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LA VOCE DELL’ORTODONZIA ITALIANA

Scuole di Specialità
Attivazione imminente...

LA LINGUA BATTE...

.

.

…..“Le prestazioni odontoiatriche restano in gran parte a carico della
spesa diretta del cittadino (“out of pocket”), laddove soprattutto è prevista
un’assistenza odontoiatrica completamente a carico del SSN solo per
determinate fasce di pubblico. Il ricorso alle cure oﬀerte dal SSN in àmbito
odontoiatrico risulta ancora molto limitato. È ancora il dentista di studio
.
privato ad attirare, invece,
il maggior numero di consensi, forte di un’acquisita
ﬁ
delizzazione
del
cliente,
su
cui il settore pubblico sembra non poter contare.
I partecipanti alla conferenza
.
...Il calo delle spesa odontoiatrica
delle famiglie registrata negli ultimi anni
è senz’altro la spia di un cambiamento in corso in un settore, storicamente redditizio, come quello
odontoiatrico, sostenuto per circa il 90% da esperti operanti in regime libero-professionista. Tra i
maggiori imputati alla base di questa contrazione del settore, l’incidenza dei costi legati alla burocrazia
e alle tasse, il ritardo nei pagamenti, la presenza di una concorrenza praticata dai franchising low cost
se non da forme sleali, conseguenza di un diﬀuso abusivismo. Il minor aﬄusso della clientela è dovuto
principalmente alle nuove abitudini di vita dei cittadini italiani che, in tempi di crisi, hanno dovuto ridurre
le spese anche in ambito medico. Sono alcuni punti del rapporto Eurispes/ Aio presentato a Roma il 22
settembre. Ne riferisce a pag. 5 Raoul D’Alessio in un ampio servizio.
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In pieno svolgimento il corso FAD

La Responsabilità Odontoiatrica e i rapporti di attività professionale in Ortodonzia.

50 Crediti ECM in modalità FAD se ti associ o rinnovi

Per informazioni e iscrizioni inviare mail a Dott.ssa Marta Traversa: ecm@emmeduegroup.it
Vi verrà inviato un Codice di accesso per poter accedere alla piattaforma

Parole chiave emerse e condivise in tale riunione sono state “ragionevolezza” e “regolamentazione”
nell’attivazione delle Scuole e nell’indicazione del numero di posti, prevedendo una possibile
pianiﬁcazione per regione o macro regioni, con una più ampia progettualità tra le diverse sedi, nello
strutturare un’idonea rete formativa ed una programmazione del numero dei posti.
Ersilia Barbato

A pag. 3 in parte dedicata alle Scuole universitarie, riportiamo alcune puntuali riﬂessioni del ﬁlosofo
Massimo Cacciari tratte dalla "Lectio magistralis" da lui tenuta al Congresso del Collegio Docenti 2015

Tavolo Tecnico dell’Odontoiatria
Un incrocio quasi obbligato

Nella riunione del Tavolo tecnico svoltosi il primo settembre al Ministero della Salute, con alcune
defezioni, peraltro assai criticate (e che in seguito sono rientrate) si è stabilito un principio importante:
circolari e proposte di legge riguardanti l’Odontoiatria devono passare attraverso il Gruppo Tecnico
sull’Odontoiatria del Ministero. Giovanni Nicoletti, il Coordinatore designato del Gruppo Tecnico di
Odontoiatria (altrimenti deﬁnito Tavolo Tecnico) ha annunciato inoltre che sul sito ministeriale verrà
aperta una sezione speciale che raccoglierà verbali e documentazione riguardante le riunioni del Gruppo.
Quindi “un passo in avanti verso la trasparenza del meccanismo decisionale in seno al Ministero della
Salute” è stato il commento, soddisfatto di un prestigioso partecipante al Tavolo.
segue a pag. 2

IN QUESTO NUMERO
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Dal menù in alto a destra selezionare ISCRIZIONE, compilare tutti i campi, effettuare il pagamento selezionando
l’opzione d’interesse e successivamente seguire le istruzioni come socio iscritto in regola con la quota.
2. In regola con la quota 2016 ma non iscritto al sito
Dal menù in alto a destra selezionare ISCRIZIONE, compilare tutti i campi selezionando come opzione l’ultima
(IN REGOLA CON LA QUOTA) e successivamente seguire le istruzioni come socio iscritto in regola con la quota.
B. Socio iscritto al sito e in regola con la quota 2016
Selezionare dal menù in alto IL MIO ACCOUNT e successivamente inserire nei rispettivi campi il nome utente (mail) e la password.
A questo punto vedremo comparire il file da scaricare.
nfo
La partecipazione al corso prevede lo studio di 12 argomenti inseriti nel Corso FAD e l’invio delle griglie di risposta
Per I
alla piattaforma. Occorre rispondere correttamente a 25 domande con 4 risposte multiple di cui 1 esatta.
ECMere
ved ina 11
L’accesso al corso FAD è consentito ai Soci in regola con la quota associativa 2016.
pag

I soci SUSO sono invitati ad iscriversi al corso FAD prima della scadenza.
Gli iscritti sono solamente il 10 % dei soci.
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ISTRUZIONI PER REGISTRARSI

A. Socio che si deve iscrivere al sito 1. Non in regola con la quota 2016
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La modulistica necessaria per eseguire il Corso è disponibile sul sito www.suso.it, nella parte riservata ai Soci.

La Cittadella
e l'Italian Dental

Ampio servizio della nota
Rivista su "La Cittadella.
Storia dell'Ortodonzia Italiana"
realizzata in occasione
del Quarantennale SUSO
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Ampia inchiesta su "dove va"
l’Odontoiatria integrativa

Dieci anni di CLID a Modena

11

Congresso nazionale SIMSO

11

Per il Decennale del corso
di studio in Igiene Dentale
dell’Università di Modena
e Reggio Emilia, Premio
Coswell al miglior progetto
clinico

A Bologna Il Congresso
della Società Italiana
di Odontoiatria nella
Medicina del Sonno (SIMSO)
dall’11 al 16 settembre,
insieme all’AIMS e all’ESRS
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Increduli nel leggere tali messaggi, anche dai nostri
iscritti riceviamo di continuo segnalazioni in cui si
chiedono (e ci chiedono) come possa il fenomeno
passare inosservato, senza che nessuno ponga
un ﬁltro, una veriﬁca, un altolà. Il SUSO ritiene
fondamentale sensibilizzare gli Ordini, le altre
Associazioni sindacali, le Autorità competenti al
rispetto delle regole di una corretta formazione
professionale, perché vengano accertate le reali
competenze dei formatori e si crei una Commissione
a veriﬁcare che i formatori rispondano a determinati
requisiti, esercitando controlli periodici per evitare
che in assenza di una linea di demarcazione,
tutti possano essere al tempo stesso, discente e
docente. Tutto questo a tutela, della formazione
del paziente, dei giovani odontoiatri, ma anche per
rispetto e amore per la disciplina. Sperando così di
non dover più leggere in futuro frasi del tipo " In tre
giorni diventi Ortodontista".
Pietro di Michele
Presidente Nazionale SUSO
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Come è possibile? Mentre lottiamo al ﬁanco delle
Sedi universitarie per far riaprire le Scuole di
specialità (ancor oggi non sappiamo ancora bene
quando, né come e dove), mentre gli Atenei per far
ripartire le Scuole pensano al modello da presentare,
alle ore di frequenza e di reparto, a quanti casi clinici
da seguire, posti disponibili (pochi ) da assegnare, al
corpo docenti da formare, ecc…, com'è possibile
leggere annunci grazie ai quali “Diventare
Ortodontista in tre giorni”?
Da giovane odontoiatra mi era stato spiegato che
imparare a curare pazienti ortodontici era di gran
lunga la disciplina odontoiatrica più complessa.
Che per impadronirsene occorrevano anni di
approfondimento, oltre a trattare decine di casi.
Quasi mai, nei tre anni di specialità, la disciplina
è un pacchetto formativo compiuto, ma che occorre
completarlo nell’arco di una vita.
Ribadiamo quindi: come è possibile pensare di farlo
in pochi giorni anche con l'aiuto di mascherine
allineatrici o altri dispositivi miracolosi?

Nelle ultime settimane si è conseguito un ulteriore,
importante traguardo per le Scuole di Specializzazione.
Con la nota del 10 agosto scorso inviata ai Rettori, il capo
del Dipartimento del MIUR, Marco Mancini, ha invitato
gli Atenei “ad attivare le Scuole di Specializzazione
d'area sanitaria riservate ai soggetti in possesso di un
titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina, istituite
in conformità agli ordinamenti didattici statuiti nel DI
68/2015”.
Nota attesa, ma aﬀatto scontata, come ribadito anche
da Andrea Lenzi, Presidente del CUN, in occasione di
un recente incontro dei Professori Ordinari del Collegio
dei Docenti di Discipline Odontostomatologiche
svoltosi a Roma il 5 settembre scorso in quanto devono
essere ancora deﬁniti ulteriori atti normativi, che
regolamenteranno le Scuole dedicate ai laureati “non
medici”.
Il Presidente del CUN ha evidenziato come anche tale
traguardo sia scaturito dall’impegno dei Referenti delle
Scuole, in particolare di Antonella Polimeni per la Scuola
di Odontoiatria Pediatrica e la scrivente, per le Scuole di Ortognatodonzia, ma anche dallo stesso CUN
e da talune istituzioni. La nota del MIUR raccomanda alle sedi universitarie, nell'emanazioni dei bandi,
di tener "conto del numero complessivo dei posti deﬁnito a livello locale in relazione alla disponibilità di
idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'eﬃcace svolgimento
dei corsi". Tale indicazione è stata evidenziata anche dal Presidente del CUN, in considerazione del
fatto che anche le Scuole di Odontoiatria, come quelle di Medicina, saranno sottoposte al vaglio
dell’Osservatorio delle Scuole di Specializzazione per la veriﬁca dell’idoneità della rete formativa.
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In tre giorni
diventi Ortodontista?

Key-Stone: cresce l’Ortodonzia
Ogni anno - rileva Key-Stone
- cresce il peso del trattamento
delle patologie gengivali/parodontali e della soluzione
di esigenze estetiche

Col 2016 agevolazione addio
Con il 2016 scade una
delle poche agevolazioni
concesse al professionista:
maggiorare del 40%
l’acquisizione di investimenti

Dimissioni? Si, purché
non viziate
Quel che conta nelle
dimissioni è che siano dovute
a una decisione consapevole
e non viziata (ad es. da altrui
minacce o raggiri, errore o
incapacità)

... DALL A PRIMA
In crescita
l'Ortodonzia

Presentata dalla FNOMCeO
la Biblioteca Medica Virtuale

CHICAGO. Secondo un servizio pubblicato da
Dental Tribune International nel 2015 nel mercato
globale delle forniture ortodontiche gli apparecchi ﬁssi
hanno nuovamente segnato il top.
Opportunità di crescita deriveranno tuttavia
anche dalla domanda di apparecchi mobili per
adolescenti e adulti e dalla crescente richiesta di
trattamenti ortodontici nei mercati emergenti.
Secondo quanto pubblicato di recente, si stima
che il volume globale delle forniture ortodontiche
raggiungerà almeno i 4 miliardi di dollari nel 2020,
con un tasso composto di crescita annuale del
6,9%. Delle quattro aree più ampie, il maggiore
incremento si veriﬁcherà probabilmente
nell’area del Sud Est asiatico per vari fattori,
tra cui la crescente presenza di malocclusioni e
carie dentali e verrà incentivato dalla crescente
sensibilizzazione dell’opinione per le procedure
ortodontiche. Secondo il rapporto RnR (che si
può essere ottenere attraverso il sito internet
RnR Market Research) , ad accelerare la crescita
contribuirà l’incremento delle spese sanitarie in
molti Paesi di quell’area. Mentre in alcuni come
l’India, la Cina e il Brasile viene segnalata una
domanda crescente di trattamenti ortodontici
tra gli adolescenti e tra chi ha più reddito, altre
opportunità di sviluppo invece verranno frenate
(tra altri fattori) dai rimborsi limitati.
La domanda per forniture ortodontiche è più alta
in Europa e Nord America, Paesi che vantano più
alti redditi pro capite e ricevono fondi più rilevanti,
pubblici e privati, a sostegno del dentale oltre
a maggiori richieste di cure tra gli adolescenti.
Circa due terzi del mercato è suddiviso tra un
numero di grandi aziende, tra cui 3M Unitek, Align
Technology e Ormco, tutte statunitensi.

La disponibilità in un click di 2500 riviste full text tra medicina e odontoiatria e
di decine di migliaia di abstract. L’accesso libero e completo a migliaia di articoli
scientiﬁci, normalmente leggibili solo a pagamento. Un ventaglio di 4000 schede
di educazione per il paziente su malattie, terapie, prevenzione, stili di vita. Ancora,
un sistema di supporto decisionale, fondato sulle migliori evidenze scientiﬁche, in
grado di rispondere in pochi minuti a quesiti di pratica clinica e terapeutica. Sono
solo alcune delle possibilità che la FNOMCeO oﬀre da oggi ai propri iscritti tramite
una convenzione con la EBSCO Information Services di
Boston, uno dei principali fornitori mondiali di banche dati di letteratura scientiﬁca.
Il nuovo servizio, oﬀerto gratuitamente a tutti i medici e gli odontoiatri italiani, è stato presentato a Roma
alla stampa nella Sede Fnomceo mercoledì 7 settembre.
“Tutti i colleghi potranno acquisire sapere medico per aﬀrontare con la massima sicurezza e competenza,
nell’interesse del paziente, i quesiti diagnostici e terapeutici cui la pratica professionale quotidiana li espone” spiega Roberta Chersevani, presidente FNOMCeO -.
Quello che oﬀriamo è uno strumento di sviluppo professionale continuo, in un percorso di sempre più forte
responsabilizzazione nei confronti della qualità della
formazione, della relazione con i pazienti,
della qualità sostenibilità e sicurezza del Servizio
sanitario Nazionale.
È questo che i Medici e gli Odontoiatri intendono
per appropriatezza”.“Con le banche dati EBSCO
il Medico sarà messo in condizione di portare
con sé, "al letto del malato", le migliori evidenze
scientiﬁche - aggiunge il vicepresidente,
Maurizio Scassola. La piattaforma sarà infatti accessibile
in qualunque momento, anche da mobile”.
“Siamo molto soddisfatti che, tra le banche
dati a disposizione, ci sia anche Dentistry
Oral Science Source, la più grande biblioteca
speciﬁca per l’Odontoiatria, con le sue 250 riviste in full text
che esplorano tutti gli ambiti delle scienze odontoiatriche” – commenta il Presidente della
Commissione Albo Odontoiatri, Giuseppe Renzo.
“Le banche dati saranno di supporto anche ai nostri medici in formazione -conclude Luigi Conte -. Saranno
infatti utilizzabili dagli specializzandi.
È uno strumento collaborativo che mettiamo a disposizione delle Università che sempre più lamentano una
carenza di risorse che li obbliga a rinunciare agli abbonamenti alle riviste scientiﬁche”.

segue da pag. 1

Tavolo Tecnico
odontoiatrico...

