
L’iniziativa

Ricerca e cura dei tumori
il Pascale crea la rete del sud
Un accordo in 9 punti
con altri due istituti
Il manager Bianchi: 
“Una mortalità più alta
nonostante l’eccellenza”

Psichiatria 
Alle 9,30 di venerdì, 
ne “L’Asilo” in vico 
Maffei 24 seminario 
“Gli infermieri del 
padiglione 25 e il 
movimento 

istituzionale italiano”. Presentano 
Bruno Romani e Massimo Carboni. 
Tra gli altri, partecipano Emilio Lupo 
(foto), Salvatore Di Fede, Assunta 
Maglione e Fedele Maurano 

giuseppe del bello

Terapie uguali per tutti. Fondi per 
la ricerca distribuiti al sud come 
al nord. È la scienza che si fa demo-
cratica. Il binomio assistenza e ri-
cerca, ecco il principio ispiratore 
di AMORe, acronimo di Alleanza 
Mediterranea Oncologica in Rete, 
di cui Repubblica ha già annuncia-
to le inziative recentemente. A vo-
lere  la  rete  internazionale  sono  
stati i tre principali istituti oncolo-
gici del Mezzogiorno: il Pascale di 
Napoli, il Giovanni Paolo II di Bari 
e il  Crob di  Rionero in Vulture.  
Una settimana fa si  sono riuniti 
per la  terza  volta,  dopo la  sigla  
dell’accordo a novembre scorso. I 
vertici istituzionali spiegano che 
si tratta di una «virtuosa competi-
zione» con le regioni del nord ba-
sata su un fondamentale princi-
pio: dove si fa ricerca, si fa miglio-
re assistenza.«Il sistema sanitario 
nazionale èun’eccellenza del no-
stro Paese — commenta il diretto-
re  generale  del  Pascale,  Attilio  
Bianchi — ma è anche vero che in 
molti  settori  esistono  disegua-
glianze in termini di efficacia e di 
risultati che non sono accettabili. 
I  dati  epidemiologici  indicano  
che  in  oncologia  la  mortalità  è  

maggiore nelle regioni meridiona-
li nonostante l presenza di nume-
rose eccellenze. Un analogo gap 
esiste in termini di investimenti 
per la ricerca, spesso orientati in 
prevalenza nelle grandi istituzio-
ni del nord dove sono operanti in-
frastrutture  organizzativamente  
più efficienti. In questa fase inizia-
le AMORe ha avviato una ricogni-
zione delle iniziative assistenziali 
e  di  ricerca che possono essere 
messe in rete per aumentare il va-
lore e la potenza delle comuni in-
frastrutture».
La prima iniziativa adottata è sta-
ta la costituzione dell’Area Vasta 
Oncologica interregionale,  insie-
me alla creazione di un unico co-
mitato  etico.  Contemporanea-
mente sono partite le procedure 
di  valutazione delle  prestazioni.  
Primo passo per tracciare la rotta 
di un nuovo modello di sanità in 
grado di coniugare i canoni di buo-
na amministrazione con i bisogni 
assistenziali in continua evoluzio-
ne. All’incontro sono intervenuti i 
direttori generale e scientifico del 
Crob, Giuseppe Cugno e Pellegri-
no Musto. Per l’Irccs di Bari il diret-
tore generale Antonio Delvino e il 
direttore scientifico Nicola Silve-
striis. Oltre un nutrito numero di 
oncologi.  Presenti  per il  Pascale 
tutto il  management (dal  mana-
ger Bianchi aldirettore scientifico 
Gerardo Botti, ia quello ammini-
strativo Carmine Mariano e sanita-
rio, Rosa Martino).
Ed ecco i nove punti dell’accordo: 
creare una rete interregionale di 
istituti oncologici che, attraverso 

