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editoriale
Mi accingo, con una certa emozione, a scrivere 
questo editoriale perché inizia il nuovo viaggio di 
ASONEWS con Quintessence Publishing Italia. 
La rivista è dedicata agli Assistenti di Studio 
Odontoiatrico italiani, anche se in realtà interessa 
tutto il Team dentale, per osservare e cercare di 
interpretare la realtà con occhi diversi.
È nata come newsletter, ma ha ampliato rapi-
damente e inaspettatamente il suo pubblico di-
ventando rivista on-line di approfondimento, di 
life-style, per dare voce agli ASO con la loro testi-
monianza professionale e di vita.
Ora la rivista si materializza anche – per la prima 
volta – nella forma cartacea: per questo ringra-
zio Maria Grazia Monzeglio (AD di Quintessence  
Publishing Italia), che ha creduto in questo per-
corso, andando con coraggio in controtendenza. 

Costruire un’Identità

Oggi, infatti, la fruizione dell’informazione è pre-
valentemente on-line per immediatezza, veloci-
tà, ma anche risparmio sui costi di produzione. 
Inoltre, si legge sempre meno, soprattutto in Italia 
(comprese le riviste tecnico-scientifiche).
Tutti noi viviamo in un mondo competitivo che ci 
condiziona alla velocità, che, pur essendo funzio-
nale e spesso necessaria, porta con sé una limita-
zione dell’apprendimento e della riflessione.
La lettura, soprattutto su carta, richiede lentezza 
che consente attenzione alle parole scritte, ela-
borazione, memorizzazione, in solitudine. Sap-
piamo quanto oggi l’arte della lentezza sia schiac-
ciata dalla tecnologia che ci ha resi dipendenti.
Guardare un video è certo più immediato, ci in-
trattiene, ci illude di non essere soli, ma è un 
atto passivo che ci lascia anche più in superficie.  
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La lettura, invece, richiede dei tempi e dei gesti 
ai quali non siamo oggi più abituati. Leggere è 
un atto attivo: presuppone volontà per cogliere 
il pensiero che sta dietro le parole, per cercare di 
comprendere il mondo reale.  Dilata e moltiplica 
le esperienze di vita ed è occasione per riappro-
priarsi del nostro tempo vitale e stare meglio con 
noi stessi e col mondo.
Per rendere l’esperienza di lettura piacevole, ab-
biamo ricercato  la bellezza anche nella grafica e 
nella cura dei dettagli, con un’impostazione ele-
gante e supportata da fotografie d’autore.
Appunto la fotografia è quella per uscire dalla 
“comfort zone”, per soffermarsi a riflettere e a 
guardare con altre prospettive, osare al cambia-
mento e cercare nuove strade.
Una rivista italiana per ASO credo sia una neces-
sità storica. È la prima, e sicuramente non sarà 
l’unica in futuro, ma abbiamo ora la responsabi-
lità di contribuire in questo momento d’esordio, a 
rafforzare un’ “identità di categoria”, che è ancora, 
a mio avviso, in fase embrionale.
Di tutte le figure che compongono il Team den-
tale, infatti, l’ASO è stata l’ultima ad essere ri-
conosciuta dallo Stato italiano nel 2018, con 
la qualifica abilitante di interesse sanitario. Un 
tempo erano definite “signorine dei dentisti”, per 
poi essere diventare “assistenti alla poltrona” 
(termine sempre improprio e riduttivo per una 
professione così complessa e piena di responsa-
bilità). Oggi, finalmente, si chiamano “Assistenti 
di Studio Odontoiatrico” (ASO): sono normate 
da un DPCM e non si considerano prerogativa del 
solo genere femminile (anche su questo ci sarà 
da attuare una battaglia culturale). L’ASO è sem-
pre stata considerata l’ultima figura in ordine di 
importanza, la Cenerentola degli studi, sottosti-
mata e sottopagata a fronte dell’impegno e delle 
responsabilità richiesti.

