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Gli  Amici di Brugg sono parte importante dell’odontoiatria italiana, l’associazione  è nata nel 
1958 per iniziativa di alcuni dentisti italiani che avevano frequentato lo studio del dott. 
Augusto Biaggi situato nella cittadina di Brugg vicino a Zurigo. Un’altra figura di riferimento in 
quegli anni  dove vi era un grande insegnante ticinese il prof Castagnola.  
Il dott Biaggi persona dal grande carisma, facile ai rapporti umani e molto versato 
all’insegnamento parlava italiano e in un periodo nel quale nelle università italiane la specialità 
di odontoiatria non poteva accogliere un numero sufficiente di medici che volevano imparare 
l’odontoiatria divenne un maestro da cui si recarono centinaia di italiani per apprendere e 
perfezionarsi, periodo in cui occorre ricordarlo i dentisti venivano considerati medici di serie B 
e molti medici condotti esercitavano anche l’odontoiatria. 
Fra i più assidui frequentatori di Brugg vi furono  Carlo De Chiesa, Vergnano, Garberoglio, 
Montecucco, Bazzoli, Bracco, Fonzar, Melilli, Toffenetti, Guastamacchia e tantissimi altri che 
diedero vita all’associazione Amici di Brugg con sede  a Saluzzo presso lo studio del dott.De 
Chiesa, con l’obiettivo di trovarsi per scambiarsi opinioni, invitare dei maestri, organizzare 
convegni. 
Nacquero così i primi congressi a Milano… .. a Stresa… e poi a Rimini che ebbero ben 
presto grandissimo successo. Fondamentale è stato per moltio anni l’accordo con l’UNIDI 
dove a Rimini gli AdB si occupavano della prete scientifica e l’UNIDI della parte mostra 
merceologica di Rimini. Gli odontoiatri italiani per molto tempo dicevano ci vediamo i agli 
Amici di Brugg, il congresso abbinato alla fiera divenne un palcoscenico ambitissimo sul 
quale sono  stati relatori i migliori dentisti di tutto il mondo di fronte ad un pubblico foltissimo. 
Contemporaneamente a Saluzzo un lungimirante e attivissimo Carlo De Chiesa diede vita ad 
un importante sodalizio professionale con Giancarlo Pescarmona da poco uscito dalla 
scuola di Medicina Dentaire di Ginevra, lo studio divenne la continuazione di quello che era 
iniziato a Brugg presso lo studio Biaggi.  
Nello studio, che divenne un esempio di quello che sarebbero poi diventati molti altri studi, i 
vari operatori De Caroli, Manna,Robello, Lanteri vennero suddivisi per branche specialistiche. 
Dai  primi corsi della durata di una settimana con insegnamenti di conservativa endodonzia 
e protesi sono passati moltissimi dentisti italiani che hanno appreso in modo pratico le basi 
di un’odontoiatria moderna, corretta e al passo con i tempi, tutti indistintamente hanno un 
bellissimo ricordo dell’atmosfera di amicizia e cordialità e semplicità con la quale venivano 
elargiti gli insegnamenti. 
La vera rivoluzione  fu il passare dal mero insegnare al far fare: denti in sapone, montare la 
diga, cavità, ricostruzioni, tutto guidato da un istruttore ripreso da  una telecamera secondo 
quanto Pescarmona aveva appreso a Ginevra. 
 La sincera amicizia scevra da lotte di potere e il piacere di comunicare le proprie 
conoscenze sono sempre state la caratteristica e il legante degli Amici di Brugg, tutti coloro 
che sono passati da Saluzzo ricordano con piacere le cene con i maestri dopo una 
giornata di lavoro durante le quali si sono create solidissime amicizie. 
A Saluzzo sono passati come docenti grandissimi nomi dell’odontoiatria basti ricordare fra 
tutti il grande Peter Thomas, Tucker, Petralis per citarne solo alcuni e i corsi divennero via 
via più specifici su determinati argomenti e nacquero dei gruppi che ancor oggi si trovano 
per scambiarsi idee e acquisizioni. 
Grande merito degli Amici di Brugg in un tempo nel quale nelle sale dei medici non potevano 
entrare gli odontotecnici fu quello di dare invece grande importanza al lavoro 
dell’odontotecnico e alla sinergia medico – tecnico, nell’ambito ognuno delle proprie 
competenze  per ottenere un risultato di qualità, infatti in tutti i congressi e convegni vi sono 
sempre state sessioni dedicate al laboratorio e sessioni comuni odontoiatra odontotecnico, 



