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Un nuovo modo di condurre lo studio dentistico
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L’odontoiatria si è molto evoluta nel tempo. Oggigiorno si riescono 
a realizzare prestazioni di una qualità non raggiungibile fino ad 
alcuni anni fa. Anche il livello di sterilizzazione dello strumentario, 
i macchinari diagnostici disponibili e la gestione dello studio sono 
molto diversi rispetto ad un tempo.

Le modifiche della professione però non si fermano alla realtà clinica. 
Le nuove conoscenze individuano nella prevenzione, più che nella 
terapia, la strada della nuova odontoiatria; il rispetto della realtà 
ambientale fa si che si mantenga una certa sensibilità riguardo tali 
aspetti; i mutati aspetti economici stimolano nuove soluzioni che 
possano venire incontro a chi ha cambiato la propria disponibilità. 
Qualità e professione mutano adattandosi alle nuove informazioni e 
alle richieste dei pazienti.

Qualità e professione mutano adattandosi alle 
nuove informazioni e alle richieste dei pazienti.

Cos’è Verdenti
Verdenti è un nuovo modo di condurre lo studio 
dentistico. E’ una formula che tiene conto delle 
possibilità dell’odontoiatra di influire sulla salute 
generale dell’individuo e sull’ambiente.

Tale azione viene realizzata mediante un’attenzione 
ai materiali inseriti nel cavo orale, alla riduzione 
della contaminazione di denti e gengive, al controllo 
dei processi che possono creare inquinamento, alla 
salvaguardia di risorse.

Oltre a questi aspetti si aggiungono iniziative volte 
al vero risparmio per il paziente differenziandole da 
quelle spesso illusorie di alcune offerte a basso costo.

Un’ Odontoiatria migliore
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1.Eco-salutare

Prima Filosofia:
Eco-salutare

1.
Eco-salutare

2.
Eco-nomico

3.
Eco-logico

Lo studio di Eco-odontoiatria
che segue la filosofia Verdenti si concentra 

principalmente su 3 ambiti:
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“Non date per 
scontata la salute 
delle vostre 
gengive. Potreste 
perdere qualcosa 
di più importante 
dei vostri denti” 
Michael McGuire pres. Ass. 
Americana di Parodontologia 

Vivere di più 
e meglio

Gli studi odontoiatrici oggi possono essere senz’altro 
considerati tra i maggiori attori della prevenzione sanitaria. 
Normalmente i pazienti si rivolgono al medico di base 
quando sono malati, cioè quando la malattia già necessita 
di un intervento. L’ odontoiatra invece può intervenire in 
una fase di prevenzione primaria. E’ singolare il caso del 
carcinoma orale. Se valutato precocemente dal dentista, 
durante le visite di controllo, richiede un intervento 
minimo e nella maggior parte dei casi, risolutivo. Se 
invece manca tale passaggio, magari perché il paziente 
non si reca a farsi controllare, la lesione può accrescersi 
e nel momento in cui diventa sintomatica e viene notata 
dal medico curante, richiede un intervento più ampio e 
demolitivo. Inoltre molte patologie come le cardiopatie, il 
diabete, possono venir influenzate dalla salute della bocca. 
Il dentista quindi può influire con il suo intervento, sulla 
situazione di tali patologie invalidanti. Il progetto Verdenti 
ECO-Salutare si concentra molto sulla prevenzione e 
sugli aspetti che influenzano la salute generale.

I punti principali del progetto
Verdenti Eco-salutare sono: 

MENO RX

BIOCOMPATIBILITA’

PIU’ SALUTE

DENTE INTEGRO

- valutazione rischi
- cuore protetto
- gravidanza sicura

- basse radiazioni
- laser diagnostico

- corone senza metallo
- otturazioni biocompatibili
- protesi locali

- salvaguardia smalto
- bite protettivi
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Meno RX

Basse radiazioni:
le radiografie vengono eseguite tramite delle pellicole 
ai fosfori che permettono l’archiviazione dei dati 
in forma digitale. In questo modo la dose utilizzata 
per questi esami di routine è notevolmente inferiore 
rispetto alle pellicole tradizionali. 