una collaborazione sistematica, il 
confronto e lo scambio di compe-
tenze ed expertise, assicuri il co-
stante miglioramento della quali-
tà, dell’appropriatezza e dell’effi-
cacia delle cure e dei servizi eroga-
ti; avviare un percorso per la costi-
tuzione di una Fondazione; defini-
re una piattaforma tecnologica co-
mune per raccogliere in maniera 
omogenea dati clinici e gestionali 
a sostegno della ricerca e della co-
struzione di un sistema comune 
di indicatori da utilizzare per la va-
lutazione dell’efficienza; realizza-
re progetti di formazione e ricer-
ca preclinica e/o clinica in vari set-
tori correlati all’oncologia.
Ancora: promuovere modelli orga-
nizzativi  innovativi  incentrati  
sull’etica clinica, la clinical gover-
nance, l’appropriatezza e l’econo-
micità delle risorse; condividere i 
principi  ispiratori  dei  Pdta (Per-
corsi diagnostico-terapeutici assi-
stenziali);  sviluppare  attività  co-
muni nell’ambito della ricerca sa-
nitaria  e  biomedica;  realizzare  
progetti estero-finanziati (in parti-
colare su fondi comunitari); intra-
prendere  un  percorso  sinergico  
per l’accreditamento.
Se tutti faranno la loro parte è pos-
sibile che la rete non resti nel li-
bro dei sogni. E che davvero un 
Mezzogiorno alleato riesca a sod-
disfare le esigenze di salute delle 
nostre popolazioni. Anche per evi-
tare lo spreco e il disagio della mi-
grazione sanitaria. Una vera pia-
ga.

Il tema sarà trattato 
nel convegno in 
programma da giovedì 
al Continental: ne soffre 
un italiano su duecento

Lo studio

L’Oms sui videogiochi
“Malattia psichiatrica
come una droga...”
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Donne e salute
Lunedì, dalle 16, al 
terzo piano del 
Maschio Angioino 
incontro inaugurale 
del ciclo di eventi 
“Donne che 

sanno”. A promuoverli è Celeste 
Condorelli (foto): «È un’iniziativa 
che mira a fare prevenzione. Sarà 
un punto d’incontro, fisico e 
successivamente digitale». 

Pneumologia
“Il paziente 
respiratorio: dalla
clinica alle strategie 
terapeutiche” 
è il congresso 
presieduto da 

Gennaro D’Amato (foto): giovedì 
e venerdì al Ramada Inn. Tra i temi: 
asma grave, broncopneumopatia 
cronica ostruttiva, fibrosi 
idiopatica e nuove terapie.

Lo spot È ufficiale, la dipendenza dai vi-
deogiochi è una malattia. A classi-
ficarla tra le patologie psichiatri-
che  è  l’Oms  che  l’ha  inserita  
nell’ultimo  elenco.  Ne  fanno  le  
spese 240 mila italiani (uno ogni 
200), ufficialmente video players 
“drogati”.  La  decisione di  inclu-
derlo tra i disturbi mentali scaturi-
sce dall’aumento degli accessi in 
pronto  soccorso,  rilevati  subito  
dopo una maratona da videogio-
chi. Ma a preoccupare gli speciali-
sti sono i numeri nascosti, sicura-
mente superiori ai dati ufficiali. 

Uno studio appena pubblicato 
dai dipartimenti di salute menta-
le di Napoli, Brescia e Pisa, rivela 
che su oltre 3000 studenti univer-
sitari i maschi sono più a rischio 
delle loro coetanee. Le ragazze in-
vece si affidano più volentieri ai 
social  network,  Facebook,  Twit-
ter e Instagram. Sono alcuni dei te-
mi del congresso nazionale della 
Società italiana di Psichiatria so-
ciale che si terrà al Royal-Conti-
nental da giovedì a sabato. 

Il disturbo è definito come «un 
pattern  persistente  o  ricorrente  
nel comportamento da gioco, che 
si  manifesta  quando  viene  data  
priorità ai videogiochi fino al pun-
to che essi abbiano la precedenza 
su altri interessi e attività quoti-
diane, e proseguimento dell’attivi-
tà videoludica nonostante il verifi-
carsi  di  conseguenze  negative».  
Le  conseguenze,  dice  ancora  
l’Oms, si traducono in un «signifi-
cativo danno personale,  familia-
re, sociale, educativo e/o profes-
sionale».  A Ginevra dal  21  al  26 

maggio verrà presentata, dopo 28 
anni, la classificazione internazio-
nale delle malattie (International 
Classification of Diseases, ICD-11). 
A leggere le stime la prevalenza 
della dipendenza da videogiochi 
è intorno allo 0.5 per cento nella 
popolazione. 

