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Chirurgia orale, la pandemia 
non ha cambiato le regole
L'asepsi rimane il principio chiave in chirurgia orale, nel pre come nel post-pandemia. 
Per Mauro Labanca però in passato non c'era la giusta attenzione. E per lavorare al 
meglio e in sicurezza, no a Dpi anti-ergonomici e a protocolli complessi o ridondanti

La pandemia ha imposto uno 
stop a tutta la chirurgia ora-
le, eccetto le urgenze, per poi 
riprendere seguendo le li-
nee guida ministeriali. Que-
ste ultime hanno stabilito un 
"new normal" in chirurgia 
orale?
Parlando con colleghi di buon 
livello abbiamo tutti una co-
mune percezione: dopo il mo-
mento di iniziale totale smar-
rimento, io e molti altri non 
solo abbiamo ripreso a lavo-
rare normalmente, ma an-
zi con un aumentato nume-
ro di pazienti, evidentemente 
orfani del proprio odontoia-
tra di vecchia concezione. Per 
questo mi sento di dire che il 
“new normal” è fare bene ciò 
che bene avremmo dovuto fa-
re anche prima. Gli standard 
pre-pandemia, almeno per le 
procedure chirurgiche, erano 
in gran misura sufficienti, se 
fossero stati sempre adeguata-
mente applicati.
Purtroppo non era così da 
parte di molti colleghi, anche 
rinomati e con posizioni di ri-
lievo: l'ho visto con i miei oc-
chi, durante i molti anni di 
consulenza in giro per l'Italia. 
Ho visto studi anche sceno-
graficamente molto belli, e al-
tri che sembravano uscire da 
film dell'800. Ho visto troppo 
spesso professionisti lavorare 
come 30-40 anni fa. Colleghi 
che non hanno evidentemen-
te compreso che molte profes-
sioni, come la nostra, non solo 
si evolvono, ma si trasforma-
no radicalmente nel volgere 
di pochissimo tempo. In que-
sti studi ho visto fare chirurgia 
appoggiando quattro ferri im-
provvisati su un servo-mobile 
ingombro di rullini di cotone, 
liquido antiappannante e fre-
se. Senza alcuna precauzione, 
con guanti normali, e magari 
usando il contrangolo del ri-

unito per inserire l'impianto. 
Tanto a cosa serve il motore 
chirurgico, che costa un sacco 
di soldi?
Il problema purtroppo era ed è 
planetario: da anni, grazie an-
che al lungimirante supporto 
di alcune aziende, giro il mon-
do parlando di gestione del-
la sterilità e del controllo delle 
infezioni in chirurgia odonto-
iatrica, oltre che di come gesti-
re le suture per limitare le so-
vra-infezioni. Siamo di fronte 
a una situazione paradossale: 
questi concetti dovrebbero es-
sere basilari, fondanti prima di 
qualunque procedura, e inve-
ce sono motivo di seguitissi-
me e affollatissime conferenze. 
Questo significa che esiste una 
drammatica lacuna su questo 
aspetto, una carenza forma-
tiva, forse anche in parte de-
terminata da una costante, e a 
volte colpevole, maggiore at-
tenzione alla tecnica esecutiva 
che non a tutto ciò che ci sta 
intorno, molto più importante 
per il risultato finale ma me-
no percepibile e meno “ven-
dibile”. 
Ovviamente questa modalità 
di lavoro, insensata e incom-
prensibile in passato, diventa 
oggi anacronistica e impropo-

nibile. Alcuni dei colleghi che 
lavoravano così hanno chiuso 
nel periodo del lockdown per 
non riaprire più, non reggen-
do il peso di doversi adegua-
re a un nuovo mondo, troppo 
mutato per la loro mentalità. 

