
VERDENTI.
UNA SCELTA 

CHE GUARDA 
AL FUTURO.



Il Network Verdenti

Verdenti è la nuova modalità 
per condurre lo studio dentistico.
Il progetto tiene conto delle possibilità 
che ha l'odontoiatra di influire 
sulla salute generale della persona 
e sull’ambiente. Il tutto si realizza 
mediante l’attenzione ai materiali 
inseriti nel cavo orale, 
la riduzione della contaminazione 
di denti e gengive, il controllo 
dei processi che creano l'inquinamento, 
la 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.
Verdenti è il primo progetto 
di Eco-odontoiatria in Italia 
che si basa sulla Green dentistry, filosofia 
già sviluppata negli Stati Uniti.

DENTISTI VERDENTI
E COMPATIBILI 
CON IL FUTURO

“Abbiamo immaginato
un futuro più rosa

per questo abbiamo fatto 
la nostra scelta verde.”



ECOSALUTARE
Salute orale

e salute generale.

ECOLOGICO
Minore impatto
sull’ambiente.

QUALITÀ 
E CONSAPEVOLEZZA, 
UNA SCELTA ETICA
E CON TANTI 
VANTAGGI IN PIÙ

Verdenti è prima di tutto 
una scelta concreta e 
importante a favore della salute 
del paziente nel rispetto 
per l’ambiente. 
Una scelta che si manifesta 
nell’utilizzo di procedure 
che pongono in primo piano 
l’uso di materiali atossici 
e l’attenzione dell’influenza 
della terapia 
sulla salute generale.
In secondo luogo la filosofia 
Verdenti si preoccupa 
di ridurre rifiuti e inquinanti 
derivanti dalla pratica 
professionale in modo 
da influire positivamente 
anche sull’ambiente 
in cui viviamo.

Gli ecoprofessionisti

PERCHÈ SCEGLIERE 
UN ECOPROFESSIONISTA 
VERDENTI

ECONOMICO
Un modo diverso

di essere convenienti.
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I vantaggi

INFLUENZA DELLA SALUTE
ORALE SULLA SALUTE
GENERALE

“Non date per scontata la salute 
delle vostre gengive.

Potreste perdere qualcosa 
di più importante dei vostri denti.”

Michael McGuire, 

PRESIDENTE DELL 'ASSOCIAZIONE AMERICANA DI PARODONTOLOGIA

L’aspetto Eco-salutare significa 
promuovere la prevenzione primaria 
o precoce riducendo l’eventualità
di interventi, favorendo l’utilizzo 
di tecniche a basso impatto 
per l’ambiente e la salute 
del paziente. 

Lo studio Verdenti:
Utilizza radiografie digitali 
con bassa emissione di radiazioni.
La diagnosi della carie viene eseguita
attraverso la luce LASER, riducendo 
così il numero di radiografie.
Utilizza corone senza metallo
eseguite direttamente in studio 
o tramite odontotecnici locali.
Le otturazioni sono biocompatibili 
e non contengono metallo.
Utilizza le Faccette in ceramica 
che riducono il sacrifico di smalto dentale.
Offre programmi di prevenzione
personalizzati per ridurre l’infiammazione 
locale e generale.
Esegue un Programma Gravidanza dedicato 
a questo particolare periodo.
Realizza bite particolari per la riduzione 
del russamento e delle apnee notturne.
Altre procedure che salvaguardano e 
migliorano l’aspetto della salute generale.
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DOSE RADIOGRAFIE RX TRADIZIONALE E DIGITALE TASSO DI RILEVAMENTO DELLA CARIE CON VARIE TECNICHE

Il benessere del paziente
è la principale priorità per 
i nostri studi medici.
Ogni fase del trattamento 
viene analizzata per ridurne 
l’invasività e l’impatto sulla 
salute generale. Ecco 
perché siamo Eco-salutari:

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

RX TRADITIONAL
100%

RX DIGITAL
50%

Il LASER DIAGNOSTICO

Viene utilizzato un laser diagnostico 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.

01/ MENO RADIAZIONI

02/ SONNI TRANQUILLI

03/ DENTE INTEGRO

04/ VALUTAZIONE ORALE DEI RISCHI

05/ PROTESI LOCALI 

06/ CORONE METAL FREE

07/ OTTURAZIONI BIOCOMPATIBILI
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MENO RADIAZIONI
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Le apnee notturne, 
che si verificano durante 
il russamento, portano gravi 
ripercussioni per la salute 
generale. Infatti il mancato 
apporto di ossigeno al cervello, 
dovuto alla sospensione del 
respiro mette sotto sforzo 
il sistema cardiocircolatrio. 
In questo caso si interviene 
mediante dei dispositivi orali 
che riducono le apnee 
e gli episodi di russamento. 

Oltre alle normali corone 
si utilizzano delle “faccette” 
per la modifica del colore e della 
forma dei denti anteriori. 
Si tratta di sottili fogli ceramici 
che permettono di salvaguardare 
maggiormente il dente rispetto 
alle vecchie corone protesiche. 
In caso di grosse ricostruzioni
si preferiscono gli intarsi in 
ceramica (sostituzioni parziali
di dente) per evitare la rimozione 
eccessiva dello smalto. 
 