Andrea Fiorillo, associato di psi-
chiatria  all’Ateneo  Vanvitelli  di  
Napoli e responsabile scientifico 
del congresso — prevede due for-
me distinte: «Uno online (quando 
il soggetto è connesso a Internet) 

e uno offline (quando si gioca da 
soli). Tra le gravi conseguenze: di-
minuiscono le relazioni interper-
sonali, si riducono o sono assenti 
gli hobbies, cattiva qualità del son-
no, calo delle prestazioni lavorati-
ve e scolastiche, caduta dell’atten-
zione e aumento dell’aggressivi-
tà. Di pari passo lo stess si fa senti-
re di più, la memoria verbale si ri-
duce e aumenta il peso. Poi, chi 
soffre di dipendenza online prefe-
risce trascorrere il  tempo libero 
con gli amici della rete perché ri-
tiene le relazioni  di  questo tipo 
più vere di quelle della vita reale». 
- g. d. b.
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La ricerca
“La ricerca è dentro 
di noi” è lo spot 
firmato Afro de 
Falco (foto), regista 
napoletano per la 
Fondazione 
Umberto Veronesi. 
Un corto made in 
Naples grazie alla 
scelta degli enti 
coinvolti tra cui QVC 
Italia, la piattaforma 
creativa Zooppa e 
Castadiva Pictures. 
Insieme a de Falco, 
lo sceneggiatore 
Fabrizio Nardi. Il 
tema dello spot: 
l’umanità di una 
ricercatrice 
Veronesi. 

L’agenda

S
oluzioni efficaci dal punto di 
vista funzionale ed estetico, 
strumentazioni all’avan-

guardia, uno staff competente e 
cordiale, ottimi prezzi: non man-
cano i motivi per sorridere ai pa-
zienti dello Studio G.Pommella V. 
Puorto, una realtà medico-odon-
toiatrica polispecialistica che, 
sebbene giovane, vanta esperien-
za ultradecennale nel settore. Un 
sorriso perfetto e sano è proprio 
la mission della struttura, situa-
ta nel centro di Aversa, ormai di-
ventata un punto di riferimento 
anche per pazienti che arrivano 
da altre regioni grazie alle com-
petenze maturate nell’ambito 
dell’Odontoiatria implantologi-
ca – punto di forza dello Studio-, 
dell’Odontoiatria Estetica e in 
quella d’emergenza.
«Lo Studio – afferma il Dott. Gen-
naro Pommella - nasce dal sogno 
di dare vita ad un ambiente caldo 
e “amorevole” ma allo stesso tem-
po professionale e all’avanguardia 

sia sotto il profilo tecnologico che 
lavorativo. Un’equipe medica di 
specialisti permette al paziente di 
trovare la soluzione per ogni sua 
richiesta e patologia dentale. Con 
l’ausilio di apparecchi diagnostici 
di ultima generazione (fra i qua-
li per esempio il macchinario per 
RX ortopantomografico digitale 
e telecamere endorali), materiali 
esclusivamente e categoricamen-
te italiani e un team eccellente, 
siamo pronti a soddisfare le ri-
chieste di tutti i nostri clienti, an-
che i più esigenti. La struttura si 
impegna a fornire un servizio di 
alta qualità, conforme a tutti gli 
aspetti sanitari e legali. Lo studio, 
oltretutto, ha una struttura in gra-
do di accogliere e agevolare qual-
siasi paziente che presenta disa-
bilità o fragilità».
Innovazione e dedizione si ac-
compagnano ad una chiara visio-
ne etica della professione in cui 
diritto alla salute e trasparenza 
assumono un ruolo centrale : 
«Ogni giorno la nostra premura è 
quella di far sentire ciascun pa-
ziente a proprio agio, accogliendo-
lo in un ambiente sicuro, seguito 
e informato in ogni fase del suo 
trattamento – aggiunge il dott. 
Pommella- Anche per questo uti-
lizziamo avanzate telecamere en-
dorali che permettono al paziente, 
o a chi lo accompagna, di visua-
lizzare su un monitor e seguire 

