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di Valerio Stafelli
informatore pubblico

LASCIATA CON IL MAL DI DENTI
(E UN DEBITO DA SALDARE)
UN’ALTRA PAZIENTE DI UN CENTRO VITALDENT CI HA SEGNALATO DI ESSERE RIMASTA SENZA
CURE DOPO LA CHIUSURA IMPROVVISA DELLA CLINICA. FINO A QUANDO STAFFELLI...

CARI AMICI DI OGGI,
torniamo a parlarvi di Vitaldent, dopo
che un’altra paziente ha visto le cure
interrompersi bruscamente.
SEGNALAZIONE
Ciao Valerio, sono Francesca da Terni.
Ero paziente Vitaldent presso la clinica
della mia città e per fare i lavori ho
richiesto un prestito da 13 mila euro. Il
centro ha chiuso lasciandomi con le
viti in bocca, il lavoro incompleto e le
rate che ancora adesso sto pagando.
Non so a chi rivolgermi, lo studio è
ormai deserto e la sede centrale dice
che non se ne occupa! A chi devo
rivolgermi? A te, a quanto pare.
INDAGINE
Ci eravamo occupati di Vitaldent la
scorsa estate (n. 26/2014 di Oggi, ndr)
e il marchio ci aveva risposto che chi
apre uno studio ha la responsabilità
totale dei pazienti e che il marchio si
solleva da ogni onere di gestione di
questi ultimi. Ma avevano concluso
dicendo che si sarebbero ugualmente
occupati della ricollocazione dei
pazienti. Speravamo che il caso fosse
isolato. Invece i centri Vitaldent chiusi

iN difESa dEL CittadiNO

di Valerio Staffelli informatore pubblico

ditelo a StaffELLi

La clinica chiude. E noi
restiamo a bocca aperta

uno studio di una catena dentistica in franchising “sparisce” da un giorno all’altro. lascia
a metà i lavori già saldati dai pazienti e non paga dipendenti e fornitori. e i furbi fanno il bis

Cari amiCi di Oggi,
Quanto sono importanti i denti? Vitali per la vita di tutti noi, ma leggete che disastro è successo proprio in ambiente odontoiatrico.
to pagamento di diverse fatture ho deciso nica a Milano, chiudendola poco dopo.
SEGNaLaZiONE
iao Valerio, siamo Deborah L., Gre- di interrompere il rapporto di lavoro». Vitaldent è un marchio che vanta cliniche
gorio R., e Alberto F.» (e molti altri Ma lei sa cosa è successo? «Non entro nel in tutta Italia. E due delle sue si sono
pazienti dello studio dentistico Vi- merito delle dinamiche che hanno porta- comportate in questo modo. Perché? Lo
taldent di Cinisello Balsamo-MI). «E noi to a questa situazione, ma prendo netta- abbiamo chiesto direttamente alla sede
invece siamo il Dott. Giuseppe D., Dott. mente le distanze dagli amministratori centrale.
Aldo B., Dott. Massimiliano U.» (che la- per il modo quantomeno discutibile con
voravano come professionisti sempre nello cui l’hanno gestita». Grazie alla collabo- EPiLOGO
stesso studio). «Noi siamo Marcello B., razione con il dottore, abbiamo rintrac- «Il nostro è un marchio e quindi ogni società
Giuseppe D. e Davide P.» (fornitori dello ciato tutto ciò che stava sotto la punta che apre un punto si assume la responsabilità
del proprio operato. Benché contratstudio sopra menzionato). «E noi
tualmente non siamo tenuti in casi cosiamo Lara e Valentina» (due fra le
me questi, provvederemo alla totale
altre dipendenti della clinica)».
riprotezione dei pazien
pazienti
presso
altre
zien
zi ti pres
pr
es
esso
so le al
altr
tr
tree
Adesso direte: che strano inizio sior
cliniche della rete senza
aggiunnzaa oneri
nz
eri
eri aggi
ag
giun
gi
unStaffelli! Avete ragione, ma ho
tivi per il paziente.
te. La situazione
situazi
situ
tuazione repensato che questo fosse il modo
lativa ai dipendenti
enti e dottor
dottori
ttor
ttor
orii del
de cenpiù chiaro per potervi raccontare la
tro di Cinisello è in fase
luzione,
fase di risoluzione,
riso
risolu
dimensione di questo disastro.
avendo la struttura
ura già iniziato ad
ur
Parliamo di una clinica odontoiainserire i medici e i dipendenti
di nden
dipe
pres
pr
esso
es
so le
ndenti presso
trica in franchising, Vitaldent,
altre strutture della
lla
lla rete
re
rete».
».
gruppo presente su tutto il territoGià parlare con un avvocato
cato
cato e non
rio nazionale. Il centro di Cinisello
ottenere unaa dichiarazione
di
Balsamo (Milano) ha preso i soldi
dall’amministratore
atore delegato
delega
lega
lega
gato
to ci ha
delle cure di molti pazienti, gli stilasciato un po’ stupiti e perplessi.
pendi dei liberi professionisti, il
Ma, a fronte di queste promesse,
materiale dei fornitori, e se l’è data CurE NECESSariE PEr i dENti
In questa foto, una paziente durante un intervento
abbiamo controllato
rollato lo stato dei
letteralmente a gambe levate!
fatti. La situazione,
ione, purtroppo, è
Ma la cosa più bella è che, non pa- dentistico. Da un giorno all’altro, il punto in
occata
cata
ca da mesi con
ghi, i titolari dopo aver chiuso il franchising di Cinisello Balsamo (Milano) ha chiuso. letteralmente bloccata
dipe
medici, fornitori
ori e dipendenti
di ndenti lapunto di Cinisello, ne hanno riasciati in balia delle onde e clienti che non

