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Introduzione

Spesso mi sono domandato: ma se non fossi un dentista, 
come farei a sapere se il mio è un dentista di qualità?

Queste pagine hanno la pretesa di rispondere a questa do-
manda, per aiutarti a fare una scelta consapevole. 

Andare dal dentista per molte persone non è una cosa pia-
cevole, sopratutto se vengono da brutte esperienze del pas-
sato. Ma ti assicuro che  una visita dal tuo dentista si può 
trasformare in una esperienza priva di ansia e anche piace-
vole, sì piacevole, se riesci a instaurare un buon rapporto 
con lui.
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Ogni tanto mi trovo a rimediare ai danni fatti a qualcuno che 
è incautamente caduto nelle mani di qualche abusivo, dove 
ha lasciato una parte della sua salute e dove ha sprecato 
parte dei suoi soldi. 
Mi piacerebbe aiutare qualcuno affinché questo non succe-
desse più.

Per prima cosa ti voglio spiegare come fanno in genere le 
persone a capire se il suo è un dentista di qualità.

Siccome non hanno la competenza per capirlo, si basano su 
quella che viene definita “qualità percepita”. Cioè cercano 
di capire la qualità indirettamente. 

Mi spiego meglio: cosa penseresti se quando telefoni per un 
appuntamento la segretaria ti risponde dopo 30 squilli, e 
magari anche in modo sgarbato? oppure ti lascia in attesa 
ad ascoltare una bella musichetta, magari la stessa che 
ascoltavi la stessa sera che la tua ragazza ti ha lasciato?
Cosa penseresti della qualità dell’igiene dello studio se trovi 
la sala d’aspetto piena di polvere?
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Quale rispetto pensi che abbia per te uno studio che ti fa 
aspettare ore o che lascia nella bacheca riviste dell’anno 
prima?

Questa è la qualità percepita: il paziente, non avendo com-
petenza in materia, estende queste mancanze anche alla 
qualità del lavoro vero e proprio.
Poi naturalmente c’è il passaparola, spesso ci si affida ai 
consigli di amici e parenti. Ma anche questo è sempre un 
modo indiretto di scelta.

A me piacerebbe invece darti delle “dritte” per scegliere con 
consapevolezza.

E allora ti prenderò per mano e ti condurrò all’interno di uno 
studio dentistico e lì ti spiegherò quali sono le cose impor-
tanti da guardare, quali le domande significative da fare, 
dove porre l’attenzione invece che alla sala d’aspetto e alla 
gentilezza della segretaria, anche se quest’ultime sono al-
trettanto importanti.

E mi piace iniziare questo breve viaggio insieme a te spie-
gandoti innanzitutto chi può esercitare questa professione e 
chi no.
E questo perché spesso i pazienti fanno confusione tra 
odontotecnico e odontoiatra.

Una storia vera del passato che fa riflettere su questa igno-
ranza. Erano i tempi in cui il dentista era ancora il cavadenti 
( e l’ortopedico era il segaossi, il dermatologo il pellaio) e a 
un mio vecchio maestro capitava ogni tanto di dover rispon-
dere a questa domanda: “ma lei è dottore o dentista?” Al 
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che lui rispondeva: “ sono un dottore come gli altri, solo che 
invece di curare le emorroidi curo i denti”.

Eh sì, a quei tempi il dentista non era considerato un vero 
medico, come quello che ti ausculta il cuore e i polmoni; e 
nella sua un po’ stizzita risposta il mio maestro voleva sotto-
lineare che anche i denti hanno dignità di salute come le al-
tre parti del corpo umano.
 E questo non solo per la loro importante funzione mastica-
toria ed estetica ma anche, come vedremo in seguito, per le 
importanti ripercussioni che i denti possono avere sulla salu-
te generale degli individui. 
Ti basti sapere che, per esempio, la malattia parodontale (la 
cosiddetta piorrea) ha importanti ed ormai accertate con-
nessioni con le malattie cardio-vascolari e con la nascita di 
neonati prematuri e sotto-peso.

