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ODONTOIATRIA
PAZIENTI MIGRANTI

BASSO SARCA - Enzo Torresani è presidente della sezione
trentina dell’associazione nazionale dentisti italiani.
Torresani, lei ovviamente sa
che molti trentini vanno a farsi
curare i denti in Croazia...
«Certo. Vorrei chiarire subito
una cosa. Sembra che la causa
di quest’emigrazione sia tutta da
addossare al dentista. Ma non è
così. È l’odontoiatra che è cara.
Materiali, attrezzature... Abbiamo la legge 626 da rispettare. Ci
sono i tecnici radiografi, le sterilizzazioni perfette. Tante cose».
Tutto qui?
«Ciò che incide di più è però il
costo del personale odontoiatrico. Il costo del personale da noi

In Croazia
si spende un terzo
o un quarto in
meno che in Italia.
Spesso il soggiorno
è offerto gratis

venerdì
24 dicembre 2004

Enzo, Torresani, il presidente dei dentisti trentini

«E’ tutta colpa del costo del lavoro
I dentisti italiani sono tra i migliori»
è altissimo. E poi vorrei sapere
che materiali utilizzano i dentisti in Croazia. Noi siamo obbligati a specificare che tipo di leghe usiamo. Ma al di là di questo
posso capire che alcune famiglie
si spaventino di fronte a certi
preventivi. Anch’io sono imbarazzato talvolta. Ma su una spesa di 20 mila euro non è che ne
rimangono in tasca 19 mila. Semmai è vero il contrario. Comunque comprendo che certe fami-

glie non possano permettersi
delle cure qua in Italia».
Avete nulla da rimproverarvi?
«Anche noi in alcuni casi abbiamo degli scheletri nell’armadio, se avessimo trattato meglio
i nostri pazienti magari ci sarebbero rimasti più affezionati. Però vorrei che si facesse attenzione, da quello che so, spesso chi
va all’estero a farsi curare deve
poi farsi rifare il lavoro perché
non è stato eseguito bene».

Uno studio dentistico
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Ma quanto è vasto il fenomeno
dell’emigrazione odontoiatrica?
«Nel 2003 in tutta Italia noi dentisti abbiamo perso un milione
e mezzo di pazienti. I trentini che
vanno all’estero di solito scelgono la Croazia. Gli altoatesini Ungheria o Romania. Una volta che
entreranno nell’Unione europea
ci sarà maggiore equilibrio. I dentisti italiani comunque sono tra
i migliori al mondo».
In primavera i Ds hanno proposto di riportare l’assistenza
odontoiatrica all’interno del sistema sanitario pubblico.
«I politici non si rendono conto di quanto costa l’odontoiatria.
Intanto non se n’è fatto nulla».
S.I.

In bus in Croazia per farsi curare i denti
Ogni mese un pullmino da 25 posti
parte da Riva alla volta di Rovigno
BASSO SARCA - Il pullmino da
25 posti parte ogni mese da Riva
del Garda, dall’hotel Rudy. Tappa a Rovereto e poi destinazione
Rovigno, Croazia, ambulatorio
del dentista Goran Vukotic. Talvolta le richieste sono talmente
numerose che di pulmini ne servono due.
Riva del Garda, Arco e l’altipiano di Folgaria sono le zone trentine più contagiate dalle cure oltre frontiera. Farsi sistemare i denti in Croazia costa un terzo o un
quarto di meno che in Italia. Molte famiglie, molti anziani, che hanno bisogno di cure radicali e non
hanno fondi a sufficienza, da anni vanno in Dalmazia. Ma tra i
clienti italiani ci sono anche noti professionisti, avvocati, giudici, artigiani. E tutti sembrano davvero contenti. Non solo del risparmio ma anche della professionalità dei medici balcanici.
«Una volta al mese - spiega Enrica Malacarne, titolare dell’albergo Rudy - parte il pulmino, raccoglie altre persone a Rovereto e
le porta fino a Rovigno». Sulla costa dalmata, nella graziosa Rovinj, il dentista Goran Vucotic le
attende per una visita panorami-

ca. Viaggio, esame e preventivo
sono gratuiti. I trentini poi decidono se farsi curare o no. Il medico di Rovigno ha cinque ambulatori e lavora assieme ad altre 3
o 4 colleghe. «Io sono contentissima. Vucotic - dice la sessantenne titolare del Rudy - mi ha fatto
un lavoro stupendo. Ci vado da
sette anni. Là - giura - sono all’avanguardia. Vucovic fa dei lavori stupendi. Li garantisce 20 anni. E poi c’è una pulizia che ci si
può mangiare per terra. Gli avrò
mandato un centinaio di persone, anche da Messina, Roma, Firenze... Nessuno si è mai lamentato».
Una coppia di pensionati di Bolognano, 74 anni lei e 76 lui, ma
anche un artigiano della Busa, da
anni vanno all’isola di Pag a Novalja, 150 chilometri sotto FiumeRijeka. Sono soddisfatti. «Sono
stata due settimane fa dal dottor
Neven Skunca (pronuncia Scunza ndr.) - dice la signora - mi ha
rifatto l’apparecchio sotto, un lavoro perfetto. Quando per sistemare un dente in Italia si spendono 500 euro, là se ne pagano 200».
Ma non è tutto, Scunca, ai suoi
clienti, dà ospitalità gratis in un
appartamento. Insomma si paga
solo la cura stretta.
Scunca, 50 anni, da 24 lavora
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Da venerdì 24 dicembre ore 19
a venerdì 31 dicembre ore 19
RIVA COMUNALE
viale Trento 96 Riva del Garda
0464/550509
ARCO BETTINAZZI
via Segantini 120 Arco
0464/516171

