l’appuntamento o l’orario. Nei pazienti 
anziani bisogna avere ancora più pa-
zienza e più attenzione.
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RISK MANAGEMENT 2: 
LE FRESE IN CHIRURGIA

L’errore  è  connaturato  nei  siste-
mi  complessi, in ogni sistema 

complesso l’errore e la probabilità di 
incidenti non sono eliminabili, vi è la 
necessità di utilizzare tutti gli inter-
venti preventivi per evitarli.
È necessario modificare il metodo 
tradizionale di analisi del problema 
ed entrare nell’ ottica di spostare  la  
focalizzazione  dalla  responsabilità  
individuale  alla  ricerca  delle  cause 
in questo modo è possibile ridurre 
progressivamente la possibilità di 
errore.
La propensione umana a commet-
tere alcuni tipi di errore è il prezzo 
che si paga per la   straordinaria abi-
lità della mente di pensare e agire 
intuitivamente.
Uno dei più comuni problemi che si 
verificano in chirurgia odontoiatrica 
è legato all’utilizzo di frese per la 
perforazione o la demolizione dell’ 
osso. Per la perforazione dell’ osso 
nella preparazione del tunnel im-
plantare si utilizzano, normalmente, 
frese rotanti montate su contrango-
lo a basso numero di giri. Il rischio 
maggiore è quello di commettere 
errori nella valutazione della pro-
fondità di perforazione.  Per supplire 
a questo pericolo le case produttrici 
hanno dotato tali frese di tacche va-
riamente colorate a diverse misure. 
Purtroppo le tacche nere o colorate 
non sono un elemento sufficiente 
per essere certi della profondità di 
lavoro. Sia perché con saliva, sangue 
e riflessi della luce le tacche diventa-
no poco visibili, sia perché la perfo-
razione in atto può sfuggire per un 
attimo al controllo dell’ operatore e 
andare oltre (1).
Alcune case producono frese con 
stop ai diversi livelli che rendono 
molto più sicura la penetrazione 
nell’ osso fino alla misura stabilita 
(2).
Un ulteriore metodo per ridurre il ri-
schio in aree particolarmente signi-
ficative, come per esempio il forame 
mentoniero, è quello di esporre la 
fuoriuscita del tronco vascolo-ner-
voso per misurarne esattamente la 
distanza dalla cresta alveolare (3). 
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A oggi l’implantologia guidata rap-
presenta un ulteriore passo avanti 
nella riduzione di possibili errori. In 
ogni caso l’ASO che passa il contran-
golo con la fresa misurata avrà con-
trollato la lunghezza di lavoro e dirà: 
“ Fresa lunghezza 10 mm misurata e 
controllata!”. Solo allora il chirurgo 
prenderà in mano il contrangolo.
Durante la fresatura dell’ osso con 
strumenti ad alta velocità, può veri-
ficarsi un incidente potenzialmente 
pericoloso: la frattura della fresa (4). 
La frattura può essere intraossea (5). 
In questo caso una parte della fresa 
può rimanere incastrata nelle pareti 
ossee (6 - 7 - 8).
Quindi l’ evento può non rivelar-
si drammatico, come dimostrano 
queste radiografie scattate tra i 10 
e i 25 anni dopo la frattura. Dun-
que è possibile presupporre che il 
frammento intraosseo rimanga in 
posizione senza determinare reazio-
ne da corpo estraneo. Cosa diversa 
è invece se la frattura avviene fuori 
dalla struttura ossea consentendo al 
frammento di scagliarsi a distanza. 
Stiamo parlando di un frammento 
metallico rigido che si stacca dalla 
rotazione di 250.000 giri al minuto. 
Un proiettile. Dunque utilizzando 
la turbina con la fresa per ossa è in-
dispensabile che l’ Aso protegga i 
tessuti molli circostanti e la lingua, 
posizionandosi con l’ aspirazione 
ad alta velocità, con cannula rigida, 
nella immediata vicinanza della te-
stina del trapano. La cannula deve 
appoggiarsi in modo da rimanere 
ferma e stabile.(DIA 9) La mano che 
tiene la cannula(DIA 11), impugnan-
dola a pugno chiuso, deve essere 
fermamente appoggiata sul viso del 
paziente. L’applicazione rigorosa e 
sistematica di queste semplici nor-
me rientra nella  programmazione 
di un corretto risk management nei 
confronti del paziente.
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TABELLA DIAPOSITIVE:

1: frese con tacche nere milli-
metrate;
2: fresa con stop fisso;
3: misurazione fresa appoggia-
ta 
sulla corticale coronalmente 
al forame mentoniero;
4: fresa fratturata;
5: parte di fresa incastrata nella 
parete ossea;
6: la ortopantomografia mo-
stra frammento di fresa incar-
cerata 

nella struttura ossea;
7: la ortopantomografia mo-
stra frammento di fresa incar-
cerata sotto impianto a lama;
8: la ortopantomografia mo-
stra frammento di fresa incar-
cerata vicino ad un impianto a 
vite;
9: cannula stabilmente tenuta 
a protezione dei tessuti molli;
10: cannula posizionata in 
modo errato;
11: impugnatura della cannula.

6
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N  el bilancio di una società di ge-
stione di un ambulatorio odon-

toiatrico la proporzione tra i costi fissi 
e variabili e la produzione non può 
essere fissata in misura stretta e pre-
cisa perché tale misura dipende da 
troppe variabili e in particolare dallo 
stile di quella specifica struttura, dalla 
prevalenza di alcune branche rispet-
to alle altre nel suo mix di offerta di 
servizi sanitari, dal target tipico della 
sua pazientela, dalla sua collocazione 
territoriale e da altro ancora; e tuttavia 
qualche indicazione in termini di ran-
ge può servire.
A volte i tecnici si producono in ana-
lisi molto sofisticate e ridondanti ma 
si tratta troppo spesso di analisi auto-
referenziali e poco utili al dentista. Le 
analisi sono buone se servono ad in-
dicare cosa non va e cosa va nella ge-
stione oltre che nel suggerire percorsi 
di miglioramento: altrimenti servono 
solo a solleticare la voglia di mettersi in 
mostra di chi le propone.
Negli ambulatori che si fanno pagare 
totalmente o prevalentemente a stato 
di avanzamento, le differenze tra fat-
turato e produzione sono minime; in 
quelli che invece fanno ampio ricorso 
a finanziamenti e pagamenti anticipati 
con sconto, tale differenza può essere 
più o meno rilevante. In ogni caso, i co-
sti vanno sempre rapportati alla pro-
duzione e non al fatturato, anche se è 
vero che quando gli stessi sono molto 
vicini, utilizzare l’uno o l’altro come pa-
rametro non comporta errori rilevanti.
Si fa presente che per produzione 
intendiamo il volume di prestazioni 
effettivamente erogate sulla pazien-
tela, valorizzate al prezzo del pagato 
paziente. Quindi, se ad esempio il pa-
ziente avesse accettato un preventivo 
di 1000 € con 10 prestazioni da 100 € 
l’una, ogni volta che il dentista esegue 
una delle dieci prestazioni, la produ-
zione sarà uguale a 100€.
Chi gestisce strutture sanitarie sempli-
ci è portato a pensare che la guida del-
la sua gestione debba essere necessa-
riamente la cassa, perché a questo lo 
porta il suo peculiare regime fiscale 
del reddito di lavoro autonomo.  In re-

