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DESIO L’ATTIVITÀ CURRICULUM
È UNO DEI POCHI ESPERTI NAZIONALI
DI ODONTOIATRIA PER CANI
GATTI E PICCOLI ANIMALI ESOTICI

MASTER E PARTECIPAZIONI
COME RELATORE IN TUTTO IL MONDO
STRUMENTI ALL’AVANGUARDIA

di VERONICA TODARO
— DESIO —

CON TUTTA PROBABILITÀ è il
primo e forse l’unico ambulatorio ita-
liano dedicato esclusivamente ad atti-
vità di odontoiatria e chirurgia maxil-
lo-facciale per gli animali. I suoi pa-
zienti sono cani, gatti, ma anche
cincillà, furetti, criceti e cani della pra-
teria. È sicuramente un’operazione
d’avanguardia quella che il dottor Mi-
rko Radice ha realizzato con l’apertura
in Italia del primo studio dentistico, il
Dentalvet, interamente dedicato ad
una specialità della medicina veterina-
ria che sta acquisendo sempre maggio-
re importanza clinica ed epidemiologi-
ca. Mirko Radice, che è anche il diret-
tore sanitario, è uno dei pochi esperti
nazionali di odontoiatria per cani, gat-
ti e piccoli animali esotici. Lo studio,
che si trova a Desio in via Milano 195,
è moderno ed accogliente ed è stato
progettato proprio per rispondere a
tutte le necessità del paziente «odonto-
iatrico» a quattro zampe . «L’esperien-
za maturata nelle diverse cliniche in
cui ho svolto l’attività di consulente
odontoiatrico – spiega il dott. Radice -
e il più recente stage presso il Diparti-
mento di Dentistry del Matthew J.
Ryan Veterinary Hospital of the Uni-
versity of Pennsylvania, mi hanno per-
messo di allestire una vera e propria sa-
la operatoria odontoiatrica, fornita di
tutte le più moderne strumentazioni
ed apparecchiature d’avanguardia per
l’esecuzione, in anestesia, sia di proce-
dure odontostomatologiche di routine
che di interventi più complessi quali
estetica e protesi fissa e la chirurgia ma-
xillo-facciale oncologica/traumatica».

FIORE ALL’OCCHIELLO dell’am-
bulatorio specialistico sono i sistemi
di radiologia digitale che permettono
di visualizzare, su computer ed in tem-
po reale, le lastre del paziente, oltre ad
una strumentazione d’avanguardia

che permette la sterilizzazione del ca-
nale radicolare durante la devitalizza-
zione del dente. «Il progetto – precisa
il dottor Radice – è di creare un vero e
proprio punto di riferimento odontoia-
trico per i liberi professionisti di base.
In altre parole, un centro altamente
specializzato cui lo stesso medico vete-
rinario generalista potrà tranquilla-
mente rivolgersi per trovare adeguate
e competenti risposte ai numerosi ed
articolati problemi del cavo orale dei
propri pazienti: dai più comuni ai più
complessi, come, ad esempio, i tratta-
menti per fratture dentali o le rimozio-

ni di masse tumorali». Il curriculum
del dottor Radice «racconta» di un pro-
fessionista a tutto tondo, autore e coau-
tore di pubblicazioni su riviste nazio-
nali ed estere, istruttore e relatore nei
corsi di odontoiatria della Società cul-
turale italiana veterinari per animali
da compagnia oltre che del corso teori-
co-pratico di odontostomatologia
dell’università di Sassari. Nel curri-
culum non si contano i master e le par-
tecipazioni come relatore in tutto il
mondo, da San Diego a Ljubliana alla

Pennsylvania fino alle università di
«casa nostra», da Teramo a Sassari, da
Torino a Milano. È inoltre vicepresi-
dente della Siodov, la Società italiana
di odontoiatria veterinaria.

IL DENTISTA degli animali, come è
stato ribattezzato in paese, dispensa
coccole ai suoi pazienti e consigli pre-
ziosi ai loro proprietari. Sono in tanti a
rivolgersi al «Dentalvet», tra questi di-
versi medici veterinari che nel corso
della loro attività ambulatoriale han-
no a che fare anche con problemi di
«dental practice». Tra le tante attività,
ha preparato delle schede pratiche di
patologia orale del cane e del gatto per
i veterinari. Si tratta della rivista seme-
strale di scienze veterinarie «Innova-
tion in Veterinary Medicine» che for-
nisce elementi pratici per inquadrare e
diagnosticare alcune delle più frequen-
ti patologie del cavo orale di cani e gat-
ti, per focalizzare il «cosa fare», ma an-
che il «cosa evitare» in molte scelte te-
rapeutiche. «E che spero possano servi-
re anche per trovare le parole giuste
per chi sta “dall’altra parte”. Quel pro-
prietario, cioè, che deve essere respon-
sabilizzato sull’importanza della pre-
venzione, quanto di una corretta igie-
ne orale quotidiana, nella gestione
complessiva della malattia parodonta-
le, oltre che informato dei limiti che le
terapie attualmente disponibili hanno
nei confronti di malattie come la sto-
matite cronica del gatto e reso consape-
vole che molte malattie del cavo orale,
sono condizioni estremamente doloro-
se per l’animale e, in quanto tali, non
vanno mai né sottovalutate, né trascu-
rate». E ancora: «Mi preme sottolinea-
re che cani e gatti non mostrano quasi
mai segni evidenti di patologie odonto-
iatriche: fratture dentali, parodontopa-
tie, stomatiti ma, come si suol dire sof-
frono in silenzio. Per tale motivo la
profilassi dentale, utilizzo di spazzoli-
no e dentifricio specifico e i controlli
odontoiatrici di routine sono estrema-
mente importanti per la salute dei no-
stri beniamini».

MIRKO RADICE
Per tutti è il
dentista degli
animali. Ha
fondato la
Dentalvet
interamente
dedicata ai
pazienti
odontoiatrici a
quattro zampe a
Desio in via
Milano 195

IL CONSIGLIO
Anche per gli animali
spazzolino, dentifricio
e controlli di routine

MEDICINA VETERINARIA IL PRIMO STUDIO IN ITALIA

Il dentista di Fido
Tra i pazienti anche gatti, cincillà, furetti e criceti


