
L’odontoiatria è davvero scientifica?




PREMESSA DELL'AUTORE 

L’odontoiatria, da più parti, è risultata davvero molto meno scientifica e molto più incline a 
proporre ed effettuare trattamenti che non servono, di quanto si possa comunemente pensare!


Lo spunto per questo ebook mi è stato fornito proprio da recenti quanto inopportune critiche che, 
l’Odontoiatria Olistica (quella con le due O maiuscole…), ha ricevuto da parte di alcuni odontoiatri 
male informati o, peggio, che vogliono diffamare questa pratica che da qualche decennio, si basa 
ormai su presupposti veramente scientifici ed umanistici nel contempo.


Perciò, più avanti nel testo, citerò lavori scientifici ed articoli apparsi su riviste di fama mondiale, 
che supportano e rafforzano la mia tesi, non solo per “difendere” (qualora ne avesse bisogno) 
l’Odontoiatria Olistica e per portare a galla le “malefatte” di alcuni odontoiatri che approfittano 
dell’ignoranza e della fiducia degli ignari pazienti per “vendere” terapie non necessarie 
(overtreatment), oppure per esercitare l’odontoiatria classica in modo sconsiderato, non 
scientifico e del tutto inappropriato, garantendo loro un introito decisamente illecito.


In America tale tipo di attività è considerata così illecita da  far “scattare le manette” ai polsi dei 
dentisti che la pratichino! 


In Italia, invece, al massimo un dentista può essere denunciato dal paziente e portato in tribunale 
per avere un ristoro delle somme spese in più e nel caso, ottenere anche un indennizzo per i danni 
subiti (tutti da provare…), ma tutto ciò esula dalla sfera “penale” in cui invece, a mio parere, tutto 
dovrebbe ricondursi (o almeno dovrebbe…, se fossimo in un paese davvero “civile”).


In effetti, non sono il solo ad avere i dubbi sulla presunta “scientificità” di alcuni trattamenti 
odontoiatrici, infatti: alcuni ricercatori si sono posti dei problemi importanti per i pazienti, ovvero, 
la ricerca scientifica in odontoiatria è realmente utile ai pazienti stessi? 


La revisione sistematica della letteratura cui mi riferisco è solleticante, per ciò che riguarda il mio 
punto di vista, non solo perché pone in risalto una tematica fuori dagli schemi, ma anche perché 
porta alla ribalta il significato più profondo della ricerca scientifica stessa.


In altre parole, quanto più la ricerca, in senso lato, indaghi su problematiche che sono auto-
referenzianti, tanto meno saranno evidenti i benefici che derivino da pratiche cliniche 
odontoiatriche o di laboratorio, volte a migliorare la qualità dei trattamenti ma, soprattutto, 
direzionate a garantire una qualità dei trattamenti e quindi di far ottenere una qualità di vita 
eccellente ai pazienti stessi.


In questo articolo da me citato, apparso sul Journal of Dentistry (una tra le dieci più autorevoli 
testate a livello mondiale), un gruppo di ricercatori ha preso in esame circa 220 studi clinici 
odontoiatrici pubblicati nel corso degli ultimi tre anni.
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La stragrande maggioranza di essi era rivolta a esaminare il successo o il fallimento dei 
trattamenti mentre, tra gli elementi di prima analisi, molto raramente era preso in considerazione 
la funzionalità ed il gradimento del paziente, ovvero, la sua qualità di vita pre e post trattamento.


Raggruppando queste due variabili, i ricercatori si sono accorti che, solo un terzo di essi era, per 
così dire, “paziente centrico" (34%) mentre, solo il 22% accorpava risultati che interessassero il 
paziente nella sua interezza, nonché la riuscita clinica del trattamento intrapreso.


Guardandola con gli occhi disincantati dell'osservatore esterno (cioè qualsiasi persona che non 
sia un dentista), si potrebbe affermare che il tecnicismo ed il suo spasmodico sviluppo, giochino 
ancora oggi un ruolo prevalente nella progressione del sapere scientifico, in tal modo trascurando 
il primo obiettivo dell'arte medica, ovvero, il benessere generale e finale del paziente.


E' altresì vero che, senza tecnicismo, la riuscita, sarebbe di gran lunga inferiore a quella 
comprovabile in più di una procedura odontoiatrica dei nostri giorni (con buona pace del 
benessere generale del paziente).


Obiettivi della revisione delle pubblicazioni scientifiche: vi è un crescente riconoscimento del 
fatto che i risultati di qualsiasi ricerca, dovrebbero “risuonare” con i pazienti, piuttosto che fissarsi 
solo sugli aspetti tecnici degli interventi stessi. Lo studio ha mirato a valutare la natura dei risultati 
ottenuti, all'interno di un sottoinsieme rappresentativo di studi clinici, pubblicati negli anni nelle 
principali riviste odontoiatriche.


Metodi adottati per la ricerca: si sono presi in esame numerosi studi controllati e randomizzati, 
pubblicati per un periodo di 3 anni fino al 31 dicembre 2015, che sono stati così identificati in otto 
importanti riviste odontoiatriche generali ed anche specialistiche: 


1. Journal of Dental Research, 

2. Journal of Dentistry, 

3. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics, 

4. Pediatric Dentistry, 

5. International Journal of Prosthodontics, 

6. Journal of Endodontics, 

7. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

8. Journal of Clinical Periodontology. 


Sono stati, quindi, valutati il numero e la natura dei risultati considerati nell'ambito di questi studi.


Risultati della ricerca: sono stati identificati 220 RCT (studi controllati randomizzati) complessivi 
con 409 esiti (257 primari e 152 secondari). Le misure dell'attività della malattia sono state più 
comunemente valutate come esiti primari (n = 91,35%) e secondari (n = 59,39%). 

La qualità della vita e le misure funzionali erano raramente considerate domini di esito primario. 

Complessivamente, i risultati dei 182 (44%) erano principalmente incentrati sul clinico, 140 (34%) 
erano incentrati sul paziente, mentre il 22% (n = 87) era incentrato sia sul paziente sia sul clinico.


Conclusioni della ricerca: vi è un'indebita enfasi sui risultati tecnici, incentrati nella sfera clinica, 
nell'ambito della ricerca dentale comune a tutte le aree specialistiche. Lo sviluppo e l'adozione di 
serie dei risultati chiave, che rappresentano la serie minima di dati che dovrebbero essere ottenuti 
nell'ambito di una sperimentazione clinica dentale, aiuterebbero ad affrontare questo problema.