Con soddisfazione è stata anche accolta la relazione
introduttiva di Renato Botti, il Responsabile del
Dipartimento Programmazione del Ministero
della Salute nella quale si era preso atto del
malumore degli odontoiatri per una nuova
regolamentazione delle autorizzazioni sanitarie
varata senza che il Gruppo Tecnico Odontoiatrico
ne venisse coinvolto. Come dire che mancava il
diretto interessato. Quale “luogo ﬁsico realmente
rappresentativo” il Tavolo avrà una grande
prerogativa: di aprire la strada a soluzioni in cui
tutti i decision makers dell’Odontoiatria dovranno
ritrovarsi e confrontarsi. Veramente un passo avanti
in un cammino che ha visto ﬁnora gli “stakeholders
(protagonisti) della piramide dentale procedere
quasi sempre in ordine sparso.
SUSOnews

Incontri con
gli autori
e la Storia

In occasione del
Quarantennale SUSO
La Cittadellail volume "La
Storia dell'Ortodonzia Italiana"
verrà illustrato in una serie
di incontri itineranti :
LECCE • 8 Ottobre
PADOVA • 22 Ottobre
CATANIA • 29 Ottobre
TORINO • 19 Novembre
NAPOLI • 26 Novembre
BARI • 3 Dicembre

Iscrizioni SUSO 2016
SUSO (Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia, 1976)

Siamo l’unico puro Sindacato di categoria.
Uniamo TUTTI gli Ortodontisti
(specialisti, esclusivisti, prevalentisti) d’Italia.
Siamo in crescita perchè riconosciuti, presenti ed attivi a livello
intersindacale, Ordinistico e politico (locale e nazionale).
Oﬀriamo una serie di servizi fondamentali per la gestione
quotidiana della professione: consulenza legale e ﬁscale,
formule assicurative personalizzate [professionali RC, TFR,
Investo nell’ORTO) e personali], analisi ed informazioni su
tutte le varie normative (vecchie e nuove) che regolano la
nostra professione, incontri regionali-provinciali-nazionali
su tematiche di particolare interesse sindacale, consigli
etici-gestionali-comportamentali, SUSO News,
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SUSO news
Notiziario d’informazione
del Sindacato Unitario
Specialità Ortognatodonzia
S.U.S.O.
Largo Re Umberto, 104
10128 Torino
Tel. 011.50 28 20
Fax 011.50 3153
susosindacato@libero.it
www.suso.it
ORARI SEGRETERIA
lunedì e giovedì 14:30 - 18:30
martedì e venerdì 09:00 - 13:00
mercoledì 9:30 - 13:00 / 13:30 - 18:00

COORDINAMENTO
REDAZIONALE
Patrizia Biancucci
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la nostra rivista che, nella nuova versione, è a cadenza bimestrale
e raccoglie tutto il meglio delle notizie, serie e non solo,
dell’Ortodonzia Italiana ed Internazionale.
(per approfondimenti, vedi sito www.suso.it)

E tutto questo a sole € 130 annuali che diventano € 50 se sei
specializzando al 2° o 3° anno o masterizzando
e € 20 se sei specializzando al 1° anno o neolaureato.
Se lo ritieni necessario e utile, saremo felici di poterti
accompagnare ed aiutare nell’aﬀrontare le difﬁcoltà
sempre crescenti della nostra professione.
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE È SCARICABILE
DA WWW.SUSO.IT

COMITATO
DI REDAZIONE

Direttore Responsabile
Pietro di Michele

Vicepresidente S.U.S.O.
Umberto Garagiola

Segretario S.U.S.O.
Gianvito Chiarello

HANNO COLLABORATO

Silvia Allegrini , Ersilia Barbato, Paola Barbera, Luca Buggio,
Maria Grazia Cannarozzo, Antonio Cesta, Raoul D’Alessio,
Gabriele di Carlo, Giampietro Farronato, Evelina Ferrari,
Andrea Forabosco, Marco Lama, Ivano Maltoni, Vincenso Marra,
Antonella Polimeni, Roberto Rosso, Marzia Segù,
Marta Traversa, Elisabetta Vacros

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Tesoriere S.U.S.O.

Angela Rosso

IN REDAZIONE

Chiuso il giornale al 3 / 10 / 2016
Finito di stampare nel mese di ottobre 2016
Stampa e Concessionaria
della Pubblicità:

William Manuzzi

Pietro Bracco, Damaso Caprioglio,
Gabriella Ceretti, Alessandra Leone,
Roberto Longhin, Gianna Maria Nardi,
Alberto Pezzini, Federico Picchioni,
Maurizio Tonini, Claudia Tosi,
Pasquale Venneri

Infodent Srl • Strada Cassia Nord K. 86.300 01100 Viterbo
www. infodent.com • suso@infodent.com
Referenti:
Sig. Baldo Pipitone • M 336-773328 baldo.pipitone@infodent.com
Sig.ra Paola Uvini • M 347.2309050 • paola.uvini@infodent.com

Neolaureati e Specializzandi
€ 20 neolaureati (nei 3 anni dalla laurea)

€ 20 specializzandi 1° anno di Specialità
€ 50 specializzandi 2°, 3° anno di Specialità
o masterizzandi

Soci Ordinari

€ 130.00 per rinnovo entro il 28 Febbraio
dell’anno in corso o prima iscrizione
€ 150.00 per rinnovo oltre il 28 Febbraio

Modalità di pagamento

Boniﬁco bancario:
IBAN: IT 71 E 03359 01600 100000116255
Banca Prossima – Intesa Sanpaolo
Assegno bancario Barrato “non trasferibile”
intestato SUSO
Rid - addebito automatico SEPA
(richiedere modulo in segreteria)
Contanti
Pagamento on line tramite circuito PayPal
o carta di credito

NORME REDAZIONALI

La Redazione si riserva la facoltà di apportare modiﬁche,
se necessario. In mancanza di dichiarazione contraria,
qualunque articolo sottoposto all’approvazione
della Redazione presuppone la tacita conferma alla
pubblicazione totale o parziale. Non si assumono
responsabilità in merito a libri o manoscritti non citati.
Gli articoli non a ﬁrma della Redazione rappresentano
l’opinione dell’Autore, che può non corrispondere a
quella dell’Editore. La Redazione non risponde inoltre
degli annunci a carattere pubblicitario o equiparati e non
assume responsabilità per quanto riguarda informazioni
commerciali inerenti associazioni, aziende e mercati e
per conseguenze derivanti da informazioni erronee.
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VARIE
Servizio a cura di Italian Dental Journal

Il libro "La Cittadella, La Storia dell'ortodonzia italiana " firmato da Caprioglio e Di Michele ha messo nero su bianco »
la storia dell'ortognatodonzia nel nostro Paese e dei suoi personaggi, da Platschick ai giorni nostri

Massimo Cacciari
e le Scuole Universitarie
In un momento in cui le Scuole di specialità riaprono, sembra attuale riﬂettere sui
concetti espressi da Massimo Cacciari, il 9 aprile 2015 a Milano, all’inaugurazione del
XXII Congresso Nazionale del Collegio Docenti, in una “lectio magistralis” dal titolo
“L’università italiana, quale futuro?”. Riportiamo una sintesi dell’intervento, auspicando
anche noi quella internazionalizzazione del sapere, già principio ispirativo delle antiche “universitas”.
“ Parlare di università non può essere fatto a cuor leggero o un aﬀare da dilettanti – dice Cacciari - perché l’università
è davvero un fattore fondamentale che spiega la civiltà europea e occidentale. E’ un organismo che si sviluppò in una certa
epoca e sotto la pressione di forze sociali, culturali, politiche. Quindi l’espressione di “quella” società in un determinato
momento della nostra storia europea. Credo che queste radici siano ricche e valga la pena riportarle al nostro cuore, pena
la diﬃcoltà di individuare qualche futuro. L’università nacque in un momento di crisi dopo i primi tentativi nell’epoca
carolingia e dopo la svolta dell’anno Mille, sotto la pressione dei nuovi ceti produttivi artigianali e commerciali; nella
vivacità di conﬂitti tra Impero e Chiesa, tra Autorità ecclesiastiche e politiche in un'era di contraddizioni e conﬂitti.
Si nota una volta di più come il conﬂitto possa essere produttivo: è nella discussione, nel dialogo, nel conﬂitto che
emergono le intelligenze. E’ nella competizione che si sta insieme. Competere deriva dalle parole cum-petere, signiﬁca
conﬂiggere verso una meta comune, che è raﬀorzare la società, le istituzioni e le economie in cui vivi ed operi.
In questa situazione decisamente pluralistica in cui il bisogno di libertà da parte dei grandi soggetti che componevano
la società era fortissimo, emerse il pluralismo competititvo. L’università aﬀonda le sue radici in questa idea pluralistica
e liberatrice dello studio, seppur conﬂittuale. Il dissidio fondamentale allora era fra le facoltà teologiche e quelle tecniche
o delle arti fra cui era anche quella di Medicina. In questo conﬂitto si inserirono le grandi università europee, che realmente
competevano. Gli studenti si trasferivano da una sede all’altra, se le università non funzionavano venivano chiuse
e la competizione era europea. Le università erano sedi in cui si univano i diversi saperi, senza distinzione, intese come
“universitas notionis” , in cui tutte le “nationes europeae” insegnavano ed apprendevano. Ancor oggi se una università
non rispetta questa vocazione, non è una università. Si abusa del nome ogni volta che non è un insieme di saperi che
s’ integrano e ogni volta che questa vocazione internazionale non c’è.
La formazione non può nascere dall’apprendimento “stricto sensu” di una specialità, non può fare a meno di un’idea di
formazione che implichi un dialogo fra i saperi. Diﬃcile, perché rispetto alle università antiche di cui parlavo, è inesorabile
e positivo il processo di specializzazione ma questo deve responsabilizzarci ancora di più a ritrovare insieme un percorso
formativo al cui termine il vero specialista è colui che opera bene sotto il sole nella sua professione e tanto più opera bene se
si mostra curioso nei confronti degli altri.“Curiosus” dal latino, deriva dalla parola cura e signiﬁca studiare, essere attenti,
comprendere le esigenze degli altri e cercare di farle proprie, averne cura. Il curioso lo ha capito ed è colui che” ha cura”. E lo
specialista sarà tanto curioso nella sua disciplina, quanto più sarà curioso di quello che avviene negli altri campi.
La classe dirigente non è una classe a parte. Le università la formano e ogni riforma universitaria deve comprendere
che il suo ﬁne è formare una classe dirigente giusta, non fatta di specialisti auto referenziati, bensì con un linguaggio
comune della scienza e della cultura. In sostanza questo vuol dire anche essere critici, sapendo vedere la propria disciplina
con l’occhio del collega. Le classi dirigenti si formano solo così. Non esiste una facoltà delle classi dirigenti; se non
comprendiamo questa missione dell’università, il problema delle classe politica e di quella dirigente del paese diventa
irrisolvibile e dobbiamo sentircene tutti responsabili quale che sia la nostra specialità.
Dobbiamo comprendere che non possiamo soltanto autoreferenzialmente produrre medici, ingegneri, ﬁlosoﬁ che non siano
attenti, aperti, curiosi e critici. Dobbiamo quindi “educare”: l’unico modo, credo, con cui possiamo tradurre
il termine “formazione”. Educazione è una bellissima parola e dobbiamo tenerla presente in qualsiasi settore noi operiamo;
educazione è esattamente l’opposto di distruzione. Se non istruiamo, non formeremo mai una buona classe dirigente, ma
al più degli specialisti autoreferenziati.
Cosa vuol dire educare? Non vuol dire istruire, nè immettere nel contenitore vuoto dello studente le nozioni ma, fare un
esercizio maieutico nei suoi confronti, traendo fuori ciò che “in potenza” possa essere dentro di lui. Quel meglio che si può
trarre dallo studente, vuol dire “educare”, ovvero risolvere quello che è sempre stato il suo problema da secoli: formare una
buona classe dirigente, persone responsabili.Prevenzione, alimentazione, sono problemi sociali, politici, economici.
Istruzione, informazione, comunicazione… Sembrano la stessa cosa ma non è così. Per comunicare è necessario essere
presenti con la voce e con il corpo, altrimenti basterebbero soltanto le università a distanza. Possono aiutare ma non
sostituire il compito comunicativo/educativo, al centro dell'università. Se si ritiene ancora che abbia questa funzione
formativa generale, sociale e politica e che non sia un corso sussidiario di educazione civica, tutto questo si ottiene con
il massimo dialogo possibile ed il colloquio fra i diversi saperi che compongono l’universitas.
Intervista a cura di Claudia Tosi
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Rilancio in SUSO in autunno con il Traumatology Day
Lo si potrebbe deﬁnire l’”autunno della Traumatologia”, ma al contrario di quanto può far pensare il nome della stagione che richiama l’idea del declino (basti pensare alla espressione “autunno della vita”)
al contrario l’autunno traumatologico concepito da SUSO e SIOF è una “primavera”. E’ raro infatti in ambito medico e stomatologico assistere ad una tale ﬁoritura “primaverile” di Congressi e di incontri sullo
stesso tema, immeritatamente poco conosciuto e che merita pertanto una attenzione particolare. Nella miscellanea di iniziative che segue di cui abbiamo già dato in parte notizia nel numero scorso rientrano
infatti le iniziative congressuali di cinque sedi SUSO, in cooperazione con i locali Ordini dei Medici o con il Cenacolo Odontostomatologico italiano (COI-AIOG a Catania)

Tappa traumatologica nel Salento

La campagna itinerante di formazione
denominata “Traumatology Dental Day “,
manifestazione promossa da SUSO e
SIOF in tutte le province Italiane e già
approdata in varie altre città, tocca Lecce
nel Salento con l’intento dichiarato di
condividere con gli odontoiatri Italiani
un modello corretto di comportamento
clinico e medico legale in Traumatologia
dentale, nel rispetto delle Linee Guida.
Esponenti del mondo odontoiatrico
e della Medicina Legale Italiana si
aﬃancano nella giornata di sabato 8
Ottobre per riﬂettere assieme sui vari
aspetti della Traumatologia oro dentale sottolineando il ruolo di prevenzione
svolto dall’’Ortodonzia e l’importanza dell’utilizzo dei presidi di prevenzione.
Per info: ecm@emmeduegroup.it - www.corsiecm.emmeduegroup.it

