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Lanciata Intact-Tooth, l'App per la 
gestione dei processi erosivi dei denti
Il progetto Intact-Tooth è � nalizzato alla crea-
zione e alla gestione di una App per dispositivi 
mobili iOS e Android e di un sito web per of-
frire ai professionisti del settore uno strumen-
to di supporto per la gestione del fenomeno 
dell'erosione dentale. «L'idea di creare un'ap-
plicazione è nata per fornire ai professioni-
sti uno strumento di supporto per la gestione 
dei tessuti duri e per raccogliere informazioni 
con la � nalità di creare una banca dati di casi e 
controllo relativi ai protocolli utilizzati» spie-
ga l'ideatore della App, il dottor Andrea Bute-
ra, direttore delle attività didattiche presso il 
corso di laurea in igiene dentale all'Universi-
tà di Pavia.
Gli interlocutori a cui la App si rivolge sono 
anzitutto i professionisti della salute orale, a 
cui viene o� erto uno strumento di supporto 
clinico, ma anche i pazienti, a cui sono desti-
nate le indicazioni di trattamento personaliz-
zato emesse dai professionisti. Per i ricercatori, 
in� ne, il progetto consentirà la creazione di un 
database di refertazione normalizzata e docu-
mentata per immagini. «L'obiettivo è quello di 
avere dati per poter e� ettuare analisi qualitati-
ve e quantitative di processi di remineralizza-
zione considerando di� erenti condizioni ini-
ziali, in particolare diversi stadi di erosione» 
spiega il ricercatore. 
La App ha molteplici funzionalità: supporta 
il professionista nella valutazione dello stato 
di avanzamento dei processi erosivi, o� rendo 
la possibilità di de� nire il grado indicativo di 
erosione dentale e classi� care la suscettibilità 
di ogni singolo individuo; permette al profes-
sionista di creare il proprio archivio pazien-
ti, registrare gli indici di rifermento, acquisi-
re immagini per valutare la presenza di lesioni 
sulla super� cie dello smalto, fornire indicazio-
ni per l'igiene orale domiciliare; include una 
estesa raccolta di protocolli terapeutici, vali-
dati scienti� camente, orientati alla reminera-
lizzazione e alla desensibilizzazione dei denti.
La piattaforma applicativa di Intact-Tooth 
sottende modalità di gestione che fanno rife-
rimento all'intelligenza arti� ciale, è cioè una 
piattaforma che auto apprende. Per questo l'o-
biettivo è anche quello di raccogliere un nu-
mero adeguato di casi referenziati e valida-
ti, da utilizzare come materiale di apprendi-
mento nelle versioni successive. «Non appena 
avremo raggiunto un numero adeguato di ca-
si censiti dal database di refertazione – spie-
ga Butera – verrà avviato lo sviluppo di due 
modelli di rete neurale � nalizzati all'indivi-
duazione e alla separazione gra� ca degli ele-
menti dentali, e per ciascuno di essi l'identi� -
cazione delle aree erose e il calcolo della per-

centuale relativa. Dal processo di apprendi-
mento, sarà possibile derivare un modello in 
grado di identi� care la caratteristica per cui è 
stato addestrato su nuove immagini. In que-
sta fase verrà invocata una interazione colla-
borativa con gli operatori, che saranno posti in 
grado di retti� care eventuali risultati conside-
rati non corretti, generando automaticamen-
te un report della correzione. I report arbitra-
ti saranno utilizzati per aggiornare i modelli 
di reti neurali e ottimizzarne quindi il ricono-
scimento. Si apriranno nuovi spazi di azione 
e utilizzo».
Intact-Tooth è una iniziativa senza scopo di 
lucro. È basata sul rispetto della valenza pro-
fessionale degli operatori, che sono assoluta-
mente liberi di modi� care e integrare le indi-
cazioni di trattamento proposte dal sistema. 
La App raccoglie dati che sono gestiti attraver-
so una procedura che li rende anonimi, nel ri-
spetto della normativa di protezione dei dati 
sensibili sanitari e del rapporto con� denziale e 
riservato tra l'operatore e il paziente; i dati so-
no riferiti esclusivamente al codice identi� ca-
tivo del professionista e a quello del paziente.