Laser diagnostico: 
viene utilizzato un laser di classe A che, misurando 
la densità dentale grazie alla luce trasmessa a 
fluorescenza, permette l’individuazione precoce delle 
carie. In questo modo si riducono ulteriormente le 
radiografie  e quindi le dosi correlate.

Biocompatibilità
Corone senza metallo:
le corone singole vengono realizzate metal-free (senza metallo), grazie all’utilizzo dello “zirconio”. La principale 
qualità è l’estetica in quanto si possono evitare i famosi “bordini neri” che si rinvengono nelle vecchie capsule 
e che rendono antiestetico ogni sorriso. Inoltre un ulteriore vantaggio rispetto alle vecchie leghe metalliche 
è la sua biocompatibilità (viene infatti utilizzato nella realizzazione di componenti articolari come l’anca e il 
ginocchio). 

Otturazioni bio compatibili:
le otturazioni vengono eseguite senza metallo e con materiali più biotollerabili. Inoltre, in casi particolari, 
vengono rimosse le otturazioni in amalgama secondo i parametri di biocompatibilità e sostituite con intarsi di 
ceramica integrale.

Protesi locali:
vengono utilizzati dispositivi medici su misura fabbricati da odontotecnici locali. Ad ogni paziente viene 
consegnata la dichiarazione di conformità del manufatto realizzato. Questo ci distingue da chi fornisce 
protesi realizzate in Cina o India anche come semilavorati. Riteniamo sia importante conoscere i materiali e le 
lavorazioni eseguite su una protesi che rimarrà molti anni nella nostra bocca.

Dose radiografie rx tradizionali

Dose radiografie rx digitali
50%

100%

Laser diagnostico:

12%
14%

20%
45%

49%
90%

10   20   30   40   50   60   70   80   90

Visivo

Bitewing raggi X

Visivo con Bitewing

KaVo DIAGNOdent

Affidabilità scientificamente provata
Tasso di rilevamento della carie dentale senza cavitazione in%

Visivo con
sonda

Visivo con
occhialini
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Più salute

Valutazione del rischi:
viene eseguita una valutazione del rischio inerente alla salute gengivale, mediante un accurato sondaggio 
computerizzato. In particolare vengono definiti gli aspetti biologici e comportamentali che possono portare ad 
una ridotta durata delle gengive e quindi dell’elemento dentale.

Cuore protetto:
si attua un controllo del rischio di cardiopatie attraverso un accurato programma personalizzato di prevenzione.I 
batteri che si trovano nella bocca e soprattutto nelle tasche gengivali influiscono sulla salute del nostro sistema 
cardiocircolatorio, causando arteriosclerosi e infarti. Per prevenire il verificarsi o il peggioramento di tali 
condizioni, si esegue un programma di igiene mirata e personalizzata.

Gravidanza sicura:
in base alle ultime ricerche riguardanti il collegamento tra situazione gengivale e parti prematuri viene 
organizzato un programma di prevenzione mirato per la gravidanza. Questo aiuta la mamma e anche il futuro 
nascituro.

Purtroppo sono poche le persone che 
conoscono l’influenza della situazione 
orale sulla salute generale. Si sta attenti a 
cosa si mangia, si evita di fumare, si filtra 
l’acqua, ma poi magari si trascura questo 
importante aspetto che ha un effetto 
importante sulla nostra salute generale.

23,8%

si

63,8%

no

Sapeva che i problemi orali 
causano una maggior frequenza 
di problemi generali?
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Dente integro

Salvaguardia smalto: 
oltre alle normali corone si utilizzano delle “faccette” per la modifica di colore e forma dei denti anteriori. Si 
tratta di sottili fogli ceramici anteriori che permettono di salvaguardare maggiormente il dente rispetto alle 
vecchie capsule. Anche in caso di grosse otturazioni si preferiscono gli intarsi in ceramica (sostituzioni parziali 
di dente) rispetto alla rimozione di tutto lo smalto.