A Padova,
un approccio
interdisciplinare

radiodiagnostiche per il miglior riconoscimento e (non meno importante) il
valore psicologico del trauma sul sorriso ﬁno alle violenze su donne e bambini,
consumate (e spesso non riconosciute) in ambito familiare. Un appuntamento
da non perdere, che la cornice di Catania e della Sicilia rendono ancor più
suggestivo. Per info: www.coiaiog.it - segreteria.nazionale@coiaiog.it

Chiusura d’autunno a Bari

Altro appuntamento nazionale SUSO è per
il 3 dicembre a Bari per il Congresso Regionale.
Testimonial di eccezione Giampietro Farronato,
già Direttore del Dipartimento di Odontostomatologia
di Bari e Direttore della Scuola di Ortognatodonzia a
Milano, che ritorna in città dopo tre lustri in occasione
del Convegno (gratuito, accreditato ECM e riservato agli
Odontoiatri) incentrato sull'“E-Orthodontics: nuovi
orizzonti in Ortognatodonzia; il TSME (Transverse
Sagittal Maxillary Expander”, ossia l'apparecchiatura
speciﬁcatamente ideata col supporto tecnologico
digitale per il trattamento dell’ipoplasia mascellare.
Per info: aiobari@aio.it · sito web: bari.aio.it

Nell’ambito della
campagna presentata
dal Presidente del SUSO
e dopo l’introduzione
di Antonio Cesta,
presidente SUSO
di Padova,
il “Traumatology Dental
Day” patavino è in
programma sabato 22
ottobre presso l’Hotel
SB. Sull’approccio
multidisciplinare ai “Traumi dentali: trattamento urgente e diﬀerito”
l’apertura è aﬃdata a Mario Berengo cui fa seguito David Pescarolo con
un intervento sui “Risvolti medico-legali nella gestione dei traumi dentali”.
E’ poi la volta di Matteo Scarso, odontotecnico, seguito da Alberto Laino
che sottolinea il “Ruolo dell'Ortodontista nei traumi dentali” e da Maurizio
Ferrara che parla del referto e segreto professionale. Inﬁne presentazione
del volume “ La Cittadella. Storia dell’Ortodonzia Italiana“.
Info ed iscrizioni presso Emmedue Group (Marta Traversa) e-mail:
ecm@emmeduegroup.it -martatraversa@hotmail.it - www.corsiecm.emmeduegroup.it

COI AIOG e SUSO a Catania

Grazie all’ospitalità della presidente del COI-AIOG
(Cenacolo Odontostomatologico Italiano), Maria
Grazia Cannarozzo il Traumatology Dental Day
approda a Catania il 29 ottobre per celebrare
con SUSO e SIOF uno degli ultimi appuntamenti
della campagna 2016. In 3 anni di incontri
itineranti , l’obiettivo raggiunto è ambizioso:
25.000 odontoiatri coinvolti su un programma
Maria Grazia Cannarozzo
nutrito grazie a dei clinici, medici legali e psicologi
di fama, sul comportamento rispettoso di un codice deontologico.
Ancora: le indicazioni medico legali per una corretta practice , le modalità

Odontoiatria pubblica
con SOCI e SUSO a Napoli
L’VIII Congresso della Società
di Odontoiatria di Comunità
Italiana (SOCI) in programma
a Napoli il 26 novembre si
svolge in abbinamento al
Congresso regionale SUSO. Il
tema è sottolineato in apertura
da Roberto Deli, attuale
presidente SOCI e da Claudio
Buccelli, Presidente SIMLA.
Altri interventi spaziano
dalla gestione della salute
orale nell’active ageing, al
ruolo del chirurgo maxillo
facciale, al mix ortodontico/
parodontale nell’adulto,
alla terapia traumatologica
dentoparodontale nel pubblico/
privato, ﬁno al paziente
allergico. Tra i momenti non
strettamente clinici, la Tavola
Rotonda sindacale SUSO
incentrata sulla percorribilità
del Decreto Lorenzin e
l’”Incontro con gli Autori”
della “Cittadella”, la Storia
dell’Odontoiatria Italiana.
Per info: ecm - emmeduegroup.it www.corsiecm.emmeduegroup.it

Modena: dieci
anni di CLID

Quest’anno, nei giorni 25 e 26 novembre, si celebra
il decennale dell’istituzione del corso di studio in
Igiene dentale all’Università di Modena e Reggio
Emilia. Correva infatti l’anno 2006 quando
il MIUR diede
il via al corso,
sollecitato
da tre illustri
accademici:
il Rettore, Gian
Carlo Pellacani,
allora Preside
di Facoltà di
Medicina, Aldo
Tomasi e Ugo
Consolo, attuale
Direttore
della Clinica
Odontoiatrica. Da allora sono stati laureati un
centinaio di studenti. Nel dicembre di quell’anno si
svolge anche il primo Convegno seguito da molti
altri eventi scientiﬁci grazie alla collaborazione
dei co-Presidenti (Forabosco, Consolo, di Michele)
e della Clinica Odontoiatrica. Nel 2015, la sede
di Modena ha avuto il privilegio di ospitare il
XIV Congresso Nazionale CSID. Ispirato dalla
ricorrenza ed intitolato “Lo Stato dell’arte in
Igiene dentale” il Convegno del Decennale vuole
evidenziare il cammino percorso dall’igiene
dentale. La prima giornata è dedicata ai workshop,
corsi pratici che aﬀrontano argomenti di grande
attualità aﬃancati da Aziende sponsor.
La seconda invece è caratterizzata dalla
partecipazione di un relatore di vaglia, cui gli fanno
eco altri di chiara fama nell’arco del convegno
che si conclude con l’assegnazione del Premio di
Ricerca Coswell da assegnare al miglior progetto
clinico con il prodotto Biorepair Parodontgel.
(Bando in scadenza il 31 ottobre).
Gli argomenti trattati sono di interesse scientiﬁco
anche per gli Odontoiatri. Sono stati richiesti
crediti ECM per loro e per gli Igienisti.
Per info e-mail: info@medicalecmservices.it
Andrea Forabosco

Al XVIII Congresso nazionale SIOF a Padova valutazione
del danno in Odontoiatria alla luce delle nuove tecnologie
Il 12 novembre 2016 si tiene a Padova il XVIII Congresso
Fondamentale la condivisione e la valutazione con il medico legale, che per
nazionale della SIOF (Società Italiana di Odontoiatria
la professionalità acquisita interpreta da un lato il dato tecnico e dall’altro
Forense) su un tema d’interesse attuale, ossia la
fornisce al Giudice una visione sanitaria comprensibile in termini giuridici.
responsabilità professionale, un tempo considerato
Con queste ﬁnalità la SIOF, in collaborazione a SMLT e SIMLA,
argomento di nicchia che oggi coinvolge a vario
ha voluto portare all’attenzione del Congresso un tema molto interessante
titolo tutte le professioni mediche. L’aumento del
da approfondire collegialmente, alla luce delle novità legislative che
contenzioso medico e della litigiosità tra odontoiatra/
caratterizzano il rapporto medico/paziente e la ricaduta sulla responsabilità
paziente impone una serie di riﬂessioni, che devono
professionale. Grazie alla presenza di autorevoli professionisti di fama anche
essere calate nell’attuale scenario professionale
internazionale, l’intento della giornata scientiﬁca è rivalutare alcune patologie,
e sociale. Nonostante la presenza dell’ombrello
alla luce delle nuove tecnologie adottate e protocolli clinici utilizzabili, scenari
assicurativo il contenzioso viene aﬀrontato con soﬀerenza nella vita
che unitamente alla oﬀerta clinica presente nel panorama odontoiatrico,
professionale (come se l’errore non possa mai essere contemplato) ed è motivo
mutano notevolmente tempi e costi delle terapie odontoiatriche e maxillo
Alcuni partecipanti alla scorsa edizione
di disagio e turbamento al paziente e al professionista coinvolto.
facciali, con importanti ricadute valutative sulla risarcibilità del danno.
Per gli addetti della Medicina legale, tenuti a valutare l’operato del professionista, esprimere un parere o una La stretta collaborazione tra Odontoiatri e Medici Legali delle rispettive società scientiﬁche, vuole consentire
censura sull’operato del collega, richiede, d’altra parte, impegno, equilibrio e rigore di metodo.
inoltre la rivisitazione di una nuova modalità di tabellazione del danno.
Per info: ecm@emmeduegroup.it - segreteria@siofonline.it
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Indagine di Eurispes/AIO
Fondi integrativi e Odontoiatria

“L’Assistenza integrativa in Odontoiatria” si intitola un ampio rapporto dell’AIO Eurispes presentato
a Roma a Palazzo Passarini Falletti di via Panisperna giovedi 22 settembre, ad illustrarla Gian Maria
Fara, fondatore e presidente dell’Eurispes, (Istituto di Studi Politici Economici e Sociali) e Pier Luigi
Delogu, presidente dell’AIO che ha promosso il rapporto. L’indagine cerca di rispondere ad alcuni quesiti
fondamentali quali il peso dei fondi sanitari integrativi in Italia rispetto al mondo e nell’Odontoiatria,
sul come si formano le tariﬀe, quali sono le patologie prese in considerazione, le possibilità di sviluppo
che hanno i Fondi e quale azione lo Stato dovrebbe
esercitare per garantire ai meno abbienti le prestazioni
odontoiatriche.
Dopo essersi soﬀermata sui criteri dell’assistenza adottata
nel nostro Paese (pubblica, privata convenzionata, privata
ossia a carico del paziente “out of pocket” ) l’indagine passa
a descrivere le caratteristiche dei Fondi che una nota
deﬁnisce “variabili nell’oﬀerta, legati a contratti di
categoria, ad agevolazioni concesse da datori di lavoro
ai dipendenti” senza trascurare il criterio geograﬁco, in
quanto presenti più sul territorio nazionale che in sede
locale .
Non ben conosciute le Casse, come l’hanno chiamate i due
relatori, hanno incontrato un grande sviluppo in questi
ultimi 20 anni, per ragioni abbastanza note: le insuﬃcienze
odontoiatriche del SSN in parallelo con l’aﬀermarsi di
una sensibilità assicurativa, senza trascurare l’elemento
assai caratterizzante nel rapporto dentista/paziente della
ﬁdelizzazione: probabilmente non vi è altra specialità della
Medicina dove sia così consolidato.
Visto che la revisione dei LEA non ha praticamente toccato
i livelli di assistenza odontoiatrica nel pubblico, c’è da
aspettarsi un ulteriore sviluppo nel sistema Integrativo
L'autore del servizio con Gian Maria Fara,
cui si accompagna quello in corso delle convenzioni tra
Presidente dell'Eurispes
studi privati (che mal sopportano il “low cost” e le catene)
e le Casse. Le quali rispondono, è vero, a varie formule, ma in questi tempi, hanno un denominatore
comune, come emerge dall’’inchiesta. E cioè il desiderio di sedersi ad un tavolo con i dentisti, cosa che
non succedeva in passato e che ha spinto l’AIO a dedicare il suo prossimo Congresso politico d’inizio
dicembre, proprio a questo tema, anche se è diﬀusa la convinzione che le Casse lasciano ai dentisti pochi
margini, mettendo a rischio la qualità e l’autonomia.
Dalle varie cifre citate nella statistica emerge un signiﬁcativo dato ISTAT secondo cui contro i 1384 euro
erogati dalla famiglia italiana nel 2014 per spese mediche nel suo complesso, la somma destinata al
dentista ammonta a 475 euro l’anno (34 per cento). Altra cifra signiﬁcativa il rapporto dentista privato,
dentista pubblico: 44mila operano in un regime liberale mentre 4 mila nel servizio sanitario nazionale
con un rapporto di 11 a 1. In Inghilterra tale rapporto è di 7 a 1 e quello tedesco di 23 a 1, quasi tutto
imperniato sulla mediazione dei Fondi integrativi. Un altro dato dell’indagine rileva che I Fondi integrativi
aziendali sono più diﬀusi a Nord e che quelli a carattere contrattuale sono in netto aumento, mentre a
Sud prevale la quota di spesa pubblica e convenzionata, ammontando ad un sesto di quella del libero
professionista. “Se dal dentista gli italiani spendono di tasca loro più di quanto spenderebbero se si
assicurassero- è la conclusione di Delogu - il Governo dovrebbe agevolare l’adesione ai Fondi e gli stessi
dovrebbero aprirsi ad una gamma più ampia di prestazioni”. Per non parlare della detraibilità delle spese
odontoiatriche, altro strumento principe nella possibile, futura, dilatazione della pazientela. Tutti sono
d’accordo comunque che il “segmento degli integrativi ha ampi margini di crescita”, mentre qualcuno si
spinge ad ipotizzare un Fondo Unico Sanitario Integrativo (FUSI), quale secondo “pilastro” assistenziale
a rimedio delle carenze del primo (SSN) .
Raoul D’Alessio
Presidente Sezione SUSO Roma

E CONGRESSI
Al IX Meeting del Chirone
Ortodonzia, premessa di bellezza
Intervista a Gianna Maria Nardi, cofondatrice ed anima de Il Chirone, che è Accademia e evento (ormai
tradizionale) al tempo stesso. Può essere solo apparenza, ma sembra che il tema del Chirone
di quest’anno (la bellezza), tenutosi il 16 e 17 settembre abbia realizzato più che mai (e giustamente)
la multiculturalità cui si è sempre ispirata l’Accademia…
In ogni caso, non ritiene che l’Ortodonzia meritasse necessariamente un ruolo di rilievo in un Meeting
dedicato alla bellezza?
L’estetica di un sorriso è fatta di armonia , e sono davvero pochi i sorrisi che possono vantare di averla.
L’Ortodonzia quindi è una branca dell’odontoiatria molto importante per la bellezza di un volto.
Ripristinare per esempio la funzione ricostruendo una guida canina o incisale è un tipo di terapia che può
essere inscritta nel perimetro dell’odontoiatria estetica.
Quali sono stati i relatori e i momenti “più ortodontici”
del Convegno di quest’anno?
Al congresso Antonella Polimeni ha parlato dell’armonia nella
crescita dentofacciale ed Ersilia Barbato ha messo in relazione
Estetica e Ortognatodonzia dalla valutazione diagnostica alla
pianiﬁcazione terapeutica .
Anche nelle altre edizioni del Chirone nel passato l’Ortodonzia
ha riscosso un’attenzione adeguata?
L’argomento non è mai mancato ricoprendo un posto rilevante
nella medicina odontoiatrica . Tra i relatori abbiamo avuto, tra gli
altri, anche Giampietro Farronato e Claudio Lanteri.
Sempre riferendosi all’Ortodonzia, è già possibile anticipare temi
o personaggi della prossima edizione? Il tema del prossimo anno ?
Sarà una sorpresa e non deluderà le aspettative visto che
l’evento festeggerà il decennale. Sicuramente l’Ortodonzia non
potrà mancare come argomento quale che sia la tematica che
si sceglierà di approfondire, essendo la branca della Medicina
odontoiatrica che più di altre coniuga salute nella funzione
e bellezza nel rendere un sorriso gradevole e contribuendo a
migliorare la vita di relazione di ogni individuo.
Per non venir meno al concetto di salute suggerito dall’OMS:
“Benessere ﬁsico, psichico e ambientale. Non solo assenza di
malattia“.
pagina seguente (6)
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Nel prossimo numero, ampio servizio
sulle iniziative in corso