Ora l’ASO deve essere qualificato, deve formarsi e 
aggiornarsi obbligatoriamente e, tra l’altro, a pro-
prie spese.
Nel panorama nazionale si osserva purtroppo 
frammentazione di voci e talvolta contrappo-
sizioni improduttive attraverso sindacati, as-
sociazioni culturali, gruppi social. La pluralità 
di opinioni e posizioni è vitale, ma diventa con-
troproducente quando non ci si riconosce una-
nimemente in una categoria per raggiungere 
stessi obiettivi e stessi diritti.
Per tale ragione, d’accordo con l’Editore, cerche-
remo di dare spazio a tutti con il desiderio di uni-
re e non dividere, impegnandoci nella costruzio-
ne identitaria degli ASO italiani attraverso questa 
rivista.
Per capire cosa significa la parola “identità” pen-
siamo alla domanda che possiamo porci: “Chi 
sono Io?” Nasciamo con certe caratteristiche ge-
netiche, uniche e irripetibili, ma la nostra identità 
verrà plasmata e costruita nel corso della vita at-
traverso il riconoscimento degli altri, conquistan-
do una “identità sociale”, che passa dagli affetti e 
dal lavoro.
Dal punto di vista psicologico, l’identità è la con-
sapevolezza che aspetti diversi dell’immagine di 
Sé formano un sistema coerente e integrato, se-
leziona comportamenti idonei all’adattamento e 
favorisce la progettualità.
Nell’idea che ciascuno di noi ha di se stesso par-
te importante viene proprio dalla sfera sociale, 
da quello cioè che la società ci riconosce per le 
competenze, esperienze, ma anche per la pas-
sione nello svolgimento di un ruolo: è l’identità 
professionale.
Essa rappresenta una parte fondamentale dell’i-
dentità individuale, ma che ha anche una sua indi-
pendenza ed è mutevole nel tempo. Dipendendo 
dal riconoscimento degli altri, l’individuo, di volta 

#editoriale
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#editoriale

in volta, oscilla negli stati di umore, dalla esalta-
zione alla depressione.
È proprio attraverso il lavoro che cerchiamo que-
ste conferme per soddisfare le nostre aspirazioni 
personali di crescita e i nostri desideri. Lavorare 
con un datore di lavoro e un Team dentale che ri-
conosce il nostro valore, in un ambiente di lavoro 
gratificante e sicuro, è fondamentale per sentirsi 
realizzati. Sappiamo bene, invece, di contro, cosa 
significhi sopportare la frustrazione del mancato 
riconoscimento e della delusione.
Sapere che esiste una comunità professionale 
con identità forte significa sentirsi meno soli, sa-
pere a chi rivolgersi, confrontarsi, trovare elemen-
ti di comprensione e strumenti di riscatto sociale, 

Paride Zappavigna
Direttore scientifico ASONEWS

per trasformare le delusioni in punti di forza, per 
affrontare nuove sfide e opportunità e trovare il 
coraggio del cambiamento.
In quest’ottica, ci auguriamo che “ASONEWS” sia 
un grande contenitore non solo per aggiornare e 
consigliare, ma anche dare voce e speranza alle 
migliaia di ASO che contribuiscono a rendere l’O-
dontoiatria italiana una delle migliori al mondo. 
Non avere questa consapevolezza significa spre-
care prezioso capitale umano e non valorizzarlo 
al meglio. Nel capitale umano ci sono le Compe-
tenze, il Sapere e il Saper fare: doti necessarie 
per la Persona, ma anche risorse sulle quali si co-
struisce il futuro dell’Odontoiatria, per un Paese 
migliore.
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aso
intervista a 
SILVIA PAGOTTO
ASO

Sono Silvia Pagotto, nata in Brasile da una fa-
miglia di origine italiana. Ho vissuto in Brasile 
fino a quattro anni fa. 
Fin dalla mia giovinezza sono stata affascinata 
dagli operatori sanitari, in particolare da quelli 
odontoiatrici. Così, da giovanissima ho iniziato 
il mio percorso lavorativo: la mattina andavo a 
scuola e il pomeriggio lavoravo come assisten-
te in uno studio odontoiatrico. Fu un periodo 
molto impegnativo, ma ho dei bellissimi ricor-
di di quell’esperienza a cui devo ancora tanto 
della mia formazione professionale. La Dotto-
ressa con cui mi trovai a collaborare fu molto 
generosa con me, nei suoi insegnamenti e nel-
lo sviluppare le mie competenze. Ancora oggi 

