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SCUOLA E TECNICA OLANDESE: QUANDO LA QUALITÀ
E LA PASSIONE FANNO LA DIFFERENZA.
Ci si domanda spesso qual è il criterio con il quale scegliere un professionista o uno studio
di professionisti cui affidare la cura dei nostri interessi o delle nostre cose. Ci poniamo la
stessa domanda con maggiore intensità quando ci domandiamo a chi rivolgerci per la cura
della nostra salute o quella dei nostri cari. La scelta di uno studio dentistico rientra in
quest’ultima fattispecie. Oggi purtroppo assistiamo ad un meccanismo di offerta da
“supermarket” anche per quelle prestazioni che attengono strettamente la nostra salute così
come la cura della nostra bocca e dei nostri denti, riducendo il valore di una prestazione al
suo solo costo. La cosa importante invece è che la cura sia quella corretta e che la prestazione
sia erogata nei tempi e nei modi suoi propri. Michelangelo non ha scolpito la sua “Pietà” in
un pomeriggio. Allo stesso modo una cura dentaria ha necessità di essere fatta nei modi e
nei tempi corretti, senza fretta, in un’adeguata struttura con lo staff adeguato. La differenza
c’è quando preparazione, tecnica, ambiente e staff professionale concorrono insieme al
risultato. Lo studio del dott. Hans de Wilde, da venticinque anni protegge e cura il sorriso di
molti di noi con una filosofia e preparazione di marca tutta olandese. “Sin dai primi passi spiega il dott. de Wilde – ho portato in Italia le competenze odontoiatriche apprese nei miei
studi universitari in Olanda ed ho sempre selezionato dentisti di scuola olandese per il mio
staff. In Olanda già nel primo anno di università allo studio teorico viene
obbligatoriamente affiancata la pratica sul campo, per questo motivo, con il
completamento degli studi, i nostri dentisti padroneggiano con abilità e sicurezza le
tecniche di intervento. Inoltre – prosegue il dottore – la nostra mentalità ci porta con
maggior facilità a gestire il lavoro in staff. Nei nostri studi l’eccellenza si raggiunge con il
concorso di tutti. Il nostro metodo di lavoro privilegia il team. E’ anche per questo –
aggiunge de Wilde sorridendo – che possiamo mantenere aperto ed operativo al 100% il
nostro studio per 12 mesi l’anno, garantendo sempre ai nostri pazienti l’assistenza di cui
hanno o potrebbero avere bisogno. Ogni intervento, da una semplice otturazione,
all’impianto più complicato, viene monitorato e ricontrollato ogni 6 mesi. Questa è una
regola fondamentale del nostro studio.” Presso lo studio de Wilde il paziente è il cardine
attorno al quale ruota il tutto. Lo scrupolo per la pulizia e la sterilizzazione degli ambienti ci
colpisce immediatamente già dalla sala d’attesa. Sempre accolti dalla cortese gentilezza della
receptionist e dal rassicurante sorriso dei dentisti. “Nei nostri studi – aggiunge il dottor De
Wilde – siamo in grado di eseguire qualsiasi tipo di intervento odontoiatrico. Si tratta di

una caratteristica esclusiva, della quale andiamo fieri, legata essenzialmente al continuo
aggiornamento, a cui si deve aggiungere una sistematica attenzione per quel che riguarda
la prevenzione. L’aggiornamento e la ricerca continua, oltre che l’utilizzo dei migliori
materiali costituiscono la base imprescindibile per lavori a regola d’arte, se mi è concessa
l’espressione. Si pensi che con orgoglioso stupore ho avuto modo di rivedere dei pazienti
che non vedevo da 20 anni e che solo ora sono tornati per ritoccare interventi fatti allora.
Pensavo avessero scelto altri professionisti, in realtà non ne avevano avuto più
bisogno”. Nel frattempo lo studio del dott. Hans de Wilde ha curato tante altre persone, ed
oggi come allora, con orgoglio può garantire le prestazioni odontoiatriche effettuate per 10
anni e oltre. Nell’attrezzato studio, disponendo internamente delle attrezzature a
complemento, per esempio radiografie computerizzate, sistemi CAD-CAM per la
modellazione dei denti ecc. oltre che della competenza dei dentisti e collaboratori il paziente
trova la cura e soluzione ai suoi problemi di odontoiatria, implantologia, endodonzia,
pedodonzia con tempi minimi e con un serio rapporto qualità-prezzo, mai a discapito della
qualità dei materiali impiegati e del lavoro effettuato. Chi si rivolge allo studio del dott. Hans
de Wilde sa che riceverà professionalità e le migliori cure sia che si tratti di uno
sbiancamento dei denti (con lampada led in solo un’ora di seduta), fino agli interventi più
importanti di implantologia. Quando conoscenza, tecnica, professionalità e passione si
coniugano, il risultato è garantito. E presso gli studi de Wilde questa è la regola seguita da
25 anni!
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