non bisogna poi dimenticare che furono fra i primi grazie anche all’impegno del prof. 
Guastamacchia a dare dignità alla figura dell’igienista dentale e delle assistenti alla poltrona 
quando in Italia non esistevano ancora queste  figure professionale.  
I presidenti nel tempo dopo De Chiesa in carica per molti anni sono stati Fabio Toffenetti, 
Mario Iorio, Nicola Perrini, il presidente attuale è Cesare Robello che terminerà il suo 
mandato a maggio 2019 e vi posso anticipare che il presidente in pectore  che entrerà in 
carica eventualmente a Maggio proprio a Rimini è Alberto De Chiesa che continuerebbe così 
una bella tradizione. 
I tempi cambiano, sono nate le società scientifiche delle varie branche dell’odontoiatria, i 
maestri sono diventati anziani, molti non ci sono più e gli AdB per divergenze con l’UNIDI non 
sono più l’unico partner scientifico dell’evento Expodental di Rimini pur mantenendo 
nell’ambito dell’evento di Maggio una propria autonomia. 
Il sodalizio con l’UNIDI ha garantito per molti anni una grande indipendenza economica agli 
Amici di Brugg, dopo la separazione ci si è trovati di fronte ad una situazione economica 
non facile, comune comunque a moltissime associazioni; se ne è venuti fuori con non poche 
difficoltà tramite l’aiuto concreto dei consiglieri e di molti affezionati soci sotto la guida di un 
caparbio presidente. 
Oggi gli Amici di Brugg vogliono continuare ad essere un riferimento per l’aggiornamento il 
dentista generico di buon livello che nel nostro paese è ancora la maggioranza degli 
esercenti la professione  anche se purtroppo sempre meno giovani aprono un proprio 
studio. 
L’attività dell’associazione si svolge con un incontro aperto a tutti nell’ambito di Expodental 
Meeting di Rimini in primavera, il Closed Meeting per i Soci Effettivi a Santa Margherita Ligure 
in autunno e una serie di mini corsi pratici in vari studi  che vengono definiti AdBxAdB  che 
rappresentano la vera essenza degli Amici di Brugg, aggiornamento continuo, professionalità 
e amicizia. 
Gli Amici di Brugg hanno nel proprio ambito una sezione per i giovani chiamata Brugg’s 
Gymnasium che ogni anno organizza nell’ambito dell’evento di Rimini una kermesse fra i 
giovani relatori i cui vincitori vengono premiati invitandoli a relazionare in altre occasioni, da 
non dimenticare l’incontro estivo in una località balneare  denominato Coast to Coast fatto di 
cultura e divertimento. 
 
“AdB Congress 2019” ha suggellato il successo del nuovo slogan scientifico "Never Stop 
Learning" in Dentistry, ben rappresentato qualitativamente e quantitativamente dai Relatori 
AdB & Brugg's Gymnasium oltre ai numerosi nuovi Soci Effettivi. 
 
AdB, questo l’acronimo della Società Odontoiatrica Italiana più longeva, la cui trasversalità 
ben si integra con il “concept”  espresso nel 1966 dal suo fondatore Dr. Augusto Biaggi: 
“Amici di Brugg significa reciprocità di un gruppo di Odontoiatri ed Odontotecnici che si 
stimano a vicenda e che sono pronti ad intervenire in aiuto uno dell'altro con entusiasmo”.  
Tale concetto può sembrare anacronistico nell’era della moderna odontoiatria; ma quando lo 
storico patrimonio culturale si sposa al suo ringiovanimento più essenziale attraverso 
tecniche e tecnologie allo stato dell'arte in odontoiatria, i principi più evoluti relativi al 
“ Approccio Multidisciplinare “ del caso clinico trovano conferme proprio nello spirito di questa 
Società, che attraverso l’atteggiamento conviviale tra i Soci espleta la propria vera “mission”. 
Il nuovo Consiglio Direttivo prosegue il viatico dei suoi predecessori, con la volontà di 
migliorare nella “trasversalità” dei concetti odontoiatrici più evoluti. 
 


