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HANS DE WILDE, FESTEGGIA 25 ANNI DI PROFESSIONE
ODONTOIATRICA. NELL’AFFERMATO STUDIO DI DESENZANO
DEL GARDA E IN QUELLO DI MONTICHIARI IL VALORE DEL
METODO OLANDESE HA RISCOSSO DA SEMPRE UN GRANDE
SUCCESSO. LA PREMONIZIONE INFANTILE DELLA SCELTA
GARDESANA. E IL COLPO DI FULMINE OSSERVANDO LAGO E
PORTO VECCHIO DAL PONTE ALLA VENEZIANA.
Un dente da latte appena tolto, a cura delle esperte mani del papà dentista, durante una
vacanza a Limone. E la profezia della mamma.“Mio piccolo Hans, se lo lancerai nel lago, un
giorno qui tu ci ritorni.” Previsione confermata. Venticinque anni a Desenzano, un po’ più a
Sud di Limone, ma la sostanza non cambia, trapiantato con grande successo professionale
dalla nativa Olanda. Uno studio dentistico di primissimo piano, che si affaccia nella
centralissima Piazza Matteotti. Ed un’altra moderna ed altrettanto attrezzatissima struttura
aperta ormai da tempo a Montichiari in Via Mantova. All’interno un’operatività al massimo
livello per quel che concerne la professione. Dall’Odontoiatria Generale a quella Pediatrica.
Dalle Protesi Dentarie all’ Ortodonzia, all’ultima generazione dell’Implantologia. Ed ancora
la divulgazione e il sostegno per quel che riguarda la divulgazione prevenzione. Per un
metodo targato Olanda a garanzia di sicurezza e qualità. Hans De Wilde, affermato
odontoiatra olandese non ha alcun dubbio “Il Garda era nel mio destino. Ed oggi,
festeggiando questo anniversario della nascita dello studio, mi piace ricordare quel
singolare segno premonitore. Anche perché io qui sto proprio bene”. La storia del dottor
Hans è avvincente e unica nel suo genere. “Mi sono laureato in Olanda –ricorda De
Wilde– da noi gli studi si indirizzano molto sull’aspetto pratico. E questa è una
caratteristica che mi ha molto aiutato qui in Italia. Tanto è vero che i dentisti che, negli
anni, hanno lavorato con me, sono tutti olandesi. E’ una questione di continuità nel metodo.
Comunque dall’Olanda ho voluto andar via”. Motivo? “Mio padre era dentista –riprende
Hans De Wilde– al mio paese c’erano già moltissimi studi odontoiatrici e quindi poco
lavoro. Anche perché la corretta divulgazione della prevenzione riduceva notevolmente la
necessità di rivolgersi ad un odontoiatra. Idem in Germania. In più io volevo trovare la
mia strada da solo. Ed allora, visto che un amico, Dick Ament, anche lui figlio di dentista,
poi diventato mio socio, aveva iniziato a lavorare in Sardegna, lo raggiunsi affiancandolo
nella professione. Era il 1986 e fu un’esperienza bellissima, ma non poteva durare. Troppo
lontana l’isola. Serviva una svolta”. Hans De Wilde, insieme al collega ed amico, riparte con

l’avventurosa fiducia giovanile del tempo. “Dopo e durante l’anno di Sardegna ho girato in
lungo in largo per l’Italia – rammenta ancora Hans – cercavo la località giusta per avviare
la professione. Toscana, Liguria, Veneto. Luoghi magnifici. Poi capito sul ponte alla
veneziana di Desenzano. Lo scorcio sul porto vecchio, uniti all’azzurro del lago, scatenano
il colpo di fulmine. Immediatamente decido: questo è il mio posto”. Primo obiettivo, aprire
lo studio. Con Dick Ament affittiamo un locale in Via Santa Maria dalla famiglia Toso –
racconta con una punta di delicata nostalgia De Wilde– persone stupende. Una poltrona e
lo stretto necessario per essere operativi. Il Signor Toso e la sua famiglia sono gentilissimi.
Come del resto tutte le persone che abbiamo incontrato in quel periodo ”. Per questi due
biondi ragazzi olandesi che, all’indubbio fascino nordico, uniscono capacità e valore
professionale esclusivi la partenza è perfetta. Anche grazie ad un eccezionale promoter.
“Sotto lo studio c’era un bar – racconta De Wilde – Leo, il titolare, si presenta il giorno di
Natale alla porta con un gran mal di denti. Immediatamente procediamo alla cura e la
questione si risolve. “Quanto vi devo?” “Lascia stare Leo. Siamo vicini di casa”. E lui fa una
promessa “Quando inaugurate ci penso io”. Il 4 gennaio 1988, giorno dell’inaugurazione
ufficiale tutti i clienti del locale salgono da noi grazie all’intervento di Leo. “Ti faccio subito
il caffè, ma prima fai un salto su di sopra: due dentisti olandesi aprono un nuovo studio”
Risultato: 40/50 persone che transitano e festeggiano e dopo un mese l’agenda era già
piena di appuntamenti”. Un successo. “Lavoravamo a turno. Uno dalle 8 del mattino alla
14. L’altro dalle 14 alle 20. Aperti anche in Agosto. Una novità per quegli anni”. La crescita
non si ferma. “Dopo 2/3 mesi apriamo a Montichiari. Anche lì subito arrivano le
prenotazioni. Per questo, poco dopo, arriva un altro dentista. Dall’Olanda naturalmente
perché il metodo non deve cambiare”. Intanto a Desenzano lo spazio diventa troppo
angusto. “Nel 1991 ci trasferiamo qui in Piazza Matteotti –aggiunge il dottor De Wilde– le
poltrone diventano quattro. E arrivano altri dentisti made in Holland. Stessa
trasformazione operativa a Montichiari, che accorpa la clientela dello studio
precedentemente aperto a Castiglione delle Stiviere.”Il seguito della storia riguarda
un’attualità professionale di altissima qualità che guarda al futuro con sistematica e
scrupolosa attenzione. “Ancora oggi – prosegue de Wilde – ci anima lo stesso spirito di
allora, lo stesso entusiasmo e la stessa disponibilità per i nostri pazienti. Oggi come allora,
e lo dico con una punta di orgoglio, sono animato dalla stessa passione: che i pazienti siano
bambini, adulti, o persone della terza età, la mia dedizione e quella dei miei collaboratori
è al servizio della professione e del continuo miglioramento. Da venticinque anni
garantisco e garantiamo con la nostra costante presenza e disponibilità il massimo del
servizio possibile e sempre con orgoglio mi sento di affermare che siamo pronti per i
prossimi venticinque ad offrire il meglio della moderna dentistica.” “ Un grazie di cuore
– prosegue de Wilde con lo sguardo rivolto lontano - va in ogni caso ai professionisti che
hanno servito lo studio nel tempo ed allo splendido staff di oggi; staff che incarna appieno

lo spirito di servizio che ci ha guidati fin qui. E un grosso grazie va soprattutto ai
tanti pazienti che negli anni sono stati i veri testimoni della bontà del nostro operato” E
con il metodo olandese, sottolinea in conclusione Hans De Wilde , come solido marchio di
fabbrica garantito da 25 anni di lavoro e passione sul Lago di Garda. Un posto speciale.
Impossibile da lasciare”
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