Piansano che lavora

Piansano

Chi cià ‘l pane... cià le dente!
Dentisti a Piansano, oggi e (l’altro) ieri

L’

esigenza di “fotografare” il
paese nei suoi vari aspetti
socio-culturali a fini di conoscenza e documentazione, ogni volta
porta con sé delle sorprese; o per
meglio dire favorisce la presa di
coscienza di aspetti del vivere quotidiano tanto ovvii quanto stupefacenti
nella loro evoluzione storica, essendo
frutto di trasformazioni recenti e
recentissime. Tanto presto e facilmente ci abituiamo alle novità, da rimuovere completamente il ricordo del
“prima”, di come la gente faceva fronte, si può dire fino a ieri, agli stessi
bisogni.
Ne è un esempio la presenza dei dentisti a Piansano, che è un dato ormai
comunemente acquisito ma che, a far
mente locale anche solo per un istante, è una novità degli ultimi venti/trent’anni; quasi in parallelo, si può dire,
con le trasformazioni tecnico-scientifiche e legislative intervenute nel settore a livello nazionale.
Oggi abbiamo in paese due studi dentistici normalmente attivi e frequentati, ma il primo a stabilirvisi con una
certa continuità fu quello del dottor
Luigi Trisciani di Acquapendente,
che arrivò a Piansano solo verso la
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fine degli anni ‘80. C’erano state, prima
di lui, delle apparizioni di dentisti provenienti da Civitavecchia, che avevano fissato una reperibilità d’appoggio
in un appartamento al terzo piano di
Via Roma 27, ma anche quel mezzo
servizio si era interrotto da tempo e
Trisciani l’aveva ripristinato ex novo
prendendo in affitto lo stesso appartamento di Via Roma.
Trisciani non era un dentista vero e
proprio, ma allora funzionava così e
lui esercitava legalmente. Si era laureato a Siena nel 1980 in medicina e
chirurgia e poi si era specializzato in
ordopedia. Dunque era ed è un ortopedico, professione che svolge tuttora
presso la Asl di Viterbo, dove ci siamo
incontrati per scambiare due chiacchiere e fargli una foto. All’epoca ancora non esisteva la laurea specifica in
odontoiatria, introdotta con una riforma proprio nel 1980, e dalla facoltà di
medicina si veniva abilitati ad esercitare anche la professione di dentista.
Attività che allora - essendo un giovane poco più che trentenne - lui affiancò da subito a quella di ortopedico in
più di uno studio dentistico di zona, e
che ha continuato ad esercitare a
Piansano fino al 2011, per ventitré/ventiquattro anni (lui stesso non
ricorda con precisione l’anno d’inizio). Dallo studio di Via Roma si trasferì, dopo tre/quattr’anni, in quello da
lui allestito in un appartamento di
Viale Santa Lucia 58, e successivamente in quello di Viale Santa Lucia 51,
praticamente dall’altra parte della
strada ma al pianoterra e quindi di più
facile accesso. Vi faceva recapito
due/tre volte alla settimana, ma ultimamente aveva alquanto rallentato e
appunto tre anni fa, dopo un periodo
di compresenza da “tutor”, aveva
ceduto la “postazione” al giovane dottor Mecali, di cui parleremo tra poco.
Una presenza lunga e di soddisfazione
reciproca, quella del dottor Trisciani,
che alla professionalità univa simpatia
e calore umano (non si vede anche
dalla foto?). Tanto da conservare tuttora, ricambiato, un ottimo ricordo
della clientela e della popolazione in
genere.

