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L'allarme è stato lanciato nei
mesi scorsi dall'istituto di ricerca
Eulispes. Secondo i'istituto di licelca

il ploliferare delle catene odontoiatliche

in fianchising ed il consegnente

ingresso delle società cli capitaÌe, grazie

anche a norme che hanno facilitato

questo, ha trasfolmato iI settore in "un

business gestito da investitori privati

che spesso nuÌIa hanno in comune

con l'odontoiatlia o la medicina". E

ploprio il ploliferare "del mercato

del franchising oclontoiatlico", ha

sottolineato Enrispes, "ha attil'ato

anche l'attenzione della criminalità

or ganizz aÍa" . " I-e indagini cond otte dalle

Folze dell'ordine -spiegano dall'istituto

di licerca- hanno recentemente fatto

emelgele che affiliati alla'ndrangheta,

a-l fine cli liciclare denalo sporco,

hanno investito in questo seftore", "Ir
infolrnazioni disponibili, sia pnre ancora

non ufficiali", precisano da Eurispes,

"segnalano nelle diverse regioni

italiane, soprattutto in quelle del Nold,

una nuova e sensibile attenzione delìa

crirninalità organizzata ad rrn settole

che viene considelato patticolarmente

attlaente e possibile fonte di nuovi

investímenti e consistenti guadagni".

Si tlatta di un sistema ormai r'odato

dalle rnafie che agiscono, come già

segnalato dall'Eurispes in diversi stucli,

come vere e proplie holding finanziarie,

iudividuando i business emergenti e i
settoli piil fiorenti e investendo somme

ingenti di denaro.
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I segnaìiche possono indicaleun principio dì parodontopatia

sono llna retrazione gengivale, aLt'ossanento delle gengive

e sanguinamento dufante io spazzolamento dei denti,

mobilità degli elementi dentali, dolore ai clenti durante la

masticazione.
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Se compare una placca biancastra sulle mucose della

guancia o delia lingna, r.rn inspessimento nelle mucose delle

guance o della lingua, una qualsiasi moclifica di voiume o di
aspetto nella mucosa delle guance o della lingua potr.ebbe

esselci in atto una patologia a carico delle mucose che

melita essere vista dal tuo dentista.

I suo apparecchio
Dulante lo scorso Festival di Sanremo llattenzione dei

meclia è stata attilata dall'apparecc.hio ortodontico di
Malika Ayane, la bella e brava cantante arrivata terza
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con iI brano "Adesso e qui (Nostalgico presente)".

"Mi stupisce che il mio appalecchio procuri tutt,

questa culiosità.I denti se li culano solo quelli che no:

fanno i cantanti famosi?", ha dichiarato la cantante

Maiika ha dimostrato che l'apparecchio non pregiudicr

la vita di tutti i giorni e neppure il canto e che pur

essere uno strumento che aggiunge fascino e non certr

di cui vergognarsi.

40% degli individui adulti
La parodontite è lo stadio più avanzato della malattia parodontale, Le gengive, I'osso e le altre struttur,
di sostegno si danneggiano con perdita di dimensione verticale e orizzontale dei tessuti.
I denti possono spostarsi di posizione, diventare mobili e si può formare un ascesso,
Nei casi più gravi (pion'ea) l'unica possibilità è I'estr.azione dei denti compromessi.
Recenti studi intlicano che nel mondo sorao 748 milioni le per:sone affette da questa patologia con gr
picco d'incidenza introno ai 38 anni di età. Nei paesi occidentali il 4o% della popolazione adulta è affetti
da malattia par,odontale di qu estr I to-r4o/o soffre di forme gravi di parodontite.
La principale causa della par:odontite è una scalsa igiene orale; comunqrle lecenti r.icer.che hanno suggerito nna fort
collelazione fra il diabete, i problemi car-diovascolari e Ia parodontite, Il f,uno, lo sttess e i fattor.i genetici svolgono altres
un luolo importante neÌla conparsa della palodontite,

Ijinfiammazione gengivale che favot'isce la palodontite nasce dalla placca batterica non rimossa regolarmente attravels,

una buona igieue olale e tlamite sedute f,.ecluenti dal dentrsta,

Oltle alla perdita dei denti la paroclontite può favorìr'e problemi di salute generale come le malattle cor.onariche o 1

endocarditi infeftive. I batteri che favoliscono la malattia parodontale possono entr,are nel circolo ematico ed agir.e com
fattot'i agglavanti di alcune malattie calcliache.

Il trattamento della malattia palodontale prevede un apploccio diagnostico accul'ato utile a definire i parametri de

danno tessr-rtale presente al momento della diagnosi e da utilizzare per' il controllo dell'evolqzione della malattia ne

tenpo,

la patologia deve esseleiràttata con rm'igiene orale professionale, cìa lipetele con fi.equenza mirata alle esìgenze de

singolo paziente, e l'uso di collr.rttori e dentifi-ici specilici,

Nei casi avanzati la palodontite r.iene trattata attraverso una pulizia plofessionale profonda delle gengive (levigatur,

radicolale), a volte coacliuvata dalla somministrazione di antibiotici topici e sistemici e, in alcuni casi, clalla chinlgr,
nalodontale.
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Una percentuale molto elevata
della popol:rzione generale si reca
dall'odontoiatna alrneno una volta
all'anno per visite di controllo,
igiene orale professionale o per
eseguire terapie. Fer questo
rnotivo gli odontoiatri hanno
la possibiìità di ìntercettare
precocernente i segni e sintomi
dell'OSAS.
Allo stesso tempo, possono valutare

se il paziente presenta le indicazioni
per essere sottoposto a ttattamento

con specifici dispositivi olali (Olal

Appìiances, OA) molto meno invasivi e

fastidiosi di altri trattamenti utilizzati
per curare I'OSAS. Lodontoiatria,

completato l'itel diagnostico, può

plowedere, ove útenuto opportuno,

aìl'applicazione di un dispositivo intra
oraìe (OA).