C

ORA PUÒ SORRIDERE
Sopra, la rubrica su Vitaldent
pubblicata nel numero 26/2014.
Nel tondo, Francesca: ora sorride.
Dopo il nostro intervento la sede
centrale ha preso in carico la
paziente in un suo centro di Roma.

lo scorso anno sono stati almeno
sette. Come mai un marchio così non
dà garanzie all’apertura di questi
centri e non assiste i pazienti in caso di
chiusura? Abbiamo chiamato
l’avvocato che la scorsa volta ci aveva
fornito una risposta. Ci ha riferito che

IL CONSIGLIO

Lettura contatori: così evitate le trufe
Quando si presenterà lo zanza di turno con il pretesto di farvi la lettura del
contatore, voi chiedetegli il numero di matricola, se non vi saprà rispondere o se
sbaglierà il numero lo coglierete in castagna! Solo un vero letturista può avere
questo dato. Vi Ricordo che la matricola è quella serie di numeri che troverete
sul vostro contatore. Vi consiglio di trascriverlo e tenerlo a portata di mano.

in questo caso non c’era alcun
contenzioso e che quindi dovevamo
sentire direttamente la società. A
Giorgio Radice, direttore commerciale,
abbiamo quindi chiesto che ﬁne
avessero fatto i pazienti della clinica di
Cinisello Balsamo e Milano, quanti
centri hanno chiuso e che soluzione
avrebbero proposto a Francesca.
Terminata la telefonata ci siamo dati
un appuntamento per deﬁnire il
nostro articolo. Non vedendo
arrivare la risposta, li abbiamo
richiamati. «Non siamo
interessati a rispondervi», hanno
detto. Non erano interessati a noi,
e nemmeno ai loro pazienti. Eppure...
EPILOGO
Abbiamo comunicato all’azienda che
avremmo pubblicato in ogni caso
l’articolo. Sapete cosa è successo? È
arrivata magicamente la risposta da
parte dell’avvocato: «La gestione della
clinica è di competenza del
franchising. Dispiace per la signora e
benché non tenuti la contatteremo
immediatamente per una soluzione».
Scusate: un paziente sceglie un centro
Vitaldent perché vede una garanzia
nel marchio pubblicizzato su tv, tram,
cartellonistica. Invece voi dite che la
competenza è esclusiva del gestore
(che può essere Tizio o Caio e invece
di chiamarsi Tizio Srl si chiama
Vitaldent). Allora che garanzie ha un
paziente? Va beh, noi abbiamo
avvisato di come funziona l’alchimia
fra il marchio e gli afliati Vitaldent.
Uomo avvisato...

● Inviate le vostre segnalazioni a: www.valeriostafelli.it o su Twitter a @VStafelli
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