Significato clinico della ricerca: esiste un'accettazione secondo cui i risultati della ricerca 
dovrebbero in definitiva essere più rilevanti i vantaggi per i pazienti, piuttosto che concentrarsi 
sugli aspetti tecnici degli interventi. Questo studio evidenzia un'indebita enfasi sui risultati tecnici, 
incentrati sul medico, nell'ambito della ricerca dentale comune a tutte le aree specialistiche. Lo 
sviluppo e l'adozione di serie concordate di risultati dentali aiuterebbe a porre rimedio a tutto ciò.
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L’odontoiatria è davvero scientifica? 

Una figura mascherata incombe sul tuo corpo disteso, brandendo utensili elettrici e strumenti 
metallici affilati, facendo cose in bocca che non riesci a vedere. L’abbiamo provato tutti, o no…?


L’articolo tradotto che segue è di Ferris Jabr ed apparve per la prima volta in edizione cartacea 
nel maggio 2019, con il titolo originale "The Trouble With Dentistry” (I “problemi" con 
l’odontoiatria) e riportato online dalla rivista online “The Atlantic”, raggiungibile qui in originale 
cliccando sul link: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2019/05/the-trouble-with-
dentistry/586039/


Ferris Jabr è uno scrittore scientifico che vive a Portland, nell'Oregon. Il lavoro qui citato e da me 
tradotto in italiano, è apparso anche su: “The New Yorker”, “The New York Times 
Magazine e Scientific American”.


TESTO TRADOTTO DALL’ARTICOLO ORIGINALE: I “problemi" con l’odontoiatria 

Nei primi anni 2000, il dentista di Terry Mitchell si ritirò. Per un po', Mitchell, un elettricista sulla 
cinquantina, smise del tutto di cercare cure dentistiche. Ma quando uno dei suoi denti del giudizio 
cominciò a far male, egli iniziò a cercare un nuovo dentista. 


Un conoscente raccomandò il Dr. John Roger Lund, il cui studio era a 10 minuti a piedi da casa di 
Mitchell, a San Jose, in California. Lo studio del Dr. Lund era situato in un edificio ad un piano con 
tegole di argilla, che ospitava diversi studi dentistici. 

L'interno era un po’ datato, ma non sporco. La sala d'aspetto era piccola e l'arredamento 
minimale: alcune piante e foto, niente pesci nell’acquario. 


Lund era un bell'uomo di mezza età, con sopracciglia arcuate, occhiali rotondi e capelli grigi, che 
incorniciavano un viso giovane. Era affascinante, loquace ed ottimista. 


il Dr. Lund estrasse il dente del giudizio senza complicazioni e da allora Mitchell iniziò a vederlo 
regolarmente. Non ha mai avuto altri dolori o nuovi problemi dentali, ma il Dr. Lund ha comunque 
incoraggiato molti trattamenti aggiuntivi…, poi rivelatisi assolutamente non necessari! 


Una persona, mediamente, potrebbe avere uno o due denti devitalizzati nell’arco di una vita. 


Nel giro di 7 anni, Lund fece a Mitchell 8 devitalizzazioni ed altrettante corone protesiche. 


Purtroppo, l’assicurazione di Mitchell copriva solo una piccola parte di ogni procedura, quindi, egli 
ha pagato di tasca sua un totale di circa 50.000 dollari. Il numero ed il costo dei trattamenti non lo 
hanno minimamente disturbato, anche perché poteva permetterselo! 


Non aveva idea che fosse davvero insolito sottoporsi a così tante devitalizzazioni. 

Egli ha semplicemente pensato che fossero terapie comuni quanto le otturazioni. Ed i pagamenti 
sono stati distribuiti su un periodo di tempo relativamente lungo, quindi non ne ha risentito 
particolarmente. Ed, ovviamente, si fidava completamente di Lund. Pensò che, se avesse davvero 
avuto bisogno dei trattamenti che gli consigliava, egli avrebbe dovuto effettuarli prima che le cose 
peggiorassero. Ed era davvero grato al Dr. Lund di tutto ciò e della sua competenza e premura…!


Nel frattempo, un altro dei pazienti del Dr. Lund stava vivendo un'esperienza abbastanza simile. 


Joyce Cordi, una donna d'affari sulla cinquantina, aveva appreso del Dr. Lund attraverso un sito 
internet. Quando visitò Lund per la prima volta, cioè nel 1999, non aveva mai avuto una carie. 
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Per quanto a sua conoscenza, i suoi denti erano perfettamente sani, sebbene avesse installato un 
piccolo ponte dentale per riparare una rara anomalia congenita (era nata con un dente 
intrappolato all'interno di un altro e così li aveva fatti estrarre entrambi). 


Nel giro di un anno, il Dr. Lund metteva in dubbio la capacità di resistenza del suo ponte e le 
consigliava delle devitalizzazioni e delle nuove corone protesiche.


Joyce Cordi era un po’ perplessa. Si chiedeva il perché dell'improvvisa necessità di così tante 
procedure dopo decenni di buona salute dentale. Quando gli esprimeva tutte le sue incertezze sui 
suoi consigli, Lund aveva sempre una risposta pronta. Ad esempio, la carie su un certo dente era 
nella posizione sbagliata per essere trattata con una normale otturazione, le disse in una certa 
occasione. Le sue gengive si stavano ritirando, il che aveva provocato la carie, le ha spiegato 
durante un'altra visita. Chiaramente, aveva digrignato i denti. E, dopo tutto, stava invecchiando. 


Come figlia di un medico, Joyce Cordi era cresciuta con una visione particolarmente rispettosa 
del parere dei professionisti medici. 

Il Dr. Lund ha insistito, quindi, lei ha accettato di buon grado tutte le procedure da lui consigliate. 


Nel corso di un decennio, il Dr. Lund fece a Joyce Cordi 10 devitalizzazioni e 10 corone 
protesiche. Ha anche smantellato il suo vecchio ponte, sostituendolo con due nuovi ponti, che 
però le hanno lasciato un divario evidente nei suoi denti anteriori. 


Complessivamente, il lavoro le è costato circa 70.000 dollari.


All'inizio del 2012, il Dr. Lund si è ritirato!  

Il Dr. Brendon Zeidler, un giovane dentista che voleva espandere la sua attività, acquistò per una 
bella cifra lo studio di Lund e si assunse la responsabilità dei suoi pazienti. 