La scelta deì dispositivo rla appìicare

è condizionata da vali faLtoli come:

comfort, lacilità cl'uso, modificabilità

dell'avanzamento mandibolale e

capacità di movimento mandibolare.

Questi dispositivi mantengono la
pervietà delle vie aeree posteriori

alla lingua, spostando in avanti e/o

mantenendo chiusa la mandibola e

aumentando la dimensione verticaìe

occlusale.

Si viene ad avele, così, un avanzamento

deìla lingua, un aumento della tensione

deììe pareti falingee e l'inpossibilità
delìa mandibola di post-r'uotale, sì da

impedile l'occlusione parziaÌc o totale

del flusso lespiratoúo.
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Se rispondi con "si" alìa maggiolanza delle domande

parlane con iì tuo medico curante o con il tuo dentista

Incidenti stradali ed

OSAS
Gìi automobiìisti che soffoono di questa sindrome

corrono un rischio fino a B volte maggiore di provocare

un incidente stradaìe. Si stima che il zo% degli incidenti

stradali siano stati cansati per un colpo di sonno in un

paziente affetto da OSAS.

Si stima che in Itaìia 11 4% d,egli uomini e il z% deìle

donne soffrano della sindrome ilelle apnee nel

sonno, ma la percentuale sale fino al zo'% tra gli

autotraspofiatori per il loro stile di vita più sedentario.

Oltre ad intìuire negativamente sui livelli di attenzione,

la malattia allunga i tempi di reazione: a r3o km/h i
conducenti affetti da OSAS percorrono zz metri in
più rispetto agli altri prima di frenare o impostare

una mano\.'r'a correttiva; a 4o hn/h la clifferenza è di
g metri.

Quando il sonno è dannoso. I rischi dalle apnee ostruttive
nel sonno
La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Obstructive Sleep Apnea Syndrome, OSAS) è un disturbo
respiratorio del sonno caratterizzato da episodi ripetuti di completa (apnea) o parziale (ipopnea)
oslruzione delle vie aeree superiori, con riduzioni fasiche dei valori della saturazione d'ossigeno
arteriosa e possibile aumento dell'anidride carbonica ematica. Le ripetutc apnee e ipopnee deter:minano
uno sforzo respiratorio con possibili variazioni della frequenza cardiaca, frammentazione del sonno ed
aurnento dei valori della pressione arteriosa, sia sistemica sia polmonare.
Ne sono affetti r,6 milioni di italiani, ma solo iì ro% di questi lo sa e si cura in modo appropriato.
I sintomi notturni che caratteúzzano I'OSAS sono: russamento abituale, pause lespilatorie nel sonno r-iferite dal partner,
tisvegli con sensazione di soffocamento, sonno nottrll'no agitato, nicturia, xerostomia e, in misura minore, sutlorazione

notturna eccessiva.

Le conseguenze diurne dell'OSAS sono: sensazione di sonno non ristoratore, cefalea, eccessiva sonnolenza diuma,
aumentato rischio di incidenti stradali (da 3.5 a B voìte maggiore della popolazione di controllo), defìcit cognitivi (in

particolare distulbi di memoria, concentLazione ed attenzione) e, in misura minore, depressione del tono dell'umore ed

impotenza sessuale.

La terapia medim ha come obiettivo l'eliminazione dei fattori predisponenti l'insorgenza dell'OSAS o del russamento.

Molti sono i trattamenti indicati per culale Ia sindlome deìl'apnea ostruttiva neì sonno e questi clipenclono daìla

situazione clinica del paziente, dalla severità del disordine e, principalmente, dalla causa specifica ileìl'ostruzione. Il
clinico ha a disposizione molteplici soluzioni per aiutare chi è affetto da OSAS: dal cambiare il proprio stile di vita fino ad

a lrivat'e all'intervento c hirurgico.

Pel culare le forme più lievi, ma pirì difftise, deìla patologia ivestono un luolo fondamentale i dispositivi intraolali
plescritti daìl'odontoiatra.

Un'accurata diagnosi è fondamentale pet individuare se il paziente è a rischio OSAS o se ne è affetto. Questa si può

effettuare pafienclo da un sempìice test fino all'utilizzo di apparecchiature pafiicolad che misurano il respiro durante la
notte. L'odontoiatra può essele la figura sanitaria pir\ adatta acl indi'r'iduare un paziente a rischio.

Russi forte?

Ti senti spesso stanco?

Qualcuno ha notato arresti deì tuo respiro di notte?

Hai la pressione alta?

I1 tuo indice di massa corporea (BMI) è superiole a 35 ?

La tua età è superiore a 5o anni?

La tua circonferenza tlel collo è super:iore a 4o cm?

Sei maschio?
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