Bite protettivi: 
i nostri denti sono sottoposti a notevoli pressioni soprattutto in periodi in cui siamo maggiormente stressati 
Questo peggiora l’evoluzione di problemi gengivali e può essere causa di fratture dentali. Il bite occlusale non 
solo migliora l’equilibrio muscolare e la postura, ma  permette di far durare più a lungo i propri denti. Eliminazione smalto:

corona

faccetta o intarsio 
30%

100%
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2.Domande frequenti?
E’ vero che le “piombature” (otturazioni in amalgama di argento e mercurio) 
fanno male?
Ci sono molte ricerche riguardo la presunta tossicità di questi materiali tuttavia non ci sono state delle 
comunicazioni ufficiali riguardo tali effetti. Il Ministero della Sanità ha comunque sconsigliato il loro uso su 
bambini sotto i sei anni e sulle donne in gravidanza.

Il sanguinamento gengivale è normale o può creare problemi?
Ogni tipo di sanguinamento spontaneo non è una cosa normale. Ogni tipo di sanguinamento spontaneo non 
è una cosa normale. In questo caso però l’infiammazione dovuta all’infezione batterica, non crea soltanto 
problemi a livello locale, ma anche all’apparato cardiocircolatorio e può aggravare patologie in atto come il 
diabete. 

Il mio partner russa e devo cambiare stanza. Oltre ad essere fastidioso può 
creare qualche problema alla salute?
Il russamento è un problema che non implica soltanto il piacere di dormire bene, ma comprende anche una 
serie di problematiche inerenti la salute generale come le malattie cardiocircolatorie causate dalle apnee che 
intervengono durante il russamento stesso.

Eco-nomico

Seconda Filosofia:
Eco-nomico
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Il famoso detto “Prevenire 
è meglio che curare”può 
essere parafrasato in 
“Prevenire è meglio che 
pagare”...

Da dentista “Bocca-centrico”
a “Paziente-centrico”

 

La malattia orale viene ormai definita una patologia 
comportamentale. E’ indubbia infatti l’influenza delle abitudini 
di igiene orale domiciliare nello sviluppo di carie e gengiviti. 
Questo significa che i nostri comportamenti possono influire 
sulle cure dentarie e quindi anche sui conseguenti costi. Il 
famoso detto “Prevenire è meglio che curare” può quindi essere 
parafrasato in “Prevenire è meglio che pagare”...
Un programma periodico personalizzato di controlli gratuiti 
e di sedute d’igiene con istruzioni all’uso degli ausili di igiene 
orale, permette perciò una riduzione della patologia orale con 
conseguente riduzione dei costi individuali. Dal “low-cost” 
dentale di alcune società di capitali, si passa ad una formula 
di prevenzione delle terapie gestita direttamente dal dentista 
insieme al paziente, che diventa il principale responsabile della 
sua salute. Un monitoraggio e una motivazione continua possono 
infatti permettere una modificazione dei comportamenti salutari.
Il progetto Verdenti ECO-nomico oltre a favorire il risparmio 
con un sistema di controlli gratuiti, favorisce il paziente anche 
nella dilazione dei trattamenti e pagamenti. Inoltre si esegue 
“soltanto ciò di cui il paziente ha bisogno”. Sembra una frase 
inutile, purtroppo oggigiorno, per recuperare i costi dovuti a 
politiche promozionali o di sconto, talune strutture eseguono 
il cosiddetto over – treatment ovvero cure inutili che servono 
soltanto ad aumentare il preventivo.

I punti principali del progetto
Verdenti Eco-nomico sono: 

PREVENIRE E’ MEGLIO 
CHE PAGARE
- controlli di prevenzione gratuiti
- da low cost a no cost
- garanzia scritta

RAPPORTO PERSONALE
- facciamo SOLO quello di cui hai    
   bisogno
- dilazioni trattamento
- dilazioni pagamento
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Prevenire è meglio che pagare

Controlli di prevenzione gratuiti: 
per aumentare la durata del trattamento e controllare l’insorgenza di problemi in fase precoce si offrono dei 
controlli periodici gratuiti. Questi  richiami sono personalizzati in base al bisogno del paziente. Sono controlli 
“a vita” cioè il paziente viene seguito per sempre nell’evoluzione della sua situazione orale, migliorando così 
anche la conoscenza e la valutazione degli aspetti personali. 