Ma, nel giro di pochi mesi, il Dr. Zeidler iniziò a sospettare che qualcosa non andasse bene…!


I registri finanziari indicavano che il Dr. Lund aveva avuto un successo spettacolare, ma Zeidler 
guadagnava solo dal 10 al 25% degli utili dichiarati precedentemente da Lund ogni mese. 


Mentre il Dr. Zeidler visitava sempre più ex pazienti del Dr. Lund, notò una tendenza inquietante: 
molti di loro avevano subìto un intenso lavoro dentale, in una proporzione molto più grande di 
quanto mai si sarebbe normalmente aspettato. 


Quando il Dr. Zeidler diceva loro, dopo esami o pulizie di routine, che in quel momento non 
avevano bisogno di ulteriori procedure, i pazienti tendevano a reagire con molta sorpresa e 
preoccupazione: ne era sicuro? Non ha trovato nulla? Aveva controllato accuratamente?


In estate, il Dr. Zeidler decise di dare un'occhiata più da vicino alla carriera del collega Dr. Lund. 


Raccolse anni di documenti e fatture dentali dei pazienti di Lund ed iniziò ad esaminarli uno per 
uno. Tutto il processo ha richiesto mesi per essere completato. 


Ma ciò che ha scoperto è davvero spaventoso! 

Noi tutti abbiamo un difficile rapporto con i dentisti, anche come figure di vera “autorità medica”. 


Per più di un secolo, l'odontoiatria è stata scherzosamente paragonata alla tortura. 

Inoltre, recenti sondaggi suggeriscono che fino al 61% delle persone è preoccupata di andare dal 
dentista ed il 15% è così ansioso da evitare quasi del tutto il dentista ed una percentuale ancora 
minore ha una vera e propria fobìa del dentista, tanto da richiedere un intervento psichiatrico.


Quando siamo sulla poltrona del dentista, lo squilibrio di potere tra medico e paziente diventa 
palpabile. Una figura mascherata incombe sul nostro corpo disteso, brandendo utensili elettrici e 
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strumenti metallici affilati, facendo “cose” alla nostra bocca che non riusciamo a vedere, 
ponendoci domande alle quali non sappiamo rispondere subito e correttamente e giudicandoci 
per tutto il tempo che saremo in studio, tanto che quando ce ne andiamo siamo sollevati…! 


L’esperienza vissuta, invoca simultaneamente in quasi tutti i pazienti: pericolo fisico, vulnerabilità 
emotiva e debolezza mentale. 


Una carie o una gengiva retratta possono, improvvisamente, sembrare un fallimento personale! 


Quando un dentista dichiara che c'è un problema, che qualcosa deve essere fatto prima che sia 
troppo tardi: ma chi ha il coraggio o l'esperienza per non essere d’accordo con lui…? 


Oppure, quando il dottore indica delle “macchie spettrali” su una piccola radiografia: come 
possiamo noi sapere cosa è vero e cosa no…? 


In altri contesti medici, come in una visita da un medico di medicina generale o da un 
cardiologo, siamo abbastanza abituati a cercare una seconda opinione prima di accettare un 
intervento chirurgico, oppure un regime costoso di pillole, magari con pesanti effetti collaterali. 


Ma nello studio del dentista - anche perché forse temiamo le procedure dentali e ne sminuiamo il 
vero significato medico - l'impulso è di rispettarle senza troppe considerazioni, per far sì che tutto 
ciò finisca il più rapidamente possibile!


La delicata relazione tra dentista e paziente, è ulteriormente complicata da una sfortunata realtà: 
le procedure dentali comuni non sono sempre sicure, efficaci o durature come si pensi…! 


Come professione, l'odontoiatria non ha ancora adottato lo stesso livello di auto-esame del resto 
della medicina, né abbracciato con troppa enfasi l’odontoiatria basata sull’evidenza scientifica. 


“Siamo sempre un po’ isolati dal più ampio sistema sanitario. Quindi, quando sono elaborate 
politiche basate sull'evidenza, l'odontoiatria è spesso esclusa da questa equazione", afferma Jane 
Gillette, una dentista di Bozeman, nel Montana, che lavora a stretto contatto con il Center for 
Evidence-based Dentistry dell'American Dental Association, che è stato istituito nel 2007. “In 
effetti, siamo un po 'indietro rispetto ai tempi, ma sempre più stiamo cercando di spostare l'ago in 
avanti”.


Considera solo la “massima” che tutti dovrebbero visitare il dentista 2 volte l'anno per l’igiene! 


Lo ascoltiamo così spesso e da così giovane età, che l'abbiamo interiorizzato come una “verità”. 

Ma questo presunto “comandamento” della salute orale non ha delle reali basi scientifiche. 


Gli studiosi hanno fatto risalire le sue origini ad alcune potenziali fonti, tra cui una pubblicità di un 
dentifricio degli anni '30 ed un opuscolo illustrato del 1849, che descrive i travagli di un uomo con 
un forte mal di denti. 


Oggi, un numero sempre crescente di dentisti riconosce che gli adulti con una buona igiene orale, 
debbano vedere un dentista solo una volta ogni 12-16 mesi.


Allo stesso modo, molti trattamenti dentali standard - per non parlare di tutte le recenti 
innovazioni e stravaganze cosmetiche - non sono altrettanto comprovati dalla ricerca scientifica. 


In più, molti trattamenti non sono mai stati testati in meticolosi studi clinici. 

Ed i dati disponibili non sono sempre così rassicuranti!


L'organizzazione Cochrane, un rispettato “arbitro” della medicina basata sull'evidenza, ha 
condotto revisioni sistematiche di studi sulla salute orale dal 1999. In queste revisioni, i ricercatori 
hanno analizzato la letteratura scientifica su un particolare intervento dentale, concentrandosi 
sugli studi più rigorosi e ben progettati. 
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In alcuni casi, i risultati giustificano chiaramente una determinata procedura. 

Ad esempio, i sigillanti dentali - cioè delle “plastiche liquide”, verniciate su fossette e solchi dei 
denti (come lo smalto per unghie) - riducono la carie nei bambini e non presentano dei rischi noti.


Tuttavia la maggior parte delle recensioni di Cochrane giungono ad una conclusione scoraggiante: 
purtroppo, le prove disponibili non confermano i presunti benefici di un certo intervento dentale!