La gravidanza è un periodo molto 
delicato per la salute orale. 
Spesso però si è portati 
a trascurare tale aspetto per timore 
che eventuali terapie possano 
influire negativamente sul nascituro. 
Per questo abbiamo creato 
un Programma Gravidanza dedicato 
a questo particolare periodo, 
in modo da prevenire eventuali 
problematiche e salvaguardare 
gengive e bambino.

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

BITE PROTETTIVI

I denti sono sottoposti a notevoli 

pressioni soprattutto nei periodi 

di elevato stress. Ciò peggiora 

l’evoluzione di problemi 

gengivali e può essere causa 

di fratture dentali. 

Il bite occlusale migliora 

l’equilibrio muscolare, 

la postura e permette di far 

durare più a lungo i propri denti. 

Viene effettuata una valutazione del rischio inerente alla salute gengivale, 
mediante un accurato sondaggio di ogni dente.
In particolare vengono definiti gli aspetti biologici e comportamentali 
che possono portare ad una ridotta durata delle gengive 
e quindi dell’elemento dentale.

SONNI TRANQUILLI DENTE INTEGRO VALUTAZIONE ORALE DEI RISCHI

GRAVIDANZA:
UN PROGRAMMA 
DEDICATO

CUORE PROTETTO

50%

25%

9%

PERCENTUALE DI INCIDENZA DI UNA MAGGIOR PRESSIONE ARTERIOSA 
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PERCENTUALE DI INCIDENZA DI SVILUPPO APNEE NEI SOGGETTI 
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Le corone vengono realizzate 
metal-free, grazie all’utilizzo 
dello “zirconio”. Qualità 
estetica e biocompatibilità sono 
tra le caratteristiche principali 
di questo materiale che viene 
utilizzato anche per importanti 
protesi ortopediche.

CORONE METAL FREE
06

È 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 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 si 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 apnee che possono influire sulle malattie 
cardiocircolatorie.

DIAMO SEMPRE LE RISPOSTE
CHE CERCATE

Vengono utilizzati dispositivi medici 
su misura fabbricati da odontotecnici 
locali. Ad ogni paziente viene 
consegnata la dichiarazione 
di conformità del manufatto 
realizzato. Questo per garantire
che il prodotto sia stato eseguito 
seguendo le normali direttive su 
materiali e lavorazioni. Ogni 
materiale lavorato che viene 
posizionato nel cavo orale infatti, 
rimarrà in bocca per molti anni 
ed è importante conoscere 
la sua provenienza.  

PROTESI LOCALI
05

Le otturazioni vengono eseguite senza metallo 
(metal - free) e con materiali bio-compatibili. 
In casi particolari, vengono rimosse le otturazioni 
in amalgama e sostituite con intarsi di ceramica 
integrale per rispettare i paramenti 
di biocompatibilità.

OTTURAZIONI BIOCOMPATIBILI
07
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Gli studi odontoiatrici producono 
ogni giorno notevoli quantitativi 
di plastica non riciclabile.
In America si utilizzano circa 1,7 mld 
di buste di plastica solo per imbustare
gli strumenti manuali, senza contare 
i rivestimenti, i teli ecc. 
Questa massa di materiale non viene 
riciclata, purtroppo si somma alla plastica 
esistente nel circuito dei rifiuti.

Il progetto Verdenti essendo ECO-logico 
sostituisce la plastica presente negli studi 
dentistici con materiale sterilizzabile 
e riutilizzabile o con la carta riciclabile. 
Inoltre elimina l'uso dei liquidi di sviluppo 
e fissaggio (in America sono stimati 2,8 mil 
di liquidi chimici) passando alla 
radiografia digitale. Vengono utilizzati 
protocolli di comportamento e dispositivi 
per il risparmio di risorse naturali (acqua 
ed energia).

I vantaggi

DENTISTI A IMPATTO ZERO:
RISPETTO DELL'AMBIENTE
E DELLE RISORSE NATURALI

“Risparmio delle risorse energetiche
e riduzione delle possibili fonti d’inquinamento,

il nostro patto con la salute dell’ambiente
e la vostra”

Dott. Tiziano Caprara

FONDATORE NETWORK VERDENTI



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 di amido di mais). 
Il progetto si impegna infatti 
a ridurre al minimo (quasi zero) 
l’utilizzo di plastiche 
non riciclabili.

MENO SOSTANZE CHIMICHENO PLASTICA
01 02

RADIOGRAFIE DIGITALI
03
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L’uso di macchine sterilizzatrici 
a vapore permette di ridurre i liquidi 
chimici delle chemiclavi, macchine 
sterilizzatrici a vapore chimico.

Servendoci di radiografie digitali 
riduciamo il rilascio di radiazioni 
e soprattutto di rifiuti. Le lamine 
di piombo e i liquidi di sviluppo 
e fissaggio necessari per le radiografie 
tradizionali necessitano infatti di 
aziende particolari per essere smaltiti.

