
Sciando insieme al campione. Max Blardone a Turbigo

Metti di poter incontrare 
un campione di sport. 
Metti, eccome! Perché 
non è più solo un deside-

rio o un sogno, ma sta per diventare 
realtà. Forza, allora, non prendete 
impegni per questo sabato (24 set-
tembre) e soprattutto segnatevi bene 
orari (alle 11 alle Medie, con gli stu-
denti; dalle 14.30, invece, alla discesa 
di via Trieste, proprio accanto all’isti-
tuto scolastico, con la cittadinanza e 
con tutti coloro che avranno voglia 
di trascorrere un pomeriggio diverso 
dai soliti) e luogo (Turbigo), quan-
do avrete l’occasione di conoscere il 
grande Massimiliano (Max) Blardo-
ne, ex sciatore alpino specialista del-
lo slalom gigante. Lo sci, insomma, 
sarà l’indiscusso protagonista del 
weekend appunto del 24 e 25 settem-
bre grazie allo sci club Ticino che per 
il suo 50esimo di fondazione ha deci-

so di organizzare un evento davvero 
unico e singolare nel suo genere. Da 
una parte, infatti, ecco Max Blardone, 
che arriverà al mattino per incontra-
re prima i ragazzi nella palestra delle 
scuole (si vedranno insieme alcuni 
filmati delle principali gare del cam-
pione, quindi ci si soffermerà sulla 
sua vita e sulla sua carriera – dagli 
inizi, passando per il debutto nella 
Coppa del Mondo e quello Olimpico, 
ancora la prima vittoria proprio in 
Coppa del Mondo e fino al terzo po-
sto nello slalom gigante in Giappone, 
per poi annunciare il suo ritiro dalle 
competizioni – e in parallelo spazio 
ad alimentazione sportiva e vita da 
atleta, per lasciare poi posto alle va-
rie domande e curiosità dei presen-
ti). Ma Blardone rimarrà a Turbigo 
per tutto il pomeriggio (alle 13 è in 
programma una discesa dimostrati-
va, mentre dalle 14.30 sciata di grup-
po con i simpatizzanti). Quindi, come 
detto, l’iniziativa sarà qualcosa di 
grande e speciale. Un appuntamento 
che verrà ricordato per sempre, per-
ché proprio alla discesa di via Trieste 
verrà posizionata una vera pista da 

Il 50esimo dello sci club Ticino: una pista in sintetico lungo la discesa delle scuole Medie

sci a disposizione di tutti. Già, avete 
capito bene, si potrà sciare anche se 
le montagne non ci sono… E questo 
grazie allo sci club Ticino e a Neve-
plast. La pista, in materiale sintetico 
(120x10 metri), rimarrà in paese sia 
sabato che domenica e darà l’oppor-
tunità agli appassionati (e anche a chi 
vorrà provare per la prima volta) di 
trascorrere una ‘due giorni’ spetta-
colare. Col chiaro oppure illuminati 
dalle luci dislocate lungo il percorso, 

non resta che ritrovarvi in via Trie-
ste e lasciarvi catturare dalla voglia 
di divertimento e coinvolgimento. 
“Domenica alle 15, inoltre – spiega il 
presidente dello sci club Ticino, Ga-
briele Barozza – si farà una piccola 
gara dimostrativa tra vari sci club. 5 
– 10 concorrenti con pali e cronome-
traggio. Un ringraziamento all’Ammi-
nistrazione comunale e agli sponsor 
che hanno contribuito all’iniziativa”. 
(Foto Pentaphoto)

LA DIGA DI GOMMA: IL PRIMO BIGLIETTO DA VISITA 
DELLA QUALITA’ IN ODONTOIATRIA!

IL 15 marzo del 1864, a Monticello, vicino a New 
York, il Dr. Sanford Christie Barnum, stufo della 
saliva che gli impediva di lavorare, mentre sta-
va operando su un molare inferiore sinistro, 
provò a forare un telino protettivo e a metterlo 
intorno a un dente. Quella fu la nascita della 
diga di gomma!
18 anni dopo, una ditta presente sul mercato 
ancora oggi,  produsse una pinza per forare la 
diga simile a quelle che vengono usate oggi. 
Alcuni dottori idearono un set di uncini (i ganci 
che permettono di tenere in sede la diga) com-
pletando una delle invenzioni più utili e rivolu-
zionarie del settore odontoiatrico.
Per chi non lo sapesse, la diga di gomma è un 
foglio di lattice (ma esiste anche in materiali di-
versi per chi è allergico a questo materiale) che 
il dentista dovrebbe sempre montare prima di 
eseguire otturazioni o devitalizzazioni.Nel 2016 
la percentuale di dentisti che usano la diga di 
gomma è ancora inferiore al 10%.
La diga offre infatti moltissimi vantaggi:
•	  retrae i tessuti senza necessità di tenere 

specchietti, rulli di cotone e aspiratori in 
gola, permettendo di vedere molto 
meglio ciò che si sta facendo.

•	 protegge  guance, lingua e 
gengive dall’azione di ta-
glio degli strumenti ro-
tanti usati dal dentista 

•	 isola, perchè impedisce alla saliva e ai batteri 
di finire sotto i restauri o dentro i canali del 
dente durante le devitalizzazioni. La saliva 
contiene batteri e peggiora le performance 
dei sistemi adesivi che garantiscono la durata 
delle otturazioni

•	  evita l’ingestione di strumenti, pezzi di dente, 
o altro qualsivoglia materiale

•	  accorcia la tempistica della seduta, perché il 
dentista non deve far sciacquare di continuo 
il paziente

•	 aiuta il paziente a tenere la bocca aperta
•	  protegge vicendevolmente dentista e pazien-

te da infezioni crociate trasmesse attraverso la 
saliva e l’aerosol

 
  La diga non è un optional ma un chiaro segno di 
qualità di uno studio dentistico.Se non avete mai vi-
sto il vostro dentista usare la diga di gomma mentre 
vi venivano eseguite otturazioni e devitalizzazioni, 
dovete sapere che siete stati curati senza i più ba-
silari standard di qualità dell’odontoiatria!  Questo 
articolo nasce proprio per informare il paziente in 
modo che possa ricercare e pretendere le cure mi-

gliori per la propria bocca!Il nostro studio prende 
proprio il nome della diga di gomma in inglese, 

ovvero DENTAL DAM. Qualità al servizio del 
paziente, come vuole il nostro nome!

Dott. Massimo Masperi
STUDIO DENTAL DAM - Mesero
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