La SIMSO celebra il suo Congresso nazionale
in parallelo con due eventi internazionali
o diagnosticati o sospettati essere aﬀetti della sindrome
Quest’anno il Congresso Nazionale della Società Italiana di
dell’apnee ostruttive del sonno siano sottoposti ad
Odontoiatria nella Medicina del Sonno (SIMSO) svoltosi a
un approfondito controllo medico, associato spesso al controllo
Bologna, è stato il primo di 3 eventi sul sonno succedutisi nella
anche della sonnolenza diurna, uno dei sintomi principali.
stessa sede dall’11 al 16 settembre: il Congresso Nazionale
Tra le terapie previste dal legislatore c’è l’apparecchio endorale
dell’Associazione Italiana Medicina del Sonno (AIMS) e
di avanzamento mandibolare.
quello della European Sleep Reserch Society (ESRS). Vista
Lo specialista oltre all’applicazione del dispositivo ne deve
l’importanza dell’evento, SIMSO ha deciso di dare un respiro
valutare l’eﬃcacia e la compliance cioè l’aderenza del paziente
internazionale anche al suo Congresso, che si è svolto in joint
al trattamento. Il rapporto tra odontoiatra e pneumologo è
venture con la European Academy of Dental Sleep Medicine
stato sviluppato da Alberto Braghiroli che ha preceduto la lectio
(EADSM). Scientiﬁc chair dell’evento, Francesca Milano.La
magistrale di Peter Cistulli articolata in un excursus storico sulla
partecipazione ha superato le migliori prospettive con oltre
terapia dell’OSAS, un approfondimento sulla ﬁsiopatologia,
100 congressisti dall’Italia, dall’Europa e dal resto del mondo
una panoramica sui diversi tipi di apparecchi orali ﬁno ad uno
ed un ampio parterre di sponsor. Dopo il saluto di benvenuto
sguardo al futuro.Si sono poi susseguiti i relatori EADSM che
della Presidente della Società, Marzia Segù, si sono succeduti
hanno dato le indicazioni alla terapia dell’OSAS con apparecchio
al palco i relatori: Marc Braem, Presidente dell’European
La Presidente SIMSO, Marzia Segù (a destra) con alcuni partecipanti al Congresso
orale, oltre a sviluppare il tema dell’accreditamento europeo.
Academy of Dental Sleep Medicine, ha parlato del percorso
Molto interessante e partecipata la sessione pomeridiana sulla gestione ortodontica del paziente
di certiﬁcazione europea e dell’elaborazione del piano di trattamento. Susanna Mondini, Scientiﬁc
pediatrico, dove sono state esposte le Linee guida sul trattamento del paziente in età evolutiva.Paola
chair dell’evento AIMS, ha introdotto un tema molto d’attualità: OSAS e insonnia comorbida ovvero
Pirelli ha dato le indicazioni e le modalità sull’uso dell’espansione palatale rapido mentre Fabiana
l’OSAS PLUS, associazione frequente nelle donne con depressione, che interferisce con l'aderenza alla
Ballanti e Paola Cozza l’utilizzo dei dispositivi di avanzamento mandibolare nei bambini. Il prossimo
terapia con CPAP, rendendo più indicato l’uso dell’apparecchio orale. La problematica delle patenti è
appuntamento sarà a Roma il 21 ottobre 2017 per il VII Congresso di Odontoiatria nella Medicina del
stata approfondita da Antonio Sanna. È stata recepita anche in Italia una direttiva che avrà conseguenze
Sonno in seno al Congresso Internazionale SIDO.
importanti per tutti coloro che hanno una patente di guida, secondo la quale tutti i soggetti aﬀetti
Marzia Segù
Presidente SIMSO
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I canoni estetici e l’armonia
nella crescita dentofacciale

Estetica e Ortognatodonzia:
dalla diagnostica alla terapia

La crescente richiesta di trattamento ortodontico nell’adulto rappresenta una reale sﬁda per l’ortodontista
che, nel far fronte alle esigenze estetiche del paziente, deve garantire adeguata funzione e integrità
dento-parodontale.
Il connubio “estetica - ortognatodonzia” si concretizza sia
La ricerca dei canoni estetici ideali nel paziente è stata da sempre
nella formulazione del giudizio diagnostico - che, nella
oggetto di studio in campo medico e sociale. Infatti, l’estetica del
considerazione delle esigenze del paziente, prevede una
volto ha assunto un’importanza sempre maggiore nelle relazioni
valutazione complessiva basata su parametri diagnostici
interpersonali e nella comunicazione rappresentando, in alcuni
deﬁniti- sia nella programmazione terapeutica,
ambiti lavorativi, un requisito fondamentale. L’estetica è senza
con la scelta di dispositivi ortodontici che possano
dubbio supportata da una corretta ed armonica crescita, su
garantire un impatto estetico accettabile per il paziente,
cui si può successivamente intervenire con trattamenti volti al
grazie anche all’evoluzione di tecniche e tecnologie e
miglioramento della stessa. L’armonia della crescita cranio-facciale
alla realizzazione di nuovi dispositivi (es: allineatori,
è racchiusa nella teoria di Moss della matrice funzionale secondo cui sistematiche linguali, et.).
esiste un rapporto di corrispondenza biunivoca tra forma e funzione. Se, come aﬀerma Oscar Wilde, è vero che esiste un
E’ quindi l’equilibrio tra forma e funzione che regola la crescita
concetto di bellezza assoluto e intramontabile, è, altresì,
cranio-facciale. Le matrici funzionali stimolano mentre le unità
vero che mutevoli sono i canoni di estetica facciale, che
scheletriche rispondono con l’accrescimento osseo. Le principali
hanno subito una continua evoluzione, probabilmente
matrici funzionali orali sono dunque rappresentate dalla funzione
anche per l’avvento e il dilagare degli interventi di medicina
respiratoria e dalla deglutizione. Il concetto di bello è un modello
Antonella Polimeni
estetica.
ancestrale, come dimostrano i test di Terman, stampato nel nostro
D’altra parte l’importanza dell’estetica nella clinica
percepire e valuta in modo oggettivo l’estetica delle immagini ﬁgurali che ci vengono presentate. Nel
ortodontica non è argomento nuovo, ma trae origine
corso degli anni gli antropologi hanno elaborato metodi di misurazione che permettono di determinare
all’inizio della nostra specialità.
signiﬁcative somiglianze o diﬀerenze nelle strutture facciali individuali e razziali.
Nel 1900, EH. Angle identiﬁca nel proﬁlo della statua
Prima dell’introduzione della cefalometria gli ortodontisti per valutare le proporzioni facciali
marmorea dell’Apollo del Belvedere (II metà del
ricorrevano a misurazioni antropometriche rilevate direttamente durante l’esame clinico.
II secolo a.C.) un modello perfetto di armonia
Ersilia Barbato
Successivamente l’introduzione della cefalometria diede agli ortodontisti la possibilità
da perseguire come obiettivo di trattamento,
di misurare gli spostamenti dei denti e delle basi ossee prodotte dalla crescita e dal
inﬂuenzando una ﬁlosoﬁa non estrattiva che dominerà lo scenario ortodontico di successivi
trattamento. Lo studio delle proporzioni del volto risale a Leonardo da Vinci il quale
decenni.
disegnò molte facce per determinare geometricamente quelle proporzioni che
Con l’avvento della cefalometria (Broadbent BH, 1931) sono stati introdotti parametri deﬁniti
Ricketts chiamava “ Divine proporzioni”.
per approfondire e inquadrare la crescita cranio-facciale e gli eﬀetti del trattamento, ma anche
Egli individuò il quadrato della faccia il cui lato era uguale alla metà della lunghezza della
per valutare l’estetica facciale.
testa. Inoltre, riportava che la porzione depressa dello zigomo si trova a metà tra la punta
L’identiﬁcazione di nuovi criteri ha, tuttavia, condotto a valutazioni e obiettivi in una visione
del naso e il margine posteriore della mandibola.
prettamente “occlusocentrica”, ben rappresentata dalla ﬁlosoﬁa di Tweed, nella quale la posizione
Altri studi sulle proporzioni delle strutture facciali si devono sempre a Leonardo che sottolineava per
dell’incisivo inferiore rispetto al piano mandibolare rappresenta la conditio sine qua non del successo
quello che riguarda la bocca che essa risulta troppo grande quando i suoi angoli cadono al di là di una
terapeutico. Grazie anche a indagini su follow up di risultati estetici di trattamenti estrattivi, si è recuperato
linea che si abbassa dal margine mediale dell’iride. L’estetica facciale in seguito al riorientamento
con sempre maggiore enfasi lo studio dei tessuti molli in chiave dinamica, in relazione sia ai concetti di
degli obiettivi terapeutici moderni dell’ortodonzia assume un ruolo rilevante nella programmazione
crescita, sia agli eﬀetti del trattamento ortodontico, arrivando a un vero e proprio cambiamento del modello
ortodontica in quanto l’ortodonzia, attraverso la possibilità di modiﬁcare le caratteristiche
diagnostico e di pianiﬁcazione terapeutica.
morfostrutturali della faccia, consente di ottenere l’armonia migliorando l’estetica del soggetto.
Chiaramente la ricerca dell’armonia estetica non può prescindere dall’ottenere un’armonia anatomoEstetica in ortodonzia, dunque, signiﬁca “diagnosi” estetica, basata su parametri di macro-estetica, minifunzionele, soprattutto durante le fasi attive della crescita nel soggetto in età evolutiva. Il nuovo modo
estetica e micro-estetica, e “programmazione” estetica che, nell’identiﬁcazione degli indirizzi terapeutici
di valutare gli obiettivi del trattamento ortodontico vede il passaggio dal paradigma di Angle a quello
più adeguati, risulti supportata da nuove tecnologie e dispositivi che possano rispondere alle richieste del
della relazione dei tessuti molli, sia nelle proporzioni dei tessuti tegumentari della faccia, sia nel rapporto paziente.
tra la dentatura, le labbra e il volto tessuti molli. Quindi, valutazione estetica ossia delle proporzioni
La letteratura scientiﬁca internazionale nell’ultimo decennio ha evidenziato spesso una scarsa relazione
facciali perché è la disarmonia nelle proporzioni data ad esempio dalle asimmetrie dei lineamenti del viso tra congruità delle misurazioni oggettivate sulle teleradiograﬁe del cranio in latero-laterale e gradimento
a determinare gli inestetismi facciali. Quindi, il viso andrà studiato valutando le proporzioni che tengono dell’estetica facciale riscontrato su misurazioni clinico-fotograﬁche, ponendo dunque l’accento alla necessità
conto rispettivamente di una valutazione dell’età scheletrica, della estetica facciale, di un esame frontale di rivedere il concetto di risultato e di successo in ortodonzia.
e dell’analisi del proﬁlo.
La valutazione del volto in visione frontale nel bambino si attua attraverso la simmetria tra le diverse
Joseph Joubert ha aﬀermato che “Un volto senza tratti caratteristici è come un libro di cui non si può citar
parti del viso; la distanza tra occhi, naso e labbra; il rapporto tra il terzo superiore, medio e inferiore
nulla”. Nell’interpretazione del dato diagnostico e nell’individuare i dispositivi terapeutici, il clinico deve tener
della faccia; il rapporto per l’equilibrio estetico; l’esposizione della sclera; l’esposizione incisale e la
conto dell’unicità e dei tratti individuali del paziente; nel rispondere alle richieste, anche estetiche, non deve
chiusura delle labbra senza tensione. La valutazione del volto in visione laterale nel bambino tiene conto mai venir meno ai principi etici e deontologici che sono alla base di qualsiasi intervento terapeutico.
della convessità scheletrica dell’area zigomatica alla commessura labiale; della prominenza del naso;
Ersilia Barbato
dell’angolo naso-labiale e della curva delle labbra. Quindi un trattamento ortodontico corretto deve
essere guidato da un’accurata valutazione clinica, cefalometrica non trascurando la parte estetica.
Antonella Polimeni
Diamo una sintesi della relazione presentata da Antonella Polimeni all’ultima edizione de “Il Chirone”
(16/17 settembre 2016), l’ Accademia presieduta da Ugo Covani e animata da Gianna Nardi per
lo sviluppo della scienza, in particolare odontostomatologica.