di Antonio Mattei

Cinque o sei anni dopo l’arrivo di Trisciani fu la volta del dottor Giuseppe
Ortenzi di Capodimonte, anche lui
“di vecchia scuola e ordinamento”. Il

quale, considerato il notevole afflusso
di pazienti piansanesi che si recavano
nel suo studio di Capodimonte, attivo
dal 1989, nel 1992 decise di aprire un
secondo recapito qui da noi. Inizialmente si stabilì in un locale del palazzo di Angelino Papacchini, per capirci,
ma dopo qualche tempo acquistò un
appartamento al n. 267 di Via Maternum e vi si trasferì, spostandosi solo
di un centinaio di metri sulla stessa
via ma in un condominio dotato di
ascensore (unico in paese, insieme a
quello di Viale Santa Lucia 51). “A
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distanza di ventidue anni si può dire
che la scelta si è rivelata giusta”, ci dice
il dottor Ortenzi, una pasta d’uomo
estremamente cortese e disponibile.
In effetti si è creato nel tempo un clima
di fiducia tra di lui e le persone che frequentano lo studio che va oltre il semplice rapporto medico-paziente. Va
aggiunto che anche da un punto di
vista logistico Piansano è facilmente
raggiungibile da Arlena, Tuscania,
Valentano e Ischia, paesi da cui provengono numerosi suoi pazienti. E
d’altra parte, oltre agli studi di Capodimonte e Piansano, Ortenzi ne ha aperto uno anche a Canino, tra i quali tre si
divide nel corso della settimana. Qui
viene il martedì e giovedì mattina nonché il venerdì pomeriggio. Ma per
qualsiasi mediazione c’è l’assistente
segretaria, la nostra bravissima Cinzia
Brizi, che con l’altrettanto brava assistente alla poltrona Gioia Papi sono il
valore aggiunto dello studio.
Lo studio lasciato da Trisciani al civico 51 di Viale Santa Lucia è stato rilevato, come si diceva, dal dottor Marco Mecali (Mecàli, con l’accento sulla
a, che può sembrare una pignoleria
ma non lo è), un giovane e promettente dentista di Montefiascone laureatosi anche lui a Siena con il massimo dei
voti e perfezionato con master in
endodonzia e conservativa presso