Ad esempio: la fluorurazione dell'acqua potabile sembra aiutare a ridurre la carie nei bambini, ma 
non ci sono prove sufficienti che abbia lo stesso effetto negli adulti. 

Oppure: alcuni dati suggeriscono che l’uso regolare del filo interdentale, oltre alla spazzolatura, 
mitighi la malattia gengivale, ma ci sono solo prove “deboli e molto inaffidabili”, che tale pratica 
combatta realmente la formazione della placca. 


Per quanto riguarda le procedure dentali più comuni, ma un po’ invasive, un numero crescente di 
dentisti mette in dubbio la “tradizione” della rimozione profilattica dei denti del giudizio; spesso, la 
scelta più sicura è quella di monitorare i denti senza problemi per prevenire eventuali sviluppi. 


Ed inoltre, poche prove mediche giustificano chiaramente se è meglio riparare un dente 
devitalizzato con una corona oppure con una semplice otturazione (ricostruzione).


"Il corpus di prove a favore dell'odontoiatria è deludente", afferma Derek Richards, direttore del 
Center for Evidence-Based Dentistry dell'Università di Dundee, in Scozia. “I dentisti tendono 
sempre a voler trattare o ad intervenire. Sono più simili ai chirurghi che non ai medici. Ne soffriamo 
un po’ tutti e continuiamo a “giocherellare” con le cose, provando la cosa più recente, ma non la 
testiamo correttamente, attuando una prova di buona qualità“.


La carenza generale di una rigorosa ricerca sugli interventi dentali, diversamente dal resto della 
medicina, offre ai dentisti ancora più influenza sui loro pazienti. Infatti, se un paziente dovesse in 
qualche modo decidere di mettere in discussione una diagnosi iniziale e consultare la letteratura 
scientifica, probabilmente e/o nella maggior parte dei casi, non troverebbe molto ad aiutarlo! 


Quando ci sottoponiamo alla visita di un dentista, ci fidiamo molto dell'esperienza e dell'intuizione 
di quel professionista e, naturalmente, della sua integrità morale e scientifica.


Quando il Dr. Zeidler acquistò a caro prezzo lo studio del Dr. Lund, nel febbraio 2012, ereditò una 
vasta collezione di storie e di fatture dentali dei pazienti, un mix di documenti elettronici, nonché 
carte scritte a mano e di radiografie. 


Entro agosto, il Dr. Zeidler aveva deciso che se ci fosse qualcosa che potesse spiegare il lavoro 
dentale allarmante e molto “abbondante”, effettuato nelle bocche dei pazienti di Lund, lo avrebbe 
sicuramente trovato in quegli stessi registri. 


Trascorse ogni fine settimana per i successivi nove mesi, esaminando le cartelle di centinaia di 
pazienti trattati nei cinque anni precedenti. In un gigantesco foglio di calcolo Excel, registrò ogni 
singola procedura eseguita da Lund, in modo da poter eseguire alcune analisi statistiche di base.


Purtroppo, scoprì ben presto che i numeri parlavano da soli. Anno dopo anno, il Dr. Lund aveva 
eseguito alcune procedure a tariffe straordinariamente alti. Mentre un tipico dentista potrebbe 
eseguire devitalizzazioni su denti che avevano precedentemente delle capsule, solo nel 3-7% dei 
casi, Lund li eseguiva nel 90% dei casi. 


Come il Dr. Zeidler in seguito dichiarò nei documenti giudiziari, Lund aveva eseguito procedure 
invasive, costose ed apparentemente inutili, su dozzine e dozzine di pazienti, alcuni dei quali 
vedeva ormai da decenni. 


Terry Mitchell e Joyce Cordi erano tutt'altro che soli. In effetti, non avevano nemmeno sopportato i 
trattamenti peggiori o quelli più “pesanti” toccati in “sorte” a tanti altri sfortunati pazienti!
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Mentre la medicina e la chirurgia hanno fatto i conti con alcune delle loro tendenze verso 
trattamenti eccessivi e sbagliati, nella maggior parte dei casi, l’odontoiatria è rimasta “indietro”.


Le corone dentali erano uno dei trattamenti più frequenti di Lund. 

Una corona è un “cappuccio” in metallo o ceramica che racchiude completamente un dente 
devitalizzato o cariato, che è prima limato completamente in modo che il suo nuovo “guscio 
protettivo” si adatti alla funzione masticatoria ed estetica. 


Le corone durano in genere dai 10 ai 15 anni. Lund non solo fece ai suoi pazienti delle corone 
superflue; ma tendeva anche a sostituirle ogni 5 anni - cioè l'intervallo minimo di tempo prima che 
le compagnie assicurative ripagassero di nuovo la procedura.


Più di 50 dei pazienti di Lund avevano anche un numero ridicolmente alto di devitalizzazioni: 
potevano essere facilmente 15, 20 ed anche 24…. 

Secondo una causa giudiziale che è stata risolta da allora, una donna di circa 50 anni arrivò da 
Lund con solo 10 denti naturali; dal 2003 al 2010, le ha fatto 9 devitalizzazioni e 12 corone…! 


L'American Association of Endodontists (l’Associazione degli Specialisti in Endodonzia 
americana), afferma che una devitalizzazione è una "procedura rapida e confortevole" e che è 
"molto simile ad una otturazione di routine". In verità, una devitalizzazione è un'operazione molto 
più radicale ed invasiva di una semplice otturazione. Tutti quelli che l’hanno subita almeno una 
volta, sanno bene che richiede più tempo, può causare disagi significativi e può richiedere più 
viaggi da un dentista o da uno specialista. Ed è anche molto più costosa di una otturazione!


Le devitalizzazioni sono in genere utilizzate per trattare le infezioni della polpa, il nucleo vivo, 
sensibilissimo e morbido di un dente. Il dentista pratica un foro attraverso la corona del dente per 
accedere ai canali radicolari: cavità lunghe e strette, contenenti nervi, vasi sanguigni, linfatici e 
tessuto connettivo. Il dentista, quindi, passa ruotando ripetutamente degli strumenti metallici 
molto sottili dentro e fuori i canali, per raschiare via tutto il tessuto vivente. Poi irriga i canali con 
un forte disinfettante e li sigilla con un materiale simile alla gomma (guttaperca). 


L'intero processo richiede in genere da una a due ore. Successivamente, a volte in una seconda 
visita, il dentista rafforzerà il dente con un perno ed una ricostruzione, oppure con una corona 
protesica. Nel raro caso in cui l'infezione ritorni, il paziente deve ripetere di nuovo l'intera seduta o 
prendere in considerazione di sottoporsi a un intervento chirurgico molto più avanzato e costoso.