Come si opera, ieri e oggi, in 
sicurezza? Quali sono gli er-
rori di base da non fare e gli 
aspetti da non sottovalutare?
Come ben sai vengo dalla chi-
rurgia generale, dove il con-
cetto di sterilità ha delle mo-
dalità applicative molto più 
severe rispetto alla chirurgia 
odontoiatrica ambulatoriale, 
ancorché ben fatta. In una sa-
la operatoria ci sono delle re-
gole generali di gestione del-
la asepsi e della rigorosa for-
mazione di tutto il personale 
presente, comprese assistenti 
e ferriste. Ci sono i flussi lami-
nari nel ricambio d'aria, del-
le decontaminazioni ambien-
tali profonde a termine gior-
nata. Ma, in aggiunta, il pro-
gramma operatorio giorna-
liero è scandito dal livello di 
pulizia dell'intervento da ese-
guire: si parte dalla chirurgia 
cardiaca o toracica, le più pu-
lite, per lasciare a fine giorna-
ta la chirurgia più sporca, cioè 
quella sull'apparato digeren-
te. E la bocca è il tratto inizia-
le dell'apparato digerente, per 
cui rientra a pieno titolo nella 
categoria di chirurgia conta-
minata, a causa della flora bat-
terica fisiologicamente pre-
sente. Questo significa lavora-
re con chiara in mente la dif-
ferenza che nella lingua ingle-
se è ben espressa dai termini 
efficacy (la capacità di ottene-
re i migliori risultati possibili 
ottenibili in condizioni ideali) 
ed effectiveness (il risultato di 
un trattamento in condizioni 
non ideali, come quelle che si 
incontrano nella pratica clini-
ca quotidiana).
Quindi: lavorare nel rispet-
to delle regole dell'asepsi e dei 
protocolli, senza cercare di ot-
tenere una sterilità assoluta 
che può essere superflua se si 

lavora nel cavo orale. Meglio 
essere molto attenti nell'ap-
plicazione di pochi ma fon-
damentali concetti di sterilità 
piuttosto che applicare con su-
perficialità un comportamen-
to di difficile ripetitività. 
Basterebbe lavorare anche in 
chirurgia utilizzando i kit co-
sì come facciamo per la con-
servativa o l'endodonzia, o i 
pacchi per la sterilità con già 
all'interno tutto ciò che ser-
ve per una procedura sicura e 
ben protocollata. 

Dpi e chirurgia orale: è tutto 
indispensabile o si può fare 
a meno di qualcosa? Quan-
to conta preservare la como-
dità e l'ergonomia del lavoro 
dell'operatore?
Ripenso al periodo subito do-
po la fine del lockdown, quan-
do si è potuto ripartire privi-
legiando le prestazioni di ur-
genza, e quindi verosimilmen-
te non ancora la chirurgia am-
bulatoriale di routine, come 
gli impianti. In quel periodo è 
stato uno stupendo florilegio 
di colleghi che, evidentemen-
te più con finalità di marketing 
che non di reale utilità, si pro-
ponevano sui social equipag-
giati da astronauti, con presidi 
che neppure i miei amici im-
pegnati nelle rianimazioni dei 
reparti Covid indossavano.
Purtroppo il nostro è un mon-
do in cui spesso l'improvvisa-
zione e l'autopromozione han-
no il sopravvento sul buon-
senso e sulla buona pratica cli-
nica.
Le linee guida prontamente 
emanate, chiare e facilmente 
comprensibili, non prevede-
vano nulla di fantascientifico, 
ma solo regole sensate da se-
guire con scrupolo. Faccio un 
esempio: in quel periodo non 
c'era modo di evitare le mil-
le proposte di apparecchi per 
“depurare” l'aria in ogni mo-
do. Dall'ozono, ai filtri, ai rag-
gi ultravioletti, ogni azienda 
aveva la sua soluzione magica. 
Nelle linee guida si raccoman-
dava semplicemente il giusto 
ricambio d'aria, aprendo le fi-
nestre tra un paziente e l'altro, 
temporalmente distanziati fra 
loro.
Inoltre, da attento sostenito-
re dei protocolli e del loro ri-
spetto, vorrei aggiungere che 
lavorare scafandrati rende dif-
ficoltoso tutto, e quindi diffi-
cilmente sostenibile. E così co-
me per i protocolli, se si hanno 
elementi ridondanti, alla fine 
si tende inevitabilmente a eli-
minarne o dimenticarne qual-
cuno, che a volte è invece quel-
lo fondamentale. 