l’ospedale senese, con il quale mantiene rapporti di collaborazione. Mecali è
insomma un frutto della nuova scuola
e normativa, quella che in un decennio ha rivoluzionato tutte le concezioni precedenti con giovani che hanno
fatto dell’odontoiatria la loro professione esclusiva, senza alternarla alla
medicina generale o ad altra specialistica. E’ qui già da un paio d’anni e di
recente ha completamente rinnovato
lo studio, dove siamo andati a trovarlo per farne la conoscenza. Così abbiamo anche capito il motivo della sua
scelta piansanese, perché non volendo vi abbiamo trovato anche la fidanzata, la nostra Giada Cirilli, bella e
brava come sempre e anzi prossima
collega, essendosi i due conosciuti
nella stessa facoltà universitaria. In
una specie di bigliettino promozionale
leggiamo che lo studio “garantisce
competenza, igiene e giusta accessibilità economica”, e che “è già nota a
molti pazienti la preparazione e
l’affabilità del giovane dentista, che si
prodiga affinché il sorriso dei piansanesi - grandi e piccoli - sia il più smagliante possibile”. La solita pubblicità, viene
da dire. Ma il brillante cursus studiorum; l’aggiornamento professionale
continuo nell’ospedale di Siena, dove
lui tiene corsi e laboratori per futuri
odontoiatri; magari anche il fatto di
essere “figlio d’arte” (suo padre è “storico” medico di base a Montefiascone)
e, non ultima, l’intelligente progettualità che c’è sembrato di cogliere nell’impostazione del proprio futuro lavorativo, ci fanno sperare e augurare che il
dottor Mecali possa continuare a
lungo a fornire al paese un servizio di
sicura professionalità.
Dopodiché, a margine della breve
panoramica verrebbe da commentare
che anche in questo caso il titolo della
rubrica è poco pertinente, trattandosi
non di “Piansano che lavora” ma di
“Piansano che guarda lavorare”. I professionisti presentati vengono tutti da
altri paesi e i piansanesi scoprono di
essere in ritardo anche in tale specifico settore. Torna a pesare la consapevolezza di un recente passato, quando
per il servizio si poteva solo correre a
Viterbo o in altri centri attrezzati.
Addirittura riaffiora alla mente la tradizione orale dei più anziani, che ad
ogni problema coi denti correvano dai
frati di Valentano! Proprio così, come
nell’alto medioevo, quando la medici-
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na era praticata solo dai monaci che
erano le uniche persone di cultura. E
non è un caso che storicamente tale
ruolo si sia poi trasferito ai barbieri. I
quali spesso assistevano i monaci
nelle loro pratiche chirurgiche perché, frequentando i monasteri per
radere la barba dei monaci, mettevano a disposizione rasoi e lame affilate,
utili alla chirurgia. Quando, nel corso
del XII secolo, una serie di editti papali proibì ai monaci di compiere atti chirurgici, compresa l’estrazione dei
denti, furono per forza i barbieri a
prenderne il posto nell’incisione di
ascessi e nelle estrazioni.
Da noi non ci fu neppure questo “passaggio di consegne”. Fino a questo
dopoguerra il “dentista” era magari
solo un “cavadenti”, ma a meno di non
provvedere “in proprio”, in paese si
faceva comunemente ricorso ai frati
del convento di Valentano. Il medico
condotto, lo “storico” dottor Manlio
Palazzeschi, per tutta la prima metà
del secolo scorso non se ne occupò
mai, e prevenzione e cura erano completamente sconosciuti, essendo considerati più una stravaganza estetica
che un problema di salute. Solo così si
possono spiegare le frequentissime
annotazioni sui ruoli matricolari dei
nostri contadini-soldati della grande
guerra: “dentatura: guasta”. Non ce
n’era uno, si può dire, tra quei ragazzi
chiamati alle armi, che a vent’anni non
avesse già la dentatura guasta. Vivevano di stenti, si capisce, e l’alimentazione era più che scarsa, ma sui
denti si interveniva solo per toglierli
quando facevano male, e i più anziani
di oggi si ricorderanno che i loro
nonni, in età avanzata, erano la più
gran parte sdentati.
Ma il tempo è passato, guarda un po’,
anche a Piansano. E se oggi in paese
abbiamo più o meno un dentista ogni
mille abitanti, siamo esattamente nella
media nazionale italiana, che a sua
volta è il doppio di quella auspicata in
sede europea o comunque maggiore
di quella di altri paesi comunitari,
dove il rapporto è di uno a duemila.
Sono bastati pochi decenni perché il
servizio lievitasse in modo inverosimile, dato che fino agli anni ‘60 e ‘70 la
proporzione era di un dentista ogni
seimila o anche ventimila abitanti.
Progressi economici e tecnologici che
hanno inciso in maniera esponenziale
su condizioni e filosofie di vita. Tanto
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Sport

Piansano
Gianfranco Brizi
che, per fare una battuta, si potrebbe anche ribaltare il noto
proverbio popolare secondo il quale “chi ha pane non ha
denti”. Usato di solito per sottolineare la differenza tra giovani e anziani (generalmente vogliosi e privi di mezzi i
primi; spenti e benestanti i secondi), ma con estensioni
classiste tra ricchi e poveri, nel nostro discorso il proverbio potrebbe essere modificato nella vulgata dialettale “chi
cià ‘l pane... cià pure le dente”, stando a significare che il
benessere diffuso anche tra gli strati più popolari ha portato ad una maggiore attenzione per la cura della persona, e
quindi anche per la prevenzione dentale a scopo igienicosanitario ed estetico.
E non basta. Perché in realtà anche il nostro paese si sta
facendo avanti nel campo. E se ci auguriamo di veder presto la nostra Giada Cirilli associata allo studio del fidanzato
dottor Mecali, abbiamo già un campione di casa nostra
addirittura “esportato”. E’ il dottor Alberto Della Casa,
anche lui in un certo senso “figlio d’arte”, essendo il terzo-