altà, il monitoraggio della produzione 
costituisce comunque un indicatore 
molto importante anche per lo studio 
dentistico classico, non foss’altro per-
ché anche nel suo caso i costi vengo-
no sostenuti in proporzione a quella e 
non certo al fatturato. Tutto questo per 
dire che molte delle considerazioni che 
effettuiamo in questo articolo sono in 
tutto e per tutte valide non solo per il 
caso ambulatorio ma anche per quello 
dello studio. Il fatto che i due differisca-
no quanto a regime fiscale e contabile 
applicato ( principio di competenza e 
di cassa) comporta effetti in termini di 
fiscalità e di contabilità analitica, ma 
non ne comporta alcuno sotto il pro-
filo della contabilità direzionale (e cioè 
quella interna che ha a che fare con il 
controllo di gestione). La buona ge-
stione della struttura sanitaria odonto-
iatrica è molto più facilmente control-
labile seguendo il secondo approccio 
e solo secondariamente il primo.
Sia che si tratti di uno studio come di 
un ambulatorio, sarà sempre il moni-
toraggio della produzione rispetto ai 
costi sostenuti per realizzare la stessa 
quella principale determinante cui 
guardare con particolare attenzione. 
Rispetto alla produzione, le propor-
zioni medie ideali dei costi variabili si 
situano all’interno di questi range:

- Costi per materiale odontoiatrico tra il 
6% e il 9% della produzione
- Costi per laboratorio tra il 10% e il 
18%
- Costi per collaborazioni sanitarie non 
oltre il 35%

Abbiamo indicato non a caso dei ran-
ge, perché ogni struttura sanitaria è 
portata ad erogare alcune specialisti-
che in proporzione diversa rispetto alle 
altre, il che non può che comportare 
un diverso livello dei costi relativi, pur 
all’interno di strutture la cui gestione è 
ben condotta.
Pur con le differenze del caso, tutta-
via possiamo affermare con una certa 
sicurezza che I COSTI VARIABILI 
NELLE PROPORZIONI IDEALI 
DOVREBBERO AGGIRARSI TRA 
IL 51% E IL 62% DELLA PRODU-
ZIONE. Chiaro che se si riesce a far di 
meglio del limite minimo indicato sen-
za inficiare la qualità delle prestazioni 
è tutto di guadagnato. Tuttavia, l’espe-
rienza suggerisce che si tratti di una 
operazione molto difficile da realizzare 
e che riesce solo a pochissimi.
Dobbiamo sempre specificare che la 
qualità delle cure è un elemento non 
negoziabile per chi si occupa di sti-
mare i costi e di porli in relazione con 
il tariffario praticato da una struttura 
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sanitaria. 
Il controllo dei costi attraverso l’ab-
bassamento della qualità delle cure è 
un’operazione che non conviene mai 
praticare, non foss’altro perché spes-
so conduce a rifacimenti e quindi si 
traduce – in ultima analisi – verso un 
aumento del volume dei costi all’au-
mentare della produzione. Quello che 
invece può facilmente accadere è che 
si possa migliorare la qualità delle cure 
lavorando sull’organizzazione dei pro-
cessi; tuttavia, tale implementazione 
gestionale non riguarda l’oggetto di 
questo articolo, che intende ragiona-
re sul processo di stima dei costi tipici 
della struttura sanitaria.

LA PAROLA STIMA non è stata 
utilizzata a caso: per riconoscere un 
vero controller da uno improvvisato 
è sufficiente capire se possiede con-
sapevolezza dei propri limiti. Non c’è 
nulla di patologico nell’accettarli, il che 
si traduce nella piena consapevolezza 
del fatto che non sia possibile misura-
re con la massima precisione i costi e 
persino che sia poco utile.  I costi si sti-
mano e non si misurano e lo si fa peral-
tro attraverso un processo di continua 
verifica e ri-verifica per un insieme di 
ragioni: anzitutto perché si lavora sem-
pre su medie, data la variabilità delle 
condizioni di erogazione delle presta-
zioni su ciascun paziente. Non stiamo 
stimando i costi della produzione in-
dustriale, laddove un pezzo prodotto 
può essere uguale all’altro.  In secondo 
luogo, perché la realtà di cui ci propo-
niamo di misurare le principali variabili 
economiche è una micro-impresa le 
cui sorti ed evoluzioni gestionali sono 
fortemente legate al team di risorse 
che le permette di operare e dipendo-
no, in misura assai sensibile, persino 
dalle momentanee variazioni di quel 
team.
Quasi tutto ciò non bastasse, quella 
micro-impresa è viva e evolve; si cam-
biano protocolli clinici, si utilizza nuovi 
strumenti, si fanno le stesse cose in 
modi diversi e persino le persone che 
operano non sono semplicemente le 
stesse; sono gli stessi pazienti, talvolta, 
a spingere la struttura verso il cambia-
mento.

IL LAVORO DEL CONTROLLER, 
nel momento in cui si propone di sti-
mare i costi e i ricavi di una struttura 
sanitaria, è quindi un lavoro di conti-
nuo affinamento, nella ricerca di una 
verità che non potrà raggiungere dav-
vero mai ma che al più potrà sempli-
cemente rincorrere. Il che nulla toglie 

all’utilità del suo lavoro, perché per 
quanto approssimata, la conoscenza 
delle principali variabili che deriva dal 
suo operato si traduce in una guida 
molto robusta per chi quell’azienda 
deve gestire.
Con diretto riferimento ai range dei 
costi variabili già indicati e in partico-
lare di quelli relativi al laboratorio e ai 
materiali odontoiatrici, si deve speci-
ficare che, ovviamente, le proporzioni 
interne possono variare se si utilizza 
il flusso digitale per la protesi; per cui 
potrebbe comunque accadere che si 
spende un po’ meno per il laboratorio 
e un po’ di più per i materiali. Si tratta di 
dettagli che non inficiano comunque 
le proporzioni ideali complessive dei 
primi due costi variabili.
Le proporzioni nei costi fissi sono 
più complicate ma è inutile negare 
che dovrebbero comunque aggirarsi 
nell’intorno 20%-30% della produzio-
ne.
Il che comporta percentuali di utili che 
si aggirano tra il 29% e l’8%.
Nella vita vera capita spesso che si 
riesca a tenere abbastanza sotto con-
trollo i costi variabili e non altrettanto 
i fissi. Inutile dire che un ambulatorio 
che sopporta costi fissi sproporzio-
nati non può certo permettersi tale 
sproporzione anche in quelli variabili. 
Di fatto accade anche questo e molto 
più spesso di quanto si possa pensare. 
L’unico modo di tenere in piedi que-
sto tipo di strutture senza effettuare 
un rialzo del tariffario non può essere 
che quello di rinunciare ad una parte 
dei compensi professionali del titola-
re, che comunque si autocondanna 

a sbrigare la gran parte del lavoro da 
solo vita natural durante. Non sempre 
questa compensazione si rivela suffi-
ciente alla bisogna.