Africa e migrazioni: «anche noi dentisti possiamo fare la nostra parte»
Le migrazioni dall'Africa sono iniziate diverse centinaia di mi-
gliaia di anni fa, quando i primi uomini o ominidi, ormai troppo 
numerosi per la savana, hanno iniziato a cercare nuovi territori 
nei quali stabilirsi. È stato un esodo lento, continuo, che ha por-
tato ad antropizzare l'intero pianeta. Siamo fatti così. Che ci piac-
cia o no, anche il più vegano tra di noi, rimane un cacciatore rac-
coglitore. È scritto nel nostro Dna, siamo una specie di migranti, 
sempre alla ricerca di condizioni più favorevoli dove trascorrere 
la nostra breve esistenza. Chi ha la fortuna di insediarsi in una 
valle dove «scorrono latte e miele», diventa stanziale e vi si adatta 
così strenuamente da cambiare, nel corso dei millenni, per� no il 
colore della pelle e degli occhi e a dimenticarsi del lungo tragitto 
che i suoi avi hanno percorso � no a lì. 
Ora che anche l'ultima frontiera sulla terra è stata colonizzata e 
non esiste altro spazio da occupare, non possiamo fare altro che 
creare le condizioni perché la migrazione non sia più una neces-
sità. La valvola rimasta chiusa tra i vasi comunicanti dei conti-
nenti, si è aperta per riequilibrare la pressione creata dalla dise-
guaglianza. Ma senza questa, e se potessero farne a meno, in po-
chi lascerebbero la propria famiglia, gli a� etti, la lingua, la casa, 
se non per il breve interludio di un viaggio turistico. 
Quindi se vogliamo fermare l'ondata migratoria dei nostri 
giorni dobbiamo creare le condizioni perché ogni luogo sia de-
gno di essere vissuto, degno di essere visitato. Smom da anni ha 
fatto proprio questo concetto. E la sua missione sta nel vecchio 
ma non banale detto «è meglio insegnare a pescare a chi ha fa-

me, piuttosto che regalargli un pesce». 
L'Africa può diventare una grande occasione per tutti, comin-
ciando a utilizzare non solo le materie prime di cui è ricca, ma 
anche le sue risorse umane. Aiutando il nascere in loco di una 
classe di cittadini in grado di fornire stabilità economica e so-
ciale in un continente praticamente privo di classe media. La 

cultura è la nostra arma. In Burkina Faso Smom ha costrui-
to scuole, pozzi e formato cooperative di donne che fabbrica-
no saponi di qualità con il locale burro di karitè, poi importati 
e venduti in Europa attraverso il circuito del commercio equo 
e solidale. Altre donne producono passata di pomodoro e ora-
mai si sono superate le 100.000 confezioni vendute.
Ma un'associazione di odontoiatri non poteva non impegnarsi 
nel promuovere la salute orale. Dal 2016 Smom, grazie anche al 
contributo economico della Tavola valdese, ha istituito un corso 
di laurea per terapisti dentali presso l'Università di Ngozi, in Bu-
rundi. Si tratta di un percorso didattico triennale per preparare 
thérapeutes dentaires alla pratica dell'odontoiatria di base. 
Chi pensa che l'odontoiatria sia un lusso in un luogo come l'A-
frica, non tiene conto del fatto che patologie in� ammatorie da 
noi banali, in soggetti immunodepressi e malnutriti possono 
causare il decesso, specie in bambini e donne gravide. E non 
dimentichiamo che la carie è la patologia più di� usa nel mon-
do e in Africa i bambini muoiono ancora di quella patologia 
orale conosciuta come Noma, 100.000 nuovi casi all'anno con 
il 90% di mortalità. Il nostro contributo umano e di odontoia-
tri, anche con coinvolgimenti di pochi giorni, può contribuire 
a migliorare la salute orale di intere popolazioni, a salvare vite 
e a ridurre le ragioni di strazianti migrazioni.