Il Dr. Zeidler notò che quasi ogni volta che il Dr. Lund faceva a qualcuno una devitalizzazione, 
prescriveva anche un'incisione ed un drenaggio, noto come I&D. Durante un I&D, il dentista tratta 
un ascesso (infezione suppurante) che si è creato in bocca e drena l'essudato, il tutto mentre il 
paziente è perfettamente sveglio. 


In alcuni casi il dentista infila un piccolo tubo di gomma nella ferita (fistola), per continuare a 
drenare i liquidi presenti nell’ascesso e che deve rimanere in posizione per alcuni giorni. Gli I&D 
NON sono pratiche aggiuntive e/o di routine alle devitalizzazioni. Anzi, dovrebbero essere usati 
solo per trattare infezioni gravi, che si verificano SOLO in una esigua minoranza di casi. 


Eppure, gli I&D erano estremamente comuni nella pratica del Dr. Lund. Nel 2009, ad esempio, 
Lund ha fatturato ai suoi pazienti ben 109 terapie di I&D. Il Dr. Zeidler chiese allora a molti di quei 
pazienti di descrivergli i trattamenti di I&D subiti, ma nessuno di loro lo ricordò, eppure, questa 
sarebbe stata quasi certamente un'esperienza assolutamente “memorabile” per loro!


Oltre ad eseguire decine di procedure apparentemente non necessarie, che potrebbero anche 
provocare del dolore cronico, complicazioni mediche ed ulteriori operazioni, Lund aveva 
apparentemente fatturato ai pazienti dei trattamenti che non aveva mai somministrato loro! 


Ma il Dr. Zeidler sapeva cosa doveva fare. Ovvero, come dentista, aveva determinati obblighi 
morali ed etici. Cioè, per prima cosa, doveva affrontare il Dr. Lund direttamente di persona e dargli 
la possibilità di spiegare tutte le anomalie che aveva riscontrato. 
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Ma la cosa più scoraggiante per lui, sapeva che in assenza di una spiegazione credibile, avrebbe 
dovuto divulgare le sue scoperte ai pazienti che il Dr. Lund gli aveva lasciato in eredità. 

Cioè, avrebbe dovuto dirgli che l'uomo a cui avevano affidato le loro cure - alcuni di loro per due 
decenni - apparentemente li aveva ingannati esclusivamente per il proprio profitto.



L'idea del dentista “moderno” ha una storia lunga e ricca: a metà del XIX secolo, una coppia di 
dentisti americani iniziò ad elevare il proprio “commercio” al livello di una professione. 

Dal 1839 al 1840, Horace Hayden e Chapin Harris fondarono il primo College, con tanto di 
rivista scientifica ed associazione nazionale di odontoiatria. 


Qualunque cosa sia successa, da quel momento in poi, "le professioni di odontoiatria e medicina 
si sono sviluppate su percorsi separati", scrive Mary Otto, giornalista sanitaria, nel suo recente 
libro, Denti. Leggi: Perché l'odontoiatria è separata dalla medicina


Nel corso della storia, molti medici responsabili hanno lamentato la segregazione dell'odontoiatria 
e della medicina. In effetti, agire come se la salute orale fosse in qualche modo separata dal 
benessere generale è assurdo; le due branche sono indissolubilmente legate, anche perché ormai 
si sa che i batteri orali e le tossine che essi producono, possono migrare attraverso il flusso 
sanguigno e le vie respiratorie, danneggiando potenzialmente il cuore ed i polmoni. 


Inoltre, una cattiva salute orale è sempre associata al restringimento delle arterie, alle malattie 
cardiovascolari, agli ictus ed alle malattie respiratorie, probabilmente a causa di una non ben 
conosciuta e complessa interazione di microbi orali e del sistema immunitario. 


Ed alcune ricerche suggeriscono che la malattia gengivale (piorrea) può essere un segno precoce 
del diabete, indicando una relazione tra zucchero, batteri orali ed infiammazione cronica.


Ed infatti, l’isolamento accademico e professionale subìto dall’odontoiatria, è stato 
particolarmente dannoso per la propria ricerca scientifica, da sempre lasciata un po’ ai margini. 


La maggior parte delle principali associazioni mediche di tutto il Mondo, hanno sostenuto a lungo 
la medicina basata sull’evidenza delle prove. 


L'idea è quella di spostare l'attenzione dall'intuizione, dall'aneddoto e dalla esperienza clinica, 
verso le conclusioni di una più idonea nonché rigorosa ricerca clinica. 


Sebbene la frase “basata sull’evidenza" sia stata ufficialmente coniata nel 1991, il concetto iniziò a 
prendere forma negli anni '60, se non addirittura in precedenza (alcuni studiosi risalgono alle sue 
origini fino al 17° secolo). 


Al contrario, la comunità dentale non ha iniziato conversazioni simili fino alla metà degli anni ’90. 
Infatti, ci sono dozzine di riviste ed organizzazioni mediche dedicate alla medicina basata 
sull'evidenza, ma solo una piccola “manciata” dedicata all'odontoiatria basata sull’evidenza.


In effetti, è solo nell’ultimo decennio che una piccola coorte di dentisti ha lavorato diligentemente 
per promuovere l'odontoiatria basata sull'evidenza, ospitare seminari, pubblicare linee guida di 
pratica clinica basate su revisioni sistematiche di ricerca e creare siti Web che curino risorse utili. 


Ma la sua adozione da parte dei dentisti, ”è stato un processo relativamente lento", come è scritto 
nel: commento del 2016 in Contemporary Clinical Dentistry. 


Parte del problema è il finanziamento: poiché l'odontoiatria è spesso esclusa dalla medicina in 
generale; semplicemente, non riceve così tanto denaro dal governo e dall'industria per affrontare 
questi problemi. 

Infatti, ”In una recente conferenza, pochissimi praticanti erano a conoscenza dell'esistenza di linee 
guida cliniche basate sull'evidenza", afferma Elliot Abt, professore di medicina orale all'Università 
dell’Illinois.
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Che così prosegue: “È possibile pubblicare una linea guida in una rivista, ma la diffusione passiva 
di informazioni non è chiaramente adeguata ad un vero cambiamento".