01/ NO PLASTICA

02/ MENO SOSTANZE CHIMICHE

03/ RADIOGRAFIE DIGITALI

04/ CHILOMETRI ZERO

05/ RIDUZIONE SPRECHI
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Utilizziamo protesi di ottima 
qualità realizzate in Italia 
evitando l’inquinamento da 
trasporto che si attua per 
protesi importate dall’Asia 
o dall’Europa dell’Est. 

La digitalizzazione della parte 
amministrativa riduce di circa 
l'80% l'utilizzo di carta. 
Inoltre utilizziamo carta 
riciclata per gli usi comuni. 

CHILOMETRI ZERO RIDUZIONE SPRECHI

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. È 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 il risparmio della 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 
necessari allo sviluppo delle radiografie tradizionali (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 attivate in altre 
parti del mondo (Verdenti è in contatto con l’associazione mondiale 
Eco-Dentistry Association). Più ampio sarà il numero di studi dentistici 
che seguiranno questa filosofia, minore sarà l’impatto sull’ambiente.

DIAMO SEMPRE LE RISPOSTE
CHE CERCATE

LA DIGITALIZZAZIONE 
DELLO STUDIO VERDENTI

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.



La malattia orale dipende 
dal nostro comportamento. 
Due dei fattori causali come 
l’igiene e la dieta dipendono 
infatti dalle nostre abitudini. 
Ciò significa che modificando 
il comportamento possiamo 
ridurre il verificarsi di carie
e gengiviti. 
La prevenzione periodica 
raggiunge tale obiettivo 
attraverso l’informazione 
e la motivazione oltre alla 
riduzione dei batteri responsabili. 
In questo modo si riducono 
anche gli interventi necessari 
e i conseguenti costi. 
Il detto “prevenire è meglio 
che curare” può quindi essere 
parafrasato in “prevenire 
è meglio che pagare”. 
Il progetto Verdenti comprende 
un programma periodico 

PREVENIRE È 
MEGLIO CHE “PAGARE”!

“Ho trovato un professionista
di fiducia che mette

la mia salute al primo posto.”

Alberto Attimi

PAZIENTE VERDENTI  DAL 2005

3 - ECONOMICO

I vantaggi

personalizzato di controlli gratuiti 
per ridurre l'incidenza delle 
patologie orali. Una formula di 
prevenzione gestita direttamente
dal dentista insieme al paziente, 
che diventa il principale 
responsabile della sua salute.
Il dentista Verdenti esegue 
“soltanto ciò di cui il paziente 
ha bisogno”. 
All'apparenza è una frase inutile, 
ma oggi, spesso per recuperare 
i costi dovuti a politiche 
promozionali o sconti, alcuni 
soggetti eseguono il cosiddetto 
over–treatment ossia cure inutili 
che servono soltanto a rientrare 
dei costi.



Nello studio Verdenti 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.

PREVENZIONE PERIODICA

Offriamo una garanzia 
scritta di 5 anni sulle terapie, 
oltre alla dichiarazione 
di conformità dei dispositivi 
medici fabbricati su misura. 

GARANZIA SCRITTA
01

SOLO INTERVENTI
NECESSARI

02

03
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01/ PREVENZIONE PERIODICA

02/ GARANZIA SCRITTA

03/ SOLO INTERVENTI 
 NECESSARI

04/ TRATTAMENTI 
 PROGRAMMATI

05/ DILAZIONI 
 DI PAGAMENTO

06/ DA LOW COST 
 A NO COST

Offriamo controlli periodici  
per controllare l’insorgenza 
di problemi in fase precoce.
Il paziente viene seguito 
costantemente 
nell’evoluzione della sua 
situazione orale, migliorando 
anche la conoscenza 
e la valutazione degli aspetti 
personali.

 I vantaggi

OVER-TREATMENT

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 aumento della spesa, come è accaduto a causa di dentisti abusivi

o alcune strutture commerciali estere. 
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Organizziamo programmi 
di prevenzione, in modo 
da ridurre il sopravvenire 
di una eventuale problematica 
orale. Con le corrette abitudini 
di igiene orale si possono 
prevenire le terapie, piuttosto 
che aspettare che si 
verifichino per poi affidarsi 
a professionisti a basso costo.

DA LOW COST A NO COST
06

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. È 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 PREZZI COSÌ BASSI?

È 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 63% lo mette in relazione al tempo dedicato 
al paziente (“sono frettolosi”); un 10% pensa che il risparmio venga effettuato sulla 
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.

DIAMO SEMPRE LE RISPOSTE
CHE CERCATE

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. Nello studio Verdenti 
infatti non esistono azionisti 
o manager, ma solo professionisti 
che si relazionano direttamente 
con il proprio paziente.

Offriamo la possibilità 
di dilazionare i pagamenti 
delle prestazioni, fino a 2 anni. 
Le dilazioni di trattamento 
e quelle di pagamento 
consentono ai pazienti 
di poter realizzare gli interventi 
necessari in base ai propri 
tempi e alle proprie risorse.

TRATTAMENTI PROGRAMMATI
04

DILAZIONI DI PAGAMENTO
05