Mauro Conti
Odontoiatra e volontario Smom

Welfare per i liberi professionisti:
in un convegno a Roma le soluzioni
per gli odontoiatri 

Grande curiosità al corso di 
aggiornamento organizzato 
in novembre alla Cao Roma 
dal titolo: “Welfare per i li-
beri professionisti. Una s� da 
anche di genere”. La giornata 
è stata aperta dal responsabi-
le scienti� co e coordinatrice 
del corso, la dottoressa Sabri-
na Santaniello, consigliere 
Omceo Roma, che ha sottoli-
neato l'importanza, per un li-
bero professionista, della for-
mazione e dell'aggiornamen-
to non solo sugli aspetti clini-
ci dell'attività professionale, 
ma anche sui temi extra-cini-
ci, tra i quali quello previden-
ziale e di sostegno alla libera 
professione. La presentazio-
ne del corso è stata curata dal 
dottor Brunello Pollifrone, 
presidente Cao Roma, che ha 
sottolineato come le opportu-
nità di welfare per i liberi pro-
fessionisti possano migliorare 
la loro attività e qualità di vi-
ta. È opportuno conoscere in-
fatti le modalità per accede-
re ai sussidi come quelli per 
inabilità temporanea o non 
autosu�  cienza, ai vantag-
gi per l'accesso al credito e a 
tutte le forme di sostegno tra 
cui quelle dedicate alle donne 
professioniste (maternità, bo-
nus bebè e baby sitter).
In tema di welfare esistono in 
Enpam molteplici sussidi, il-
lustrati da Luigi Caccamo, 
direttore area assistenza e ser-
vizi integrativi Enpam. L'assi-
stenza integrata prevista per 
gli iscritti è poco conosciu-
ta in quanto vi si ricorre so-
lo nei momenti di di�  coltà. 
Oltre a una serie di prestazio-
ni assistenziali per invalidità 
temporanea, calamità natura-
li e sostegno alla genitoriali-
tà, dal 1 agosto 2016 l'Enpam 
assicura ai propri iscritti atti-
vi e ai pensionati di età infe-
riore ai 70 anni una copertu-
ra esistenziale di lungo perio-
do che garantisce una rendi-

ta vitalizia in caso di perdita 
di autosu�  cienza e che, una 
volta acquisita, conserva la 
tutela per sempre, escludendo 
la rendita da tassazione. L'o-
biettivo dell'Enpam è quel-
lo di trasformare l'assistenza 
in aiuto alla professione, al-
la famiglia, al miglioramen-
to della qualità di vita anche 
attraverso la promozione di 
borse di studio, agevolazio-
ni per i collegi di merito, so-
stegno al credito con mutui 
a tassi agevolati garantiti dal 
patrimonio dell'Ente. In que-
sta direzione vanno anche le 
147 convenzioni per servizi 
integrativi (banche, assicura-
zioni, agenzie viaggi, a�  tto 
auto) accese da Enpam per i 
propri iscritti. 
Sui sistemi di welfare per gli 
studi professionali, pensa-
ti ad hoc per il professionista 
e i suoi collaboratori, è inter-
venuto il direttore di Cadiprof 
Luca De Gregorio. L'iscrizio-
ne a Cadiprof (Cassa di assi-
stenza sanitaria integrativa per 
i lavoratori degli studi profes-
sionali) prevede l'attivazio-
ne automatica delle coperture 
di assistenza sanitaria senza il 
versamento di somme aggiun-

tive rispetto ai contributi pre-
visti dall'art. 13 del contratto 
(22 euro al mese per ciascun 
lavoratore dipendente). Si sot-
tolinea la convenienza di tale 
contributo, poiché il datore di 
lavoro che ometta il versamen-
to delle quote destinate alla bi-
lateralità è tenuto a corrispon-
dere al lavoratore un importo 
pari a 32 euro, corrisposto per 
14 mensilità. Tale importo ri-
entra nella retribuzione di fat-
to e nella base di calcolo per 
il trattamento di � ne rappor-
to. Anche i datori di lavoro so-
no bene� ciari di prestazioni di 
assistenza tramite l'iscrizione a 
Ebipro (Ente bilaterale nazio-
nale per gli studi professiona-
li). Aderendo al Fondo profes-
sioni e all'ente bilaterale Ebi-
pro si ottengono agevolazioni 
anche per i dipendenti. L'ente 
rimborsa la formazione dei di-
pendenti su salute e sicurezza, 
privacy e antiriciclaggio e o� re 
welfare (rimborso libri scola-
stici, spese sportive, tasse uni-
versitarie iscrizione e traspor-
to pubblico locale). Per il dato-
re di lavoro esistono incentivi 
per assunzioni e stabilizzazio-
ni, oltre al sostegno al reddito 
in caso di crisi dello studio.