SI DEVE TENERE PRESENTE IL 
FATTO CHE NEI COSTI FISSI 
PESA PER ALMENO LA METÀ LA 
COMPONENTE LEGATA AL CO-
STO DEL PERSONALE. Il che signi-
fica che una struttura che produce un 
milione di euro l’anno fa molta fatica 
a sopportare un costo del personale 
superiore a 150 mila euro annui (più o 
meno il costo di 5 dipendenti a tempo 
pieno). La struttura organizzativa deve 
essere in qualche modo proporziona-
ta alla capacità produttiva della strut-
tura stessa. Diversamente, possiamo 
filosofeggiare quanto vogliamo, ma gli 
squilibri che vengono a crearsi non si 
eliminano certo con le chiacchere.
L’obiezione tipica a questo tipo di ana-
lisi che viene prodotta dal dentista è 
spesso la seguente: sostengo più costi 
perché erogo prestazioni di alta qua-
lità. E tuttavia si tratta di un’obiezione 
non convincente. Intanto sono troppi 
i dentisti che sono convinti di erogare 
una maggiore qualità rispetto ai propri 
colleghi. In secondo luogo, persino 
quando fosse così, appare evidente 
che una sproporzione dei costi per 
materiali e laboratorio e/o nei costi 
fissi indica il problema nel livello delle 
attuali tariffe praticate, che sono evi-
dentemente troppo basse rispetto al 
livello qualitativo erogato. O magari un 
problema nella politica dello sconto o 
dei pagamenti delle tariffe da parte 
dei pazienti.
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Inutile aggiungere che un dentista che 
si doti di una struttura organizzativa 
fortemente sovradimensionata o lo 
fa pro-tempore (magari in previsione 
di un sensibile aumento del fatturato) 
oppure non può certo pretendere di 
scaricare il relativo aggravio di costi 
fissi sul tariffario e quindi sul paziente, 
perlomeno oltre certi limiti che sono 
fissati dal mercato: un paziente ben 
difficilmente è disposto a pagare 300 
euro per una otturazione di prima clas-
se ! Ne deriva che i margini gestionali 
a sua disposizione gli impongono di 
rispettare certe proporzioni pena la 
perdita di competitività della sua strut-
tura rispetto al mercato esterno; oppu-
re, nella peggiore delle ipotesi, pena la 
strutturale incapacità di coprire i costi 
con le conseguenze che è facile imma-
ginare.
Se invece la sproporzione è presente 
solo nei costi di magazzino, le tariffe 
non sono il problema o perlomeno 
non sono quello principale. Molto più 
facile che esista un problema nella sua 
gestione e conviene andarci a dare 
un’occhiata attenta.
Anche L’ANALISI DELLO STATO 
PATRIMONIALE può aiutare a capi-
re se tra fabbisogni di capitale e fonti 
di finanziamento esista una certa cor-
relazione temporale.
I fabbisogni di breve termine si finan-
ziano con la cassa o con debiti a breve 
termine, mentre una parte del magaz-
zino e le immobilizzazioni materiali e 
immateriali si finanziano o con risorse 
proprie (capitale e riserve) oppure con 
debiti a medio-lungo termine. Una 
struttura finanziaria squilibrata sotto il 
profilo temporale produce uno squili-
brio finanziario i cui effetti non tarde-
ranno a manifestarsi.
In particolare, L’UTILIZZO DEL DE-
BITO COME LEVA PER AUMENTA-

RE LA REDDITIVITÀ è una pratica 
molto utilizzata dalle grandi imprese 
e dalla grande Finanza. Il dentista tut-
tavia farebbe meglio a stare lontano 
da queste pratiche senza aver prima 
acquisito razionale e metodo per tene-
re queste dinamiche finanziarie sotto 
stretto controllo; in primis, perché non 
le padroneggia come loro e perché a 
differenza di loro non è troppo grande 
per fallire. In secondo luogo, perché 
quello che viene concesso dal sistema 
bancario e finanziario ai grandi players 
riguarda solo loro e non certo le micro-
imprese che capita di maneggiare al 
dentista.
Anche l’idea che la srl non debba che 
conseguire utili risicati quando ine-
sistenti, in modo tale da dar modo al 
dentista di portare via tutto l’utile pro-
dotto dalla stessa, è molto ingenua 
e non può portare a nulla di buono. 
Una società con pubblici bilanci attiva 
in Sanità non può presentarsi sul mer-
cato senza produrre utili perché tra-
direbbe icto oculi la propria fragilità e 
l’incapacità gestionale di chi la condu-
ce. Gli utili e le riserve sono indispensa-
bili in qualsiasi attività economica per 
fronteggiare la ciclicità del mercato e 
nessuna banca darebbe affidamento 
ad una società che non ne produce 
strutturalmente.
Queste mie considerazioni potrebbe-
ro apparire banali e inutili. Se non fos-
se che spesso mi capita di imbattermi 
nella lettura di bilanci di vari protago-
nisti del Dentale e persino di alcuni 
che amano parlare di fuffe gestionali, 
società benefit, etica e deontologia e 
via filosofeggiando.
Poi vai a vedere i loro bilanci e scopri 
che fatturano 3,5 milioni di euro, han-
no un utile praticamente inesistente 
e pari allo 0,3% del fatturato, 40 o più 
dipendenti e debiti a medio lungo ter-

mine per un milione e 800 mila euro, a 
fronte di attivi patrimoniali di appena 
600 mila euro. E non in un solo anno 
ma in più anni contabili questi numeri 
più o meno si ripetono.
Può piacere o meno ma non esiste al-
cuna coerenza tra le formule retoriche 
veicolate ogni giorno sui social e la 
cruda realtà dei fatti di bilancio. Non 
si fa etica senza utile e con un mare di 
debiti sul groppone e tantomeno la si 
può fare con una struttura organizzati-
va enormemente ridondante rispetto 
alla capacità produttiva. E le grandi te-
orie manageriali alternative nulla pos-
sono fare per cambiare le sorti di una 
società che non rispetta le più basilari 
regole di gestione che tutto il mercato 
esterno considera valide.