Allo Spring Meeting AIDI
Ortodonzia e paziente parodontale
Una relazione presentata allo Spring Meeting AIDI
di Riva del Garda (30 settembre - 1° ottobre) che si
proponeva di evidenziare i vantaggi ed i limiti del
trattamento ortodontico nel paziente con malattia
parodontale, ha illustrato le principali caratteristiche
delle malocclusioni associate alla malattia ed in breve
le relative strategie di trattamento. È stato anche
esaminato lo stato dell’arte rispetto al trattamento dei
pazienti con difetti verticali ed orizzontali e la gestione
delle recessioni gengivali.
Messo in evidenza il ruolo dell'igienista dentale nel complesso della terapia ortodontica, con particolare
riferimento al management dei dispositivi ortodontici: apparecchiature ﬁsse, clear aligners, dispositivi
di espansione e mini viti ortodontiche.
Secondo un modello evidence based sono state presentate le strategie di mantenimento durante
il trattamento ortodontico della salute dei tessuti duri e molli ed il ruolo che l’alimentazione svolge
in questo senso. Dedicati inoltre anche alcuni cenni alle emergenti tecnologie digitali che mirano
a potenziare la compliance e l’igiene orale nel paziente ortodontico.
Gabriele Di Carlo e Elisabetta Vacros

06

12

07

FIRENZE:
47° CONGRESSO
SIDO
SIDO
SIDO
SIDO SIDO

08

SUSO TORINO: 19 NOVEMBRE 2016
SUSO, bilancio di un triennio
Parla il Segretario nazionale
Dopo tre anni ci apprestiamo a terminare il nostro mandato in Consiglio
Nazionale. All'inizio ci siamo resi conto di aver trovato un sindacato in
ordine e in buoni rapporti con l'universo odontoiatrico nazionale.
Tuttavia è stato lo stesso un triennio di intensa attività. In primo luogo per il
rapido cambiamento in divenire della nostra professione. Oggi girano meno
soldi, per un giovane laureato ci sono poche possibilità di aprire uno studio.
Di qui la maggior propensione alle consulenze professionali presso studi già
avviati. Il SUSO ha destinato una speciale attenzione a questa nuova realtà
lavorativa, pur non trascurando chi continua ad essere titolare, prendendo
una ferma posizione in favore della riapertura delle Scuole di specialità,
studiando più idonee coperture assicurative, analizzando e spiegando le
regole lavorative e ﬁscali, fornendo un know how teorico e pratico.
Tre anni di lavoro senza pausa, per tutta l'Italia, che ha coinvolto via via
Gianvito Chiarello
tutte le regioni e i loro rappresentanti, con l'apertura di decine di nuove sedi
provinciali e la rivitalizzazione di molte altre già presenti. La crescita numerica ha aumentato
la visibilità del nostro Sindacato, incrementato i rapporti con l'Università e le altre Associazioni,
consentito di esprimerci per la prima volta da protagonisti in competizioni elettive nazionali per il
rinnovo degli organi dirigenziali di Enpam e vari Ordini, nonché di partecipare attivamente agli Stati
Generali della Professione. Al termine del mandato triennale riconsegniamo un sindacato più maturo
e meglio rappresentato, anche in virtù del numero dei soci, praticamente raddoppiato, quale misura
tangibile dell'impegno e del lavoro svolto non solo dall'infaticabile Presidente Pietro di Michele, ma
dal gruppo che ha voluto con sé. E in generale da tutti gli amici colleghi che ci hanno dato una mano,
compreso l’” Imperatore”, Attilio Ferrini, a disposizione ﬁno all'ultimo momento.
Grazie a tutti e in bocca al lupo alla prossima squadra!
Gianvito Chiarello
Segretario Nazionale SUSO

Passa dal sindacato
la salvaguardia della professione
La categoria sta attraversando un periodo di profonda crisi, constatabile su più
fronti, che potrebbero condizionare seriamente lo status quo dei nostri studi,
anche se di antica apertura. Il momento è sicuramente diﬃcile, in un'Italia
destabilizzata, fa fatica, guidata da gente che ha, come unico scopo, servire
i potenti per soddisfarne gli appetiti e la paura di perdere poltrona e potere.

Appropriatezza in Ortodonzia
Rinnovo del Direttivo SUSO
Il 19 novembre 2016 nella sede OMCeO di Torino
si svolge l’incontro accreditato ECM dal titolo
“Appropriatezza terapeutica in Ortodonzia” .
Dedicato a medici chirurghi e odontoiatri, l’evento
mira a presentare il concetto in ambito sanitario/
odontoiatrico. Un intervento diagnostico o
terapeutico risulta infatti appropriato nel momento
in cui risponda il più possibile ai criteri di eﬃcacia
clinica, sicurezza e eﬃcienza. Il concetto fa
riferimento principalmente al momento decisionale
dell’atto medico odontoiatrico, che può essere eseguito
più o meno correttamente, prescindendo dalla
sua appropriatezza. In Odontoiatria oggi si sente
la necessità di formare una dirigenza di diverse
professionalità che preservino dal rischio di cadere
nell’inappropriatezza della prestazione. In merito
al Convegno il presidente CAO di Torino, D’Agostino,
ha detto: “La Commissione ha accolto con
soddisfazione la proposta di un convegno sulla
appropriatezza terapeutica in odontoiatria perché
ritiene fondamentale chiarire che il concetto non
è economico ma etico. Sono certo che i relatori
del Convegno sapranno fornirci punti di vista
che convergeranno in un quadro che chiarirà
l'atteggiamento corretto da tenere nell'esercizio
della professione”. Preceduta dal saluto del
presidente Guido Giustetto e dalla presentazione di Pietro di Michele, la 1° Sessione viene aperta dalla Lectio
magistralis di Claudio Buccelli sull’”Appropriatezza, eﬃcacia, buone pratiche, responsabilità in Odontoiatria”.
Seguono il “Valore della scelta diagnostica e terapeutica in Ortodonzia” di Alberto Laino, e gli interventi di
Antonio Cesta ( “Valore aggiunto del piano di trattamento ortodontico integrato alla Medicina estetica”)
e da Francesco Salamano su “La conoscenza della comunicazione etica e eﬃcace in Odontoiatria”.
A conclusione (ore 12) la Tavola Rotonda con tutti i relatori. Alle 13, inﬁne, presentazione de “La Cittadella:
Storia dell’Ortodonzia Italiana“ ed incontro con gli Autori. In concomitanza all’evento si svolgono le elezioni
del nuovo Consiglio Direttivo SUSO giunto a scadenza del suo mandato.
Patrizia Biancucci
Consigliere Nazionale SUSO

Molti hanno maturato l’idea che dietro a questi problemi ci sia un disegno
ben preciso, magari di chi è in grado di smuovere grandi capitali, indirizzando
l’Odontoiatria con modalità e visibilità fuorvianti per l’opinione pubblica e
convogliando il ﬂusso di pazienti dagli studi tradizionali verso realtà solo
all’apparenza per loro più comode e vantaggiose. Noi Odontoiatri/Ortodontisti
in particolare, siamo in realtà vittime di uno schema nazionale distorto.
Non ci sentiamo supportati dal Governo e, neanche ben rappresentati, vivendo
William Manuzzi
come viviamo, in un contesto di incertezza politica-sociale-professionale.
Quante volte abbiamo sentito scaricare il malcontento dei colleghi sui rappresentanti di categoria ed
istituzionali: cosa fa quel sindacato, cosa fa l’altro, e l’altro ancora? Ultimo, ma non meno importante:
cosa fa l’Ordine? Chi di noi, rappresentanti di categoria e/o istituzionali, non ha subito queste domande,
ben consapevoli degli ostacoli (per noi insormontabili) da aﬀrontare nonostante l’impegno? Occorre
ricordare che chi accetta tali incarichi è un dilettante che deve confrontarsi con professionisti della
macchina burocratica , amministrativa e politica, Un rappresentante che toglie tempo a se stesso,
alla professione, alla famiglia... a titolo gratuito.
Lo fa per passione, per senso del dovere, anche forse per protagonismo, ma, a parte le dovute eccezioni,
lo fa disinteressatamente. Un dilettante appunto! Chi si impegna merita rispetto e riconoscenza, ma non
si può non constatare che questa apprezzabilissima forma di altruismo non conduce, spesso, a risultati
apprezzabili. Da molti anni ci si trova a combattere lotte di retroguardia cercando di ridurre al minimo
i danni provocati dal politico o dall'amministratore di turno.
Cosa fare allora? Inutile dire che, stando così le cose, è diﬃcilissimo fare di meglio. Ma è anche evidente
che la rappresentanza è troppo frammentata: avere tre sindacati è dispersivo. Chi rappresenta chi?
Tre dirigenze, 3 segreterie, 3 quote associative, 3 linee simili per certi versi che spesso devono distinguersi
per non sembrare ripetitivi e quindi inutili: un assurdo spreco di energie economiche ed umane.
Assistiamo spesso, con toni talvolta trionfalistici, ai proclami di successi che i vari Sindacati si
attribuiscono di volta in volta (magari anche solo per autocelebrarsi nei confronti delle altre sigle).
In verità il comune odontoiatra, rispettoso delle regole e dell’etica deontologica, avverte solo il quotidiano
svilimento della professione: centri più o meno low cost, messaggi pubblicitari squallidi, turismo
odontoiatrico, incombenze burocratiche e legislative più pressanti e condizionatrici, aumenti continui
dei costi di gestione, ﬁsco invadente, etc etc. sotto la benedizione di una classe politica ipocrita ed
opportunista.
Credo, e non sono certamente il solo, che ANDI, AIO e SUSO debbano fondersi in un'unica Associazione
a garanzia della pluralità degli iscritti e la singolarità delle problematiche. Un'unica associazione ci
presenterebbe sicuramente più uniti, numerosi e certamente più forti. Non risolveremo certamente
tutto con questo gesto ma sarebbe un buon inizio per considerare un nuovo modo di proporci in modo
omogeneo ed etico, magari interfacciandoci adeguatamente con le altre categorie di professionisti,
e non solo (imprenditori, commercianti, artigiani, agricoltori, autonomi...: Partite IVA Unite), che
accusano le nostre problematiche, su questioni diverse ma con le stesse soﬀerenze.
E' questo l'auspicio e l'augurio che faccio al Presidente di Michele (che si è impegnato con successo in
questo triennio, a sviluppare il suo programma di "Rilancio in SUSO", acquistando al Sindacato visibilità,
credibilità ed importanza) e al nuovo Consiglio perchè, nei prossimi mesi, la lotta dovrà essere sempre
più incisiva per aggiudicarsi la posta in palio: la "sopravvivenza della libera professione".
Willy Manuzzi
Tesoriere Nazionale SUSO
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VARIE
Inchiesta Key-Stone sull'Ortodonzia
" vero e strutturale driver nel trend dell’estetica"

L’articolo che segue è tratto da un’ampia indagine compiuta da Key-Stone per conto dell’UNIDI
e presentata all’ultimo Expodental.
Stiamo assistendo ad un cambio radicale nell’attività odontoiatrica tradizionale, che ogni anno che passa
- a prescindere dal periodo recessivo di tutto il comparto del quinquennio 2009-2013 - vede crescere
maggiormente e in modo strutturale il peso del trattamento delle patologie gengivali/parodontali
e la soluzione di esigenze di natura estetica, con una componente edonistica caratterizzante i pazienti
che pare non più sottovalutabile.
Il nostro Istituto Key-Stone, che da circa quindici anni misura, a livello mondiale, il mercato dei dispositivi
medici ad uso dentale – attraverso il quale è possibile monitorare l’evoluzione dei trattamenti - registra
la progressiva crescita dei prodotti maggiormente legati all’area estetica in tutti i paesi occidentali o,
comunque, in quelli che presentano un livello di odontoiatria mediamente evoluto. In questa corsa
all’estetica (in particolare per i pazienti adulti) due sono i principali ambiti da analizzare:
DESIDERIO DI MIGLIORAMENTO DELL’ASPETTO A LUNGO TERMINE
PROTEZIONE DALL’INESTETISMO DURANTE IL PERIODO DI TRATTAMENTO
La propensione a migliorare il proprio aspetto attraverso trattamenti di riallineamento è un fattore chiave
di sviluppo della domanda di terapie ortodontiche negli adulti, che possono essere sviluppate tanto con
tecniche e prodotti tradizionali quanto attraverso dispositivi maggiormente estetici, come i brackets
ceramici, ﬁno agli allineatori trasparenti.
In questa analisi ci soﬀermiamo in modo particolare sul mondo degli adulti poiché questa è senza dubbio
l’area di maggior potenzialità in chiave prospettica, con un bacino di utenza praticamente inﬁnito,
rispetto al mondo dell’infanzia che vede l’universo dei potenziali pazienti ridursi progressivamente.
Basti citare che le nascite nel Paese sono in costante calo, con circa 450.000 bambini nati nel 2015, di cui
peraltro circa la metà da madri straniere, spesso con livelli socio economico e culturale magari distanti
dalle possibilità di accesso al sistema odontoiatrico privato.
Si stima che in Italia circa la metà dei trattamenti ortodontici venga realizzato su un pubblico adulto
(maggiore di 16 anni) ed è peraltro il mondo degli adulti quello che opta per terapia ortodontica
soprattutto per ragioni estetiche. È inﬁne lo stesso target di riferimento a desiderare trattamenti poco
visibili al ﬁne di ridurre diﬃcoltà psicologiche e relazionali durante il periodo di cura.
Le ricerche di mercato Key-Stone misurano spesso i mercati relativi ai materiali e ai dispositivi in genere
e, in assenza di dati concreti provenienti dal mondo clinico, è possibile realizzare alcune valutazioni sulle
tendenze in atto osservando i consumi degli ortodontisti.
Innanzi tutto è molto interessante osservare l’evoluzione del mercato professionale ortodontico,
inteso come l’insieme di materiali e servizi oﬀerti
dall’industria separando l’ortodonzia tradizionale dagli
allineatori.
GLI ALLINEATORI ORTODONTICI
La ricerca UNIDI, sviluppata da Key-Stone ormai
da un decennio, consente di valutare l’andamento
dell’industria ortodontica in Italia. Nello speciﬁco
abbiamo suddiviso il fatturato delle aziende (quindi
gli acquisti degli studi dentistici) tra ortodonzia
tradizionale e allineatori, valutando l’evoluzione del

