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Corso di anatomia a Vienna
Si è svolta a Vienna lo scorso
maggio la tredicesima edi-
zione del corso di anatomia
chirurgica da me diretto.
Molto è già stato detto in
passato a proposito di que-
sto evento, che potrebbe es-
sere definito come quello
che “vanta il maggior nume-
ro di  tentativi di imitazio-
ne”.
A fronte di un numero fissa-
to come massimo di 20 cor-
sisti, per ragioni tecniche
(amici di amici che volevano
a tutti i costi esserci ecc.) il
corso ha visto la partecipa-
zione di 26 colleghi, limite
ultimo di capienza ricettiva
della struttura ospitante.
Oltre a ciò, i diversi colleghi
che comunque non sono
riusciti ad esserci questa vol-
ta hanno già effettuato la
preiscrizione per il prossimo
anno, facendo sì che a
tutt’oggi l’edizione del 2013
(prevista dal 5 all'8 maggio)
sia già con un buon numero
di partecipanti già registrati.
Anche quest’anno la grande
quantità di materiale eserci-
tativo messo a disposizione
delle numerose aziende
partner ha permesso ai cor-
sisti di lavorare in condizio-
ni di assoluta professionalità
e qualità, oltre che su prepa-
rati come sempre di grande
adeguatezza ai fini didattici.
Credo che più di ogni rela-
zione da parte del sottoscrit-
to sia bello fare commentare
il corso ai colleghi che vi
hanno partecipato, che han-
no avuto la cortesia e il desi-
derio di scrivermi subito do-
po un loro spontaneo ap-
prezzamento.

Mauro Labanca
maurolab@tin.it

«Mi ha fatto toccare con ma-
no cose che altrimenti non
avrei nemmeno immaginato.
Tornata in studio ho lavorato
con allegria, con maggiore si-
curezza e con il mio papà ab-
biamo fatto interventi di im-
plantologia a quattro mani.
Da questa esperienza sono
tornata più ricca non solo
professionalmente ma anche
in termini di relazioni umane
che, ormai, avevo perso con le
frequentazioni universitarie
dove la superbia e le scarse
capacità pratiche ci avevano
catapultato, ahimè, nel mon-
do reale con una laurea solo
di “carta”. Consapevole di ciò
e grazie a lei, caro prof., af-
fronterò l’odontoiatria con
più passione, con più cipiglio
e seguirò solo corsi importan-
ti che mi faranno crescere
sempre di più e almeno mi
daranno l’illusione che l’ec-
cellenza esiste anche negli in-
terventi minori, di ogni gior-
no».

Fabiola Renda, Como

«All'atto della mia iscrizione
mi è stato chiesto (per la prima
volta) un curriculum vitae con
allegato cosa sapevo fare e cosa
avrei voluto imparare e vedere.
Arrivato a Vienna sono stato
accolto da professionisti con
cui si è creata subito una siner-
gia e disponibilità. Nel corso
teorico svoltosi la mattina ho
notato una grande professio-
nalità di tutti i relatori, tutor e
anatomici, tutto finalizzato ad
insegnare con onesto spirito
didattico e scientifico. Senza
nulla di commerciale. Nel cor-
so pratico il pomeriggio su pre-
parati anatomici sono stato
colpito dalla grande organiz-

zazione, come se lavorassi nel
mio studio, con tutto lo stru-
mentario possibile a disposi-
zione. Per la prima volta dopo
tanti anni di professione non è
stato il  solito corso personale
di un collega che fa vedere
quanto è bravo a lavorare o che
ti fa capire che  certe tecniche
sono impossibili da apprende-
re. Tutti siamo stati guidati,
giovani ed esperti, con grande
professionalità in base alla
propria curva di apprendi-
mento. Un'équipe medica a
servizio del prossimo secondo
lo spirito che mi hanno inse-
gnato e che ho sempre sentito
nel mio cuore col giuramento
di Ippocrate. Vienna diventerà
un punto fermo nel futuro del
mio aggiornamento professio-
nale.

Giovanni Montagnaro, Roma

90 anni di Komet

Azienda famigliare, vendita
diretta, crescita continua,
presenza internazionale: so-
no le caratteristiche che de-
scrivono la realtà Komet
(www.komet.it), specializzata
nella produzione di strumen-
ti rotanti e sistemi per odon-
toiatria e odontotecnica.
Komet, che a settembre fe-
steggia 90 anni di attività,
può vantare ancora una
conduzione familiare, per-

ché è gestita dagli eredi dei
fondatori (i fratelli Brasseler
nel 1922).
«I media sono cambiati mol-

tissimo negli ultimi tempi e
l’importanza dei marchi, visti
come tratto distintivo in un
mondo letteralmente inonda-
to da stimoli di ogni tipo, si è
notevolmente accresciuta»
spiegano dall'azienda, che per
celebrare l'anniversario ha
cambiato logo. «Il marchio
Komet sta per qualità, innova-
zione e tradizione, valori da
mantenere e da curare, ma
senza trascurare le dinamiche
dello spirito del tempo» ha
sottolineato Frank Janssen, re-
sponsabile marketing Komet.