VOGLIO ORA CONCENTRARMI 
SUL COSTO DEI COLLABORA-
TORI per chiarire alcuni dettagli che 
spesso non sono proprio chiari e la cui 
mancata specificazione crea spesso 
confusione nel lettore.
Diciamo spesso che la struttura sanita-
ria non può agevolmente sopportare 
un costo per prestazioni sanitarie su-
periore al 35% della produzione.
Ovviamente parliamo di una soglia 
media. Il che significa che ci rifaccia-
mo sempre al paradosso di Trilussa: la 
media è quella roba per cui se diciamo 
che le persone mangiano in media 
un pollo al mese, qualcuno potrebbe 
averne mangiato 2 e qualcun altro 
nessuno.
E il paradosso serve molto bene a chia-
rire un problema tipico del nostro be-
neamato contesto.
Ciò detto non veniamo da Marte e 
sappiamo benissimo che spesso pa-
gare un bravo consulente non più del 
35% non è possibile, soprattutto in 
certe zone della penisola.
In casi come questi, il titolare deve fare 
di necessità virtù e rendersi conto che 
se è sbilanciato da una parte, deve ne-
cessariamente compensare dall’altra. 
Questa consapevolezza è fondamen-
tale nella gestione dei costi e dei ricavi 
dello studio.
Specifichiamo subito che quella soglia 
è indicata al netto dei costi. 
Un consulente che ti chiede il 40% al 
netto dei costi variabili costa in realtà 
il 28% o anche meno a seconda della 
specialistica. È chiaro che se ti chiede 
il 60% e tenta di indorarti la pillola di-
cendo che i costi sono a suo carico non 
rientra per questo nella soglia indicata, 
perché nella gran parte dei casi quei 
costi possono pesare, al più, per un 
10%-15%.
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E tuttavia ipotizziamo che non esista 
altra opzione che quella di mangiare la 
minestra o saltare dalla finestra.
Che si fa ?
Appare evidente che se il contributo 
alla produzione totale di quel collabo-
ratore è alquanto residuale (nell’ordine 
del 10% o 15% della produzione tota-
le), l’aggravio in termini di costo medio 
dei collaboratori può essere compen-
sato nel caso in cui altri collaboratori 
(titolare compreso) accettino di perce-
pire percentuali più basse.
In caso contrario non rimane che
1) alzare le tariffe e remunerare il col-
laboratore più caro in modalità fissa 
anziché variabile;
2) accettare una riduzione della per-
centuale di utile;
3) cercare di ridurre l’incidenza di altri 
costi, quasi sempre di quelli fissi;
4) scegliere una combinazione tra 2 o 3 
soluzioni precedenti.
In altri termini, una struttura sanitaria 
non può permettersi di conseguire 
inefficienze sull’intero insieme dei co-
sti che sostiene.
Se ricordate le proporzioni indicate 
(costi variabili tra il 51% e il 62% e co-
sti fissi tra il 20% e il 30% della produ-
zione), appare evidente che chi ha un 
costo medio variabile pari al 70% non 
può permettersi di avere un costo fisso 
medio del 30%.
Ne deriva che la vita vera del titolare 
di una struttura sanitaria deve essere 
quella di un soggetto pensante e rea-
lista, il quale deve prima acquisire gli 
strumenti di calcolo e la piena consa-
pevolezza del loro razionale e poi ef-
fettuare simulazioni. Non lo deve fare 

per fare contenti gli altri e nemmeno 
per atteggiarsi coi propri colleghi ma 
semplicemente perché gli conviene, 
in primis sotto il profilo della propria 
qualità della vita.

UNA DELLE SIMULAZIONI PIÙ 
IMPORTANTI DA FARE, soprat-
tutto per quelle strutture che cresco-
no strutturalmente negli anni o che 
sono in fase di start up, è quella rela-
tiva all’aumento della produzione dei 
collaboratori più cari rispetto a quella 
totale; cosa accade ai conti dello stu-
dio se il peso della produzione di quel 
collaboratore cresce rispetto a quella 
totale? E in particolare, fino a quando 
tale crescita non costringerà a dover 
cambiare ancora una volta ricetta per 
la tenuta dei conti dello studio?
Chi rifugge da queste logiche si au-
tocondanna al destino dello schiavo 
che si ammazza di lavoro per tenere 
insieme tutto e fatica a trovare i soldi 
per pagare le imposte e tutto questo 
mentre la gran parte del suo piccolo 
mondo resta convinto che lui si stia 
arricchendo sulle sue spalle. Non è in-
frequente ascoltare frasi del genere da 
parte di collaboratori i quali, mentre di-
cono queste cose, pretendono il 70% 
- e con costi a carico dello studio - sulla 
loro collaborazione. 
Giunti a questo punto della trattazio-
ne, qualche ragionamento sui costi 
fissi non guasta. E, in particolare, un 
ragionamento che non guardi tanto al 
presente, quanto alle possibili implica-
zioni future del progresso tecnologico 
sulla gestione di questa tipologia di 
costi.

QUALI SONO I FATTORI DINA-
MICI CHE POSSONO CAMBIA-
RE L’APPROCCIO CONTABILE E 
AZIENDALE AI COSTI FISSI ?
Sono tutti quei fattori di processo che 
aggiungono una terza dimensione alla 
nostra visuale piatta dei fatti economici, 
tipica del contabile alle prime armi.
Ne vengono in mente di primo acchito 
almeno tre: il flusso digitale in protesi, 
l’organizzazione per processi e la sele-
zione e gestione delle risorse umane.
Sono tutti fattori in grado di ingenerare 
una sensibile ottimizzazione dei costi 
fissi.
E la ragione è semplice se solo si riflette 
sul fatto che per noi il volume dei costi 
fissi si traduce in un costo per unità di 
tempo (costo orario poltrona) e poco 
importa, sotto questa visuale, se tale 
dimensione temporale è determinata 
con il metodo del costo pieno o con 
quello del costo diretto. Sempre di tem-
po stiamo parlando.
Partiamo dal primo tra gli elementi 
menzionati: la digitalizzazione delle 
protesi.
Non sono un clinico e non ho alcuna 
intenzione di entrare nel merito dello 
stato dell’arte di tali processi, principal-
mente perché non posseggo gli stru-
menti conoscitivi e tecnici per espri-
mere un giudizio. E tuttavia una cosa la 
posso affermare per certo, senza creare 
scandalo ai vostri occhi: se non oggi, 
presto o tardi questa modalità di pro-
duzione prenderà il sopravvento. E una 
volta che un grande numero di opera-
tori, potendo disporre di strumenti e 
processi adeguati che padroneggiano 
effettivamente, saranno in grado di 
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produrre piani terapeutici completi at-
traverso questi processi (e poco impor-
ta se in tutto o per gran parte), l’impatto 
sulla riduzione dei costi non si tradurrà 
solo nell’ambito dei costi variabili (i 
quali, banalmente, tenderanno magari 
a ridursi per unità di produzione), ben-
sì anche nell’ambito dei costi fissi. Nel 
senso che renderanno possibile ridurre 
le ore di poltrona necessarie alla produ-
zione dello stesso trattamento sanita-
rio. Questo effetto schiacciamento non 
comporterà ovviamente dei vantaggi 
se non si sarà in grado di riempire le 
ore vuote con nuove terapie per nuovi 
pazienti. Ma tutti coloro che saranno 
in grado di farlo si porteranno- alme-
no sotto il profilo gestionale, anche se 
non solo - su uno scalino evolutivo più 
elevato rispetto a tutti gli altri, perché 
potranno ammortizzare il volume dei 
costi fissi in misura più elevata rispetto 
a tutti gli altri e quindi, in ultima anali-
si, potranno anche renderne più bassa 
l’incidenza rispetto alla produzione glo-
bale della struttura sanitaria.
E tale tendenza non può apparire di 
poca rilevanza perché sono proprio i 
costi fissi e in particolare la loro inciden-
za quelli che la struttura sanitaria dige-
risce con maggiore fatica.
Ridurre le ore utili a produrre gli stessi 
trattamenti significa liberare spazio 
e elevare la capacità produttiva della 
struttura, senza aumentare le poltrone 
o gli orari di apertura, tutte modificazio-
ni che si tradurrebbero - queste sì - in un 