L’ASO in Ortodonzia: un delicato
trait d’union con il paziente
La delicata branca dell’Ortodonzia impegna lo studio odontoiatrico in un’organizzazione eﬃciente.
Per ottimizzare lo svolgersi del suo intervento lo specialista necessita di una pianiﬁcazione sistematica
e competente, aﬃdata, in gran parte, all’assistente alla poltrona. L’organizzazione comporta diverse
fasi, dall’accompagnamento empatico e rassicurante del paziente all’attenzione particolare per lo
strumentario ortodontico.
Paola Barbera, past president Idea (Associazione di Assistenti alla poltrona), sottolinea alcuni aspetti
signiﬁcativi della collaborazione specialista/assistente “Una parte importante dell’attività ortodontica
viene svolta durante la diagnosi – osserva Barbera – e nell’aﬃdamento alla scrupolosità dell’assistente
della conservazione e archiviazione di radiograﬁe, di tracciati cefalometrici, fotograﬁe e impronte.
Perché – fa notare – il mancato o insuﬃciente rigore nella classiﬁcazione dei documenti o nella errata
archiviazione potrà provocare disagio sia all’operatore che al paziente.”.
Ma come valutare il valore dell’assistenza prestata dall’Aso? “La qualità – aﬀerma Barbera - consiste
prevalentemente nella preparazione di materiali e strumenti appropriati alle varie operatività. Anche in
questo caso l’organizzazione si rivelerà eﬃcace se l’operatore potrà lavorare in modo ﬂuido”. Come in
ogni lavoro anche in Ortodonzia vi sono momenti più gratiﬁcanti di altri. E in quello dell’Aso?
“Dal punto di vista della relazione umana e della comunicazione, è l’assistenza al paziente ortodontico
che dà all’assistente una particolare soddisfazione professionale. All’Aso spetta rassicurarlo quando si
constata l’emergere di una demotivazione che è sempre in agguato.
Quando, ad esempio si apprende di dover portare, talvolta per mesi, un apparecchio ﬁsso” In tal caso
la ﬁgura dell’Aso può utilmente prevenire o contenere i momenti di scoraggiamento provocati da un
trattamento a lungo termine: un atto importante per il comfort del paziente e per l’immagine dello
studio. All’Aso spetta inoltre consigliarlo in merito ad una alimentazione adeguata, informandolo dei
protocolli di cura della propria apparecchiatura.
Un’attenzione più marcata va nel trattamento del bambino ortodontico, che appare più attento e
sensibile alle persone che lo circondano. Un atteggiamento comprensivo dell’assistente che può
certamente inﬂuire sull’accettazione di apparecchi o di altri interventi che il medico deve praticare.
“Anche il piccolo paziente - dice Barbera – deve capire la necessità di quel che gli viene imposto, per
sopportare al meglio il disagio ﬁsico. Occorre parlargli con sincerità senza nascondere le diﬃcoltà dei
primi giorni per conquistarne la ﬁducia”.
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peso di entrambi nel corso degli anni (Graﬁco1).
Tenendo conto che il mercato italiano ortodontico è stato calcolato nella nuova ricerca UNIDI in
circa 78 milioni (esclusa IVA), il business degli allineatori ha ormai raggiunto i 30 milioni, escludendo
i servizi artigianali proposti da laboratori ortodontici. Tale fatturato è sviluppato da una importante
multinazionale cui si accodano alcuni brand italiani e stranieri che presentano alti tassi di crescita
sorprendenti.
Il peso del mercato industriale degli allineatori ha quindi raggiunto quasi il 40% a valore ma, chiaramente,
ciò non deve essere confuso con il numero di casi trattati, poiché nell’ortodonzia tradizionale il costo a
carico del dentista (quindi i ricavi dell’industria) si riferiscono ai soli prodotti (brackets, bande, ﬁli, archi,
etc.) mentre gli allineatori includono il servizio di produzione. Il valore complessivo è quindi di gran
lunga più alto, con un rapporto di costo di circa 1 a 5 tra la scelta del dispositivo tradizionale rispetto
all’allineatore su misura.
Non entro chiaramente nel merito dei costi dei materiali e/o dei servizi, ma il ragionamento è funzionale
a comprendere il numero di casi che si stanno attualmente sviluppando con allineatori, che stimiamo
intorno a 30.000 nel 2015, con una quota rilevante se contestualizzata nel mondo degli adulti e un tasso
di crescita straordinario. Mentre l’ortodonzia tradizionale ha un andamento di crescita lenta (circa +1,5%
nel 2015) il business degli allineatori ha avuto una crescita che sﬁora il +20%.
I BRACKETS ESTETICI E LINGUALI
Se poi entriamo nel merito dell’ortodonzia tradizionale, possiamo osservare un progressivo e strutturale
aumento delle vendite di brackets estetici (in particolare ceramici) rispetto ai metallici. Non abbiamo a
disposizione dati speciﬁci dell’Italia poiché le aziende non mettono a disposizione queste informazioni
dettagliate, ma in paesi simili al nostro, come la Spagna, il peso dei casi trattati con brackets ceramici
supera ormai il 20% del totale, nonostante il prezzo di tali dispositivi sia mediamente più del doppio della
versione metallica. A questo proposito, non possiamo dimenticare che nell’ultimo decennio l’Industria
ha sviluppato prodotti di grande qualità anche nel non metallico, con dispositivi sempre più aﬃdabili e
di comprovata eﬃcacia. Anche gli attacchi linguali si inseriscono in questo ambito, pur con tecniche e
materiali diﬀerenti, ma sempre orientati alla massima estetica per i pazienti.
Riepilogando, dando per acquisito che brackets ceramici o linguali e allineatori siano maggiormente
rivolti a pazienti adulti, si possono stimare che in Italia circa la metà di tutti i nuovi casi trattati siano
realizzati con dispositivi estetici e come proprio in questo segmento si stia assistendo al maggior tasso
di crescita in termini di volumi complessivi.
Il grande trend dell’estetica assume quindi, nell’ortodonzia, una doppia valenza riassumibile in due
driver che si alimentano sinergicamente: da un lato fasce sempre più ampie di popolazione inseguono
un miglior aspetto estetico e, contemporaneamente, richiedono che il trattamento stesso sia
preferibilmente invisibile.
Le due aree motivazionali indicate lavorano quindi a livelli diﬀerenti, una favorisce lo sviluppo della
domanda e l’altra orienta la scelta di metodologie e prodotti. Ma non possiamo non aﬀermare che questi
due aspetti siano strettamente connessi, al punto che l’incremento della domanda da parte dei pazienti
adulti è senza dubbio favorita dalla possibilità di sviluppare la terapia attraverso modalità meno invasive
sotto il proﬁlo estetico.Complessivamente, il grande trend dell’estetica, che possiamo deﬁnire come un
fenomeno sociale, sta senza dubbio favorendo una nuova domanda nel segmento dei pazienti adulti,
unico vero ambito nel quale è possibile incontrare la crescita complessiva del settore ortodontico.

Roberto Rosso, Key-Stone - Info: pressoﬃce@key-stone.it

Uno dei principali compiti dell’Assistente ortodontica consisterà nell’accoglienza del piccolo paziente e
suoi accompagnatori, farli sentire a proprio agio, concordare le date per gli appuntamenti, tenendo conto
degli impegni scolastici e sportivi. “Altro settore di grande attenzione - commenta la Barbera - sarà il
rapporto col laboratorio che dovrà essere seguito dall’assistente quanto a consegne, arrivi di manufatti,
tenuta dei registri, prescrizioni,ordini di materiali e magazzino”.
Se “ad sistere” signiﬁca stare accanto, un personale di studio, preparato e adeguatamente motivato,
rappresenterà una risorsa insostituibile per lo specialista ortodontico. Nello studio odontoiatrico
– è bene ribadirlo – le risorse umane sono il motore di ogni attività. Se la salute e il benessere del
paziente rimangono come giusto, preponderanti, i tempi sono maturi perchè al personale
di studio venga dato il giusto riconoscimento”.
A cura di Gianvito Chiarello
Segretario Nazionale SUSO

Una professione all’ombra
di Ortodontisti illustri
Paola Barbera inizia nel 1967 a La Spezia come apprendista nello studio
di Giuseppe Cozzani specializzato in Ortodonzia, nuova frontiera conoscitiva
che Cozzani divulga in italia, al termine della sua esperienza alla Boston
University. Trasferitasi a Milano con la famiglia, entra nello studio diretto da
a
er
b
Paola Bar
Franco Poggio e nel 1978 dopo una pausa di oltre tre anni dedicata ai due ﬁgli
nati all’epoca,, inizia nel 1982 l'ultima tappa del suo cammino professionale nello studio di Giampietro
Farronato, avviato a Milano in quell’anno, al cui ﬁanco collaborerà ﬁno al 2013, anno nel quale va in
pensione. Innamorata della sua professione, ha seguito nel 1980 la prima Scuola AMDI
a Milano, nobilitata da relatori di prestigio quali Carlo Guastamacchia, Michele Cagidiaco,
Damaso Caprioglio, Laura Strohmenger e Roberto Weinstein. Dal 2000 al
2006 è membro di Direttivo in AIASO, dopodichè, nel 2009 fonda l’IDEA,
Italian Dental Assistant da lei presieduta ﬁno all’inizio di quest’anno ﬁno al
passaggio del testimone a Rossella Abbondanza.
Autrice di articoli e di conferenze su temi professionali è stata anche
relatrice in Congressi.
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A fine anno scade la possibilità
di usufruire del superammortamento

Dimissioni involontarie?
Definitivamente tramontate

L’anno sta ﬁnendo e con esso anche una delle pochissime agevolazioni di cui può
beneﬁciare il professionista. Mi riferisco alla possibilità concessa dalla
L. 208/2015 (Finanziaria 2016) di maggiorare del 40% il costo di acquisizione degli
investimenti eﬀettuati per la determinazione delle quote di ammortamento
e dei canoni di locazione ﬁnanziaria deducibili ai ﬁni ﬁscali. L’agevolazione ha
natura temporanea, in quanto riguarda gli investimenti eﬀettuati nel periodo dal
15/10/2015 al 31/12/2016. Possono beneﬁciarne sia i soggetti titolari d’impresa che
i professionisti. Esclusi unicamente quelli che si avvalgono del regime forfettario
non determinando il reddito in modo analitico, ma applicando il coeﬃciente di
redditività sui ricavi/compensi percepiti.
Maurizio Tonini
Possono usufruire dell’agevolazione, gli investimenti eﬀettuati in beni
• materiali • strumentali • nuovi • acquistati o in leasing ﬁnanziario
esclusi quindi gli investimenti in beni immateriali (es. software) ed i beni usati. Per espressa previsione
normativa lo sono inoltre i beni materiali strumentali per i quali è previsto un coeﬃciente di
ammortamento inferiore al 6,5% e gli acquisti di fabbricati. L’agevolazione consiste nella maggiorazione
delle quote di ammortamento e dei canoni leasing di un importo pari al 40%, arrivando così a dedurre
al termine del periodo il 140% del prezzo di acquisto. Per i beni strumentali di costo unitario inferiore
a 516,46 euro la maggiorazione del 40% può essere dedotta integralmente nell’anno di acquisto.
Ipotizzando l’acquisto di un bene per euro 500.00, la deduzione ﬁscale complessiva nell’anno sarà quindi
pari a 700,00 euro.Nel caso siano rispettati tali requisiti la maggiorazione spetta anche per l’acquisizione
delle autovetture. Vengono anche maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di
ammortamento e dei canoni leasing ad esse relativi. Il limite del costo ﬁscale di euro 18.075,99 viene
pertanto incrementato ad euro 25.306,39. La percentuale di deducibilità delle quote di ammortamento
e dei canoni leasing resta, tuttavia, invariata al 20%. La maggiorazione del 40% è, inoltre, ininﬂuente
nel calcolo delle plusvalenze/minusvalenze nel caso di cessione dei beni strumentali acquisiti, le quali
saranno determinate come diﬀerenza tra corrispettivo incassato e costo non ammortizzato, quest’ultimo
determinato senza tenere conto della maggiorazione del 40% derivante dai super ammortamenti.
L’agevolazione riguarda solo l’imposta sul reddito e non produce eﬀetti sull’IRAP ed è, inoltre, irrilevante
ai ﬁni degli studi di settore. Ovvero la maggiorazione dedotta non produce eﬀetti nella determinazione
del ricavo puntuale desumibile dall’elaborazione degli studi di settore. In considerazione del termine
ormai prossimo di questa agevolazione, il professionista deve, quindi, valutare l’eﬀettuazione,
eventualmente anticipata, di investimenti, essendo la norma agevolativa dei super ammortamenti
estremamente favorevole, in quanto permette la deducibilità ﬁscale di un rilevante costo non
Maurizio Tonini
eﬀettivamente sostenuto.
Consulente ﬁscale SUSO

Le dimissioni consistono in un atto volontario con cui il lavoratore interrompe unilateralmente
il rapporto con il datore di lavoro senza speciﬁche motivazioni ma con l’accortezza di dare un “preavviso”,
ovvero un numero preﬁssato di giorni che devono trascorrere tra la
presentazione e il momento in cui cessa l'attività lavorativa, indicato
dai CCNL. Rassegnare le dimissioni è spesso scelta diﬃcile ma a volte
necessaria, come nel caso di nuove opportunità di lavoro.
Ciò che conta è che le stesse siano frutto di una valutazione
consapevole e libera del dipendente, la cui volontà non deve
essere viziata (ad esempio da altrui minacce o raggiri, da errore, da
incapacità), pena l'annullabilità dell'atto. Pratiche illegali quali le
dimissioni in bianco (ossia la ﬁrma del lavoratore, all’assunzione su un
foglio bianco o con le dimissioni, privo di data), hanno fatto proliferare
le formalità indispensabili alla presentazione per eliminare o quanto
meno disincentivare la possibilità di estorcerle al lavoratore.
Tra le contromisure obblighi, quale quello introdotto dal Ministro
Marco Lama
Fornero e dalla legge che ne ha informalmente ereditato il nome e
faceva ratiﬁcare le dimissioni innanzi alle Direzioni regionali territoriali o ai centri per l’impiego, sono
state modiﬁcate in breve e spesso annullate perché scomode ed inutili.
Le nuove riforme del mercato del lavoro si sono occupate di questo scottante argomento, arricchendolo
di un nuovo capitolo.
Dal 12 marzo 2016, infatti, per presentare le dimissioni volontarie (ma anche per risolvere
consensualmente il rapporto) è necessaria una procedura telematica attraverso un modulo reperibile sul
sito del Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it), che va compilato e trasmesso (con data certa) al datore.
Il lavoratore può adempiere personalmente previa registrazione oppure rivolgersi a soggetti abilitati quali
patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali o commissioni di certiﬁcazione (di cui art. 76 del D.L.vo
n. 276/2003). Con la stessa modalità è possibile anche revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di
trasmissione del modulo.
Se non assistito da un soggetto abilitato, il lavoratore deve richiedere il codice PIN INPS accedendo
al sito dell’Inps. Dovrà poi, registrarsi al sito www.cliclavoro.gov.it del Ministero e solo a quel punto sarà
dotato di username e password. La richiesta del codice pin richiede qualche giorno di attesa in quanto
online si ottiene solo la prima parte del pin, la seconda parte arriva via raccomandata all’indirizzo di casa.
Successivamente, tramite il sito www.lavoro.gov.it il lavoratore dovrà compilare il form on-line per la
trasmissione della comunicazione; andare alla pagina dedicata e aprire il form on-line per l’immissione
dei dati relativi alla comunicazione di dimissioni o di revoca; inviare il modello al datore di lavoro ed alla
Direzione territoriale del lavoro. Esclusi dalla comunicazione telematica i rapporti rientranti nel pubblico
impiego, quelli con i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali tramite accordi di conciliazione in
sede stragiudiziale (DTL, sindacale o Commissione di certiﬁcazione), quelli aﬀerenti la lavoratrice nel
periodo di gravidanza o lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino.
Ancora: i rapporti con lavoratori in prova, di lavoro marittimo e le collaborazioni coordinate
e continuative, oltre che i tirocini. Come indicato dalla circolare n.12/2016 del Ministero viceversa,
le dimissioni da rapporto di lavoro a tempo determinato rientrano pienamente nel campo di applicazione
della nuova procedura.La data di eﬃcacia delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di
preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare nel modulo on line sarà quella del giorno
successivo all’ultimo giorno di lavoro. Per evitare errori ed eliminare dubbi, il modello telematico non ha
la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma bensì introduce la loro “forma tipica”.
Per essere eﬃcaci devono necessariamente essere presentate secondo le modalità introdotte
dall’articolo 26 del Decreto Legislativo n.151/2016.In verità l’adozione delle precauzioni “telematiche”
viene criticata poiché renderebbe particolarmente diﬃcoltosa la nuova procedura delle dimissioni,
soprattutto nell’ipotesi in cui dovesse essere assolta dal singolo lavoratore, in assenza di intermediari
abilitati o in un ambiente di lavoro non strutturato ed inidoneo a supportarlo. Come sempre le certezze,
anche in relazione a tale istituto, sono poche, mentre è probabile che le procedure non rimarranno
invariate a lungo. Forse, anche entro breve termine, saremo impegnati ad analizzarne di nuove.
Marco Lama
Avvocato giuslavorista

