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Una recente indagine dice
che il 37 per cento degli
italiani è poco attento
alla salute e all'igiene di

denti e gengive. Il 27 per cento,
poi, si preoccupa solo quando
i problemi diventano seri. «Per
questa ragione abbiamo stilato
un decalogo di azioni e di com-
portamenti da mettere in prati-
ca, a partire dai più piccoli, per
prevenire e riconoscere ai pri-
mi sintomi le patologie di denti
e bocca», spiega l'odontoiatra
Francesco Saverio Martelli,
fondatore dell'istituto di ricer-
ca e formazione Microdenti-
stry di Firenze e della rete di
cliniche odontoiatriche Excel-
lence Dentai Network.

((Voglio restituire
bellezza ai sorrisi»

Dottore, quali sono i prin-
cipali consigli per la salute
della bocca?

«Per cominciare, consiglia-
mo di ridurre le sigarette a non
più di tre o quattro al giorno,
e abolire sigari e pipe. Poi bi-
sogna far effettuare l'igiene
professionale almeno ogni
quattro-sei mesi, soprattutto
ai bambini, e fare tempestiva-
mente le sigillature di denti con
solchi profondi e recettivi per
la carie. Inoltre, è importan-
te rivolgersi a uno specialista
stomatologo in caso di lesioni
della mucosa orale gengivale:
il carcinoma orale rappresenta
infatti 1' 1 per cento dei tumori
maligni».

Perché ha scelto di fare
questo lavoro?

«Sicuramente per restituire
la bellezza ai sorrisi».

E da bambino che cosa vo-
leva fare?

«Proprio il medico».

La sua è stata dunque la
classica vocazione.

«Direi proprio di sì. Quan-
do, nel 1976, studiando per
la maturità classica decisi di
presentare una tesina di fìsica
sul laser, ancora George Lu-
cas non aveva prodotto il film
Guerre Stellari e il laser non
era entrato nell'immaginario
collettivo».

In questi trentanni di pro-
fessione qual è stata la sua
più grande soddisfazione?

«Vedere arrivare colleghi e
studenti da tutt' Europa nei no-
stri centri di Firenze per rice-
vere formazione. Il protocollo
che adottiamo e che sta facen-
do scuola ha come elemento
imprescindibile l'utilizzo del
microscopio operatorio, che
garantisce un approccio micro-

invasivo e una maggior qualità
delle terapie. Non tutti sanno
che la parodontite, per esem-
pio, colpisce in occidente il
30 per cento dei soggetti di età
compresa tra i 25 e i 29 anni,
e il 40 per cento tra i trenta e i
quarantanni».

Di cosa si tratta?
«È un'infezione batterica

che colpisce i tessuti di suppor-
to del dente: osso, legamento
parodontale, cemento radico-
lare e gengiva. Se non viene
trattata, causa una progressiva
distruzione del collegamento
tra la radice dei denti e l'osso
alveolare, causandone il rias-
sorbimento. Questo processo
infiammatorio porta, nelle fasi
più avanzate, alla perdita dei
denti. Ma ci sono anche altri
rischi: non dimentichiamo, in-

fatti, che la bocca è una porta
di accesso alla circolazione
sanguigna. Numerosi studi
hanno riportato la chiara corre-
lazione tra parodontite e diver-
se malattie, come l'ateroscle-
rosi, il diabete, l'osteoporosi e
anche problemi di fertilità sia
maschile che femminile».

«Il laser ottimo
battericida»

In proposito, avete messo a
punto un protocollo di cura.

«Prevede l'uso combinato
di test bio-molecolari, micro-
scopio operatorio e laser ad
alta potenza, che grazie ai suoi
risultati sta sfatando la convin-
zione che dalla parodontite non
si possa guarire del tutto, e che
la sua cura sia comunque lun-
ga, dolorosa e costosa. L'elimi-
nazione dell'infezione, è con-
testuale alla bio-stimolazione
delle cellule promotrici per il
rinnovamento dei tessuti, che
consentono una parziale rige-
nerazione, con un minor costo
biologico ed economico».

Quali sono i vantaggi del
trattamento laser?