aumento dei costi fissi. Poter produrre 
in misura sensibilmente più elevata a 
parità di costi fissi significa ridurre l’in-
cidenza del volume di quei costi per 
unità di tempo: una rivoluzione coper-
nicana.
Sotto questo profilo, non meno impor-
tante si rivelerà la crescita nella capaci-
tà di selezionare le risorse umane e di 
gestirle oltre che di portarle a lavorare 
all’interno di un’organizzazione per pro-
cessi. Si tratta di tre aspetti del manage-
ment che non sono di facile realizzazio-
ne. Tuttavia, mentre l’organizzazione 
per processi costituisce una implemen-
tazione faticosa ma aperta sostanzial-
mente a tutti, la selezione e la gestione 
delle risorse umane sono discipline che 
dipendono fortemente dalla capaci-
tà del gestore e solo in parte possono 
essere insegnate da coloro che sono 
in grado di farlo. Esistono sicuramen-
te soggetti molto esperti in questo 
campo ma si tratta anche di soggetti 
le cui tariffe sono fuori portata per una 
micro-impresa appartenente al nostro 
settore. I vari cialtroni che si spacciano 
per esperti di management e di leader-
ship – il nostro settore ne è letteralmen-
te gremito, purtroppo – non li prendo 
neanche in considerazione.
Con tutte queste difficoltà non manca-
no però anche nel nostro settore alcuni 
professionisti che hanno elaborato un 
loro metodo, poco scientifico e molto 
empirico ma comunque più efficace 
di molti approcci improvvisati o di false 

ricette. E da loro conviene imparare.
Quello che è importante comprende-
re è che se questi aspetti del manage-
ment vengono curati in misura profi-
cua, quello che ne viene fuori è anche 
e comunque un risparmio di tempo. 
Tempo che non viene più sprecato – 
o che viene meno sprecato - per rifare 
due volte la stessa cosa; per selezionare 
la persona sbagliata per poi doverne 
cercare un’altra; per non capire per 
tempo se quella risorsa può essere 
bene impiegata o se conviene sostitu-
irla; per non sapere motivare e gestire 
nella maniera più soddisfacente per 
loro e per il titolare le risorse umane. E 
via dicendo.
Il tempo che si spreca non resta a flut-
tuare nell’aria. 
Finisce anche nell’unità di tempo ba-
sica. Non aumenta necessariamente 
il volume dei costi fissi (a volte capita 
anche questo) o di quelli variabili, ma 
per quello che riguarda i costi fissi ne 
rende di sicuro più difficoltoso e lento 
l’ammortamento.
Appare quindi evidente che in una 
visuale globale della gestione, le tre 
dimensioni della stessa si intrecciano e 
si influenzano a vicenda, al punto che 
ben presto l’una non potrà fare a meno 
dell’altra.
Il fatto che oggi tutto questo appaia a 
molti inattuale, dipende solo dal fatto 
che l’evoluzione competitiva del setto-
re odontoiatrico non è ancora entrata 
nella sua fase realmente matura.
Sono quindi diverse le aree della ge-
stione dove occorre lavorare con un 
approccio adeguato all’evoluzione del-
le dinamiche. E forse è anche così che 
si riesce a spiegare i motivi per i quali 
alcuni professionisti sono già riusciti a 
conseguire risultati che agli altri paiono 
improbabili. Per alcuni di voi, insomma, 
questo imprecisato futuro è già il pre-
sente.
A voi la scelta: tra pensare che chi è 
riuscito a realizzare risultati che ai più 
appaiono improbabili lo abbia fatto 
sempre e soltanto per effetto di trucchi 
e scarsa deontologia; o cercare di capire 
meglio come si spiegano certi risultati.
Non si tratta di cieca fiducia nei nume-
ri: del resto, anche oggi tra i molti che 
parlano male del digitale in protesi 
sono tantissimi quelli che facevano 
lavori mediocri anche con la modalità 
analogica. Ed è proprio ascoltando le 
critiche non di questi ma di quelli che 
lavori mediocri non facevano che alcu-
ni (anche se non proprio tutti) si stanno 
prodigando per fare diventare realtà 
quello che ai più sembrava una incauta 
scommessa.
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2023: I NUOVI CORSI DEL COM

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’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 
minimamente invasive.Nello specifico ambito Odontoiatrico l’ultimo decennio è stato foriero di inno-
vazione 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’e-
sperienza 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 zirco-
nia 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 realizza-
zione 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

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

18 NOVEMBRE 2023 - 
ore 9.00/13.00

LA RIGENERAZIONE PARODONTALE
(IN COLLABORAZIONE CON SIASO)

Relatori: dott. Massimo Di Stefano

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

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

https://www.coiaiog.it/cenacolo-milanese/
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I l lavoratore che si infortuna acci-
dentalmente, deve seguire un per-

corso che potrebbe essere così artico-
lato:

• Deve informare prontamente il 
proprio diretto responsabile (coordi-
natore, medico, ecc.) al quale dovrà 
spiegare l’accaduto per valutare la 
sorgente di infezione con le informa-
zioni che sono già disponibili nella 
cartella clinica, attraverso l’anamnesi 
del paziente, ecc.).
• Deve chiedere al paziente fonte se ac-
cetta di essere testato per HBsAg, anti 
HCV e anti HIV, informandolo dell’inci-
dente avvenuto. Deve, quindi, essere 
richiesto al paziente fonte il consenso 
all’esecuzione del test (ai sensi della 
Legge n° 135 del 05/06/1990 art.5.). 
• Se il paziente fonte acconsente a sot-
toporsi al test, deve accompagnare il 
lavoratore al pronto soccorso. 

Il lavoratore che si presenta al pronto 
soccorso (nel più breve tempo possi-
bile) con o senza il paziente fonte, ha 

LA PROCEDURA POST-ESPOSIZIONE

il diritto ad un accesso preferenziale: 
deve solo dichiarare di avere un inci-
dente sul lavoro con un oggetto ta-
gliente o pungente contaminato.
Il pronto soccorso prenderà in carico 
il paziente fonte per gli esami emati-
ci a tempo 0. Se il paziente fonte non 
avrà accettato di sottoporsi agli esami 
ematici, sarà il lavoratore che verrà te-
stato e gli sarà proposta una profilassi 
con anti virali. Nei mesi successivi ver-
rà richiamato dal reparto di infettivo-
logia per gli esami ematici di controllo. 
I risultati del test  a tempo 0 dovranno 
essere disponibili nel minor tempo 
possibile. 