Tra gli altri problemi, la lotta dell'odontoiatria per accogliere l'indagine scientifica, ha lasciato ai 
dentisti un margine di manovra molto considerevole nel consigliare procedure non necessarie, 
intenzionalmente o meno. 


L'eufemismo standard per questa propensione è il: “trattamento eccessivo” (over-treatment).


Le procedure preferite dai dentisti, molte delle quali sono elaborate e costano molto, includono: 
devitalizzazioni, applicazione di corone protesiche e faccette, sbiancamento e limatura dei denti, 
pulizia profonda, innesti gengivali, otturazioni per “micro-cavità", lesioni principali che non 
richiedono un trattamento immediato e restauri, nonché sostituzioni superflui. 


Come detto precedentemente, ribadisco che, mentre la medicina e la chirurgia hanno fatto grandi 
progressi nel fare i conti con alcune delle loro tendenze verso trattamenti eccessivi e sbagliati, 
l'odontoiatria è decisamente in ritardo. 


Il dentista resta "in gran parte focalizzato sulle procedure chirurgiche per trattare i sintomi della 
malattia", scrive Mary Otto. "Il sistema di cura e rimborso dentale continua a premiare le 
procedure chirurgiche, molto più di quanto non faccia con la prevenzione”.


"La diagnosi ed il trattamento eccessivi sono endemici", afferma Jeffrey H. Camm, un dentista di 
oltre 35 anni che ha ironicamente descritto la propensione dei suoi coetanei per la "diagnosi 
creativa" in un commento del 2013 pubblicato dall'American Dental Association. “Non voglio 
essere condannato. E penso che la maggior parte dei dentisti sia piuttosto brava. Ma molti hanno 
questo atteggiamento di - Oh, ecco un puntino, devo fare assolutamente qualcosa -”. 


E continua così: “Sono stato contattato da tutti i tipi di professionisti che sono arrabbiati, perché i 
pazienti entrano da loro in studio ed hanno già minimo 3 corone, o 12 otturazioni, oppure un altro 
dentista ha detto che il loro bambino di 2 anni ha diverse carie e deve essere sedato per effettuare 
la procedura di otturazione”.


Trish Walraven, che ha lavorato come igienista dentale per 25 anni ed ora gestisce una società di 
software dentale con suo marito in Texas, ricorda molti casi preoccupanti: “Vedevamo spesso 
pazienti in cerca di una seconda opinione che avevano dei piani di trattamento con 8 otturazioni in 
denti assolutamente “vergini". Guardavamo i raggi X e dicevamo loro: non è vero, mi stai 
prendendo in giro". Insomma, si trattava palesemente di casi di eccessivi trattamenti: cioè, di 
“perforare” dei denti perfetti e che non ne avevano assolutamente bisogno“.


Gli studi che si concentrano esplicitamente sul trattamento eccessivo in odontoiatria sono rari, ma 
un recente esperimento sul campo fornisce alcuni indizi sulla sua pervasività. 


Infatti, un team di ricercatori dell'ETH di Zurigo, un'università svizzera, ha chiesto ad un paziente 
volontario con tre piccole carie poco profonde di visitare 180 dentisti selezionati a caso a Zurigo. 


Le Swiss Dental Guidelines, cioè le linee guida per i dentisti svizzeri, affermano che tali cavità 
minori e semplici, NON richiedono otturazioni; piuttosto, il dentista dovrebbe monitorarne 
l’eventuale approfondimento delle cavità ed incoraggiare il paziente a spazzolare regolarmente, il 
che può invertire il danno per via di una certa re-mineralizzazione, possibile nelle piccole cavità. 


Nonostante ciò, 50 dei 180 dentisti visitati, hanno suggerito un trattamento non necessario! 


Le loro raccomandazioni erano del tutto incongrue: collettivamente, i dentisti troppo “zelanti” 
avevano individuato 13 denti diversi con carie da curare; ognuno ha consigliato da 1 a 6 
otturazioni. 
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Allo stesso modo, in un'indagine per Reader's Digest, lo scrittore William Ecenbarger ha visitato 
50 dentisti in 28 stati degli Stati Uniti ed ha ricevuto prescrizioni che vanno da una corona singola 
ad una ricostruzione integrale, con un prezzo che parte da circa 500 dollari ed arriva a quasi 
30.000 dollari.


In effetti, una moltitudine di fattori ha “cospirato” per creare sia l’opportunità, sia il motivo del 
rischio di un eccessivo trattamento in odontoiatria! 


Oltre all'isolamento dell'odontoiatria da parte della grande comunità medica, alla sua tradizionale 
enfasi sulla procedura piuttosto che verso la prevenzione, nonché alla sua mancanza di rigorosa 
autovalutazione, ci sono anche delle serie ed abbastanza comprensibili ragioni economiche. 


L'onere finanziario di entrare nella professione è molto alto ed è in aumento. Negli Stati Uniti, il 
debito medio di un laureato in odontoiatria è di oltre 200.000 dollari alla fine del corso di laurea. 


E poi c'è la spesa per trovare un ufficio, per acquistare nuove attrezzature ed assumere personale 
per creare uno studio privato. Inoltre, le entrate di un dentista dipendono interamente dal numero 
e dal tipo di procedure che esegue; ad esempio, con una pulizia dei denti ed un esame di routine, 
si guadagna solo una commissione di base di circa 200 dollari.


Parallelamente all'aumento dei costi della scuola dentale, la quantità di carie dentale nelle 
popolazioni di molti paesi è diminuita drasticamente negli ultimi quattro decenni, principalmente 
grazie all'introduzione del dentifricio fluorurato prodotto in serie negli anni '50 e '60. 


Negli anni '80, con un numero minore di "veri” problemi dentali da trattare, alcuni professionisti si 
sono rivolti al nuovo e fiorente settore dell'odontoiatria cosmetica, promuovendo procedure 
elettive quali: sbiancamento dei denti, limatura e rimodernamento estetico dei denti, apparecchi 
ortodontici di gomma (posizionatori) e faccette di ceramica incollate sui denti anteriori. 


È perciò facile capire come i dentisti, sperando di aumentare il proprio reddito o semplicemente 
per pagarsi le spese e le tasse, possano essere tentati di raccomandare esami frequenti e 
trattamenti pro-attivi ovvero: un piccolo riempimento qui, una nuova corona lì…, ed anche quando 
aspettare e guardare cosa succede nel tempo sarebbe decisamente meglio. Ed è altrettanto facile 
immaginare come tale comportamento potrebbe intensificarsi in futuro, considerata la crisi in atto!