Oggi, ovviamente, le cose sono cambiate in maniera radica-
le, perché ormai l’odontoiatria permette interventi, anche di 
chirurgia, di altissima qualità.

Chissà cosa direbbe oggi Pablo Picasso, che una volta af-
fermò “i mestieri più frustranti sono quelli del dentista e del 
fotografo. I dentisti vogliono essere medici, i fotografi artisti”.
Ma ormai tale frustrazione non esiste più, né per gli uni né 
per gli altri, proprio per l’alta qualità e professionalità che of-
frono.
Viene da sorridere al ricordo di cosa mi disse tanti anni fa 
un famoso barone universitario, professore di chirurgia ge-
nerale: “Noi chirurghi ci confrontiamo tutti i giorni con dolori  
addominali acuti, con coliche e sintomi difficili da localizzare; 
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i dermatologi hanno tutto davanti agli occhi e non ci capi-
scono niente. Per cui per fare il dermatologo non è impor-
tante essere cretino, però non guasta.”

Lui scherzava, ovviamente, ma la battuta la dice lunga su 
l’aria che tirava intorno a certe professioni.

Chiaro, no? Il dermatologo il pellaio e l’ortopedico, il se-
gaossi. Sì, viene da sorridere! Di quei lontani tempi. Sopra-
tutto pensando alle grandi conoscenze e alla grande profes-
sionalità raggiunta dalla moderna dermatologia. O pensan-
do magari all’ortopedico che si interessa esclusivamente del 
ginocchio, o soltanto della spalla o della chirurgia della 
mano.
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Dentista o meccanico dentista?

Ma vediamo ora chi può esercitare questa professione e chi 
no.

Dentista, Meccanico Dentista, Odontotecnico, Odontoiatra: 
che confusione!
Proviamo a capire le differenze e a fare chiarezza, affinché 
una persona inesperta si possa orientare.

La professione di odontoiatra ( comunemente detto dentista) 
può essere svolta dai professionisti iscritti all’albo provincia-
le dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Per essere iscritto a tale albo è necessario essere in pos-
sesso di:

una laurea in odontoiatria e protesi dentaria ( la durata lega-
le di tale corso era di 5 anni prima del 2009 e di 6 anni suc-
cessivamente)

oppure

una laurea in medicina e chirurgia, purché iscritti al relativo 
corso di laurea prima del 28 gennaio 1980, data di istituzio-
ne del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e 
dopo la quale i medici non possono più praticare l’odontoia-
tria.
 Inoltre, i medici potevano ottenere una specializzazione in 
odontostomatologia, della durata di 3 anni, esistita fino al 
1994,  che era scelta da quei medici che volevano appro-
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fondire ulteriormente le loro conoscenze, ma che non ag-
giungeva niente in termini di legalità della professione, cioè i 
medici potevano esercitare anche in assenza della specia-
lizzazione stessa.

Va pertanto considerato un esercizio abusivo della profes-
sione quello condotto da persone prive del necessario titolo 
di studio, inclusi gli odontotecnici ( comunemente detti mec-
canici dentisti). Questi ultimi sono in possesso infatti di un 
diploma di scuola secondaria superiore che li abilita a co-
struire protesi dentarie su prescrizione e impronte dentali 
fornitegli da un odontoiatra, ma che non possono intervenire 
sui pazienti. Tale abusivismo è un delitto perseguibile pe-
nalmente.

In altre parole, finché non esisteva la laurea in odontoiatria 
soltanto i medici potevano svolgere la professione di denti-
sta (sia che fossero in possesso oppure no della specializ-
zazione in odontostomatologia, come detto prima); oggi tale 
professione è vietata ai medici e può essere svolta soltanto 
dai laureati in odontoiatria e protesi dentaria.

Ecco quindi un primo modo con cui un paziente può capire 
se chi lo cura ne ha i titoli. 
In passato gli abusivi erano una moltitudine, ma ancora oggi 
nelle cronache giudiziarie si parla di studi chiusi dai NAS 
perché scoperti ad esercitare abusivamente la professione.

