
Intervista La mia salute orale / Dott. Salvatore Russo 

La cura come passato, la prevenzione come 
presente e futuro. La nostra intervista al Dott. 
Salvatore Russo 
Dottor Salvatore Russo vogliamo per prima cosa ringraziarLa per la sua disponibilità. 

Ci racconti un po’ di Lei, del suo percorso formativo e di com’è arrivato ad essere oggi un Dottore 
Magistrale in Igiene Dentale. 

Innanzitutto grazie a La mia salute orale per avermi dato l’opportunità di raccontare di me e della mia lunga 
esperienza nel panorama odontoiatrico. 

Fin da giovane sono sempre stato affascinato da questo settore e così, terminate le scuole medie, mi iscrissi 
all’Istituto Professionale per Odontotecnico. Durante il periodo degli studi superiori, sempre con il massimo 
dei voti, ebbi la costanza di frequentare nelle ore pomeridiane diversi laboratori odontotecnici in Roma, 
mia città natale e dove tutt’ora risiedo, come apprendista. 

All’età di diciannove anni, appena diplomato, mi sentii pronto per fare “il grande salto” aprendo nel 1983, 
in qualità di titolare, il mio laboratorio odontotecnico. 

Orgoglioso e soddisfatto della mia professione, sentivo però la mancanza dei rapporti sociali, per me 
ragione di vita. 

L’attività di odontotecnico infatti, pur rispecchiando a pieno le mie aspettative, non offriva spazio alla 
comunicazione. I contatti si limitavano per tutto l’arco della giornata unicamente ai miei collaboratori. 

Agli inizi degli anni ’90 venni a conoscenza del Diploma Universitario in Igiene Dentale, istituito presso 
l’Ospedale San Giovanni Calibita “Fate bene fratelli” Isola Tiberina di Roma. 

Feci il concorso e lo vinsi. Con grossissimi sacrifici riuscii ad unire gli impegni lavorativi con quelli universitari 
e nel 1994 conseguii il titolo di Igienista Dentale con il massimo dei voti. 

Fu un’esperienza fantastica, i nostri tirocini all’epoca venivano svolti in una struttura ospedaliera dove 
collaboravamo anche in sala operatoria in anestesia totale. 

Ebbi la fortuna di avere docenti del calibro di Martignoni, Motta, Arcuri, Polimeni, Pilloni e tanti altri 
ancora. Professori che hanno inciso ed incidono tutt’ora sulla storia dell’odontoiatria contemporanea 
internazionale. 

Decisi di dedicarmi unicamente alla professione di Igienista Dentale per concentrarmi al 100% su di essa e 
chiusi l’attività da odontotecnico. 

Nel 2002 si presentò, presso l’Università di Roma Tor Vergata, la possibilità di convertire il mio diploma 
universitario in laurea triennale. Sostenendo i corsi e gli esami integrativi raggiunsi, con la votazione di 110 
con lode, il mio traguardo. 



Nel 2009 presso l’Università la Sapienza di Roma diventai Dottore Magistrale in Igiene Dentale. 

Nel 2010 mi iscrissi al master di “Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene Orale”, dove oggi sono 
onorato di svolgere l’attività di docente. 

In che modo attualmente svolge la sua professione di Dottore in Igiene Dentale? 

Ho sempre pensato che fosse necessario avere una visione “più ampia” della figura dell’Igienista Dentale. 
Infatti sono ormai diversi anni che lavoro nel mio studio odontoiatrico di “general practice”, svolgendo la 
mia professione ai massimi livelli e con l’ausilio di nuove tecnologie. 

Collaborano con me dei consulenti odontoiatri che eseguono i trattamenti di loro competenza. Obiettivo 
comune quello di mettere il paziente al centro dell’attenzione. 

Presto la mia consulenza in diversi studi di Roma, collaboro con la Fondazione Ptv (Policlinico Tor Vergata, 
Roma), scrivo articoli per riviste del settore e relaziono in Corsi e Congressi Nazionali. 

Ed ora? Progetti per il futuro? 

Non so…sto decidendo, ma non finisce qui. La mia umiltà professionale mi fa asserire che nella Medicina in 
generale e nell’Odontoiatria in particolare è indispensabile l’aggiornamento continuo. 

Per il mio modo di pensare e la mia esperienza, ormai 35ennale del settore, asserisco che: “di quello che ci 
viene insegnato oggi, la metà tra dieci anni verrà messa in discussione e tra l’altro non si saprà mai quale 
sarà la metà giusta”. 

Cosa si sente di consigliare ai giovani che vogliono intraprendere la professione in Italia? Sia in qualità di 
Docente Universitario sia di Dottore in Igiene Dentale? 

Di credere in loro stessi, di studiare tanto, di sacrificarsi, di tirare fuori tutta la passione in questa 
“missione”, di divulgare la salute del corpo umano a 360° gradi. 

La prevenzione è parte integrante della medicina, tanto quanto la cura. 

Il Dottore in Igiene Dentale riveste un ruolo fondamentale nella prevenzione della salute orale. 

La cura come passato e la prevenzione come presente e futuro. 

Come spiegherebbe al paziente l’importanza della prevenzione orale? 

Inizio sempre dall’importanza della prevenzione orale in un’ottica di salute generale. 

La mia tecnica, che ad oggi mi ha dato grosse soddisfazioni, è incuriosire il paziente portandolo a 
domandare. Con la domanda avrai la certezza che il paziente ascolterà. 

Vuole lasciare un messaggio per gli autori (studenti e Dottori) de “La mia salute orale”? 

Assolutamente sì. Non posso far altro che complimentarmi con la responsabile del progetto, con la 
redazione e gli autori degli articoli per questa magnifica ed originale iniziativa. 

Con il vostro impegno costante e totalmente gratuito, fate della vostra conoscenza uno strumento di 
prevenzione e quindi di salute: questa è la chiave di volta del presente e futuro. 



“Ognuno di noi, se vogliamo veramente crescere ed affermarci sempre più come fondamentale categoria 
professionale nel campo odontoiatrico, deve suonare lo strumento che più gli compete, strumento che da 
solo produce un suono cacofonico mentre, unendo tutti gli strumenti e quindi i suoni insieme, viene 
originata una fantastica e gradevole melodia”. 

Continuate, continuiamo, così!!! 
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