ogni step dell’intervento e inoltre 
di corredarlo con immagini pre e 
post lavoro». 
«Cerchiamo di rendere accessi-
bile a tutti le cure odontoiatriche 
– continua il dott. Pommella- per-
ché mantenere in salute il cavo 
orale deve essere un diritto di 
tutti; educando anche al pazien-
te ad avere cura di sé attraverso 
una sana alimentazione, uno stile 
di vita salutare e una quotidiana 
igiene orale».
La cultura della prevenzione si af-
fianca alle tecniche di intervento 
e cura più evolute. L’Implantolo-
gia -a carico differito e immedia-
to- rappresenta la specialità dello 
Studio G.Pommella V.Puorto che è 
in grado, in questo campo, di ga-
rantire risultati eccellenti anche 
nei casi più difficili in cui quantità 
e qualità dell’osso siano scarse, 
caratteristiche che si ritrovano 
non di rado in pazienti con eden-
tulia totale o parziale o in chi ha 
portato per anni protesi mobili. 
Puntualità, rapidità degli inter-
venti, metodiche indolori sono 
altri elementi che definiscono il 
livello professionale dello Studio, 
sempre più all’avanguardia an-
che per ciò che riguarda l’Odon-
toiatria Estetica. In questo set-
tore, l’equipe del dott. Pommella 
garantisce le migliori tecniche di 
sbiancamento (con prodotti com-
pletamente naturali e privi di so-

stanze acide); faccette in zirconia 

(ad oggi il materiale più pregiato 

ed evoluto in odontoiatria); trat-

tamenti ortodontici invisibili e ri-

costruzioni estetiche con risultati 

ottimali.

Fra i progetti dello Studio c’è an-

che la creazione di una Sala dedi-

cata alla Chirurgia Estetica: grazie 

alla Laurea in Medicina e Chirur-

gia che il Dottor Pommella sta 

per conseguire, il ventaglio degli 

interventi effettuabili presso la 

struttura si amplierà per offrire, 

anche in questa branca, risultati 

di alto livello e la massima sicu-

rezza.  

Esperienza ed innovazione
all’origine dei migliori sorrisi  
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Ricerca e cura dei tumori
il Pascale crea la rete del sud
Un accordo in 9 punti
con altri due istituti
Il manager Bianchi: 
“Una mortalità più alta
nonostante l’eccellenza”

Psichiatria 
Alle 9,30 di venerdì, 
ne “L’Asilo” in vico 
Maffei 24 seminario 
“Gli infermieri del 
padiglione 25 e il 
movimento 

istituzionale italiano”. Presentano 
Bruno Romani e Massimo Carboni. 
Tra gli altri, partecipano Emilio Lupo 
(foto), Salvatore Di Fede, Assunta 
Maglione e Fedele Maurano 

giuseppe del bello

Terapie uguali per tutti. Fondi per 
la ricerca distribuiti al sud come 
al nord. È la scienza che si fa demo-
cratica. Il binomio assistenza e ri-
cerca, ecco il principio ispiratore 
di AMORe, acronimo di Alleanza 
Mediterranea Oncologica in Rete, 
di cui Repubblica ha già annuncia-
to le inziative recentemente. A vo-
lere  la  rete  internazionale  sono  
stati i tre principali istituti oncolo-
gici del Mezzogiorno: il Pascale di 
Napoli, il Giovanni Paolo II di Bari 
e il  Crob di  Rionero in Vulture.  
Una settimana fa si  sono riuniti 
per la  terza  volta,  dopo la  sigla  
dell’accordo a novembre scorso. I 
vertici istituzionali spiegano che 
si tratta di una «virtuosa competi-
zione» con le regioni del nord ba-
sata su un fondamentale princi-
pio: dove si fa ricerca, si fa miglio-
re assistenza.«Il sistema sanitario 
nazionale èun’eccellenza del no-
stro Paese — commenta il diretto-
re  generale  del  Pascale,  Attilio  
Bianchi — ma è anche vero che in 
molti  settori  esistono  disegua-
glianze in termini di efficacia e di 
risultati che non sono accettabili. 
I  dati  epidemiologici  indicano  
che  in  oncologia  la  mortalità  è  