Assicurati quindi dei titoli di chi ti cura, guarda se c’è una 
laurea esposta alle pareti, oppure chiedilo. E’ un tuo diritto.
Puoi andare sul sito dell’Ordine dei Medici della tua provin-
cia dove ci sono i nomi di tutti gli iscritti.
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 Molti odontoiatri sono inoltre iscritti all’ANDI, Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani, e sul relativo sito puoi verificare 
se il tuo dentista è un iscritto.

Un altro sistema per valutare che non si tratti di un abusivo 
è quello di controllare la firma della fattura che ti viene rila-
sciata: se non corrisponde  al nominativo della  persona che 
ti ha curato è probabile che sia un abusivo che è in relazio-
ne con qualcuno che gli dà una copertura.

Entriamo nello studio…
La segretaria ti apre la porta e ti esplode in faccia un sorriso 
a sessantaquattro denti (per dimostrarti che il suo titolare li 
sa moltiplicare), poi ti accompagna in sala d’aspetto dove 
noti subito ordine, pulizia, musichetta di sottofondo, un me-
gaschermo che ti rimanda immagini di mari lontani e di mon-
tagne innevate, una bacheca con le riviste uscite in mattina-
ta: tutto molto bello, piacevole, rilassante e quindi importan-
te per il tuo confort. Ma non determinante ai fini della qualità 
vera.

Subito dopo la segretaria ti porta dei fogli da riempire e da 
firmare: si tratta della anamnesi e del consenso informa-
to.
E qui la cosa si fa più seria. Nel senso che uno studio di 
qualità non può prescindere da questi due documenti; quindi   
diffida da ambienti in cui non ti vengono proposti.
Ma andiamo a vedere di cosa si tratta.
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L’anamnesi è la raccolta di 
dati sulla tua salute genera-
le: dentro ci sono domande 
sulla tua pressione arterio-
sa, sulle allergie, sui farmaci 
che prendi, sugli interventi 
chirurgici etc.

Mi è capitato di ricevere telefonate da pazienti che volevano 
fare una pulizia con l’igienista e che si scocciavano quando 
la segretaria proponeva prima una visita con il dentista.
“ Ma io devo fare solo una detartrasi! “ Ma il medico e l’igie-
nista devono sapere se devi prima prendere un antibiotico 
perché hai una valvola cardiaca artificiale; oppure  se soffri 
di un’allergia al lattice, perché i nostri guanti sono fatti pro-
prio di quel materiale.

L’anamnesi è quindi il primo segno di serietà di uno studio 
dentistico. Unito anche al consenso informato per le cure 
che dovrai effettuare.

Consenso informato, che non solo è obbligatorio per leg-
ge, ma che serve a rendere chiaro al paziente cosa gli si 
propone. In uno studio serio il dentista ti farà visionare foto, 
video e quant’altro serve a renderti appunto informato, per-
ché tu possa scegliere sapendo cosa scegli.
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La sterilizzazione

Una sterilizzazione fatta a regola d’arte garantisce e tutela 
la salute dei pazienti.
Pertanto la sterilizzazione rappresenta in assoluto la cosa 
più importante in uno studio dentistico; quindi vale la pena 
soffermarcici un po’ per chiarire qualche concetto.

Ma tu come fai a sapere se le cose vengono fatte in modo 
serio? Semplice, lo chiedi. E’ un tuo diritto. Riguarda la tua 
salute. Lo so, tu la dai per scontata, ma se avrai la certezza 
che tutto proceda come ti spiegherò fra un po’ credo ti senti-
rai ancora più tranquillo.

Se tu chiedi di visitare la sala di sterilizzazione puoi ricevere 
risposte diverse.
Prima risposta: io i ferri li porto a casa e li lava mia moglie la 
sera.
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Seconda risposta: la legge vieta ai pazienti di visitare la sala 
di sterilizzazione.
Terza risposta: venga con me, le spiego tutta la catena della 
sterilizzazione e poi, se ha dei dubbi, mi può fare tutte le 
domande che vuole.
Di fronte alla prima risposta, scappa. E’ un abusivo.
Di fronte alla seconda risposta, visto che anche lui porta i 
ferri a casa ma non ha neanche il coraggio di dirtelo, scappa 
ancora più veloce. E’ un abusivo, e anche bugiardo.
Di fronte alla terza risposta, ti trovi in uno studio serio con 
un dentista di qualità.