A

OSPEDALE
ARCO
«Alto Garda e Ledro»
via Capitelli 48
0464-582222
Pronto soccorso
0464-582622

B

Visite: dal lunedì al sabato dalle
14.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle
20.00
Domenica e festivi dalle 14.00 alle
16.00 e dalle 19.00 alle 20.00
CENTRO UNICO PRENOTAZIONE
848/816816 ore 8/16 lunedì-venerdì

C

GUARDIA MEDICA
Tutti i giorni dalle 20.00 alle
8.00, i prefestivi dalle 10.00
alle 20.00, sabato e festivi
dalle 8.00 alle 20.00
Riva
0464/582629
Arco
0464/582257
Bezzecca
0464/591207

AMBULANZE
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GUARDIA DI FINANZA
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VIGILI DEL FUOCO
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Per la "Piazzetta del Gusto e della Solidarietà", in
piazza Cavour, oggi fritole,
pan di molche, torte, polenta e mortadella, cioccolata,
vin brulè con le associazioni Pro San Tomaso, Pro Sant’Alessandro e Polenta e
Mortadella. Alle 15 animazione "Magic & Music Christmas" con Babbo Natale e
il suo carretto magico che
intratterrà il pubblico con
giochi di prestigio, mentre
un altro suonerà le più belle melodie del Natale su un
organetto antico.

RIVA DEL GARDA
ORE 17.30, piazza Catena

Presepe in acqua


Oggi alle 17.30 in piazza
Catena il Comitato Natale
Insieme poserà il Bambinello nel presepe subacqueo.

RIVA DEL GARDA
ORE 15.30-17 Casa Riposo

Mostra di quadri
 Fino al 30 dicembre, all’interno della Casa di Soggiorno per anziani di Riva del
Garda, è allestita una mostra di quadri fatti nel corso degli anni dagli ospiti. I
quadri, realizati con palline
di carta crespa, sono esposti nei corridoi e negli spazi
comuni.

Emorragia
di pazienti
verso la Croazia
1,5 MILIONI DI PAZIENTI
Sono 1,5 milioni i pazienti
che i dentisti di tutta Italia
hanno perso nel 2003.
Buona parte sono «emigrati
all’estero» in studi dentistici
dei colleghi oltre confine.
DAGLI ANNI ’80
Gli italiani hanno iniziato a
farsi curare al di là
dell’Adriatico già negli anni
Ottanta.
RIVA, ARCO E FOLGARIA
I «clienti» trentini più
affezionati dei medici dentisti croati sono i rivani, gli
arcensi e i folgaretani.
TRENTINI IN CROAZIA
I trentini che vanno a farsi
curare all’estero di solito,
vanno in Croazia.
BOLZANINI IN ROMANIA
Gli altoatesini in Ungheria o
Romania.

Il dentista dell’isola di Pag: «Dagli anni
Ottanta lavoro quasi solo con italiani»

A Pietramurata, casa Itea e centro ricreativo

Dro, approvato
il bilancio 2005
DRO - Approvato il bilancio per il 2005 del Comune di Dro. Tra
le opere del nuovo anno, particolare attenzione è stata posta soprattutto al compendio abitativo e ricreativo di Pietramurata, sul
quale è in fase di predisposizione la convenzione con l’Itea.
«L’Itea, a fronte della cessione gratuita dell’ex canonica - ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Maurizio Petrolli - realizzerà una decina di appartamenti di edilizia agevolata per
giovani coppie e anziani del paese; all’interno anche un negozio e
sale di attività ricreative e culturali per giovani e anziani. Previsto
anche un parcheggio, una zona a verde pubblico, che servirà anche per la scuola elementare, e di un collegamento ciclopedonale,
su terreno ENEL, tra il nuovo compendio edilizio e la piazza».
Sono in fase di ultimazione anche i lavori sulla nuova palazzina al servizio della comunità di Ceniga, mentre, in primavera, sarà completata la palestra per le scuole elementari di Dro. «Il bilancio che oggi presentiamo - è stato il commento del sindaco Gianni
Benuzzi - non è il classico bilancio tecnico di fine mandato ma rappresenta il tassello mancante al completamento del percorso politico-amministrativo di questa maggioranza».
Anche l’assessore alla cultura, Giannino Toccoli, ha tirato le somme del 2004 presentando l’attività futura: «Come in passato - ha
sottolineato Toccoli - si cercherà di privilegiare attività ed iniziative che nascono dalla società, spazio quindi a diverse forme di
collaborazione con le associazioni della zona, da Zampicoledo alla Filodrammatica Cedro, dal Circolo Pensionati di Ca’ del Nemoler all’associazione Sonà, e altre. Proseguiranno i percorsi già avviati, come il progetto “Azione 10”, o quello di formazione musicale bandistica presso le scuole con le Bande di Dro e di Pietramurata. Particolare attenzione infine è data ai giovani, per i quali si
stanno individuando spazi dedicati, alla comunità islamica e al rapporto di gemellaggio con Sziszko».
Sul fronte dell’ecologia prosegue invece la linea intrapresa lo
scorso anno dall’assessore Daniela Santoni con il progetto “Terra
Artis”, dedicata alla terra, e dunque alla salvaguardia dell’ambiente, con conferenze, mostre, iniziative culturali e percorsi su temi
specifici.
Di rilievo anche il lavoro svolto dal cantiere comunale, coordinato dall’assessore Moreno Defrancesco, che, nei prossimi mesi,
provvederà a completare il parco isole ecologiche e gli elementi
di arredo urbano dei tre centri. Sul fronte dell’agricoltura, di concerto con i Consorzi di Miglioramento Fondiario di Dro e Ceniga,
gli intenti sono da un lato il potenziamento del mercato delle susine di Dro, dall’altro di far arrivare l’acqua alle pregiate olivaie
della zona.