Andrea Peren

> Mauro Labanca

È cambiato tutto ma non è cambiato niente: in chirur-
gia orale il concetto chiave rimane quello già noto prima 
della pandemia, l'asepsi. Lo sottolinea Mauro Labanca, 
chirurgo orale e direttore del Corso di anatomia chirur-
gica e di dissezione su preparati anatomici di Brescia. Per 
l'esperto, con un passato ospedaliero nella chirurgia ge-
nerale, la pandemia non ha quindi imposto un “new nor-
mal” per riprendere a effettuare piccoli e grandi interven-
ti di chirurgia orale. Ha semplicemente mandato definiti-
vamente in soffitta un modo arcaico e pericoloso di lavo-
rare, quello di una chirurgia senza precauzioni dal punto 
di vista della sterilità.
Nel cavo orale è comunque impossibile ottenere una ste-
rilità assoluta, è necessario però operare nel nel rispetto 
delle regole dell'asepsi e dei giusti protocolli. Attenzione 
anche all'ergonomia dell'operatore e del team di lavoro: 
inutile eccedere con i Dpi, controproducente anche pre-
disporre protocolli troppo complessi: «alla fine si tende 
inevitabilmente a eliminarne o dimenticarne qualcuno, 
che a volte è invece quello fondamentale» mette in guar-
dia Labanca. 

CHIRURGIA ORALE: RIPARTE IL 
CORSO DI ANATOMIA CHIRURGICA 
E DI DISSEZIONE SU PREPARATI 
ANATOMICI DI BRESCIA 

Il clima estivo e la campagna vaccinale hanno consentito la 
ripresa delle attività formative residenziali, in presenza. Ri-
parte così anche il Corso di anatomia chirurgica e di disse-
zione su preparati anatomici, la cui 28esima edizione era 
stata congelata dalla pandemia. Già sold-out (anche per le 
prossime edizioni) ma orfano del professor Luigi Rodella, 
ordinario di anatomia all'Università di Brescia scomparso ne-
gli scorsi mesi, il corso riprende da dove aveva lasciato: un 
corso di anatomia chirurgica e non di dissezione, come sono 
invece tutti gli altri; un corso in cui «si impara a fare meglio 
quello che già facciamo ogni giorno, facendo luce su quelle 
ombre che normalmente ci angosciano o ci rallentano nell'o-
perare» dice Mauro Labanca, direttore del corso. Perché la 
conoscenza anatomica serve sempre e a chiunque, a pre-
scindere dagli anni di esperienza. «E perché anche a 60 an-
ni si può decidere di dedicarsi alla chirurgia o a meglio capire 
cosa fa il nostro chirurgo orale nel nostro studio o sui nostri 
pazienti» dice Labanca. 

Ogni partecipante lavora (per un totale di 20 ore) in posta-
zione con il proprio preparato anatomico ed esegue perso-
nalmente e sotto guida tutoriale tutti gli interventi inseriti nel 
programma, in modo completo e nel rispetto dei propri tempi 
e delle proprie competenze. Ogni tavolo ha un tutore dedica-
to e in sala sono presenti sia tutori odontoiatri per le richieste 
chirurgiche che tutori anatomici per le richieste di tipo anato-
mico. Si lavora su preparati freschi e non fissati, con arterie 
perfuse di una speciale resina che rende queste importanti 
strutture anatomiche visibili come nel vivente. 