Da low cost a No Cost: 
viene organizzato un programma di prevenzione gestito da un responsabile della salute orale (il “dental trainer” 
personale) che segue ogni paziente in modo da ridurre il sopravvenire di una eventuale terapia. Con delle 
corrette abitudini di igiene orale domiciliare e professionale si possono quindi prevenire le terapie, piuttosto 
che aspettare che si verifichino e dover comprare quelle a costo più basso.

Garanzia scritta: 
oltre alla normale responsabilità professionale viene fornita, insieme alla dichiarazione di conformità dei 
dispositivi medici su misura, una ulteriore garanzia scritta di 5 anni  sulle corone protesiche, le otturazioni e le 
terapie del nervo.
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Rapporto personale

Facciamo SOLO quello di cui hai bisogno:  
non esiste un “terzo” responsabile commerciale, ma solo il rapporto diretto tra dottore e paziente. Si eseguono 
così soltanto le terapie necessarie, su misura del paziente, con attenzione alla sua posizione economica.

Dilazioni trattamento:  
il rapporto medico-paziente è qualcosa che si basa sulla fiducia e normalmente dura a vita. Con un simile 
intervallo di tempo è possibile programmare insieme al dentista le tempistiche di ogni eventuale terapia. Si 
può scegliere consapevolmente COSA eseguire e QUANDO, aiutati dall’esperienza dell’odontoiatra, il nostro 
consulente personale. Ciò è possibile grazie al fatto che il titolare della struttura è un dentista (e non professionisti 
o manager a rotazione) e che non ci sono azionisti esterni che premono per risultati immediati.

Dilazioni pagamento: 
oltre alla possibilità di dilazionare i trattamenti si possono frazionare i pagamenti di ogni fase, con dilazioni fino 
a 2 anni a interessi zero o 5 anni con interessi minimi.  I due strumenti (dilazioni di trattamento e pagamento) 
permettono di poter realizzare la bocca che desideriamo “con i propri tempi”. 

Capita così che il paziente che ha bisogno 
di solo 6 impianti se ne trovi in bocca 11 
o addirittura 14 con una spesa molto più 
alta.
Questo viene compiuto da chi considera 
la prestazione professionale non una cura 
ma un prodotto. Dove il rapporto medico 
paziente viene sacrificato in nome della 
fretta e del tempario .
Lo studio Verdenti “Fa solo quello di cui 
hai bisogno” che sembra una frase inutile, 
ma che oggi invece fa la differenza.
In una area così importante come la salute 
ed in particolar modo la salute della bocca 
non si può essere dei venditori o manager, 
ma solo dei medici, dentisti che curano 
persone, non numeri.  Questo è lo spirito 
di Verdenti.
 Inoltre nelle strutture di capitali esiste 
sempre il rischio di fallimento come è 
accaduto in alcune realtà del nord Italia.

Corriere della sera 10/6/2010 “I dentisti low cost spariti. 
Migliaia di clienti truffati”

Corriere della sera 11/6/2010 “Dentisti in fuga, denunce e 
debiti. Io costretto a vendere l’auto”.

Si definisce over-treatment una 
serie di trattamenti inutili, volti solo 
alla compensazione di uno sconto 
promozionale. Capita così che alcuni 
pazienti vengano attirati dal prezzo basso 
per trovarsi poi dei trattamenti maggiori 
rispetto a quelli necessari, con conseguente 
spesa più alta. Il risparmio è falso e 
rimane solo nelle promesse promozionali.
E’ una tecnica adottata da chi fa del 
prezzo il suo punto di forza come una 
volta gli abusivi o in alcuni casi di 
strutture in paesi esteri senza controllo.
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3.

Terza Filosofia:
Eco-logico

Eco-logicoDomande frequenti?
Come mai c’è così differenza nelle tariffe tra i dentisti?
Esistono vari fattori nella realizzazione di un tariffario. In particolare quelli più importanti sono: il tempo per 
eseguire la prestazione, la formazione che il professionista ha seguito (garanzia di qualità), l’esperienza (cioè la 
capacità di risolvere i problemi), la tipologia di struttura (che può offrire più o meno servizi). In ogni caso tale 
differenza non deve meravigliarci. E’ la stessa che esiste per ogni professione come gli avvocati, i giornalisti, gli 
architetti che chiedono compensi diversi per lavori che ci appaiono simili.

