
Un sorriso armonioso è un

biglietto da visita di cui tutti oggi pos-

sono disporre grazie ai progressi del-

la moderna odontoiatria, a patto che

si attui un'attività di prevenzione fina-

lizzata ad intercettare in tempo il na-

scere di possibili problematiche. I Cen-

tri Implantologici Tramonte di Milano

e Stezzano si avvalgono di uno staff al-

tamente qualificato a questo proposi-

to e grazie a diverse e importanti figu-

re professionali al paziente vengono

sempre prospettate tutte le possibili

soluzioni al suo caso. 

La figura di spicco resta il Direttore, il

Prof. Tramonte, docente al Master di

implantologia dell'Università di Pisa,

affiancato da seri e preparati profes-

sionisti e da personale ausiliario con

esperienza ventennale. Tutti hanno

chiara la loro missione: scegliere la cu-

ra migliore per il singolo paziente nel

rispetto delle sue esigenze e aspetta-

tive. L'importanza quindi di affidarsi a

professionisti è fondamentale: ad

esempio una delle «novità» in campo

implantologico è il carico immediato,

ovvero la possibilità di sostituire i den-

ti mancanti con impianti e nuovi den-

ti grazie ad un intervento rapido, po-

co invasivo e indolore.

I Centri Tramonte per l‘implantologia

si avvalgono della autorevolezza, per

la scelta del carico immediato, del Prof.

Tramonte, benché anche gli altri col-

laboratori applichino la tecnica. Il Prof.

Dominici, per esempio, si occupa an-

che dell'implantologia tradizionale e il

Prof.Grecchi è chiamato per i grossi

casi di riabilitazione ossea e per gli im-

pianti zigomatici: il risultato per i pa-

zienti del Centro è quindi il più ampio

panorama implantologico oggi realiz-

zabile. Anche se ormai in campo odon-

toiatrico non si sente parlare quasi

d'altro che di implantologia questo

non significa che le terapie tradiziona-

li siano obsolete, anzi: le terapie con-

venzionali, se ben eseguite, garanti-

scono risultati eccellenti. 

«Il nostro principale obiettivo – spie-

ga Tramonte è curare bene i pazienti

conservando il più possibile i denti na-

turali e oggi possiamo avvalerci del-

l'ausilio di una tecnologia che consen-

te precisione di esecuzione e succes-

Dopo il successo dello

scorso anno torna a «Le Due Torri»

di Stezzano «Salute al... centro», ini-

ziativa dedicata alla prevenzione e

all’informazione che si terrà da ve-

nerdì 8 fino a domenica 10 marzo.

Organizzato in collaborazione con la

rivista Bergamo Salute, l’obiettivo

dell’evento è quello di sensibilizza-

re la popolazione alla prevenzione

sanitaria : un’occasione d’incontro e

scambio di informazioni tra opera-

tori del settore sanitario e cittadini,

con  la possibilità di sottoporsi gra-

tuitamente a test specialistici, riceve-

re consulti e informazioni su tema-

tiche medico-sanitarie.

Presenti diverse discipline 
Alla «tre giorni» parteciparanno in-

fatti medici specialisti di diverse di-

scipline: dalla dermatologia alla car-

diologia, dalla psicologia alla gine-

cologia passando per la neurologia,

l’estetica e anche la veterinaria. Cia-

scuno avrà un suo gazebo per un to-

tale di una ventina di stand allestiti

a «Le due Torri» durante il fine set-

Tramonte, novità a tutto campo 
per una bocca bella e funzionale

Stezzano. L’importanza di affidarsi a uno dei migliori centri odontoiatrici lombardi
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Defebrillatori: giovedì 7 marzo incontro all’Ordine dei medici

Si farà il punto della situa-

zione giovedì 7 marzo, alle ore 21

presso la sede dall’Ordine dei medi-

ci, in via Manzù 25 a Bergamo, sulla

rete dei defibrillatori della nostra

provincia. 

L’occasione è l’incontro, aperto a tut-

ta la cittadinanza e dedicato a «L’ar-

resto cardiaco, la rianimazione car-

dio-polmonare e la defibrillazione

precoce: lo stato dell’arte e lo stato

attuale nella realtà regionale e pro-

vinciale bergamasca».

Alla serata, moderata dal dottor Emi-

lio Pozzi, presidente dell’Ordine dei

medici di Bergamo, interverranno il

dottor Fulvio Kette, e il dottor Oli-

viero Valoti, rispettivamente re-

sponsabile macro area alpina e re-

sponsabile provinciale di Areu, l’a-

zienda regionale di emergenza-ur-

genza

Un progetto di generosità
«Una vicenda, quella dei defibrilla-

tori - ricorda il presidente Pozzi - sin-

tomatica della generosità dei berga-

maschi, più dei singoli che delle isti-

tuzioni». Un progetto che ha preso le

mosse da una felice intuizione del

118 locale e che grazie all’impegno

costante dei dottori Oliviero Valoti,

Margherita Rossi, Paolo Giani, delle

infermiere Elena Rottoli e Marinella

Locatelli, e della Onlus Bergamo Vi-

ta (costituita dall’Ordine dei medici

di Bergamo) ha ottenuto l’importan-

te risultato di creare nella nostra pro-

vincia, unica in Italia, una rete com-

pleta di Dae, strumenti medici per la

rianimazione, che possono essere

utilizzati anche da personale non

medico.

«A questa prima fase - continua Emi-

lio Pozzi - ha fatto seguito l’interes-

se della nostra regione a definire in

modo funzionale una redistribuzio-

ne delle postazioni dei defibrillato-

ri. E il 7 marzo sarà l’occasione per

ufficializzare con grande soddisfa-

zione il raggiungimento di questo

obiettivo».

si in passato irraggiungibili». Impor-

tante è partire dalla base, dalla pre-

venzione e dall'igiene orale, e per que-

sta il paziente deve essere anche pre-

parato: non è sufficiente che l'igienista

si occupi della seduta di ablazione è

importante che spieghi al paziente e

lo istruisca e lo educhi al trattamento

domiciliare corretto. Quanto alla pre-

venzione questa è a tutto tondo, dal-

la carie alle patologie della bocca, com-

presa la prevenzione del tumore del

cavo orale.

Sono molte le possibili terapie odon-

toiatriche e il paziente può ambire ad

un avanzato supporto tecnologico per

il miglior esito della terapia subita at-

traverso una strumentazione all’avan-

guardia disponibile nei Centri Tramon-

te.

timana dedicati ad altrettante spe-

cializzazioni mediche: dall’allergo-

logia alla ginecologia, dalla pediatria

all’ortopedia. 

Non mancheranno poi momenti di

formazione a 360° rivolti ai cittadi-

ni con workshop dedicati alla medi-

cina rigenerativa e le sue applicazio-

ni, alle lesioni traumatiche nello

sport e ai consigli per smettere di fu-

mare.

«Salute al... centro»
La prevenzione
si mette in mostra

Le Due Torri. L’iniziativa dall’8 al 10 marzo
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