#intervista

alcune tecniche di manipolazione dei materiali o 
di cura degli strumenti arrivano proprio da lì.
In seguito, ho avuto modo di frequentare l’Univer-
sità e di laurearmi in Odontoiatria, specializzan-
domi in implantologia dentale e completando la 
mia laurea magistrale in chirurgia della testa e 
del collo, con particolare attenzione alle terapie 
oncologiche. Ho così avuto modo di potere aprire 
un mio studio dentistico e potervi esercitare. Mi 
sono dedicata alla formazione, aiutando colleghi 
e colleghe nel loro percorso di specializzazione in 
implantologia e ho restituito il favore della mia pri-
ma Dottoressa con le nuove ASO che arrivavano 
nel mio studio, cercando di essere per loro quello 
che per me lei era stata.

Nasco ASO, divento odontoiatra, ma decido di ritornare ASO

L’identità è un insieme di caratteristiche che distinguono e caratterizzano una persona: non è un 
concetto stabile, ma muta col tempo ed è condizionato da influenze culturali esterne.
L’identità culturale comprende il linguaggio, le tradizioni, i riti, la musica, la cucina, il modo di vestire, 
di parlare o di relazionarsi socialmente con gli altri.
Questa consapevolezza mi ha aiutato come donna e come professionista a relazionarmi con le  
persone che mi circondano e con i pazienti.
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E così per oltre 30 anni ho proseguito il mio per-
corso di crescita personale e ho creato la mia 
identità personale e professionale.
Arrivata all’età della mia pensione da odontoiatra 
ho deciso di trasferirmi dal Brasile qui in Italia; ma 
a due anni esatti dal mio arrivo siamo stati travolti 
dalla pandemia da COVID-19. In quei mesi, con il 
susseguirsi di notizie, fatti e accadimenti ho sen-
tito il bisogno di rientrare nel mio mondo lavorati-
vo e di stare insieme agli altri sanitari, condividen-
do così il mio sapere. Sentivo che in me però nel 
frattempo era scattata una necessità di rinnova-
mento e di bisogno di dedicarmi ad altro. Fu così 
che decisi che avrei ripreso sì il mio lavoro ma 
dal punto di vista di ASO! E più pensavo a questa 
idea, più progetti e nuove opportunità lavorative 
si presentavano a me. Ho così deciso di seguire 
un corso di formazione qui in Italia per ASO e ot-
tenere l’abilitazione, acquisendo così nuove co-
noscenze e possibilità. 
Lasciare il mio lavoro come odontoiatra per di-
ventare ASO mi ha portato a vedere le cose da un 
punto di vista diverso, soprattutto in ambito co-
municativo-relazionale e oggi posso dire di avere 
due esperienze dissimili, ma nello stesso univer-
so lavorativo.
Sono un’ASO straniera che lavora in Italia e spes-
so nel mio lavoro mi trovo a dover assistere pa-
zienti di altri Paesi ed è in questi casi che bisogna 
cercare di comprendere di più l’identità culturale 
dell’assistito. Come agire per riuscire ad entrare in 
empatia con loro? Come accoglierli nel modo più 
cortese possibile? Quali sono le loro aspettative? 
Io cerco sempre di ascoltarli, di comprendere il 
loro stato emotivo, di personalizzare la relazione, 
rispettando la cultura di provenienza. Fondamen-
tale è l’uso della comunicazione verbale e non 
verbale per esprimere e comprendere concet-
ti complessi, a volte usando anche materiale di 

supporto, per potere spiegare il piano di cura, 
attraverso strumenti, specchi, modelli, ecc. È 
importante sottolineare che proprio perché 
le culture differiscono l’una dall’altra, anche i 
trattamenti dentali, estetici e funzionali, sono 
compresi e accettati con modalità diverse. 
L’estetica, ad esempio, è un fattore molto im-
portante per molti pazienti, condizionato dalla 
loro cultura di provenienza.
L’ascolto, le conoscenze scientifiche e le tec-
niche di comunicazione devono sempre anda-
re di pari passo e sono sempre necessarie se 
vogliamo un esisto favorevole nella relazione e 
nella cura di un paziente e questo indipenden-
temente dalla sua provenienza. I cambiamen-
ti e le diversità finiscono sempre per potare 
novità, confronto e per questo sono sempre i 
benvenuti!
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