Come riescono certi soggetti a fare i prezzi così bassi?
E’ una domanda che abbiamo posto ai pazienti, per capire quale potesse essere il loro pensiero su tale realtà. 
Il 41% dei pazienti ritiene che i materiali siano di qualità differente (protesi di Cina e India); il 16,3% lo mette 
in relazione al tempo dedicato al paziente (“sono frettolosi”); un 10% pensa che il risparmio venga effettuato 
sulle pratiche di igiene e sterilizzazione; l’8,9% lo ritiene collegato alle minori garanzie dopo le cure; solo il 14% 
ritiene che sia dovuto ad un margine di profitto più basso (Ricerca Andi Udine 10-2008).

La prevenzione ha veramente un’influenza sulla spesa dentistica o è una 
storia che ci racconta il dentista”?
Esiste uno studio della regione Lombardia che ha messo in relazione le abitudini orali con la spesa odontoiatrica. 
In questa ricerca si è notato che chi usa meno lo spazzolino e il filo, non segue le visite di controllo periodiche 
e le sedute di igiene orale professionale, spende il DOPPIO rispetto a chi adotta tali comportamenti.  In effetti 
la malattia dentale viene oggi considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia 
comportamentale.
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Il progetto Verdenti ECO-logico si attiva per il 
risparmio di risorse energetiche e per ridurre le 
possibili fonti di inquinamento.

Dentista a Impatto zero

RISPARMIO RISORSE
- ridurre la carta
- kilometri zero
- salva acqua

NO INQUINAMENTO
- no plastica
- radiografie digitali
- acqua acida
- no chimica

Gli studi odontoiatrici producono giornalmente 
un enorme quantitativo di plastica non riciclabile. 
In America sono stati calcolati circa 1,7 miliardi 
di buste di plastica, soltanto per imbustare gli 
strumenti manuali, senza contare i rivestimenti e i 
teli protettivi ecc che aggiungono altri 680 milioni 
di pezzi. Questa massa di materiale purtroppo non 
viene riciclata, ma si somma alla plastica esistente 
nel circuito dei rifiuti. Inoltre sempre in America 
vengono gettati nel flusso delle acque reflue circa 28 
milioni di litri di liquidi chimici come lo sviluppo e 
il fissaggio per le pellicole radiografiche.
Il progetto Verdenti ECO-logico sostituisce 
principalmente la plastica presente negli studi 
dentistici con materiale sterilizzabile riutilizzabile 
o riciclabile. Inoltre si attiva per ridurre ulteriori 
aspetti di inquinamento (come gessi, piombo, 
detersivi) e di risparmio di risorse (energia e acqua).

I punti principali del progetto
Verdenti Eco-logico sono: 
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Risparmio risorse

Ridurre consumo carta:  
la digitalizzazione delle cartelle e della parte amministrativa ha permesso di ridurre dell’80% l’utilizzo della 
carta. 

Kilometri zero: 
si utilizzano protesi costruite dai migliori tecnici locali per avere un maggior controllo sulla qualità ed evitare 
inquinamenti da trasporto di protesi provenienti da altri paesi (in particolare Cina-India, paesi dell’Est). Viene 
consegnata ai pazienti la dichiarazione di conformità dei dispositivi sanitari su misura che certifica la qualità 
e la provenienza del manufatto.

Salva acqua: 
oltre ad iniziative e programmi per il risparmio di acqua, nella struttura vengono usati aspiratori a secco che 
non usano acqua per poter funzionare. 
Negli Stati Uniti d’America 33,3 miliardi di litri di acqua vengono utilizzati per tali macchinari.
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No plastica:
per ridurre la plastica, utilizzata per l’imbustamento 
degli strumenti si usano materiali riutilizzabili,  già 
adottati nelle cliniche odontoiatriche americane.
Inoltre alcuni oggetti di plastica monouso sono stati 
sostituiti con materiali riciclabili (bicchieri fatti di 
amido di mais).
Il progetto si impegna infatti a ridurre al minimo 
(quasi a zero) l’utilizzo di plastiche non riciclabili. 