Ultime info in materia di ECM

Caro Ortodontista, siamo entrati nell'ultima parte del triennio formativo ECM 2014-2016, al termine del
quale ogni professionista sanitario deve aver acquisito i 150 crediti ECM previsti dalla normativa. Una
recente delibera della Commissione Nazionale ECM, pubblicata a luglio 2016, oﬀre ad ogni professionista
sanitario la possibilità di acquisire i 150 crediti ECM in modo ﬂessibile nel triennio, senza rispettare il
precedente obbligo di 50 crediti per ogni singolo anno: per esempio un Odontoiatra può acquisire anche tutti
i 150 crediti ECM in un unico anno del triennio formativo e non come prima 50 crediti per ogni anno.
Ti invitiamo pertanto a valutare con maggiore attenzione l’opportunità del Corso FAD Gratuito SUSO,
riservato ai Soci., dal titolo “La Responsabilità Odontoiatrica e i Rapporti professionali in Ortodonzia”,
che, attraverso la lettura di alcuni articoli specialistici Ti oﬀre la possibilità di acquisire 50 Crediti ECM tra
Settembre-Dicembre 2016.
L'iscrizione è semplice! Basta mandare a me una mail così che io Ti possa inviare la password e il link
a cui collegarsi. martatraversa@hotmail.it ecm@emmeduegroup.it
Desidero anche informarTi che è possibile monitorare la sua attuale situazione dei crediti ECM, registrandoti
sul portale “myecm” (al link http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx), dove potrai consultare la
banca dati che il COGEAPS ha strutturato per attestare i crediti ottenuti da ogni singolo professionista sanitario.
Dott.ssa Marta Traversa
Provider Accreditato a livello Nazionale n°2847 - Responsabile Emmedue Group

L’Ortodonzia Edgewise Tweed oggi

L’Edgewise moderno è un’evoluzione dell’Edgewise di Tweed, modiﬁcato negli anni 1975-1985
da LL. Merriﬁeld, che propone il Directional Force System: si utilizzano bracket senza informazioni,
il movimento ortodontico si controlla con l’inserimento sull’arco ortodontico in acciaio resiliente
delle pieghe di primo, secondo e terzo ordine in maniera individuale, sequenziale e progressiva e con
l’applicazione di forze accessorie, elastici e forze extra-orali, elaboriamo il protocollo diagnostico
per la corretta interpretazione del caso e ﬁssare i limiti per trattare il paziente nel rispetto dell’etica
(ottimizzazione dell’estetica del viso, salute dentale, parodontale e miglioramento della funzione).
Il tema base dell’ortodonzia secondo la ﬁlosoﬁa di Tweed e di Merriﬁeld per il trattamento delle
classi 2 è la correzione dell’occlusione, apportando nello stesso tempo il massimo beneﬁcio estetico.
Analizziamo con rigore il viso per sapere quando e perché sono indicate e quando e perché sono da
evitare le estrazioni. André Horn (Analyse et Decisions) così elenca l’iter diagnostico per elaborare la
strategia di trattamento: esame del paziente; esame clinico dinamico del viso; esame endorale; analisi
dello spazio totale; esame radiograﬁco completo esame dell’equilibrio facciale; analisi del sorriso;
analisi scheletrica cranio-facciale; cefalometria. A Vigevano si propone il corso di ortodonzia Edgewise
Tweed Europa (ww.studiosegu.it) nella prestigiosa cornice del Centro Ortodontico Battù, una location
esclusiva che favorisce l’aggregazione e la formazione di gruppi di studio. Si supera il primato dei 30 anni
dedicati all’insegnamento dell’ortodonzia, sempre in sintonia con The Charlie H. Tweed Foundation for
Orthodontic Research di Tucson, Arizona, con la direzione dei dottori Emilio Contini, Sandro e Marzia
Segù; André Horn. Assolutamente inalterate le caratteristiche della didattica: con le lezioni e i syllabus
vengono presentate, documentate e discusse le singole fasi di trattamento, in immediata successione
tutti i partecipanti le eseguono sui typodont, con l’assistenza dei tutor. Ogni giornata di corso ripete
lo stesso schema: 2 ore di presentazione (lezioni frontali con discussione) e 6 ore di lavoro ai typodont,
e in conclusione presentazione e discussione di casi clinici trattati.
Marzia Segù
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Le liberalizzazioni ?
Un bilancio fallimentare...
Era l’estate del 2006, esattamente 10 anni fa, quando l’allora Ministro dello
Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani diede la stura alle liberalizzazioni nel
mondo delle professioni.
Con il D.L. 223/2006, presentato a sorpresa dal Governo Prodi, in un solo colpo
furono aboliti il divieto di fare pubblicità da parte dei professionisti, l’obbligo di
rispettare le tariﬀe minime e il divieto di costituire società.
Il Decreto fu presentato agli italiani come il superamento di un sistema
Roberto Longhin
protezionistico di casta, teso a salvaguardare rendite di posizione dei
professionisti in danno dei consumatori. Liberalizzare avrebbe signiﬁcato allineare l’Italia con il resto
dell’Europa, superare l’arretratezza del tessuto produttivo del mercato delle professioni, rimuovere un
ostacolo signiﬁcativo alla crescita economica e tutti ne avrebbero ricevuto enormi beneﬁci.
I professionisti avrebbero ﬁnalmente potuto farsi conoscere, ciascuno avrebbe potuto praticare gli
onorari ritenuti opportuni e i consumatori avrebbero potuto scegliere con maggior consapevolezza,
risparmiando. Quali siano stati i grandi beneﬁci acquisiti da questo e dai successivi interventi sulle
liberalizzazioni sono ancora tutti da veriﬁcare. Anzi ben guardare per tanti cittadini le cure odontoiatriche
stanno diventando un lusso che faticano a permettersi.
Nel rovescio di questa medaglia dal luccichio solo apparente il rapporto Adepp racconta che
i professionisti in questi ultimi anni hanno visto sparire il 20% del loro reddito e gli studi un tempo molto
frequentati sono sempre più vuoti.
I dati della Cassa di previdenza ENPAM dicono che il reddito medio dei giovani odontoiatri è in caduta
libera e si attesta su valori di sopravvivenza per i dentisti con meno di cinque anni di professione.
Si dirà è colpa della crisi che ha colpito soprattutto i professionisti. Tuttavia, la crisi è un proclama
di facciata per celare l’incapacità di valutare e riconoscere l’asﬁssia del settore nel quale anche le
liberalizzazioni hanno avuto la loro parte. Guardando gli albi si rinvengono pochissime società di
professionisti, mentre fuori da essi spopolano le società di servizi saldamente in mano al capitale.
La pubblicità è sotto gli occhi di tutti avendo invaso strade, bus, tram, giornali, radio e tv, ma si tratta
in prevalenza di pubblicità di grandi marchi, di centri, di catene di vendita.
Sono invece pochi i cartelloni o gli spot di singoli professionisti.
Quanto alle tariﬀe si osserva come gli odontoiatri ed in particolare gli ortodontisti, si trovino a far
“da banche” ai propri clienti in diﬃcoltà. Altro che strumento di rendita di posizione. La favoletta
di una “lobby dei dentisti”, raccontata ininterrottamente dal 2006 di una casta che riﬁuterebbe le
liberalizzazioni è un ritornello per incantare l’ignaro consumatore, reso facile preda dei nuovi operatori,
aﬀacciatisi prepotentemente sul mercato. I grandi centri odontoiatrici, le catene del settore dei denti
sono le uniche realtà che hanno beneﬁciato della deregulation.
Grazie a una normativa di favore hanno approﬁttato dello spazio oﬀerto loro e con tecniche pubblicitarie
attirano i clienti, poi con sistemi commerciali li convincono a “comperare” impianti, protesi e
raddrizzamento dei denti, e quindi con vincoli contrattuali impongono le tariﬀe che vogliono, forti del
loro potere economico.
A promuovere la loro attività ci pensano suadenti attrici la cui immagine e messaggi attraversano la città
a bordo di tram centinaia e centinaia di volte al giorno. A inchiodare i clienti sulla loro poltrona ci sono poi
i contratti garantiti dal pagamento anticipato degli onorari da parte di ﬁnanziarie che si cautelano sullo
stipendio e azzerano il rischio della struttura.
Le liberalizzazioni dunque qualche risultato lo hanno portato. Sicuramente, ma non certo per i dentisti
e neppure per i consumatori resi prede di aggressive politiche commerciali che ﬁniscono per spolparli
prima ancora di aver iniziato la cura, facendo loro sottoscrivere la cessione del quinto dello stipendio
per il pagamento della parcella o dettagliati contratti di ﬁnanziamento. Ai dentisti sono rimasti gli spazi
residuali e quei clienti che dopo aver girato 4 o 5 centri arrivano e impongono loro il prezzo, perché anche
i dentisti sono tanti, forse troppi e per questo uno più aﬀamato dell’altro.
Ecco il prezzo delle liberalizzazioni, della sfrenata concorrenza che ha equiparato avidità e bisogno.
Questi sono i risultati nel settore odontoiatrico, ai quali si accompagna una riduzione della qualità delle
prestazioni per poter stare nelle spese. Per dirla in modo chiaro le liberalizzazioni volevano spazzar via la
lobby, come qualcuno chiama ancora i dentisti ma come unico risultato hanno avuto quello di creare una
cricca di nuovi poveri; quelli, specie giovani neolaureati che faticano a dirlo, campano di consulenze,
di attività sottopagata nei centri low cost, per arrivare a guadagnare le spese e che solo grazie alle
famiglie continuano a sperare. Un giorno qualcuno dovrà pur dire a questi ragazzi che cosa ne sarà di
loro grazie anche alle grandi liberalizzazioni iniziate nel 2006. L’Italia in quell’anno vinceva i mondiali,
l’odontoiatria invece perdeva per sempre quegli istituti che per decenni hanno mantenuto in equilibrio
la professione.
Roberto Longhin
Consulente Legale SUSO

Sistema Tessera Sanitaria
Comunicazione delle spese
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 123325 del 29/07/2016 ed il D.M. 02/08/2016 sono
state rese note le modalità operative e le speciﬁche tecniche relative alla trasmissione telematica
delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate, da rendere
disponibili all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. Le nuove disposizioni
ripropongono in sostanza quanto emanato l’anno passato in relazione alle tempistiche e tipologie di
spesa da comunicare. Unica novità l’ampliamento dei soggetti interessati alla comunicazione che,
come disposto dalla Legge di Stabilità 2016, deve essere eﬀettuata anche dalle strutture autorizzate
all’erogazione di servizi sanitari, ma non accreditate con il SSN.
Ultima novità recentissima, emanata con il D.M. 01/09/2016, è l’inserimento tra i soggetti tenuti alla
trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie di:
• esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci (c.d. “parafarmacie”);
• iscritti agli albi professionali degli psicologi; • iscritti agli albi professionali degli infermieri;
• iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i; • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.
Si dovrebbe essere conclusa, così, secondo le intenzioni del legislatore la raccolta dei dati relativi alle
spese sanitarie detraibili da parte dei contribuenti.
Maurizio Tonini
Consulente ﬁscaleSUSO
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TESI IERI, OGGI, DOMANI
Michele D’Attilio: “La mia scelta dell’Ortodonzia
come materia fu istintiva e irremovibile”
Odontoiatra e
protesista dentale,
specializzato in
Ortognatodonzia,
Michele D’Attilio
è ricercatore
e professore
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di Ortodonzia
e Gnatologia
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Tesi di L
nonché Coordinatore
del C.I. di Ortodonzia I e Gnatologica I al IV
anno del CLMPD dell’Università “G. D’Annunzio”
dove insegna anche Elementi di Ortodonzia
al CLID nonché Direttore di due Corsi
di perfezionamento di Ortodonzia funzionale,
uno base e l’altro avanzato.
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e scriveva le didascalie dei disegni perché aveva una
struttura migliore della mia, io stampavo con
la Dymo i numeri delle foto dei casi clinici.
Oggi comporre una tesi è più semplice.
La decisione di continuare con l’Ortodonzia
è legata alla sua tesi?
Assolutamente no. E’ stata il primo amore ed
è rimasta tale anche se quando iniziai la libera
professione, non potei fare a meno di esercitare
come odontoiatra generico per una decina d’anni
prima di professarla in maniera esclusiva. Tornando
ai motivi che me la fecero scegliere, fu solo l’inizio di
un percorso che allora non potevo immaginare e che
mi portò ad interessarmi sempre più della funzione
dell’apparato masticatorio approfondendo i concetti
di Gnatologia e le correlazioni occluso-posturali ﬁno
ad un particolare interesse per lo studio dei disturbi
respiratori ostruttivi nel sonno.
Sono assolutamente soddisfatto del percorso fatto
ﬁnora. Mi ritengo fortunato per averlo potuto fare
perché ho avuto occasioni e persone giuste che mi
hanno guidato nelle scelte. A partire dai colleghi
che mi hanno ospitato nei loro studi sin da studente
ﬁno al mio Direttore di Scuola, il Prof. Festa, con cui
collaboro e mi confronto ormai da 22 anni.
Le opportunità di crescita passano sempre attraverso
il confronto con coloro che ti fanno da maestri, altri
colleghi, scuole di pensiero.
E la seconda tesi ?
Fu quella di Specializzazione in Ortodonzia
conseguita a Pavia nel 2007 quand’era Direttore il
Prof. Giuseppe Sfondrini che ricordo con molto aﬀetto
per competenza e doti umane. Era imperniata sulle
problematiche occluso-posturali e sull’utilizzo di un
protocollo diagnostico diﬀerenziale che stavamo
testando. Cosa simpatica allora l’aver conseguito
il titolo di specialista quand’ero già titolare degli
insegnamenti di Ortodonzia I e Gnatologia I.
Era stata peraltro proprio questa circostanza che mi
spinse a conseguire il titolo anche se in ritardo (avevo
44 anni) non ritenendo opportuno che un docente
non fosse anche specialista.

Quali gli sviluppi (se ce ne sono) nel futuro?
In linea generale, l’avvento delle nuove tecnologie
apre degli spazi e prospettive prima impensabili.
Ma non si deve dimenticare che in Ortodonzia la cosa
più importante rimane la diagnosi, la capacità,
come diceva Ricketts, “di avere la ﬁne in mente”.
Quindi, di realizzare una strategia terapeutica per
curare in maniera idonea un paziente, facendo
in modo che la sua bocca abbia una buona
estetica ma soprattutto una funzione idonea..