Quindi, riassumendo:

• Recarsi in Pronto soccorso: al Triage il 
lavoratore sarà registrato e indirizzato 
all’ambulatorio di competenza per gli 
accertamenti e le cure del caso; 
• il medico provvederà al rilascio del 
certificato di accettazione e del certifi-
cato INAIL (documento che attesta l’a-
pertura d’ infortunio) e ad indirizzare 

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

fulviamagenga@dentalsafety.it

il lavoratore al reparto di competenza 
(infettivologia) per l’inizio del proto-
collo di sorveglianza;
• Il personale sanitario del reparto di 
infettivologia avrà il compito di racco-
gliere e registrare tutte le informazio-
ni sulle modalità dell’infortunio e di 
procedere all’applicazione del proto-
collo sanitario;
• I provvedimenti profilattici, se rite-
nuti necessari, saranno forniti al più 
presto possibile, preferibilmente en-
tro le 4 ore dall’evento.
• Il lavoratore verrà indirizzato, succes-
sivamente, alla farmacia dell’ospedale 
che gli fornirà i farmaci necessari per 
concludere la profilassi post esposi-
zione.
• Il lavoratore dovrà consegnare tutta 
la documentazione relativa alla di-
chiarazione di contatto accidentale 
con materiale biologico, allo studio 
dentistico.
• Si consiglia di rivedere la procedu-
ra post esposizione con il Medico 
Competente, nominato dal Datore di 
Lavoro.
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I  l periodo storico che stiamo viven-
do esige il ripensare, ed approfon-

dire, nuovi e vecchi processi orga-
nizzativi per la qualità e la sicurezza 
delle cure che eroghiamo. Questo 
ciclo di incontri progettato come 
un “programma formativo” che ogni 
team (Odontoiatra, Igienista Denta-
le, ASO, personale Amministrativo, 
etc), poi declinerà a seconda delle 
proprie esigenze interne.
Si rilasciano n. 10 ore di aggiorna-
mento obbligatorio per ASO (ai sen-
si del DPCM 06.042018 art 2/2).
Per motivi organizzativi è obbligato-
rio confermare la propria presenza 
alle serate (a mezzo email, cellulare, 
whatsapp).

Segreteria Scientifica
Dr Francesco Romano - 345.2604693
francescopaciromano@gmail.com

Segreteria Organizzativa & Info
Sig.ra Francesca Sedita - 389.0591667
Sig Vincenzo Pizzo - 3298459556
eventoculturalesiod@gmail.com

Soci SIOD e COI-AIOG in regola con la
quota di iscrizione 2023: gratuito
Soci CROAT: € 200,00
Quota Odontoiatri non-soci: € 350,00
ASO iscritti al SIASO: gratuito
(include 10 ore di aggiornamento)
ASO non iscritti al SIASO facenti parte 
di
Team di Odontoiatri partecipanti: gra-
tuito
(esclude 10 ore di aggiornamento)

Per poter partecipare agli incontri oc-
corre essere in regola con l’iscrizione 
2023 delle rispettive associazioni/sin-
dacati.
L’iscrizione al SIOD per l’anno 2023 di
€ 102,00 da effettuare on line sul sito
www.siod.it

SABATO 18 MARZO 2023
A.G.K.O. Approccio globale kinesiolo-
gico odontoiatrico: dalla bocca, oltre 
la bocca
Antonio Di Benedetto - Odontoiatra (Pa)
Simposio: 2° Memorial Dr. Vito Romano

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023
Semplificazione ed applicazione delle 
normative sulla sicurezza negli studi 

odontoiatrici
Fulvia Magenga - Consulente in Salute e 
Sicurezza per gli studi odontoiatrici (Mi)
Chairwoman: ASO Lucia Toscano,
Dental Office Manager

VENERDÌ 14/SABATO 15 APRILE 2023
Chirurgia rigenerativa con xHyA: princi-
pi biologici e tecniche
Prof. Anton Sculean  
Dr Francesco Romano
Max 25 posti parte teorica + 10 posti
workshop/parte hands-on su modelli 
animali

GIOVEDÌ  25 MAGGIO 2023
Impianti Osteointegrati in Zirconia: ri-

cerca ed applicazione clinica
Prof. Eugenio Romeo - Presidente del 
Corso di Laurea in Odontoiatria (Univ. 
Statale di Milano)
Chairman: Dr. Giulio Cesare Leghissa,
Segretario Generale SIOD

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023
Gnatologia e Postura secondo la scuola 
di Vanini
Dr. Fabrizio Pepe - 
Dr.ssa Margherita Terrasi
Chairwoman: Dr.ssa Eleonora Anselmo, 
Odontoiatra

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2023
Il ruolo e la gestione dello scanner otti-

SIOD SICILIA: PROGRAMMA FORMATIVO
SINDACALE-CULTURALE 2023
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co intraorale nel moderno studio odon-
toiatrico
Dr. Antonio Cacioppo - Odontoiatra (Pa)
Chairman: Riccardo Pace, 
Cloud engineer

VENERDÌ 6
SABATO 7 OTTOBRE 2023
6  Corso di Parodontologia Clinica 
di Base
Dr Francesco Romano - Max 8 posti

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2023
Fare il dentista è un’impresa
Dr. Gabriele VASSURA - Medico Chirurgo
Odontoiatra, Blogger & Formatore
Chairman: Dr. Ernesto Bruschi - Odon-
toiatra

VENERDÌ 13
SABATO 14 OTTOBRE 2023
Lo Studio Odontoiatrico come impresa
Dr. Gabriele Vassura - Max 20 posti

GIOVEDÌ  9 NOVEMBRE 2023
Aggiornamenti in Odontoiatria Conser-
vativa
Dr.ssa Valeria Rezzola - Odontoiatra (Ct)
Chairwoman: Dr.ssa Carla Tortorici, 
Odontoiatra

VENERDÌ 10
SABATO 11 NOVEMBRE 2023
6  Corso di Parodontologia Clinica 
di Base
Dr Francesco Romano - Max 8 posti

https://www.siod.it/
https://www.siod.it/
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COS’È L’INQUADRAMENTO 
CONTRATTUALE? 