maggiore nelle regioni meridiona-
li nonostante l presenza di nume-
rose eccellenze. Un analogo gap 
esiste in termini di investimenti 
per la ricerca, spesso orientati in 
prevalenza nelle grandi istituzio-
ni del nord dove sono operanti in-
frastrutture  organizzativamente  
più efficienti. In questa fase inizia-
le AMORe ha avviato una ricogni-
zione delle iniziative assistenziali 
e  di  ricerca che possono essere 
messe in rete per aumentare il va-
lore e la potenza delle comuni in-
frastrutture».
La prima iniziativa adottata è sta-
ta la costituzione dell’Area Vasta 
Oncologica interregionale,  insie-
me alla creazione di un unico co-
mitato  etico.  Contemporanea-
mente sono partite le procedure 
di  valutazione delle  prestazioni.  
Primo passo per tracciare la rotta 
di un nuovo modello di sanità in 
grado di coniugare i canoni di buo-
na amministrazione con i bisogni 
assistenziali in continua evoluzio-
ne. All’incontro sono intervenuti i 
direttori generale e scientifico del 
Crob, Giuseppe Cugno e Pellegri-
no Musto. Per l’Irccs di Bari il diret-
tore generale Antonio Delvino e il 
direttore scientifico Nicola Silve-
striis. Oltre un nutrito numero di 
oncologi.  Presenti  per il  Pascale 
tutto il  management (dal  mana-
ger Bianchi aldirettore scientifico 
Gerardo Botti, ia quello ammini-
strativo Carmine Mariano e sanita-
rio, Rosa Martino).
Ed ecco i nove punti dell’accordo: 
creare una rete interregionale di 
istituti oncologici che, attraverso 

una collaborazione sistematica, il 
confronto e lo scambio di compe-
tenze ed expertise, assicuri il co-
stante miglioramento della quali-
tà, dell’appropriatezza e dell’effi-
cacia delle cure e dei servizi eroga-
ti; avviare un percorso per la costi-
tuzione di una Fondazione; defini-
re una piattaforma tecnologica co-
mune per raccogliere in maniera 
omogenea dati clinici e gestionali 
a sostegno della ricerca e della co-
struzione di un sistema comune 
di indicatori da utilizzare per la va-
lutazione dell’efficienza; realizza-
re progetti di formazione e ricer-
ca preclinica e/o clinica in vari set-
tori correlati all’oncologia.
Ancora: promuovere modelli orga-
nizzativi  innovativi  incentrati  
sull’etica clinica, la clinical gover-
nance, l’appropriatezza e l’econo-
micità delle risorse; condividere i 
principi  ispiratori  dei  Pdta (Per-
corsi diagnostico-terapeutici assi-
stenziali);  sviluppare  attività  co-
muni nell’ambito della ricerca sa-
nitaria  e  biomedica;  realizzare  
progetti estero-finanziati (in parti-
colare su fondi comunitari); intra-
prendere  un  percorso  sinergico  
per l’accreditamento.
Se tutti faranno la loro parte è pos-
sibile che la rete non resti nel li-
bro dei sogni. E che davvero un 
Mezzogiorno alleato riesca a sod-
disfare le esigenze di salute delle 
nostre popolazioni. Anche per evi-
tare lo spreco e il disagio della mi-
grazione sanitaria. Una vera pia-
ga.

Il tema sarà trattato 
nel convegno in 
programma da giovedì 
al Continental: ne soffre 
un italiano su duecento
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L’Oms sui videogiochi
“Malattia psichiatrica
come una droga...”
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Donne e salute
Lunedì, dalle 16, al 
terzo piano del 
Maschio Angioino 
incontro inaugurale 
del ciclo di eventi 
“Donne che 

sanno”. A promuoverli è Celeste 
Condorelli (foto): «È un’iniziativa 
che mira a fare prevenzione. Sarà 
un punto d’incontro, fisico e 
successivamente digitale». 

Pneumologia
“Il paziente 
respiratorio: dalla
clinica alle strategie 
terapeutiche” 
è il congresso 
presieduto da 

Gennaro D’Amato (foto): giovedì 
e venerdì al Ramada Inn. Tra i temi: 
asma grave, broncopneumopatia 
cronica ostruttiva, fibrosi 
idiopatica e nuove terapie.