Ma a parte gli scherzi, dando per scontato che tutti gli studi  
dove opera un laureato sterilizzino secondo le regole, cono-
scere in cosa consiste la catena della sterilizzazione è una 
conoscenza che ti può essere utile. E magari, anche senza 
chiedere direttamente, il tuo occhio ormai esperto ti può ca-
dere su certi particolari che ti possono rassicurare oppure 
no.

La sterilizzazione è una sequenza di passaggi ormai stan-
dardizzati alla fine dei quali i ferri possono essere introdotti 
nella bocca dei pazienti successivi con la totale certezza di 
non trasmettere alcun tipo di malattia.

Le assistenti che se ne occupano vengono opportunamente 
istruite e sopratutto regolarmente motivate perché si renda-
no conto della estrema importanza del compito che le viene 
affidato.

Ma veniamo ai particolari.
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Gli strumenti usati vengono immediatamente immessi in un 
primo liquido di decontaminazione per 30 minuti, successi-
vamente vengono posti per un tempo stabilito in una vasca 
a ultrasuoni contenente un secondo liquido decontaminante 
dove i ferri subiscono una pulizia ed una disinfezione di alto 
livello.

Alla fine di questo percorso gli strumenti, accuratamente 
sciacquati e asciugati, vengono imbustati per mezzo di una 
termosigillatrice; TALI BUSTE VENGONO A SUA VOLTA 
SIGILLATE IN UNA SECONDA BUSTA, che fornisce una ul-
teriore protezione; sulle buste viene quindi apposta la data e 
il nome di chi ha compiuto l’operazione. 

A questo punto le buste vengono messe dentro una steriliz-
zatrice a vuoto frazionato, tipica dei migliori ospedali, dove 
avviene la sterilizzazione vera e propria. Strisce che virano 
di colore ci indicano a ciclo finito che la temperatura neces-
saria è stata raggiunta. Per controllare nel tempo la corretta 
funzionalità della sterilizzatrice, a intervalli regolari viene fat-
to un ciclo di sterilizzazione con provette di batteri che ver-
ranno poi messi in incubazione.

A fine ciclo la stampante annessa alla sterilizzatrice stampa 
date, numero e caratteristiche del ciclo avvenuto.

Le buste così immagazzinate mantengono nel tempo la loro 
sterilità. Ma si può essere ancora più fiscali: trascorso un 
mese dalla avvenuta sterilizzazione, come si può evidenzia-
re dalla data apposta sulla busta, anche se tali strumenti 
non sono ancora stati utilizzati, le buste vengono riaperte e 
il ciclo viene ripetuto di nuovo.
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Non esiste virus o batterio che possa sopravvivere a questo 
trattamento.

Naturalmente le buste vengono aperte al momento dell’in-
tervento e questo lo puoi verificare con i tuoi occhi.

Per garantire una totale sicurezza esistono poi tutta una se-
rie di attenzioni che fanno da corollario a quanto detto so-
pra. E anche questi li puoi verificare con i tuoi occhi.

Il dentista che lavora a mani nude e magari con la sigaretta 
in bocca non esiste più. Guanti in lattice e mascherina non 
sono optional ma obbligatori. 
Turbine e manipoli (i trapani) sono coperti da pellicole di cel-
lophane e anch’essi sterilizzati dopo l’uso.
I sistemi di aspirazione vengono sganciati dopo ogni pazien-
te e inseriti in un ricircolo di materiale disinfettante.
Le moderne turbine a fine corsa emettono un soffio d’aria 
sotto forte pressione per liberarle dei residui di liquidi che 
possono essere stati aspirati dalla bocca del paziente.
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L’anestesia