come dentista assieme a sua moglie. «Il 70 o forse l’80% dei miei
clienti - spiega in un perfetto italiano al telefono - sono veneti,
trentini, friulani, romagnoli, lombardi o marchigiani. Poi in ordine tedeschi austriaci, pochi belgi, statunitensi, neozolandesi o
australiani. Gli italiani sono arrivati negli anni ’80.
Io lavoro da venerdì a mercoledì, sabato e domenica compresi. Libero di giovedì. Venerdì mattina inizia il turno, arrivano i pazienti, li esamino, li sistemo nell’alloggio, loro stanno qua i giorni necessari per la cura e poi tornano a casa. I prezzi da noi sono
3 o 4 volte inferiori a quelli italiani. Le cure canalari, le estrazioni
e l’alloggio li offro gratis».
Sui sospetti dei colleghi italiani riguardo ai materiali usati Skunca risponde: «I nostri prodotti
odontoiatrici sono tedeschi, svizzeri o americani, uguali a quelli
usati in Italia. Si può verificare in
ogni momento la bontà dei nostri
materiali o le leghe che utilizziamo. E poi ci aggiorniamo, partecipiamo a seminari. Insomma siamo professionisti seri. La nostra
Iva è più alta, al 22%. Il nostro personale, invece, costa meno. Credo - chiude - che guadagnamo meno dei colleghi italiani».

G in Breve
Locca concerto di Natale
 Il

quindicesimo anno concerto di Natale del corpo bandistico
Valle di Ledro diretto dal maestro Gianluigi Favalli si svolgerà al
Centro culturale di Locca di Concei domani alle 21. Ci sarà anche
l’esibizione del corpo di ballo di Dro diretto dal maestro Renzo Roncher. Ingresso a offerta a favore dei gruppi missionari ledrensi.

Tiarno di Sotto, concerto Mg Project
 Domenica 26 dicembre alle 22.30 live music con i mitici MG pro-

ject al bar Lembondel di Tiarno di Sotto.

Presepi a Nago Torbole
 Una dozzina di stupendi presepi sono stati allestiti a Nago e a
Torbole dal Comitato iniziative natalizie. Da non perdere quello sotto il portico di piazza Vittorio Veneto a Torbole dove è stato ricostruito un angolo di pescatori con le attrezzature di un tempo.

Film documentari su Pranzo
 Il circolo culturale ricreativo di Pranzo invita tutti alla casa sociale domenica alle 15.30 per la visione di due filmati sulle bellezze storico-naturali della vallata di Tenno.

Natale nel tennese
 Oggi alle 22.30 nella piazzetta di Canale ci sarà il corteo del Presepe Vivente e concerto di zampognari. Domenica alle 14 al borgo
medioevale di Canale il presepe vivente con il Circolo Arte-Musica.

Natale col mago a Dro
 Oggi alle 14 ci sarà il mago Rudy e il coro dei bambini presso la
piazza Mercato di Pietramurata. Alle 15.30 festa natalizia con il Comitato Babbo Natale alla Casa di Soggiorno per Anziani. Dopo la
messa di mezzanotte concerto in piazza Repubblica con la Banda
Sociale di Dro e Ceniga
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di STEFANO ISCHIA

SODDISFATTI. Neven Skunca
assieme a sua moglie, anche
lei dentista. Esercitano
sull’isola di Pag, Croazia.

s.n.c. di Vittorio Cologna e Graziano Peroni

Lavorazione marmi e graniti per edilizia
arredamento e funeraria

Arco (Tn) - Via Aldo Moro, 47
Tel. 0464.519952 - 516220 - Fax 0464.519954
E-mail: info@marmialtogarda.it