“Se dovessi riassumere, penso davvero che la maggior parte dei dentisti sia in gamba. Ma per 
qualche motivo sembra che ci spostiamo verso questo atteggiamento di - ho degli strumenti, 
quindi, devo sistemare qualcosa - fin troppo spesso", afferma il dentista Jeffrey Camm. 


E continua così: “Forse è l’avidità personale di qualcuno, o forse per pagarsi i debiti, oppure è 
l'atteggiamento di qualcun altro, ma è facile perdere di vista il fatto che anche “qualcosa” che 
sembra minore, come una semplice otturazione, comporti sempre la rimozione di una parte del 
corpo umano, magari sana. E purtroppo si fa sempre più strada l’idea che tu vada da un medico 
perché ti senti male e che ne esci sentendoti meglio, ma se vai da un dentista che ti senti bene, 
poi ne esci sentendoti male”.


Nell'estate del 2013, il Dr. Zeidler chiese a molti altri dentisti di rivedere i documenti del Dr. 
Lund. Furono tutti d'accordo con le sue conclusioni. 


La probabilità che i pazienti di Lund avessero veramente bisogno di molti trattamenti, era 
decisamente ed estremamente bassa. E non c'erano prove mediche per giustificare molte delle 
decisioni di Lund o per spiegare le sue procedure “fantasma". 


Il Dr. Zeidler si è confrontato con il Dr. Lund sulle sue scoperte in numerosi incontri faccia a 
faccia. 
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Quando chiesi al Dr. Zeidler come andavano quegli incontri, mi disse una sola frase: “Tra poco 
deciderò se intraprendere un'azione legale contro Lund" e si rifiutò di commentare ulteriormente. 


Uno ad uno, il Dr. Zeidler iniziò a scrivere, chiamare o ricevere personalmente i pazienti che erano 
stati precedentemente in cura con Lund, spiegando ciò che aveva scoperto su di lui. 


Erano tutti scioccati ed arrabbiati, anche perché il Dr. Lund era stato sempre molto carismatico ed 
anche professionale con loro. Avevano supposto che le sue diagnosi ed i trattamenti consigliati 
loro, fossero pensati per mantenerli in salute. Beh, in fondo non è quello che fanno i dottori…? 


"Ti fa sentire come se fossi stato violato", afferma Terry Mitchell, "qualcuno che esegua qualcosa 
sul tuo corpo che non ha bisogno di essere fatto”.

 

Joyce Cordi ricorda un "momento di furia assoluta" quando ha appreso per la prima volta 
dell'inganno di Lund. Oltre a tutte le operazioni inutili, "c'erano anche tutti i tipi di “canali di scolo” 
e le cose per cui ho pagato e la compagnia di assicurazioni mi ha rimborsato…, ma non sono 
assolutamente mai state fatte", dice. "non si può “leggere” o capire bene il lessico odontoiatrico”.


“Molti di loro hanno anche pensato, come posso essere così stupido? O perché non sono andato 
altrove?” Dice il Dr. Zeidler. “Ma qui non si tratta dell'intelletto. Riguarda solo il tradimento della 
loro fiducia”.


Nell'ottobre 2013, il Dr. Zeidler ha citato in giudizio il Dr. Lund per aver messo in cattiva luce il suo 
studio e violato il loro contratto d’acquisto. 


Nella causa, il Dr. Zeidler ed i suoi avvocati hanno sostenuto che il reddito dello studio del Dr. 
Lund - da quasi un milione di dollari all’anno - era: "il risultato di attività fraudolente di fatturazione, 
fatturazione per trattamenti non necessari e fatturazione per trattamenti che non sono mai stati 
eseguiti". 


La causa tra i due dentisti è stata risolta per un importo confidenziale, di cui non si conosce 
l’esatto ammontare! 


Dal 2014 al 2017, ben dieci tra gli ex pazienti del Dr. Lund, tra cui Mitchell e Cordi, lo hanno citato 
in giudizio per un mix di: frode, inganno, abusi sugli anziani, abusi finanziari e negligenza 
professionale dentale. Hanno raggiunto collettivamente un accordo di quasi 3 milioni di dollari, 
pagato però dalla compagnia assicurativa del Dr. Lund.


Il Dr. Lund è stato arrestato a maggio del 2016 e rilasciato solo su cauzione di 250.000 dollari. 


L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Santa Clara sta attualmente perseguendo un 
procedimento penale contro di lui sulla base di 26 casi di frode assicurativa. 


Ovviamente, nel momento della sua difesa, ha detto di essere innocente di tutte le accuse. 


La Dental Board of California, sta cercando di revocare o sospendere la licenza odontoiatrica di 
Lund, che è attualmente inattiva.


Molti degli ex pazienti di Lund si preoccupano della loro salute futura. 

Infatti, una devitalizzazione non è una soluzione permanente. Richiede manutenzione ed a lungo 
termine, potrebbe essere necessario sostituire il dente devitalizzato con un impianto dentale. 


In effetti, una delle devitalizzazioni di Mitchell è già fallita: il dente si è fratturato e si è sviluppata 
un'infezione. Ha detto che per trattare l'infezione, il dente è stato estratto ed ha subìto una 
procedura a più stadi che comportava un innesto osseo e mesi di guarigione prima che un 
impianto ed una corona fossero fissati in posizione.
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"Non so quanto mi costeranno tutte queste devitalizzazioni", dice Mitchell. “6.000 dollari per un 
impianto dentale si spendono abbastanza rapidamente”.

Il nuovo dentista di Joyce Cordi afferma che i suoi raggi X assomigliano a quelli di una persona 
che ha subito un intervento di chirurgia facciale ricostruttiva, a seguito di un incidente d'auto. 

Poiché Lund ha installato i nuovi ponti dentali in modo del tutto improprio, uno dei suoi denti è 
continuamente danneggiato dall’atto di masticazione quotidiana. "Fa male come l'inferno", 
dice. Ed in più deve indossare un paradenti ogni notte.


Ciò di cui alcuni ex pazienti di Lund si pentono di più, sono le ripercussioni psicologiche a causa 
della sua presunta duplicità: ovvero, il fallimento dell'alleanza clinica e psicologica tra medico e 
paziente, cioè, il “germe del dubbio” che infetta la mente. "Perdi la fiducia in tutti i dentisti", dice 
Mitchell. “Diventi cinico. Sono conciato in un modo che non mi piace”.