La famosa paura del dentista è legata ad una sola preoccu-
pazione: quella di provare dolore. 
Una volta incontrai un amico per strada con suo figlio e, ve-
dendomi, credendo di scherzare, disse al figlio: “ vedi, lui è 
un dentista, se non ti comporti bene, ti porto da lui e ti leva 
tutti i denti”. Lo volevo uccidere. 
La paura del dentista nasce anche da cosa viene raccontato 
sin dall’infanzia. 
Viene anche dalle prime esperienze che un bambino ha in 
uno studio dentistico. Per questo oggi un bravo dentista al 
primo incontro lo fa soltanto sedere sulla poltrona, al secon-
do li mette in bocca solo una specchietto e  così via fino al 
momento in cui ha ottenuto la sua più completa fiducia.

La preoccupazione dei pazienti è legata anche ai ricordi di 
quando, tanti e tanti anni fa, dal dentista si poteva provare 
dolore.
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Oggi non è più così. Oggi dal dentista non si sente più male. 
Sento in aria la domanda. “ma l’ago? anche l’anestesia fa 
male!”  
Errore!!! 
A parte il fatto che ci sono tecniche di anestesia che, in mani 
esperte, permettono di avere soltanto un lieve disagio, 
l’anestesia tradizionale viene usata in una minoranza di 
casi.
Esistono infatti due nuove tecniche completamente indolori.

La prima è l’anestesia senza ago. Sì, senza ago.

Mutuata dai fisioterapisti, si tratta di una siringa, appunto 
senza ago, che contiene uno stantuffo caricato a molla che 
fa uscire il liquido anestetico sotto forte pressione. Appog-
giata sulla gengiva, senza bucarla, diffonde in profondità 
l’anestetico stesso.

La seconda novità è ancora più rivoluzionaria: si tratta della 
siringa elettronica.

Questa viene alimentata non con il classico stantuffo ma-
nuale ma da un pedale che ne regola precisamente l’eroga-
zione di anestetico. Quest’ultimo viene così iniettato ad una 
pressione controllata, regolata da un piccolo computer che 
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fa parte della struttura. Tramite lo stesso pedale, il piccolis-
simo ago viene fatto ruotare durante la penetrazione. Il risul-
tato è un’anestesia completamente indolore, adattissima 
anche per i bambini.

Ma le novità non si fermano qui.

Nel caso tu sia un paziente particolarmente ansioso, perché 
magari provieni da esperienze odontoiatriche non proprio 
piacevoli, un notevole aiuto ti può venir dato dalla sedazione 
cosciente. Si tratta di una miscela di ossigeno e protossido 
di azoto che il paziente respira attraverso una mascherina 
nasale durante l’intervento. Detta anche gas esilarante, 
questa miscela fa sì che il paziente viva l’intervento in pia-
cevole rilassatezza.
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Inoltre, negli interventi chirurgici più importanti e lunghi, ci si 
può avvalere della presenza di un anestesista vero e pro-
prio.
In questo caso si tratta di una sedazione endovenosa più 
profonda della precedente in cui il paziente, pur sempre co-
sciente e in grado di rispondere ai comandi dell’odontoiatra, 
“sonnecchia”, se mi si passa il termine, ed inoltre c’è una 
notevole riduzione del riflesso del vomito, oltre ad una alte-
rata cognizione del tempo, nel senso che al paziente un in-
tervento di due ore sembra durato soltanto pochi minuti.

Ma esistono tanti altri modi per capire se il tuo dentista è un 
dentista di qualità.
 
1) Un dentista di qualità usa la diga di gomma. Per fare 
una otturazione o una devitalizzazione corretta la diga di 
gomma è indispensabile. La diga è un foglio di gomma che 
isola il dente da trattare dal resto della bocca. Nessun mate-
riale può così andare in bocca, nessun ago utilizzato per la 
devitalizzazione può finirti in gola e quindi nel canale dige-
rente o, peggio ancora, nei bronchi.Eventi non immaginari, 
ma realmente accaduti, alcuni di estrema gravità.
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2) Un dentista di qualità usa sistemi ingrandenti. Osserva 
se il tuo dentista usa degli occhiali speciali, muniti di un pic-
colo “cannocchialino”.
Io ho sempre sostenuto che esistono due odontoiatrie, una 
con e una senza sistema ingrandente. Io utilizzo un ingran-
dimento 4,8 x e ti posso assicurare che la precisione e la 
qualità del lavoro aumenta enormemente.