Acqua acida:
per ridurre l’uso di sostanze chimiche come i 
detersivi viene privilegiata l’acqua acida (pH 2)
ottenuta tramite un dispositivo particolare.

Radiografie digitali:
usando le radiografie digitali si riduce il rilascio 
nell’ambiente di radiazioni con conseguente minor 
inquinamento atmosferico. Anche l’eliminazione 
dei liquidi di sviluppo e di fissaggio permette 
di salvaguardare l’ambiente. Inoltre le vecchie 
radiografie analogiche possedevano delle lamine in 
piombo che adesso non confluiscono più nel circuito 
rifiuti.

No chimica:
l’uso di macchine sterilizzatrici a vapore permette di 
ridurre i liquidi chimici delle chemiclavi, macchine 
sterilizzatrici a vapore chimico. 

La digitalizzazione dello studio Verdenti 
non solo permette una migliore 
organizzazione ed un risparmio di tempo, 
ma va incontro al duplice obiettivo della 
filosofia Eco-Logica:
- Risparmio di risorse 
- Riduzione inquinamento

Il risparmio di risorse viene attuato, 
oltre che con la digitalizzazione delle 
informazioni, anche attraverso altre 
iniziative che riguardano  il risparmio di 
energia e di acqua. 

Per quanto riguarda la riduzione 
dell’inquinamento  si cerca di eliminare o 
ridurre al minimo l’uso della plastica, dei 
detersivi, dei liquidi di sviluppo e fissaggio 
e di altre sostanze chimiche che hanno un 
forte impatto ambientale.

No inquinamento
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Domande frequenti?
Lo studio dentistico può influire sull’ambiente?
Come ogni attività produttiva anche lo studio dentistico consuma risorse e produce rifiuti. Tuttavia non si 
prestava ancora molta attenzione a tali aspetti. E’ possibile conciliare qualità del servizio, risparmio e rispetto 
per l’ambiente.

Quali sono gli ambiti in cui uno studio può maggiormente influire?
Le aree in cui si ottengono i maggiori effetti sono due: il risparmio di risorse e la riduzione dei rifiuti.
Nel primo caso si attuano iniziative e procedure per risparmiare la carta , l’energia, l’acqua.
Nel secondo si riduce il consumo di plastica legato al confezionamento degli strumenti e al consumo di 
bicchieri, si eliminano i liquidi di sviluppo e fissaggio necessario allo sviluppo delle radiografie tradizionali e 
(superate dal sistema digitale), si evita l’utilizzo di macchinari che necessitano di particolari sostanze chimiche 
per il loro funzionamento, si riduce l’uso dei detersivi sostituendoli con l’acqua acida.

Quanto può influire lo studio Verdenti?
Questo è un progetto che segue altre iniziative simili, già attive in altre parti del mondo (Verdenti è in contatto 
con la associazione mondiale Eco-Dentistry Association). Più ampio sarà il numero di studi dentistici che 
seguiranno questa filosofia, maggiore sarà l’impatto sull’ambiente.
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Una volta da un dentista ci si aspettava solo che 
facesse un buon lavoro. Oggi questo non basta più 
o meglio non è più sufficiente. Quando andiamo 
in uno studio dentistico ci aspettiamo un lavoro 
di qualità, eseguito con moderne attrezzature; 
vogliamo sentirci importanti, creare delle buone 
relazioni, pretendiamo che ci considerino come 
persone e non semplicemente un dente da otturare; 
auspichiamo che sia economicamente accessibile e 
che ci controlli periodicamente per evitare ulteriori 
terapie; preferiamo, se possibile, delle attività che 
non inquinino l’ambiente in cui viviamo e vivranno 
le persone a noi care.

Questo è Verdenti l’Eco-odontoiatria
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Un nuovo modo
di condurre

lo studio dentistico

verdenti
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