Lo spot È ufficiale, la dipendenza dai vi-
deogiochi è una malattia. A classi-
ficarla tra le patologie psichiatri-
che  è  l’Oms  che  l’ha  inserita  
nell’ultimo  elenco.  Ne  fanno  le  
spese 240 mila italiani (uno ogni 
200), ufficialmente video players 
“drogati”.  La  decisione di  inclu-
derlo tra i disturbi mentali scaturi-
sce dall’aumento degli accessi in 
pronto  soccorso,  rilevati  subito  
dopo una maratona da videogio-
chi. Ma a preoccupare gli speciali-
sti sono i numeri nascosti, sicura-
mente superiori ai dati ufficiali. 

Uno studio appena pubblicato 
dai dipartimenti di salute menta-
le di Napoli, Brescia e Pisa, rivela 
che su oltre 3000 studenti univer-
sitari i maschi sono più a rischio 
delle loro coetanee. Le ragazze in-
vece si affidano più volentieri ai 
social  network,  Facebook,  Twit-
ter e Instagram. Sono alcuni dei te-
mi del congresso nazionale della 
Società italiana di Psichiatria so-
ciale che si terrà al Royal-Conti-
nental da giovedì a sabato. 

Il disturbo è definito come «un 
pattern  persistente  o  ricorrente  
nel comportamento da gioco, che 
si  manifesta  quando  viene  data  
priorità ai videogiochi fino al pun-
to che essi abbiano la precedenza 
su altri interessi e attività quoti-
diane, e proseguimento dell’attivi-
tà videoludica nonostante il verifi-
carsi  di  conseguenze  negative».  
Le  conseguenze,  dice  ancora  
l’Oms, si traducono in un «signifi-
cativo danno personale,  familia-
re, sociale, educativo e/o profes-
sionale».  A Ginevra dal  21  al  26 

maggio verrà presentata, dopo 28 
anni, la classificazione internazio-
nale delle malattie (International 
Classification of Diseases, ICD-11). 
A leggere le stime la prevalenza 
della dipendenza da videogiochi 
è intorno allo 0.5 per cento nella 
popolazione. 

Andrea Fiorillo, associato di psi-
chiatria  all’Ateneo  Vanvitelli  di  
Napoli e responsabile scientifico 
del congresso — prevede due for-
me distinte: «Uno online (quando 
il soggetto è connesso a Internet) 

e uno offline (quando si gioca da 
soli). Tra le gravi conseguenze: di-
minuiscono le relazioni interper-
sonali, si riducono o sono assenti 
gli hobbies, cattiva qualità del son-
no, calo delle prestazioni lavorati-
ve e scolastiche, caduta dell’atten-
zione e aumento dell’aggressivi-
tà. Di pari passo lo stess si fa senti-
re di più, la memoria verbale si ri-
duce e aumenta il peso. Poi, chi 
soffre di dipendenza online prefe-
risce trascorrere il  tempo libero 
con gli amici della rete perché ri-
tiene le relazioni  di  questo tipo 
più vere di quelle della vita reale». 
- g. d. b.
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scelta degli enti 
coinvolti tra cui QVC 
Italia, la piattaforma 
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Insieme a de Falco, 
lo sceneggiatore 
Fabrizio Nardi. Il 
tema dello spot: 
l’umanità di una 
ricercatrice 
Veronesi. 

L’agenda

S
oluzioni efficaci dal punto di 
vista funzionale ed estetico, 
strumentazioni all’avan-

guardia, uno staff competente e 
cordiale, ottimi prezzi: non man-
cano i motivi per sorridere ai pa-
zienti dello Studio G.Pommella V. 
Puorto, una realtà medico-odon-
toiatrica polispecialistica che, 
sebbene giovane, vanta esperien-
za ultradecennale nel settore. Un 
sorriso perfetto e sano è proprio 
la mission della struttura, situa-
ta nel centro di Aversa, ormai di-
ventata un punto di riferimento 
anche per pazienti che arrivano 
da altre regioni grazie alle com-
petenze maturate nell’ambito 
dell’Odontoiatria implantologi-
ca – punto di forza dello Studio-, 
dell’Odontoiatria Estetica e in 
quella d’emergenza.
«Lo Studio – afferma il Dott. Gen-
naro Pommella - nasce dal sogno 
di dare vita ad un ambiente caldo 
e “amorevole” ma allo stesso tem-
po professionale e all’avanguardia 