3) Un dentista di qualità ha ormai completamente digitaliz-
zato il suo studio, e quindi usa radiografici digitali per far 
prendere ai suoi pazienti una ridottissima dose di radiazioni. 
E’ presente sicuramente anche una TAC, perché tu non hai 

tempo da perdere andando  
in giro per la città a cercare 
una clinica privata che ti 
renderà la risposta dopo 
una settimana ( e tu dovrai 
tornare a ritirarla). Ma fai la 
TAC dal tuo dentista che ti 
dà la risposta dopo 3 minuti.
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4) Un dentista di qualità usa ormai uno scanner ottico per 
prenderti un impronta delle arcate dentarie. Basta con por-
taimpronte piene di paste e pastine che ti vengono infilate in 
bocca e tenute lì per lunghissimi minuti finché non si sono 
indurite o finché tu non cominci a soffocare.

Fino ad ora, infatti, l’impronta delle arcate dentali per co-
struire una protesi veniva rilevata con materiali plastici intro-
dotti in bocca per mezzo di portaimpronte che poi in pochi 
minuti indurivano.

Come molti di voi avranno sperimentato la procedura non 
era molto piacevole, a volte per lo sgradevole sapore delle 
sostanze usate, ma più spesso per il senso di soffocamento 
e per lo stimolo al riflesso del vomito che tale procedura 
provocava.

Ebbene, tutto questo non esiste più.

L’impronta ottica viene rilevata attraverso uno scanner, un 
lettore digitale che viene fatto scorrere sopra i denti, così da 
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far apparire l’immagine delle arcate dentali sullo schermo 
del computer.

L’immagine rilevata viene spedita per mezzo di posta elet-
tronica agli odontotecnici, deputati alla costruzione della 
protesi.

Anche gli odontotecnici progetteranno la protesi al computer 
per poi inviare il progetto a laboratori che costruiranno il 
manufatto per mezzo di stampanti 3D e fresatori industriali. 
Anche se il termine “manufatto” non è quello corretto, per-
ché niente viene più fatto a mano, ma tutto è computerizza-
to.
I vantaggi sono enormi, perché vengono eliminati tutti i vari 
passaggi fonte di imperfezioni, come il materiale da impron-
ta, la colatura in gesso, la ceratura e la fusione della protesi.

Quindi, con l’impronta ottica avremo meno disagi per il pa-
ziente e un lavoro preciso che non presenterà alcuna imper-
fezione.

5) In uno studio dentistico la presenza di più specialisti è 
indice di qualità. Oggi questa professione si è talmente spe-
cializzata che è impensabile per un solo professionista svol-
gere al meglio tutte le branche in cui si divide.
Oggi ci sono specialisti che si interessano soltanto di endo-
donzia, cioè di devitalizzazioni, altri di chirurgia o di orto-
donzia.

6) Un dentista di qualità ti rilascia una garanzia dei lavori 
fatti. Nel nostro studio, per esempio, rilasciamo una garan-
zia di cinque anni su tutti i lavori fatti. Per quanto riguarda 
gli impiani rilasciamo una garanzia a vita.
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Spero con questi brevi consigli di averti dato dei mezzi per 
poter valutare se il tuo dentista è un dentista di qualità.

Se poi hai voglia di approfondire il discorso, se hai curiosità 
di conoscere altre novità o avresti voglia di fare un sacco di 
domande a cui nessuno ti ha saputo o voluto rispondere,
puoi venire a trovarci e conoscerci.

Ti lascio il mio indirizzo:

Studio Dentistico dott. Claudio Bruni 
piazza della Vittoria 23 Pontassieve 
tel. 055 8369132 

Intanto, puoi visitare il nostro sito: www.claudiobruni.it
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