Due momenti dell'attività didattica

Primo ﬁne dell’ortodontista e dello gnatologo
è curare un paziente con certe caratteristiche,
dandogli un sistema stomatognatico che funzioni
in modo appropriato per i suoi caratteri ﬁsiologici
di partenza.
Più andremo avanti, più l’ortodontista
e lo gnatologo faranno parte di un team composto
da altri professionisti di area medica.
Vedi al proposito la cura delle problematiche
occluso-pasturali e quelle legate ai disturbi ostruttivi
del sonno.

Lei ne ha citato anche una terza….
L’ho discussa il 23 di questo mese. Non riguarda
nè un corso di laurea né di specializzazione ma
di formazione integrato per medico qualiﬁcato in
disturbi respiratori istruttivi in sonno. Un argomento
molto intrigante che mi aﬀascina tantissimo. Le
motivazioni che mi spingono a studiarlo, in deﬁnitiva,
sono le stesse che mi spinsero verso l’Ortodonzia.
Infatti, se andiamo ad analizzare le due tematiche,
comune denominatore è sempre la funzione.

Quando discusse la sua tesi di laurea o specialità?
In eﬀetti ne ho discusse tre, l’ultima pochi giorni fa.
La prima quella di laurea in Odontoiatria a L’Aquila,
nel 1987, dal titolo “Le inclusioni multiple dentarie:
diagnosi e terapia” relatore il Prof. Enzo Martucci.
La scelta dell’Ortodonzia come materia fu istintiva
e irremovibile essendo rimasto aﬀascinato dalla
possibilità di reindirizzare le forze biologiche dei
mascellari verso una direzione più ﬁsiologica
attraverso dispositivi in grado di modulare la
crescita delle basi ossee. A quasi a 30 anni dalla
tesi vien da sorridere pensare che all’epoca, non
essendoci il computer, andava scritta con la
macchina da scrivere, la ricerca bibliograﬁca era
fatta manualmente, gli articoli andavano presi alla
biblioteca della Cattolica di Roma, le foto stampate
dal fotografo e incollate sulla tesi stando attenti
a non sbagliare altrimenti dovevi iniziare tutto
dall’inizio.
I disegni fatti a mano da qualcuno che sapesse
disegnare. Ricordo che la mia tesi alla ﬁne fu un
lavoro di gruppo: un amico mi fece i disegni,
la mia ﬁdanzata (oggi mia moglie) incollava le foto

Anche corsi però, non solo tesi.
Il percorso, così sintetizzato, passa per step comuni
a molti colleghi: corsi fatti in Italia e all’estero. Per
citare i più signiﬁcativi: con Bruno Genone, dal 1990
al ‘93, quest’anno il corso alla Tweed Foundation,
a Tucson nel 1999, con Festa, Barlattani ed altri
colleghi feci una bellissima esperienza a San Diego
al corso di Richard Mc Laughlin e di dissezione
anatomica su cadavere fresco e Gnatologia con Terry
Tanaka.
Come vede oggi il tema che aﬀrontò come
studente?
I suoi limiti, a livello diagnostico e di conseguenza
terapeutico, sono sempre stati quelli legati ad una
visione bidimensionale di un problema che ha tre
dimensioni. Oggi abbiamo l’ausilio delle indagini
in 3D attraverso la TCBC. Quindi è possibile vedere
esattamente i rapporti che il dente incluso contrae
con gli altri e con le strutture anatomiche prospicienti.
Ciò migliora l’attendibilità diagnostica e l’applicazione
della strategia terapeutica da attuare.
Inoltre, l’utilizzo di un programma di cefalometria 3D,
fa sfruttare a pieno le informazioni tridimensionali
ottenute con la TCBC.
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NON SOLO ORTODONZIA
Ivano Maltoni, una leggenda metropolitana e il mondo dei sommelier
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
Bologna nel 1974, Specializzato in Odontoiatria (Università
di Modena 1978) e in Ortognatodonzia (Università di Milano
1985), ha conseguito nel 2001 l’Italian Board of Orthodontics.
Esercita da 40 anni in maniera esclusiva la libera professione
nei suoi studi di Forlì e di Cesena e da dieci insegna alla
Scuola di Specialità di Ortodonzia dell’Università di Ferrara.

Di qui la necessità di una scuola e di una tecnica per imparare la
degustazione: deve comunque rimanere il piacere personale delle nostre
scoperte in quanto nessun altro potrà mai decidere per noi.

Fra i suoi numerosi interessi è noto e singolare quello per il mondo
del vino, è così?
In realtà questa, fra gli amici ortodontisti, è diventata una sorta di
leggenda metropolitana dopo l’incontro con Pietro di Michele che,
Ivano Maltoni tra le sue amate vigne
per chi non lo sapesse, oltre ad essere l’anima del SUSO è anche un
raﬃnato gourmet ed ha partecipato in qualità di esperto alla stesura di importanti guide gastronomiche.
A questo proposito ricordo il nostro primo incontro in una nota trattoria a Pian dei Giullari in cui gli
argomenti all’ordine del giorno una volta tanto non erano né i bracket autoleganti né le politiche sindacali
ma il peso ottimale della bistecca ﬁorentina. In ogni caso io mi considero, più che un esperto conoscitore
di vino, un appassionato dilettante anche se i corsi fatti agli inizi degli anni ’90 con l’Accademia Italiana
Maestri Sommelier mi hanno dato un titolo uﬃciale.
In che cosa quell’esperienza l’ha arricchito?
L’interesse per il vino mi ha portato a conoscere non solo gli aspetti
tecnici della viticoltura e dell’enologia ma anche ad apprezzare
il modo di degustare il vino e ad imparare a scegliere quelli di mio
gradimento perché, come diceva Goethe “la vita è troppo breve
per bere vini mediocri”.
Il non addetto ai lavori resta perplesso nel vedere i sommelier
che di fronte ad un calice di vino elencano una lista di profumi
simili a quelli di un negozio di fruttivendolo e di un ﬁoraio:
possibile che in un bicchiere che contiene poco più di una spremuta d’uva si apprezzino tanti e così strani
profumi e sapori?
Il sommelier è per deﬁnizione colui che accosta i profumi per somiglianza e li esplicita descrivendoli;
comunque nell’assaggiare un vino è importante, oltre che attenersi alle tecniche apprese, farsi guidare dal
proprio gusto e catalogare nella propria mente le sensazioni prodotte da quel vino. L’olfatto e il palato di
ciascuno di noi sono diversi come le emozioni che possiamo provare. Certo un naso normale diﬃcilmente
riesce a riconoscere più di tre o quattro sensazioni per volta e di solito rimangono impressi un profumo e un
sapore dominanti che restano nel ricordo e come la “madeleine” di proustiana memoria fanno poi rivivere
un’emozione.
Ma è necessario aggiornarsi con corsi speciali e frequenti o è sufficiente girare per cantine una volta ogni tanto?
Una valutazione professionale dei caratteri organolettici del vino presuppone un’analisi sistematica fatta
attraverso gli organi di senso così da deﬁnirne le caratteristiche.

Da non addetto ai lavori come si è accostato al mondo del vino?
Ho avuto la fortuna di partecipare ﬁn dagli anni ’80 alle mitiche serate
”Protagonisti a tavola” organizzate da Gianfranco Bolognesi, uno dei
primissimi sommelier d’Italia che abbinava i cibi del Ristorante
“La Frasca” di Castrocaro Terme ai vini presentati dai più grandi
produttori italiani. Ricordo ancora la serata in cui Mario Incisa della
Rocchetta (il proprietario del grande Ribot, il purosangue che ha reso
grande nel mondo l’ippica italiana) presentò la prima annata del suo
Sassicaia: sedere alla stessa tavola fu una grande emozione e anche
un forte stimolo a volerne sapere di più. A quelle serate ha
partecipato il meglio del mondo del vino italiano da Angelo Gaja
a Piero Antinori, da Luigi Veronelli a Giacomo Tachis, da Arnaldo
Caprai a Gianni Masciarelli e tantissimi altri.
Hanno poi avuto degli sviluppi queste sue conoscenze?
Ho condiviso queste esperienze con quattro colleghi amici:
un pediatra, un cardiologo e due radiologi; insieme iniziammo
a girare per cantine e abbiamo avuto modo così di vedere realtà
diverse, non solo splendide cantine storiche rinascimentali
come ad esempio quella dei Guicciardini Strozzi
....in un momento conviviale
a S. Gimignano ma anche vere e proprie moderne opere d’arte
come la cantina Petra di Moretti in Val di Cornia dell’architetto Mario Botta e più recentemente la cantina
Antinori al Bargino. In particolare poi ricordo la squisita ospitalità del Marchese Ambrogio Folonari che,
dopo la visita in azienda e in cantina nella sua splendida tenuta di Nozzole, in un pranzo memorabile alla
sua tavola, stappò per noi i vini delle sue migliori annate. Il turismo del vino era un fenomeno allora molto
limitato e noi venivamo accolti con curiosità e benevolenza.
La sua famiglia condivide con lei questo hobby e in che modo?
Le zone enologiche appartengono molto spesso ad aree geograﬁche omogenee per storia, arte e cultura;
è facile così programmare week end familiari coinvolgendo anche chi non ha un interesse speciﬁco
ma vuole conoscere, approfondire aspetti originali e signiﬁcativi del territorio, scoprire storie ed angoli
meravigliosi del nostro paese.Questi viaggi poi consentono anche di creare una piccola cantina personale
che via via si arricchisce con gli acquisti fatti e diventa occasione di convivialità e di studio con gli amici
di sempre, nelle serate dedicate.
Per ﬁnire, come concilia la guida con l’alcool?
Potrei rispondere rivoltando la frittata come in un cartello esposto da un’osteria friulana: “non guidare,
ricordati che devi bere”.
A cura di Claudia Tosi
Consigliere Nazionale SUSO

In “Greed”, film pieno di simbolismi
Il dentista come emblema di rapacità?

Greed (“Rapacità”, 1924) è un adattamento del regista
Erich von Stroheim e del romanzo “MacTeague” di
Frank Norris (1899).
Il protagonista, Mac Teague, è un minatore mite
ma capace di pericolose crisi di violenza: in una delle
prime scene lo si vede coccolare un passerotto e
subito dopo spingere un uomo in un burrone
perché ha scacciato l’uccellino. La stessa sera, conosciuto un
dentista ambulante, decide di intraprendere quella professione. La sua amicizia con
Marcus non viene nemmeno scalﬁta quando Mac si invaghisce della sua ragazza, Trina.
Celebre la scena del bacio nello studio del dentista, mentre la giovane è addormentata col cloroformio,
gesto quasi sacrilego sottolineato dal bendaggio sulla testa di Trina che la fa assomigliare a una suora.
Il matrimonio tra i Mac e Trina sembra dunque nascere sotto i migliori auspici, ma quando la ragazza vince
5.000 dollari alla lotteria si presenta la vera protagonista della storia. La rapacità, appunto. Marcus, infatti,
non perdona più Mac di avergli portato via la donna che adesso vale un tesoro e Trina, diventata custode
avida della propria ricchezza e passa il tempo a lucidare le proprie monete d’oro.Il ﬁlm è pieno di simbolismi
innovativi per l’epoca: famosa è la scena del banchetto di nozze, volgare e decadente, che mostra invitati
intenti a soddisfare bestialmente il loro appetito, senza accorgersi del lugubre presagio rappresentato dal
passaggio di un funerale sotto la ﬁnestra della casa. Il regalo di Mac a Trina, una coppia di uccellini in gabbia,
è un simbolo di prigionia, più che di gioia e non è un caso che l’amico-rivale Marcus possieda un gatto, che
infatti cerca di catturare gli uccellini. E’ infatti Marcus a informare le autorità che Mac è quello che oggi
deﬁniremmo un “abusivo”: esercita la professione pur essendo sprovvisto di diploma.
La chiusura dello studio, ordinata dallo Stato della California, costringe Mac e Trina a vendere tutti i loro
averi, ma non il tesoro della ragazza. In un clima di povertà economica e sentimentale, i litigi diventano
sempre più frequenti sfociando in scene di autentica violenza e, alla ﬁne, nell’uxoricidio.
Ricercato dalla polizia, in fuga in un deserto
desolato e vuoto come la sua anima, Mac
viene inseguito da Marcus, che è a sua
volta accecato dall’avidità di riavere i “suoi”
cinquemila dollari. I due nemici, soli e
senz’acqua, si sﬁdano un’ultima volta e Mac
ﬁnisce Marcus con i colpi del calcio della
pistola, ma senza accorgersi di essere stato
ammanettato durante la lotta e morendo

quindi accanto al suo nemico, mentre le inutili monete d’oro brillano al sole del deserto.
Una storia dura, dolorosa, che rende “Rapacità” uno dei ﬁlm maledetti della storia del cinema. Non esistono,
infatti, personaggi buoni o cattivi, ma persone comuni, in cui è facile identiﬁcarsi. Persone portate dagli
eventi a tirare fuori il lato peggiore, quello che conduce verso la distruzione.
Luca Buggio

Da Venezia un monito : "La donna
della tua vita non può avere i denti storti"
Ingmar Bergman diceva “Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere
le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima”. Questa volta forse saranno in tanti a controllare
allo specchio l’allineamento dei denti in mostra con
il proprio sorriso. Colpa di Kim Rossi Stuart, regista
e interprete del ﬁlm “Tommaso”, presentato fuori
concorso alla Biennale di Venezia (73° Mostra
Internazionale D’Arte Cinematograﬁca). Una commedia
agrodolce ed esistenziale: sotto i riﬂettori un individuo
eternamente insoddisfatto, insicuro, incapace di trovare
un equilibrio sentimentale.
Un percorso introspettivo, più che ﬁlm autobiograﬁco
in senso memorialistico - lo deﬁnisce il regista - alla
seconda prova dietro la macchina da presa.
Quando il protagonista alla disperata ricerca della
donna giusta con cui condividere la vita, si soﬀerma sulle
immagini della donna con cui ha convissuto in un particolare, della bocca fortemente ingrandito e dice:
“E questa cosa dei denti storti …No, che aspetto a lasciare Chiara !!!” Ancora una volta il cinema riﬂette
l’importanza che nella vita di relazione ha un sorriso perfettamente allineato. Il regista in
un’ intervista dedica il ﬁlm a tutti coloro che vogliono rischiare qualcosa per recuperare quel bambino che,
in virtù di molte sovrastrutture, è seppellito in noi, rendendoci piccole fortezze inespugnabili”.
Il protagonista non suscita certo empatia con i dialoghi un pò artiﬁciosi, ma sicuramente, dopo la visione
del ﬁlm, saranno in tanti a prestare attenzione all'allineamento dei denti .
Gianna Maria Nardi
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LA FINESTRA SUL LABORATORIO