sia sotto il profilo tecnologico che 
lavorativo. Un’equipe medica di 
specialisti permette al paziente di 
trovare la soluzione per ogni sua 
richiesta e patologia dentale. Con 
l’ausilio di apparecchi diagnostici 
di ultima generazione (fra i qua-
li per esempio il macchinario per 
RX ortopantomografico digitale 
e telecamere endorali), materiali 
esclusivamente e categoricamen-
te italiani e un team eccellente, 
siamo pronti a soddisfare le ri-
chieste di tutti i nostri clienti, an-
che i più esigenti. La struttura si 
impegna a fornire un servizio di 
alta qualità, conforme a tutti gli 
aspetti sanitari e legali. Lo studio, 
oltretutto, ha una struttura in gra-
do di accogliere e agevolare qual-
siasi paziente che presenta disa-
bilità o fragilità».
Innovazione e dedizione si ac-
compagnano ad una chiara visio-
ne etica della professione in cui 
diritto alla salute e trasparenza 
assumono un ruolo centrale : 
«Ogni giorno la nostra premura è 
quella di far sentire ciascun pa-
ziente a proprio agio, accogliendo-
lo in un ambiente sicuro, seguito 
e informato in ogni fase del suo 
trattamento – aggiunge il dott. 
Pommella- Anche per questo uti-
lizziamo avanzate telecamere en-
dorali che permettono al paziente, 
o a chi lo accompagna, di visua-
lizzare su un monitor e seguire 

ogni step dell’intervento e inoltre 
di corredarlo con immagini pre e 
post lavoro». 
«Cerchiamo di rendere accessi-
bile a tutti le cure odontoiatriche 
– continua il dott. Pommella- per-
ché mantenere in salute il cavo 
orale deve essere un diritto di 
tutti; educando anche al pazien-
te ad avere cura di sé attraverso 
una sana alimentazione, uno stile 
di vita salutare e una quotidiana 
igiene orale».
La cultura della prevenzione si af-
fianca alle tecniche di intervento 
e cura più evolute. L’Implantolo-
gia -a carico differito e immedia-
to- rappresenta la specialità dello 
Studio G.Pommella V.Puorto che è 
in grado, in questo campo, di ga-
rantire risultati eccellenti anche 
nei casi più difficili in cui quantità 
e qualità dell’osso siano scarse, 
caratteristiche che si ritrovano 
non di rado in pazienti con eden-
tulia totale o parziale o in chi ha 
portato per anni protesi mobili. 
Puntualità, rapidità degli inter-
venti, metodiche indolori sono 
altri elementi che definiscono il 
livello professionale dello Studio, 
sempre più all’avanguardia an-
che per ciò che riguarda l’Odon-
toiatria Estetica. In questo set-
tore, l’equipe del dott. Pommella 
garantisce le migliori tecniche di 
sbiancamento (con prodotti com-
pletamente naturali e privi di so-

stanze acide); faccette in zirconia 

(ad oggi il materiale più pregiato 

ed evoluto in odontoiatria); trat-

tamenti ortodontici invisibili e ri-

costruzioni estetiche con risultati 

ottimali.

Fra i progetti dello Studio c’è an-

che la creazione di una Sala dedi-

cata alla Chirurgia Estetica: grazie 

alla Laurea in Medicina e Chirur-

gia che il Dottor Pommella sta 

per conseguire, il ventaglio degli 

interventi effettuabili presso la 

struttura si amplierà per offrire, 

anche in questa branca, risultati 

di alto livello e la massima sicu-

rezza.  

Esperienza ed innovazione
all’origine dei migliori sorrisi  

STUDIO G.POMMELLA V.PUORTO  AD AVERSA UNA STRUTTURA ALL’AVANGUARDIA E IN CONTINUA EVOLUZIONE 
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