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Aiop ai pazienti: «chiedete al dentista
la dichiarazione di conformità della protesi»
Corone e impianti realizzati
con materiali diversi rispetto a quelli dichiarati o contenenti percentuali di metalli
potenzialmente tossici (come
nichel o cadmio) ben al di sopra del consentito, senza che il
paziente ne sia a conoscenza.
Sono numerosi i casi di cronaca sul problema delle protesi dentali “fasulle” e non a
norma, come quelli verificatisi di recente nel milanese e
in provincia di Ascoli Piceno.
Per questo, l'Accademia italiana di odontoiatria protesica
(Aiop), in occasione del suo
X Meeting Mediterraneo di
Riccione, si rivolge ai pazienti
con alcuni consigli, utili a tutelarsi concretamente dal rischio di incorrere in prodotti
di scarsa qualità, che possono
anche nuocere alla salute. Primo fra tutti: chiedere al dentista la dichiarazione di conformità della protesi rilasciata dal laboratorio odontotecnico, un documento che, raccogliendo specifiche informazioni riguardanti il dispositivo, compresi i materiali utilizzati per la sua realizzazione (e
le rispettive percentuali), rende tutto il processo sicuro e
tracciabile.
«Alcuni test da noi condotti
avevano già rilevato come, a
fronte di molte protesi a nor-

ma, vi fossero comunque le
eccezioni: quelle, ad esempio,
prive del certificato di conformità o che non dichiaravano la
presenza di alte percentuali di
nichel» ricorda Paolo Vigolo,
presidente di Aiop. I recenti
casi di cronaca confermano il
problema.
In base alla normativa 93/42
Cee l'odontotecnico è obbligato a rilasciare al dentista la
dichiarazione di conformità
per ogni protesi che gli viene commissionata. L'odontoiatra, a sua volta, è tenuto a
consegnare tale certificazione al paziente, se quest'ultimo la richiede. «Aiop – continua Vigolo – vuole essere al
fianco dei cittadini affinché,
consapevoli dei propri diritti, chiedano al dentista questo
certificato e, ancora prima,
delucidazioni circa i materiali
con i quali la protesi sarà realizzata. Un paziente più attivo e informato contribuisce a
rendere anche i professionisti
più attenti».
Aiop ha recentemente realizzato anche un opuscolo divulgativo sulle tipologie e le caratteristiche dei materiali con
i quali sono costruite le protesi. «I cittadini devono sapere
che le protesi non sono tutte
uguali – sottolinea Giuliano
Vitale, dirigente della sezio-
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ne odontotecnica di Aiop –.
Anche se realizzate con i medesimi materiali, le percentuali dei diversi componenti possono essere differenti e
incidere sui costi, la qualità
e la durata del prodotto finale, oltre che sulla sua biocompatibilità, in relazione alle caratteristiche del paziente. Per
questo motivo, è bene diffidare delle protesi offerte a prezzi particolarmente economici, che potrebbero essere state realizzate con procedure o
materiali non idonei».
A. P.

FOTOGRAFIA DIGITALE
Come funzionano i sensori CCD,
cuore della fotocamera digitale
La scoperta dei sensori per la cattura delle immagini è
fatta risalire al 1969, quando George Smith e William
Boyle della Bell Labs svilupparono per primi il dispositivo ad accoppiamento di carica (CCD) che viene ancora
usato nella maggior parte delle fotocamere digitali. A
questi due ricercatori venne dato un input da un supervisor che chiese semplicemente un'idea per un semiconduttore che potesse fare quello che faceva una
memoria magnetica. Scoprirono che quando un fotone
colpisce un atomo, da questo si libera un elettrone. Gli
elettroni liberati si accumulano in condensatori, le cui
cariche vengono misurate per determinare poi i valori
della brillantezza dell'immagine.
Il sensore della fotocamera digitale è spesso considerato il sostituto delle pellicola; in verità è molto di più
che un sostituto, anzi è parte integrante della fotocamera. Un sensore è un gruppo di fotorecettori (fotoni
o pixel) incorporati in un microchip e, insieme a circuiti

e componenti necessari, registrano i valori della luce.
Quindi il sensore è in realtà il fulcro del funzionamento
di una fotocamera digitale.
È un semiconduttore composto da milioni di diodi definiti pixel. Quando la luce colpisce il sensore
attraverso l'obiettivo, vengono generate delle cariche
elettroniche. I loro valori variano a seconda dell'intensità della luce che arriva al fotoelemento, vengono poi
amplificati e convertiti (da analogico a digitale) in codici
binari che descrivono la brillantezza della luce ad ogni
posizione del mosaico dei pixel che costituisce l'imma-
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gine. Poi entra in gioco il colore: un sensore di colore
ha generalmente una matrice di filtri colorati oltre a
delle microlenti che ricoprono i diodi, specificatamente
uno rosso, uno blu e due filtri per il verde (ve ne sono
due per il verde perché l'occhio è più sensibile a questo
colore). I dati che provengono da un particolare diodo
sono fusi con il colore del filtro sovrastante per arrivare all'immagine in rosso/verde/blu (RGB).
Per effettuare questi complicatissimi calcoli è inserito
nella nostra fotocamera un microcomputer che elabora i dati e fa sì che il colore venga aggiunto all'immagine dopo che questa è stata catturata e con una minore
risoluzione rispetto all'immagine stessa.
Oggi esistono in commercio diversi tipi di sensori con
nomi differenti, il più comune è senza dubbio il CCD
(charge coupled device) che si trova nelle videocamere, metri ottici e molti altri dispositivi e naturalmente
nella maggior parte delle fotocamere digitali.

