
Dino Azzalin, da più 
di trent’anni nel settore 
dentale, per tre mandati  
alla guida dell’Albo 
degli Odontoiatri della 
provincia di Varese, 
past- president dell’AIO 
(Associazione Italiana 
Odontoiatri), autore di 
diversi articoli scientifici 
e relatore a corsi e 
congressi nazionali. 
Titolare di uno studio 
avviato nel cuore della 
città, una  bella e 
affezionata clientela. 
Uomo di cultura e 
grande viaggiatore con 
la passione dei libri,  
scrittore e poeta, a cui due 
Università, (Insubria e Tor 
Vergata di Roma), hanno 
dedicato ben quattro tesi 
di Laurea e un dottorato 
di ricerca, impegnato nel volontariato, fondatore dell’APA (Amici Per l’Africa) 
e presidente di CUAMM- Medici con l’Africa. 

LIVING. Un palmares davvero invidiabile, qual’è la ragione di tanto 
successo?
D.A.- Sono il frutto di un impegno costante e organizzato, il segreto non c’è, 
bisogna solo utilizzare al meglio il tempo che si ha a disposizione, sprecarne il 
meno possibile, per far bene quel che si fa anche quando si tratta di fare il bene. 
L’uomo si salva con il lavoro e la passione che ne deriva, le opere sono il cognome 
che il destino dà alle nostre vite, qualsiasi ne sia la sostanza, anche quelle negative. 
Aggiungerei magari anche l’intuizione di un progetto, e il leit motiv che lo porta a 
termine, ma soprattutto il concetto del team e di una squadra che vince. Da soli si fa 
poco o niente, amo molto l’intelligenza degli altri, e so delegare spesso la cosa giusta 
alla persona giusta, tutto qui. Ovviamente accompagnato a una buona salute, una 

bella famiglia e dei sani amici, un senso profondo della pietas umana. E anche un 
po’ di fortuna, naturalmente...

LIVING. Cos’è cambiato nella professione medica in questi anni, anche alla 
luce del momento che stiamo vivendo?
D.A. La crisi non è per tutti e in Africa ad esempio non la considerano, perché 
loro ci sono nati, poveri. La situazione attuale però pur essendo molto seria ci ha 
permesso di intravedere nuove prospettive, Einstein, nel ‘32 l’aveva definita una 
opportunità a patto che si riuscisse a elaborare un nuovo pensiero collettivo in 
grado di mantenere la qualità e l’eccellenza. E una squadra è fatta di giocatori e di 
collaboratori, sono juventino da cinquant’anni, e come vede un buon allenatore sa 
mettere in evidenza  le risorse umane e il talento di chi gli sta intorno. Dobbiamo 
sempre difendere la qualità clinica cercando di contenere i costi facendo un gioco 
di squadra, ma offrendo la la miglior cura ai nostri pazienti e segnare più goals 
possibili. E questo fa la libera professione perché la  salute non ha prezzo ed è 
l’investimento migliore che una persona  può fare, anche in condizioni di risparmio 
forzato. Ed è giusto essere oculati per tutto ciò che è superfluo, ma non certo sulla 
salute che ritengo un bene personale e non un bene di consumo, un valore, non un 
spesa, anche se è giusto trovare un equilibrio tra costo e beneficio.

LIVING: Dicono che nel suo studio sono finiti dei vip del calibro di 
Briatore, Naomi Campbell, Missoni?
D.A. Lo dicono? Non so, noi medici siamo tenuti alla privacy non posso né 
confermare, né smentire. Per me i pazienti sono tutti uguali. Certo di fronte alla  
bellezza ammetto la mia impotenza. 
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evoluzione terapeutica. Ci vuole molta umiltà anche nel riconoscere gli errori, il 
paziente è più tollerante se c’è attenzione e affetto, anche quando si sbaglia. 
Ecco io credo che di tutto questo sia fatta la “Qualità”. Ho letto un libro tantissimi 
anni fa su consiglio di un mio compagno di Università, oggi divenuto un bravo 
dentista, l’autore era M.Robert Pirsig, e il titolo emblematico “Lo Zen  l’arte della 
manutenzione della motocicletta”. E’ stato un bel viaggio on the road, a cavallo 
di una motocicletta e della mente; dal Minnesota al Pacifico; un lucido, tortuoso 
viaggio iniziatico. Qual è la differenza fra chi viaggia in motocicletta sapendo come 
la moto funziona e chi non lo sa? Mentre guarda smaglianti prati blu di fiori di lino 
e lavanda, nella mente del narratore si formula una risposta: «Il Buddha, il Divino, 
dimora nel circuito di un calcolatore o negli ingranaggi del cambio di una moto 
con lo stesso agio che in cima a una montagna o nei petali di un fiore» In pratica 
la bibbia della metafisica della Qualità che ha cambiato la vita, lo provi a leggere 
anche lei.
Intanto dobbiamo investire nella salute per vederlo. Infatti star bene  è il tesoro più 
prezioso di ogni creatura umana ed è l’unica risorsa che ha l’uomo per affrontare 