Quando un ASO intraprende un 
percorso professionale da lavo-

ratore, questo deve essere inquadrato 
nella categoria e nel livello previsti dal 
Contratto Collettivo Nazionale del La-
voro di riferimento.
Sembrerebbe ormai un concetto chia-
ro, poiché anche in articoli precedenti 
all’interno di questa testata giornalisti-
ca, l’argomento è già stato dibattuto. 
Ritorniamo invece ancora sul tema 
inquadramento professionale perché 
riteniamo opportuno ribadire ferma-
mente il fatto che gli A.S.O. possono 
lavorare esclusivamente all’interno di 
un rapporto lavorativo subordinato e 
mai come liberi professionisti (DPCM
09/02/2018).
Quando un’azienda assume un dipen-
dente ASO, è obbligata per legge ad 
inquadrarlo all’interno di una deter-
minata posizione, che comprende i 
seguenti aspetti:
- la categoria di appartenenza,
- la mansione svolta in azienda
- la qualifica professionale.
- l’inquadramento contrattuale ha lo 
scopo di definire con certezza la tipo-
logia di prestazione che il lavoratore 
presterà e quindi la sua retribuzione.
In base al ruolo assegnato ad un lavo-
ratore dipendente vi sono quattro dif-
ferenti categorie di inquadramento e 
all’interno delle stesse si ha un grado di 
competenze e conoscenze differenti.
- Dirigenti
- Quadri
- Impiegati
- Operai
Oltre alla categoria, nell’inquadramen-
to viene esplicata la qualifica, ossia 
l’insieme delle mansioni che caratte-
rizzano una figura professionale, che 
specifica maggiormente le compe-
tenze e la mansione che indica i com-
piti e le operazioni che il lavoratore è 
chiamato a svolgere, specificando la 
posizione professionale e l’oggetto 
della prestazione.
Qual è la dicitura di inquadramento 
corretta per gli A.S.O.?
“Impiegato con qualifica di Assistente 
di Studio Odontoiatrico” (tutte le altre 
diciture sono, come minimo, obsole-
te).
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di Ileana Dassira 
ConSigliere nazionale e referente regione Puglia

siasocentrosud@gmail.com
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tenenza, il lavoratore ha diritto al trat-
tamento economico corrispondente 
all’attività svolta.
“L’assegnazione diviene definitiva, sal-
va diversa volontà del lavoratore, ove 
la medesima non abbia avuto luogo 
per ragioni sostitutive di altro lavora-
tore in servizio, dopo il periodo fissato 
dai contratti collettivi o, in mancanza, 
dopo sei mesi continuativi”.
Risulta quindi chiaro come, laddove 
non sia stato effettuato prima, dopo 
sei mesi di svolgimento di mansioni 
di livello superiore, si abbia il diritto di 
ambire al livello superiore.
Ogni modifica peggiorativa rispetto 
a quanto indicato nel contratto di as-
sunzione, è nulla.
Ricordiamo, inoltre, che gli scatti di 
anzianità sono un diritto del lavorato-
re che matura in base all’anzianità di 
servizio. Questi vengono calcolati in 
automatico dal giorno dell’assunzione 
ogni tre anni, per un totale complessi-
vo di otto scatti di anzianità (rif. CCNL 
degli Studi Professionali./Confprofes-
sioni).
Nella panoramica appena mostrata, 
abbiamo cercato di chiarire ciò che è 
previsto dalla legge e dal CCNL di set-
tore più utilizzato. Tutto questo, però, 
non deve far mai dimenticare una 
questione che, agli occhi di chi scrive, 
rimane fondamentale: non sottovalu-
tare mai la consapevolezza del proprio 
valore professionale e della propria di-
gnità lavorativa.

Gli ASO possono svolgere anche man-
sioni inerenti la segreteria o l’ammini-
strazione? Certamente, perché è pre-
visto dai DPCM del 09/02/2018 e del 
09/03/2022.
Diverso è il caso in cui si venga inqua-
drati come impiegato con mansioni 
di segreteria. Pur avendo acquisito la 
qualifica professionale o pur avendo 
un percorso professionale preceden-
te come assistente, in questo caso il 
dipendente non potrà occuparsi di 
mansioni inerenti l’area clinica, bensì 
solo di quelle esplicate nell’area segre-
tariale e amministrativa. Anche il pre-
mio INAIL pagato dal datore di lavoro 
sarà inferiore a quello che prevede il ri-
schio biologico al quale sono sottopo-
sti gli ASO che lavorano in area clinica 
(codice 0311)
Viene infine previsto il livello di in-
quadramento, nella classificazione 
del personale del CCNL, che contiene 
al suo interno, in maniera esplicativa 
ma non esaustiva, gruppi che si ca-
ratterizzano per responsabilità e com-
plessità di mansioni. Naturalmente, 
essere inquadrati all’interno di un li-
vello piuttosto che di un altro, impatta 
direttamente con il trattamento sala-
riale (indicato nella tabella dei minimi 
salariali che si trova in ogni CCNL di 
riferimento).
Il livello IV dell’area sanitaria del CCNL 
degli Studi Professionali (siglato da 
Confprofessioni), comunemente usa-
to dagli odontoiatri, è il livello più 
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basso al quale un ASO possa ambire. 
Il datore di lavoro può comunque sce-
gliere di inquadrare un ASO, oltre che 
al IV livello, anche a livelli superiori, 
non può invece fare il contrario, inse-
rendolo al V livello.
Purtroppo succede spesso di riceve-
re richieste di chiarimenti da parte di 
tesserati al SIASO che non sono stati 
inquadrati in modo corretto. Come 
comportarsi in questi casi?
Si deve necessariamente rendere nota 
la questione al datore di lavoro che la 
regolarizzerà tramite il suo consulen-
te l’inquadramento contrattuale. La 
variazione verrà evidenziata nella suc-
cessiva busta paga:
- sarà evidenziato l’inquadramento 
corretto
- sarà differente la retribuzione appli-
cata.
I livelli di inquadramento sono fissi 
ed immutabili? No, Il livello dovrebbe 
mutare in base alle competenze ed 
all’anzianità di lavoro del lavoratore 
dipendente.
L’articolo 2103 cod. civ. prevede che: 
“Il lavoratore debba essere adibito alle 
mansioni per le quali è stato assunto 
o a quelle corrispondenti all’inquadra-
mento superiore  che abbia successi-
vamente acquisito”.
Il DDL può richiedere al dipendente di 
svolgere mansioni superiori rispetto 
al livello di classificazione cui lo stesso 
è assegnato ma, se ciò accade prima 
che si sia modificato il livello di appar-

https://www.siaso.it/
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M antenendo una consolidata 
tradizione anche quest’anno 

il Congresso Nazionale COI-AIOG si 
terrà a fine marzo: venerdì 24 e sa-
bato 25. Quale location si è scelta 
la bellissima Calabria, terra ricca di 
storia e di bellezze naturali. La due 
giorni congressuale sarà ospitata da 
Altafiumara Resort & Spa, hotel cin-
que stelle immerso in oltre 10 ettari 
di rigoglioso parco verdeggiante, 
sito a pochi chilometri da Reggio 
Calabria.
Un Congresso il cui titolo “Dalla ri-
cerca scientifica alla clinica: la pra-
tica odontoiatrica tra generalisti e 
specialisti” vuole rappresentare in 
maniera significativa la peculiare 
attività del Cenacolo, Associazione 
presente su tutto il Territorio Nazio-
nale fin dal 1987 inserita dal Mini-
stero nell’elenco delle Società Scien-
tifiche accreditate. Un’attività che 
grazie ai numerosi e operosi soci, 
organizzati in varie sedi regionali su 
tutto il territorio nazionale, coniuga 
l’attività scientifica con quella clini-
ca, componente fondamentale della 
nostra professione. Ricerca e clinica 
costituiscono nella nostra visione 
un binomio inscindibile per una 
Odontoiatria proiettata nel futuro al 
costante servizio dei nostri pazienti. 
Clinica e pratica quotidiana decli-
nate tra generalisti e specialisti, in 
un progress in continuo e costante 
aggiornamento, sorretto da un pro-
getto formativo in costante evolu-
zione. Elemento fondamentale per 
COI AIOG è la formazione, l’aggior-
namento continuo, correttamente 
espletato all’interno del sistema 
ECM, essendo stati tra i primi Provi-
der accreditati. 
Come in passato, anche il prossimo 
XXVII Congresso Nazionale è aperto 
a Medici, Odontoiatri, Odontotec-
nici, Igienisti dentali, Assistenti alla 
poltrona ed è accreditato per tutte 
le professioni dell’area sanitaria. Si 
crede infatti fortemente nell’im-
portanza del Team odontoiatrico e 

