
L’importanza dell’implan-

tologia elettrosaldata aiuta a com-

prendere esattamente perché è così

difficile realizzare il carico immedia-

to e perché così frequentemente i pa-

zienti si sentono dire che nel loro ca-

so non è possibile realizzarlo. Biso-

gna infatti considerare alcuni dati im-

portanti quali i meccanismi di guari-

gione ossea, i tempi di recupero fun-

zionale, i fondamenti biomeccanici

del carico immediato, il razionale pro-

gettuale e strutturale dell’elemento

deputato ad interporsi tra il carico

immediato (la forza applicata duran-

te la funzione) e il mezzo destinato a

sopportarlo (il tessuto osseo), cioè

l’insieme degli impianti inseriti. 

Durante la fase di guarigione ossea,

c’è un momento in cui l’osso si «riti-

ra» dall’impianto e, in un certo sen-

so, allenta la presa su di esso. In que-

sto momento l’impianto non è più co-

sì fortemente bloccato nell’osso e le

tecniche dell’implantologia elettro-

saldata possono risolvere questo mo-

mentaneo problema. Per ciò che con-

cerne invece i tempi di recupero fun-

zionale bisogna pensare che l’osso in

cui sono stati inseriti gli impianti per-

de la sua integrità proprio in virtù

della lesione chirurgica ricevuta e

dunque ne deriva una menomazio-

ne temporanea che però riduce a vol-

te sensibilmente la sua capacità di la-

voro. Anche in questo caso l’implan-

tologia elettrosaldata può ovviare al

problema. 

L’ultimo punto é il più importante

perché è quello più suscettibile d’in-

tervento da parte del singolo opera-

tore ed è rappresentato dal raziona-

le progettuale e strutturale dell’ele-

mento deputato ad interporsi tra il

carico immediato (la forza applicata

durante la funzione) e il mezzo desti-

nato a sopportarlo (il tessuto osseo),

cioè l’insieme dei corpi implantari.

Per capire esattamente cosa signifi-

ca applicare l’implantologia elettro-

saldata possiamo pensare alla costru-

zione di un edificio: serve un proget-

to ben studiato che tenga conto del-

la composizione del terreno su cui la

casa dovrà essere costruita, dei ri-

schi naturali connessi all’area geo-

grafica, il peso totale della costruzio-

ne e la sua forma.

L’implantologo che pratica l’implan-

tologia elettrosaldata fa questo lavo-

ro: studia, progetta e poi realizza. Tut-

ti noi sappiamo come le moderne

possibilità edilizie ci consentano di

realizzare strutture collegate e asso-

lutamente solidali tra loro come mai

era stato possibile prima dell’avven-

to del cemento armato.

Oggi possiamo edificare edifici che

si elevano per centinaia di metri gra-

zie al cemento e alle strutture d’ac-

ciaio che ne costituiscono l’intelaia-

tura solidale. L’implantologia elettro-

saldata nelle mani di chi la pratica

con esperienza clinica decennale fa

esattamente questo: collega tutti gli

impianti tra loro trasformandoli da

supporti isolati in una struttura uni-

ca indeformabile, rigida e in grado di

distribuire meglio a tutti gli impian-

ti vicini i carichi che riceve sopra un

singolo impianto.

Nel caso di implantologia avanzata

(osso scarso o di cattiva qualità) per-

mette di realizzare delle vere e pro-

prie strutture, assimilabili ai tralicci

d’acciaio collegati tra loro che reggo-

no i ponti, che consentono di inseri-

Continua l’attività dell’Or-

dine dei Medici di Bergamo per ga-

rantire una logica di integrazione ai

diversi livelli (Asl e aziende ospeda-

liere) dell’organizzazione di rete del-

la sanità bergamasca. «L’obiettivo è

di fornire alle istituzioni preposte al-

l’erogazione e gestione del servizio -

sottolinea Emilio Pozzi, presidente

dell’Ordine - quell’apporto di espe-

rienza e contenuti che può essere

erogato solo dai professionisti che

rappresentiamo».