Gianfranco Berrutti 
è il nuovo presidente Unidi
L’assemblea dei soci Unidi
(Unione nazionale industrie
dentarie italiane) dello scorso
giugno ha eletto il nuovo con-
siglio direttivo per il biennio
2012-2014. Alla presidenza del-
l'associazione è stato nominato
Gianfranco Berrutti, con

Mauro Matteuzzi (presidente
uscente) alla vice presidenza.
Gli altri componenti del nuovo
consiglio direttivo sono
Fabrizio Ogna (tesoriere) e i
consiglieri Andrea Albertini,
Edoardo Botteon, Daniela Dal
Rio, Alessandro Gamberini,

Gianna Marina Torrisi Pamich
e Guido Rini.
Gianfranco Berrutti, torinese
classe 1968, direttore com-
merciale nell’azienda di fami-
glia Major Prodotti Dentari
Spa, è entrato nel consiglio
direttivo Unidi nel 2002 e, da
subito, si è occupato dell’atti-
vità di promozione estera
dell’associazione ottenendo i
risultati che oggi il mercato
premia.
«Ringrazio l’amico e presi-
dente uscente Matteuzzi per
l’impegno profuso per l’asso-
ciazione e per dove l’ha por-
tata in questi anni – ha di-
chiarato a caldo il neo presi-

dente – . Il mio obiettivo, così
come quello di tutto il consi-
glio direttivo, è di continuare
a sostenere e promuovere la
nostra industria dentale in
Italia e nel mondo. Prioritaria
sarà la collaborazione con le
altre sigle che rappresentano
le varie professionalità del
settore dentale per costruire
quella politica comune indi-
spensabile per portarci a su-
perare il difficile momento
che il nostro settore e l'intero
Paese sta vivendo. Una politi-
ca comune da portare nei pa-
lazzi della politica italiana ed
europea» ha sottolineato
Berrutti.

> Da sinistra a destra Fabrizio Ogna, Guido Rini, Daniela Dal Rio,
Gianfranco Berrutti, Alessandro Gamberini, Gianna Marina Torrisi
Pamich, Mauro Matteuzzi, Edoardo Botteon, Andrea Albertini
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Bodaboda, il taxi dell'Uganda

Se stai a Kampala e devi
andare da qualche parte,
in qualsiasi ora del gior-
no o della notte, con bel-
lo o brutto tempo per
tutti i santi 365 giorni
dell’anno, puoi star sicu-
ro che troverai almeno
un bodaboda che ti
aspetta lungo la strada
per un comodo e veloce
passaggio in motociclet-
ta fino al luogo di desti-
nazione. Sono una pre-
senza fissa nel paesaggio
ugandese, in particolare
nelle città dove traffico e
frenesia del mondo mo-
derno iniziano a influire

sulla vita di tutti i giorni. È la versione africana del taxi e
io, per vari motivi durante la permanenza in Uganda, ne
sono diventato un assiduo utente per raggiungere in tem-
po i luoghi dove mi devo recare e che spesso non conosco
o non so come trovare.
Il nome bodaboda deriva dalla necessità di superare la
“terra di nessuno” che c’è fra due posti di frontiera senza
tutte le scartoffie e le lungaggini burocratiche che deriva-
no dall’attraversare un doppio confine internazionale con
un veicolo formalmente registrato. Così il padrone della
bicicletta strillava a destra e a manca “boda boda” – una
storpiatura dell’inglese from border to border – per farsi
notare e attirare i potenziali clienti. Con il tempo i boda-
boda sono diventati parte della moderna cultura ciclistica
africana e dagli anni ‘60 continuano a espandersi dalla zo-
na di origine – il confine fra Uganda e Kenya – verso altre
regioni e Paesi: Malawi, Togo, Rwanda, Nigeria e in molti
altri posti in particolare del sud-est asiatico. Con il passar
del tempo, verso la fine degli anni ‘80, i ciclisti sono stati
progressivamente sostituiti – ma non completamente –
dai motociclisti che ne hanno ereditato il nome. Nel 2004
una ricerca sosteneva che circa duecentomila ugandesi la-
voravano nel settore, di cui la metà provvista di moto.
Oggi, occhio e croce, il numero potrebbe essere vicino al
mezzo milione.
Sono utilissimi ma, per varie ed evidenti ragioni, anche
molto pericolosi, tanto che alcune ambasciate, in partico-
lare quella americana, invitano formalmente i propri cit-
tadini a evitarli. Certo è che le strade di Kampala non so-
no proprio il massimo per la moto. Di notte – per usare
un eufemismo – sono fiocamente illuminate. Di giorno
invece sopportano un traffico veramente impazzito di tut-
ti i tipi di veicoli che, unito all’incapacità dell’autista
ugandese medio nel condurre una macchina, porta a in-
gorghi spaventosi. Quando piove poi si blocca tutto. In
più la segnaletica è inesistente – quella che si vede è spes-
so fuorviante – ed è pieno di buche impressionanti. Senza
contare il pericolo di cadere in uno degli innumerevoli
tombini scoperchiati: sono tantissimi anche lungo i mar-
ciapiedi ed è la cosa che mi terrorizza di più in Uganda e
mettono a dura prova moto, pilota, schiena e fondoschie-
na del passeggero.
Anche la condizione del mezzo fa la differenza e più di
una volta sono sceso dopo solo pochi metri di percorso.
La motoretta era troppo sgangherata anche per gli scarsis-
simi standard ugandesi: sostanzialmente senza freni o con
ammortizzatori scoppiati, frizione rotta o senza luci o,
peggio, un misto di tutto questo. Naturalmente il vero va-
lore aggiunto in termini di sicurezza la fa il “moderno”
centauro. Inesperienza, imperizia, incapacità e spericola-
tezza del pilota nel domare il mezzo e nel destreggiarsi
nella giungla urbana ormai, aimè, quasi tutta asfaltata di
una capitale africana fanno la parte – per restare in tema
– del leone in caso di sinistro...

Giacomo Babaglioni

> Punte diamantate prima e dopo la diamantatura