“DALLA RICERCA SCIENTIFICA ALLA 
CLINICA: LA PRATICA ODONTOIATRICA 
TRA GENERALISTI E SPECIALISTI”

nell’interscambio dinamico di espe-
rienze e di competenze. In tale otti-
ca si inserisce la sessione parallela 
del sabato mattina rivolta alle Assi-
stenti di Studio Odontoiatrico che 
garantirà loro 4 ore di aggiornamen-
to valide ai fini dell’aggiornamento 
obbligatorio per l’anno 2023. In par-
ticolare quest’ anno, nella sessione 
ASO, grazie alla presenza di Magen-
ga, Terzo, Tosolin e del Presidente           
dell’Inail, saranno trattati temi legati 
alla salute e alla sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 
Le sei Sessioni del Congresso ve-
dranno dipanarsi un programma 
di alto profilo e pieno di eccellenti 
contenuti scientifici, grazie al contri-
buto del tutto gratuito di ben 20 Re-
latori che si alterneranno nella due 
giorni congressuale: Marco Brady 
Bucci, Maria Grazia Cannarozzo, Ma-
rio Caponcello, Aldo Molica Colella, 
Agostino Gnasso, Simone Grandini, 
Concetta Irace, Fulvia Magenga, Pier 
Michele Mandrillo, Massimo Natale, 
Umberto Paparatti, Alfio Pappalar-
do, Stefano Parma Benfenati, Piero 
Principi, Angelo Putignano, Giorgio 
Staiti, Silvia Alessandra Terzo, Fabio 
Tosolin, Alberto Zampogna, Fernan-
do Zarone. Saranno così approfon-
diti argomenti che toccano tutte le 
discipline odontoiatriche, per una 
professione che partendo da un 
concetto generalista e multidiscipli-
nare si sta sviluppando sempre più 
nei singoli aspetti super specialistici 
.
Anche quest’ anno i nostri soci e gli 
studenti avranno la possibilità di 
presentare un loro lavoro sotto for-
ma di Poster, seguendo le indicazio-
ni elaborate dal Comitato Scientifico 
e già presenti sul nostro sito. I poster 
saranno esposti in un’area dedicata 
per tutta la durata del Congresso. I 
migliori, valutati da una apposita 
commissione, saranno premiati per 
singole categorie di appartenenza 
e concorreranno al Premio “Alessan-
dro Melli”. Nella sessione Short Com-

di Maria Grazia Cannarozzo
PreSiDente nazionale Coi-aiog

segreteria@siod.it

munication , secondo una  nostra 
tradizione  già consolidata, daremo 
la possibilità agli autori dei poster  
di presentare il loro contributo in 
sessione plenaria, con una breve co-
municazione. E per molti di loro sarà 
sicuramente una prima volta.
I partecipanti avranno inoltre la pos-
sibilità di visitare un’articolata area 
espositiva.  Ringrazio pertanto senti-
tamente i numerosi Sponsor che sa-
ranno presenti e che ci permettono 
materialmente, con il loro sostegno, 
di realizzare quest’evento scientifico. 
Segnalo che, all’interno della mostra 
espositiva tecnico commerciale, si 
terranno a cura di alcune Aziende, 
durante la pausa per il lunch del 
venerdì, dei workshop dedicati a un 
numero ristretto di partecipanti.  
Un ringraziamento va a tutte le Sedi 
del Cenacolo, presenti con loro re-
latori all’interno della “Sessione Ce-
nacolo. Un ringraziamento partico-
lare va ai Cenacoli che operano sul 
territorio, il Calabrese e il Reggino, 
quest’ultimo particolarmente impe-
gnato nella complessa fase organiz-
zativa del Congresso.
Dopo aver superato i duri anni del-
la pandemia, vi attendiamo quindi 
numerosi soci e non soci a Reggio 
Calabria. Per la vita di un Associa-
zione, infatti, il Congresso Nazionale 
rappresenta un fondamentale mo-
mento di confronto e crescita, di ag-
gregazione e di condivisione.
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VUOI GIOCARE SUI CAMPI DA GOLF 
PIÙ FAMOSI ED ESCLUSIVI AL MONDO?

A l Golf Club La Pinetina, ad Ap-
piano Gentile, nella splendida 

cornice del Parco Pineta, abbiamo 
installato all’interno della Club Hou-
se il simulatore Flightscope Mevo+ 
con pacchetto Pro.
Puoi allenarti da solo o insieme al 
tuo professionista e vedere quali 
sono gli errori che compi abitual-
mente durante il colpo visualizzan-
do velocità, inclinazione della faccia 
del bastone, volo della palla e dire-
zione.
Inoltre il simulatore ti consente di 
giocare sui campi più prestigiosi del 
mondo insieme ai tuoi amici, grazie 
alla visualizzazione dall’alto della 
buca da giocare e poi allo studio 
analitico di  ogni colpo effettuato 
fino all’arrivo sul green.
La grafica è così ben definita che ti 
sembrerà di essere veramente sul 
campo!
Mentre giochi sul percorso prescel-
to, leggerai istantaneamente i dati 
dello swing che hai scelto di visua-
lizzare: Ball Speed, Club Speed,  Ef-
ficiency, Carry, Face Path, Dynamic 
Loft.
Hai scommesso l’aperitivo con gli 
amici? Potrai consumarlo da noi 
seduto comodamente in foresteria, 
guardando la buca 18 del nostro 
splendido percorso.
Per chi vuole saperne di più consul-
tare il link: indoor.golfpinetina.it
Le prenotazioni sono online diretta-
mente dal sito dedicato, al tuo arri-
vo troverai un tecnico che ti aiuterà 
e ti accompagnerà in questa splen-
dida avventura.

GOLF CLUB LA PINETINA
Via al Golf, 4 – 
Appiano Gentile (Co)
Tel. 031.933202
366.9980178
www.golfpinetina.it
info@golfpinetina.it
indoor@golfpinetina.it

a cura di Silvia Cavallini

Tempo libero
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https://www.cenacolomilanese.it/
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