"Ha danneggiato per sempre la fiducia che devo avere nelle persone che si prendono cura di me", 
afferma Cordi. “Ha danneggiato la mia fiducia nell'umanità. È ciò un crimine imperdonabile”.


Ma per fortuna non tutti i dentisti sono così, specialmente quelli che si occupano di 
“Odontoiatria Olistica”, quella con le 2 O maiuscole!  

Ma forse sarebbe utile chiarire cosa si intende per “Odontoiatria olistica”: per alcune persone 
questo termine indica un approccio “naturale”, che si contrappone all’approccio scientifico 
classico della medicina e propone spesso “cure” che si auto definiscono “naturali”; tuttavia, 
spesso non hanno fondamenti scientifici e gli esiti non sono comprovati da alcuna statistica seria. 


Invece, un altro modo di intendere il termine “olistico”, cioè il più corretto e quello che io stesso 
riconosco come vero, significa considerare che l’organismo umano è un’entità unitaria complessa 
e di questa unitarietà e complessità si deve tenere conto in qualsiasi branchia della medicina, 
mantenendo sempre una visione unitaria, interdisciplinare ed attenta all’intero essere umano.


Nel caso dell’odontoiatria quindi, sarà necessario curare i denti del paziente senza perdere di vista 
l’intero individuo, le relazioni tra denti e postura, tra denti, estetica ed immagine di se’, nonché la 
relazione tra l’organo masticatorio e le funzioni complesse quali: la fonazione (uno dei modi più 
importanti di interrelazione) o la gestione dello stress eccetera. 


Io credo e promuovo questo secondo tipo di Odontoiatria Olistica, scientificamente fondata 
e con un approccio multidisciplinare in team…! 

I detrattori dell’Odontoiatria Olistica dicono che non è basata su prove scientifiche e quindi è falsa 
o “vuota”: premesso che ciò non è assolutamente vero e le prove scientifiche sono ormai 
disponibili e numerose in tutto il Mondo, una eventuale mancanza di prove, non rende per forza 
una pratica clinica “falsa” o “vuota”. 


Infatti, mancano solide prove basate sulla ricerca scientifica anche per i supposti benefici del filo 
interdentale, poiché è praticamente impossibile seguire per anni un folto gruppo di persone per 
verificare le loro abitudini e tecniche quotidiane, e ciò solo per escludere una miriade di altri fattori 
che influenzano lo studio e mettere così un folto gruppo di controllo, formato da persone e non da 
semplici “cavie”, a grave rischio per la salute, costringendolo a non usare il filo interdentale. 


Inoltre, per quanto riguarda la validità scientifica dei trattamenti dentali quali corone protesiche e 
devitalizzazioni, ormai numerose prove supportano la loro necessità. Ma, come possiamo 
chiedere ad un folto gruppo di persone, magari in diversi studi scientifici, di non trattare un canale 
radicolare che fa male e crea problemi (magari con una corona protesica), solo per vedere cosa 
potrebbe succedere? 


Alcune raccomandazioni mediche e dentistiche si basano ancora sull'esperienza clinica e non 
possono essere validate scientificamente attraverso studi basati sull'evidenza. Ciò però non rende 
tali raccomandazioni sbagliate o, peggio, false o vuote…!
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CONCLUSIONE 

Sono praticamente certo che, per via di questo ebook, riceverò numerose e-mail e messaggi dai 
dentisti. E molti di loro saranno arrabbiati o risentiti con me, ma la maggioranza mi applaudirà e 
ne confermerà i punti centrali e più importanti, lasciando così perdere i “dettagli” polemici, che 
sono davvero i più insignificanti…! 


Come afferma più volte l’articolo che qui ho tradotto, la maggior parte dei dentisti si comporta 
sempre in modo professionale, serio, etico e del tutto responsabile (ed io lo posso confermare di 
persona, considerato che lavoro gomito a gomito, da oltre 40 anni, con moltissimi bravi dentisti). 


Sono altresì certo che, molti dei dentisti che saranno più critici con l'articolo da me tradotto, 
ignoreranno “convenientemente” le azioni del Dr. Brendon Zeidler, che invece è un esempio 
encomiabile di coscienza ed integrità professionale…, un po’ per tutti i dentisti…! 


La narrativa riguardante il Dr. John Roger Lund non è qui presentata, né da intendersi, quale una 
rappresentazione di “tutti i dentisti” esistenti ma, piuttosto, come un "caso di studio”, che illustri 
però una tendenza preoccupante, destinata a crescere per via della attuale crisi in atto. 


Una delle sfide nel tradurre e pubblicare questo “pezzo”, è che mancano le statistiche definitive 
sul trattamento eccessivo (overtreatment) perché si tratta di un problema ampiamente trascurato. 


Infatti, bisognerebbe esplorare le molte spiegazioni storiche, finanziarie e culturali per l’avvento 
del trattamento eccessivo intenzionale ed anche involontario in odontoiatria, incluso il deficit della 
professione nell’ottenere delle prove cliniche rigorose. 


Una precisazione sull'organizzazione Cochrane; il suo scopo non è quello di evidenziare le prove 
mancanti, ma piuttosto, secondo il suo sito Web, di "studiare tutte le migliori prove disponibili 
generate attraverso la ricerca e rendere più facile informare le decisioni sulla salute". 


La domanda rilevante è se esistono prove sufficienti per stabilire i benefici di un trattamento e 
giustificarne i rischi. Come riconosciuto nell'articolo, molti dentisti sostengono pratiche basate 
sull'evidenza nonché sulle sue necessarie riforme. 


Sfortunatamente, l'affermazione di Cole, secondo cui "i dentisti di tutto il paese" stanno 
abbracciando l'odontoiatria basata sull’evidenza, è decisamente contraddetta da professionisti 
che si sono ripetutamente lamentati della sua lenta adozione. 


Come ha sottolineato una delle mie fonti, rendere disponibili le informazioni od aggiungerle ad un 
curriculum, non si traduce in una trasformazione rapida o completa di un'intera professione.


Tuttavia, sono incoraggiato dai numerosi dentisti che ammettono i difetti del proprio campo 
operativo e si stanno sforzando di rimediarli. 


Spero solo che la comunità dentale, abbia l’intelligenza nonché la sensibilità di ascoltare le 
migliaia e migliaia di pazienti che si sono riconosciuti in questa triste storia…!
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