«Fra i principali ci sono l'ef-
fetto battericida, la rimozione
dell'epitelio infetto e del tessu-
to di granulazione, nonché gli
effetti antiflogistico, antiede-
migeno e biostimolante».

E quelli del test genetico?
«Serve a calcolare la predi-

sposizione a contrarre la ma-
lattia parodontale. Si esegue
strofinando una spugnetta nel-
le guance, nelle lingua e nella
saliva al fine di raccogliere le
cellule esfoliate presenti nor-
malmente nel cavo orale. In
base al rischio, che può essere
basso, intermedio o alto, viene
programmata una terapia utile
a restituire un equilibrio com-
patibile con la salute orale».
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ori del nostro giornale cum per mantenere in buona salute denti e gengive
" i

diventano seri», avverte lo specialista. E lancia un appello sulle staminali

Qual è, invece, Futilità del
microscopio?

«Consente all'odontoiatra,
che normalmente lavora in am-
bienti piccoli e poco luminosi,
di vedere dettagli che sfuggo-
no alla semplice vista a occhio
nudo».

È vero che la parodontite
si può trasmettere attraverso
un semplice bacio?

«Un nostro studio dimostra
che lo scambio di effusioni
comporta anche uno scambio di
batteri patogeni. Che un bacio
appassionato potesse favorire
la trasmissione di batteri tra i
partner era prevedibile, ma che
potesse favorire la trasmissio-
ne della parodontite forse no.
Questa ricerca lo certifica con
un'analisi effettuata su coppie
stabili, sposate da almeno dieci
anni, che ha messo in evidenza
come le analisi microbiologi-
che di marito e moglie risultino
praticamente sovrapponigli,
sia nella composizione micro-
bica che nelle proporzioni dei
vari patogeni. In sostanza, le
analisi dei coniugi, dopo vari
anni di vita insieme, possono
diventare identiche».

Esiste anche un collega-
mento tra ortopedia e odon-
toiatria. Ce ne parla?

«Ci si dimentica spesso
che l'osso mascellare non è
staccato dallo scheletro e che
sono molti i punti in comune
degli odontoiatri con ortope-
dici, reumatolcgi ed endocri-
nologi. In particolare, esiste
un'importante correlazione tra
l'osteoporosi e la malattia pa-
rodontale, due patologie estre-
mamente diffuse e difficili da
combattere».

«Teniamo d'occhio
la Vitamina D»

C'è un anello di congiun-
zione tra le due malattie?

«E la vitamina D, che gioca
un ruolo fondamentale proprio
nello sviluppo e ne! manteni-
mento del tessuto osseo, oltre
che per le funzioni del siste-
ma immunitario e dell'appa-
rato cardiovascolare. La sua
carenza costituisce un fatto-
re di rischio per lo sviluppo
dell'osteoporosi, con impor-
tanti ripercussioni anche sulle
ossa mascellari».

TECNICHE MOLTO AVANZATE 2 5 U S E
del laser sono fondamentali per la riuscita della chinirgia dentale, so-
stiene Martelli. Che sta anche studiando come estrarre cellule stamina-
li dai denti decidui da latte, conservati nelle cosiddette biobanche.

Infine, state studiando le
potenzialità dei denti da latte
decidui dei bimbi e di quelli
del giudizio per estrarre cel-
lule staminali. Questi denti
possono essere trattati e con-
servati nelle cosiddette bio-
banche e in futuro utilizzati
in vari tipi di trattamenti
medici.

«Sì, lo studio potrà avere ri-
cadute enormi in odontoiatria,
per valutare l'effetto di fattori
bioattivi che possono facilita-
re la differenziazione ossea a
benefìcio di un gran numero
di pazienti. In pratica, queste

cellule potrebbero, in un fu-
turo prossimo, avere un ruolo
determinante nella riparazio-
ne di articolazioni, muscoli,
ossa e nervi. Occorre, però,
oltre alla chiara e documen-
tata sperimentazione in atto,
una legislazione più avanzata,
soprattutto in Italia, in tema di
biobanche per la conservazio-
ne delle cellule staminali me-
senchimali. Nel nostro Paese
siamo ancora molto indietro,
con conseguenze negative an-
che sulla ricerca di base, che
viene in qualche modo frenata
dalle normative». 1/
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