i problemi. Senza salute 
non si va da nessuna 
parte. E quando la 
crisi sarà finita, (e 
semmai finirà) non tutti 
troveranno posto a bordo 
della “Ripresa”, solo 
chi ha saputo volgere 
corpo e anima alla giusta 
direzione, ripartirà. 
E  tra cinque anni 

inizierà il grande esodo 
degli odontoiatri, infatti tra il 2018 e il 2025 una buona parte di colleghi andrà in 
pensione, me compreso (forse),  e quindi inizierà una nuova epoca per i dentisti, 
adesso giovani. E il consiglio che dò a dirla con Omer Reed il più longevo dei 
dentisti gestionali è che non è il mondo ad esistere così come è, bensì come ti poni 
di fronte ad esso. Infatti ogni situazione e ogni risultato dipendono da come poni 
il tuo lavoro, il sacrificio, l’amore, dal tuo atteggiamento mentale, e soprattutto se 
il mondo cambia devi cambiare con lui. Certo bisogna aggiungere un po’ di poesia 
alla vita, ma questo fa parte dei segreti  del mestiere che non si possono svelare, né 
insegnare e che pochissimi, “fortunatamente” scoprono. 

LIVING.Cosa intende per Qualità?
D.A. Quando tenevo seminari alla Università dell’Insubria, al Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, ho sempre detto ai miei allievi, che non bastava, 
prendere trenta e lode, bisognava anche conoscere a fondo le qualità umane per 
essere all’altezza delle cose studiate. Il paziente non è la malattia, o un insieme 
di organi da curare, ma è una persona con la sua storia, i suoi problemi, le sue 
emozioni. Bisogna saperlo ascoltare per interpretarne ogni sua aspettativa. Certo che 
poi ci vogliono studio, impegno e preparazione clinica che è fatta di aggiornamento 
continuo, di investimenti strutturali,  di innovazione, formula vincente per dare 
il meglio della letteratura scientifica internazionale, ai nostri pazienti. Nel nostro 
triangolo lavorano tra  i migliori professionisti  d’Italia, che nulla hanno da invidiare 
a un dentista di New York, o di Tokio, o Parigi, oggi nell’era globale, si può studiare 
le migliori tecniche stando fermi. Per esempio l’era del digitale e quella adesiva 

hanno rivoluzionato gli ultimi 
anni, ad esempio si prendono 
le impronte in bocca  con degli 
scanner che riproducono il 
dente in modo tridimensionale, 
CAD-CAM , senza avere il 
fastidio della pasta in bocca.  
Noi abbiamo puntato molto  
alla professionalità, ma anche 
ai servizi in prima visita, o 
l’assistenza una volta terminata 

la cura. Da trent’anni lavoro in città, e per qualsiasi urgenza anche nei festivi faccio 
tre chilometri e sono in studio. E questo è un valore aggiunto alla qualità della vita e 
per chi ha mal di denti, che è una cosa ancora terribile. Per me Varese offre ancora 
molto per chi sa cogliere il meglio delle opportunità che bisogna saper vedere. 

LIVING. Lei ha formato tanti dentisti e personale paramedico alcuni dei 
quali oggi sono dei validi professionisti, ma  come è stata la sua formazione?
D.A. Si, dal mio studio sono passati e formati i migliori dentisti della provincia e 
dopo la Laurea a Pavia, ho seguito corsi di perfezionamento in Italia e all’estero, 
ma soprattutto in Svezia, capitale mondiale della moderna Implantologia endo-
ossea e della cura delle gengive, e delle parodontopatie comunemente chiamate 
“piorrea”, la disciplina medica capace di ridare bellezza alle gengive martoriate o 
che si ritirano. Ho organizzato a Varese per molti anni, incontri, congressi, eventi 
di levatura nazionale con grandi professionisti, e in poche parole mi sono portato 
l’eccellenza dell’aggiornamento scientifico in casa. E ho dato anche molto valore 
alla comunicazione degli studi che ho seguito, informando i miei pazienti di ogni 
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Il dottor Azzalin con tutta la sua equipe