genito del nostro sanitario “storico” dottor Giancarlo.
Scherzando scherzando, come si dice, sono ormai dieci
anni che Alberto si è laureato in odontoiatria all’università
di Perugia. E sono dieci anni che lavora a Marta insieme con
il collega e amico carissimo dottor Massimo Ranuzzi, con il
quale ha costituito uno studio associato. Di Alberto avevamo fatto cenno nel n. 98 della Loggetta per riferire della sua
adesione all’associazione Semi di Pace International, con la
quale annualmente partecipa a iniziative di volontariato in
ogni parte del mondo. Ma l’entusiasmo giovanile e l’ammirevole spirito di cooperativismo internazionale si associano in lui ad una indiscussa professionalità, tanto che al
suo studio - in attività da più di vent’anni, essendo già avviato da tempo al momento del suo arrivo - fa riferimento una
vasta clientela non solo locale ma di diversi altri centri del
circondario. Le prestazioni spaziano dalla odontoiatria di
base alla implantologia odontoiatrica, e il clima che vi si
respira è dei migliori. “Dopo anni di attività - ci dice Alberto
- posso affermare di avere la grande fortuna di collaborare
con persone capaci e fidate, assieme alle quali ho contribuito
a creare un gruppo unito ed affiatato, premessa fondamentale per lavorare serenamente, con piacere e soddisfazione”.
Come in una missione di pace internazionale! E non sai se
parla dell’una o dell’altro!
antoniomattei@laloggetta.it
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Attività sportive e ricreative
alla Polivalente

uest’anno il nostro centro sportivo polivalente - situato nella
Valle del Demonio e comprendente il palazzetto dello sport, il
campo di calcetto e di tennis, la pista di pattinaggio e tutto il
verde che li circonda - è stato utilizzato per diverse attività quali
calcetto, tennis, pallavolo, mountain bike, pattinaggio, allenamenti per
gli sbandieratori e per ospitare il nostro famoso Grest. Il calcetto e il tennis si praticano sia all’aperto che al coperto su prenotazione, il pattinaggio due volte a settimana con i corsi tenuti dall’insegnante di Tuscania.
La pallavolo viene praticata, una volta a settimana dopo le 21, da ragazze di Piansano e Valentano all’interno della struttura. La mountain bike
ha preso piede grazie al nostro Romeo Forti, che ha organizzato una
squadra con i ragazzi delle scuole medie con dei corsi di insegnamento
che si tengono due volte a settimana, sfruttando il verde circostante ben
riadattato a pista per tale sport. Gli sbandieratori si allenano dentro il
palazzetto due volte a settimana e la scuola di tennis, organizzata dal
Club Tennis Valentano, viene praticata due o tre volte a settimana di
pomeriggio. Come da tradizione, nel mese di agosto tutta la polivalente
è a disposizione del Grest. Il palazzetto ospita anche la squadra di calcio degli Amatori quando il maltempo impedisce loro di svolgere gli allenamenti nel campo sportivo.
Cerchiamo quindi di mantenere questa nostra struttura pulita, evitando
incresciosi quanto sterili episodi di vandalismo avvenuti in passato!

Q

Eventi e curiosità
Non tutti sanno che il nostro compaesano Samuele Brizi, grande appassionato di calcio nonché ex calciatore, insegna il più amato degli sport
presso l’istituto Pio XII di Roma. Con la sua scuola calcio è riuscito a formare una squadra di pulcini con il nome di Sporting Real United e ad
organizzare un torneo di calcio a cinque al quale hanno partecipato quattro società blasonate di Roma. Il torneo si è svolto presso lo stesso istituto Pio XII di Roma con grande organizzazione e premi finali ed è stato
vinto proprio dallo Sporting Real United di Samuele senza subire sconfitte. Questi i risultati degli incontri: con il Pro Roma 2-2, con il Certosa
Roma 2-1, con il Don Bosco 8-2, con Ponte calcio a cinque 2-2.
La squadra del Pio XII sì è aggiudicata il torneo con otto punti, seguita a
distanza ravvicinata dalle altre. Tutto questo malgrado l’assenza di uno
dei giocatori “veterani” che, avendo superato senza problemi un provino, è approdato alla squadra Juventus Academy Roma con grande orgoglio di mister Samuele.
brizi.gianfranco@libero.it