In capo ai professionisti, infatti, sono

sia la responsabilità dell’assistenza

che la qualità delle cure. E in quanto

a facilitatore e suggeritore in ambito

sanitario il presidente Pozzi non si è

mai tirato indietro in 17 anni di car-

riera «ordinistica». Dall’istituzione di

un osservatorio sulla sanità berga-

masca per rilevare le situazioni di di-

sagio esistenti e proporre soluzioni

condivise con Asl, Diocesi, Conferen-

za dei sindaci, Cittadinanza Attiva,

Associazioni di volontariato passan-

do per la creazione di Bergamo Vita,

la Onlus  che ha sviluppato e conclu-

so una cultura dell'emergenza in ter-

L’implantologia elettrosaldata
a supporto del carico immediato

Stezzano. Una tecnica sperimentata da oltre 30 anni e utilizzata anche nei Centri Tramonte

SPECIALE SALUTE A cura di SPM Pubblicità

Villa delle Ortensie, a Sant’Omobono una fonte di nuova linfa

A Sant’Omobono Terme a

500 metri di altitudine, in un parco se-

colare, sorge Villa delle Ortensie: ele-

gante residenza di fine Ottocento, og-

gi albergo di lusso sapientemente re-

staurato, in grado di soddisfare anche

gli ospiti più esigenti, con programmi

dimagranti e anti-stress personalizza-

ti da 1 a 7 giorni. Dotata di un comple-

to centro benessere e di un ristorante

di prima categoria (dove assaggiare ri-

cercati piatti a base di cibi provenien-

ti da coltivazioni biologiche e biodina-

miche), Villa delle Ortensie ha l’obiet-

tivo di «rigenerare» i suoi ospiti ricor-

rendo esclusivamente agli elementi

naturali, ovvero l’aria che purifica, l’ac-

qua che sollecita l’energia vitale, la ter-

ra che raffredda le infiammazioni e as-

sorbe gli umori malsani, e la luce che

vivifica il sistema.  Beauty Farm Villa

Ortensie è quindi un albergo elegante

e dotato di tutti i comfort ma anche e

soprattutto un centro benessere di te-

rapie naturali e cure termali in cui ri-

lassarsi e ritrovare la quiete.

ra orobica attraverso l'acquisto di de-

fibrillatori e la formazione del per-

sonale, per finire con il Progetto

Tinformo che si è posto l’obiettivo di

diffondere tra la comunità orobica la

consapevolezza di alcuni livelli d’ec-

cellenza della nostra organizzazione

sanitaria, d’intesa in questo caso con

l’Ordine dei farmacisti, l’Areu e i rap-

presentanti del sindacato pensiona-

ti di Cisl, Cigl e Uil.

«Credo – conclude Pozzi – che oggi il

nostro impegno, anche considerando

il ruolo del nuovo ospedale, debba

essere quello di contribuire a svilup-

pare una rete di collaborazione tra le

strutture sanitarie della nostra pro-

vincia». 

Ordine dei Medici
La sanità bergamasca
continua a fare rete

Le attività. Organizzazione su diversi livelli

Il Prof. S. U. Tramonte, direttore sanitario 
dei Centri Tramonte di Milano e Stezzano
Tel: 02877065 - 0354541218 
www.tramonte.com
Infocentroimplantologico@tramonte.com

Il presidente Emilio Pozzi

re impianti in pazienti in cui l’implan-

tologia tradizionale non ha nessuna

capacità d’intervento. E oltretutto di

applicare anche in questi casi il cari-

co immediato.

Speciale Anniversario
Un occasione speciale in un posto speciale!

1° giorno: 
Arrivo e sistemazione nella Vostra Suite del Benessere

con frutta fresca e bottiglia di spumante 

di benvenuto

Rilassatevi insieme nella 

Vostra doccia-vasca idromassaggio e 

nel Vostro bagno turco privato

Accesso al centro benessere con piscina, 

palestra, docce emozionali, vasche fangose, 

sauna, bagno turco e saletta relax 

Cena a lume di candela direttamente 

nella Vostra camera

2° giorno: 
Colazione a buffet nella nostra “saletta pesco”

Successivamente, contemporaneamente, 

massaggio totale da 50 minuti  

direttamente nella Vostra Suite.

€ 490,00 per la coppia
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