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SALUTE E BENESSERE

Allora ci parli del suo team di 

collaboratori. Di cosa si occupano 

e in base a quali criteri è 

avvenuta la selezione?

Ho scelto dei collaboratori che condivides-
sero la vision dello studio come approccio al 
paziente oltre che, naturalmente, in funzio-
ne della professionalità di ognuno di loro. In-
sieme a me e al dott. Mastalia, il nostro team 
è formato da 8 iper-specialisti; 2 per la con-
servativa, 2 per la chirurgia, 2 per la protesi, 1 
per l’ortognatodonzia e 1 per la pedodonzia.

Lei invece si occupa della parte estetica, 

dott.ssa Genre. Ha conseguito un master 

europeo in medicina estetica per curare 

al meglio il sorriso dei suoi pazienti.

Per curare il sorriso e, più in generale, l’e-
spressione del terzo inferiore del volto. 
Consideri che la comunicazione e l’approc-
cio interspecie avvengono principalmente 
attraverso l’espressione del volto e quando 
comunichiamo, ci basiamo molto sull’este-
tica e sulla piacevolezza che il volto del no-
stro interlocutore è in grado di trasmetterci. 
Quando cambiamo il sorriso di una perso-
na lo facciamo con il desiderio di migliorare 
l’aspetto del volto e la piacevolezza della 
sua comunicazione. Con tutte le tecniche 
di cui disponiamo possiamo fare dei lavori 
bellissimi, in grado di cambiare realmente 
la vita ai nostri pazienti. 
Un intervento, seppur estetico, è in grado 

e ben-essere oggi sono concetti contigui.

Dott. Mastalia, lei invece 

di che cosa si occupa?

Mi sono laureato all’università di Torino e 
poi ho conseguito presso la stessa sede 
un master di secondo livello in terapia pa-
rodontale. Attualmente sono Tutor presso 
l’università di Torino per gli studenti della 
facoltà di odontoiatria per accompagnarli 
attraverso le loro prime esperienze cliniche 
in parodontologia. Mi piace moltissimo agi-
re a livello chirurgico, sia intorno ai denti sia 
per ripristinare i denti. 
Nel primo caso parliamo di chirurgia paro-
dontale, ovvero degli interventi che si ese-

-
tite mentre nel secondo della chirurgia per 

Dott.ssa Genre, se dovesse scegliere 

Direi un team di qualità. Al giorno d’oggi 
non crediamo sia possibile per un singolo 
professionista, per quanto preparato, rico-
prire tutti i ruoli richiesti dalla moderna 
odontoiatria. Il corpus delle conoscenze è 

-
sta tuttofare ormai è obsoleta. Così come è 

sanitario dalla culla alla tomba, altrettanto 
si può dire in campo odontoiatrico. 
Noi crediamo molto nell’iper-specializza-
zione, ho fatto quindi una scelta di qualità 
per formare un team di iper-specialisti ec-

-
mente qualsiasi problematica odontoiatrica. 
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ripristinare i denti mancanti attraverso inter-
venti di implantologia. La parodontite costi-

e, se non trattata, porta inesorabilmente alla 
perdita del dente. Nel corso della mia espe-
rienza ho rilevato come il desiderio principa-
le dei pazienti sia quello di salvare i propri 
denti naturali e di poter disporre di denti 

-
sa bene con queste due esigenze. La mia 

buona salute dei denti naturali e intervenire 
con la sostituzione solo quando sia stretta-
mente necessario.

Dott. Mastalia, c’è stato un periodo 

in cui con gli impianti si è abusato, 

non crede? A volte possono essere 

sostituiti con un buon ponte.

Dipende dal caso: diciamo che a volte c’è lo 
scoglio tecnico di trovarsi di fronte a un pa-
ziente con poco tessuto osseo. Questo è un 

-
nerico ma non lo è per l’iper-specialista che 
disponga di tecnologie e know-how più so-

disponiamo di tecniche rigenerative molto 
avanzate che ci consentono di intervenire 
con successo anche in casi non risolvibili 
dall’odontoiatra tuttofare.

Molto spesso si è soliti associare gli 

interventi estetici con le faccette cera-

miche, è realmente così dott.ssa Genre?

No, non sempre. Si può fare un bel sorriso 
con una bella dentiera, si può fare un bel 
sorriso con un bel circolare su impianti; l’uso 
delle faccette ceramiche non è sinonimo di 
intervento estetico, è una credenza molto 

la salute non passano necessariamente at-
traverso questa tecnica. Le faccette danno 
risultati molto limitati nel tempo e si posso-
no applicare solo se i denti sono in perfetta 
salute. Molti pazienti che le chiedono non 
sono più in grado di poterle ricevere come 
rimedio estetico. È sempre necessario uno 
studio del caso molto articolato e comples-
so, svincolato dai fattori moda del momento.

VDENT

Come sempre ciò che caratterizza gli 

studi odontoiatrici nel loro modo di 

operare, oltre all’esperienza e alla 

formazione dei professionisti, è la qualità 

dei materiali che vengono utilizzati.

Esattamente, tutti i materiali che utilizziamo 
-

ropea, asiatica e americana e rappresentano 
lo stato dell’arte nella tecnologia dei mate-
riali odontoiatrici. Nel nostro studio non si 
fanno economie, né sui materiali utilizzati 
e tanto meno sulla preparazione dei pro-
fessionisti. Noi mettiamo sempre in guardia 
dalle cosiddette vacanze odontoiatriche che 
si organizzano in certe nazioni. Abboccare a 
queste sirene e trovarsi la bocca irrimedia-
bilmente deturpata è un attimo. Nel nostro 
studio siamo estremamente scrupolosi su 
ogni aspetto della salute; un esempio è il 
nostro impegno per la prevenzione di una 
possibile cross infection tra i pazienti, per 
questo disponiamo di attrezzature di steri-
lizzazione di altissimo livello. 

Mi tolga una curiosità dott.ssa Genre, 

come nasce il nome Vdent?

V -
mali e a noi piace essere così, sentirci uguali 
ai nostri pazienti. V rappresenta l’abbraccio 
rassicurante che vogliamo dedicare loro. 
I nostri pazienti ci vogliono bene e ricam-

si formano legami di amicizia che travali-
cano la mera prestazione professionale. Al 
contrario, secondo la nostra vision, il medi-
co che mostra distacco vuole solo nascon-
dere la sua insicurezza.
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