
I denti sono sempre stati

importanti, come elemento di comu-

nicazione e soprattutto come ele-

mento funzionale che ci permette di

nutrirci. Oggi più che mai svolgono

anche un ruolo sociale: il sorriso è

parte fondamentale della nostra

quotidianità. Per questo motivo, ne-

gli anni si sono evolute tecniche e

procedure e sono stati sviluppati ma-

teriali e supporti che hanno permes-

so ai dentisti di offrire molte, e vali-

de, soluzioni per quella che ormai si

definisce «estetica dentale».

Oggi non serve più scegliere tra den-

ti belli e denti sani: è possibile ave-

re denti belli sani. Nel Centro implan-

tologico Tramonte di Stezzano l’e-

stetica dentale parte dalla cura del-

la funzionalità dell’apparato denta-

le. Ogni intervento funzionale porta

con sé un’attenzione al valore este-

tico dei denti e viceversa.

Le soluzioni a disposizione per chi

vuole mantenere o migliorare l’a-

spetto dei propri denti e del proprio

sorriso sono tante. Per esempio c’è

l’implantologia che rimedia alla man-

canza totale o parziale dei denti at-

traverso l’utilizzo di impianti e pro-

tesi fisse che replicano, in tutto e per

tutto, la funzione dei denti naturali. 

Il Centro Implantologico Tramonte è

specializzato in tutte le tecniche im-

plantologiche, con particolare riguar-

do all’implantologia a carico imme-

diato: minimamente invasiva, que-

sta metodologia permette di inseri-

re gli impianti e montare i denti

provvisori nella stessa seduta, con

riduzione dei tempi di recupero e la

possibilità di tornare immediata-

mente a sorridere e mangiare.

Tante soluzioni, anche invisibili
Grazie ai progressi fatti dall’ortodon-

zia, oggi i classici apparecchi per al-

lineare i denti sono praticamente in-

visibili. Realizzati su misura, rialli-

neano gradualmente i denti. E il ri-

sultato è chiaro sin dall’inizio: un

software permette di visualizzare in

3D quelli che saranno i progressi ot-

tenuti settimana dopo settimana e

l’aspetto dei denti e della bocca a

trattamento finito. Sono evoluti an-

«Fai il vaccino al tuo bam-

bino e poi divertiti con lui a schiaccia-

re virus e batteri con un dito»: è con

questo slogan che il ministero della

Salute lancia la nuova app per

smartphone e tablet «Planner delle

vaccinazioni» pensata per avere

sempre sotto controllo le vaccinazio-

ni del tuo piccolo. 

Disponibile gratuitamente nei princi-

pali store per mobile la nuova appli-

cazione suggerisce le vaccinazioni da

fare e quando farle, in base al Piano

nazionale vaccini 2012-2014 ed è an-

che un utile promemoria per ricor-

dare le dosi già somministrate. Per

far funzionare l’applicazione  occor-

re impostare pochi dati essenziali del

bambino e, per chi lo desidera, si pos-

sono aggiungere una foto del picco-

lo e i riferimenti del proprio pediatra.

L’app propone le date consigliate per

la prima dose dei  vaccini e, una vol-

ta inserita la data della prima vacci-

nazione effettuata, l’applicazione se-

gue il paziente aggiornandolo sulle

date dei richiami. Dopo ogni vacci-

nazione inserita spazio al gioco: il
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BioDynamic, il simulatore per interventi di mastoplastica additiva

Chi deve affrontare un in-

tervento di chirurgia estetica sa be-

ne che va incontro a una scelta defi-

nitiva per il proprio corpo. Di fatto in

Europa solo 1 donna su 4 che richie-

de un parere medico sulla mastopla-

stica decide poi di effettuare l’opera-

zione, e questo dopo aver chiesto in

media 4 o più opinioni professiona-

li. Insomma se ci vuole fiducia nel

proprio chirurgo avere un’idea pre-

cisa di come sarà il proprio aspetto

non guasterebbe per risparmiare

tempo e consulti. Ad aiutare pazien-

ti e medici oggi c’è uno strumento che

permette di dare un’idea precisa di

come ci si vedrà una volta «tolte le

bende»: si chiama Sistema BioDyna-

mic ed è un apparecchio che va oltre

le normali tecniche di morphing usa-

ti fino ad oggi. 

«Le normali tecniche di simulazione

digitale davano un quadro del tutto

ipotetico di quello che sarebbe stato

il risultato - spiega il dottor Gianluca

Campiglio, socio ordinario Sicpre e

 Aicpe, uno tra i primi medici in Italia

ad usare l’apparecchio già molto dif-

fuso negli Usa -. In pratica la maggior

parte di questi programmi non sono

niente di più che rappresentazioni

artistiche visto che non possono cal-

colare né la fisiologia dell’individuo

né l’anatomia interna. Il sistema

BioDynamic invece consente non so-

lo misurazioni accurate ma anche

una simulazione reale di quello che

sarà il risultato». 

L’operazione comincia con una visi-

ta tradizionale per valutare la salute

del paziente e l’opportunità dell’in-

tervento. Poi il chirurgo comincia un

accurato set di misurazioni aiutato

da un computer con un interfaccia

utente molto preciso. «Il programma

ti guida passo a passo a rilevare una

serie di dati biometrici: distanza tra

le mammelle, distanza tra capezzo-

lo e clavicola e così via, possiamo es-

sere molto accurati con centinaia di

misurazioni – spiega Campiglio -. Nel

frattempo cominciamo a farci un’i-

dea di che tipo di protesi possiamo

impiantare e di quale sarà il risulta-

to finale». 

Fino a qui siamo solo nel campo del

virtuale, ma al termine della simula-

zione comincia l’aspetto veramente

innovativo. Il sistema indica al me-

dico quale tipo di protesi usare e di

quale dimensione finale. A questo

punto basta prendere dal kit accluso

al programma un sizer, ossia uno spe-

ciale simulatore in elastomeri di sili-

cone, e farlo indossare in uno reggi-

seno speciale a cui va sovrapposta

una maglietta elastica speciale ed ec-

co il risultato preciso di come sarà il

seno nuovo. «I vantaggi– conclude

Campiglio - sono evidenti anche per

il medico che può preparare in mo-

do molto preciso l’operazione, aven-

do fin dal primo approccio un’idea

precisa dell’anatomia del torace e

della mammella della paziente».

bambino potrà infatti schiacciare le

immagini di virus e batteri con un

semplice «tap». Un modo semplice

per far comprendere l’importanza

della vaccinazione anche ai più pic-

coli e regalare un sorriso. 

L’app, che può essere scaricata in mo-

do gratuito dai market per iOS e An-

droid, non sostituisce il certificato uf-

ficiale di vaccinazione, che può esse-

re rilasciato esclusivamente dall’en-

te pubblico che la effettua, e non so-

stituisce il parere e la prescrizione

del pediatra. 

Vaccinazioni e richiami
Dal ministero arriva
la nuova app gratuita 

Bambini. Modalità e tempi sempre sotto controllo 
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che i materiali per eseguire ripara-

zioni di denti rotti o scheggiati oppu-

re otturazioni: perfettamente com-

patibili, replicano il colore dei denti

naturali. 

Per alcune tecniche, come lo sbian-

camento dei denti, il Centro Implan-

tologico Tramonte segue una filoso-

fia di rispetto biologico dei denti e

salvaguardia della loro salute. Che si

tratti di sbiancamento «cosmetico»,

cioè dedicato a rendere più bianchi

e luminosi i denti, oppure risolutivo

di discromie dentali, lo sbiancamen-

to viene effettuato  utilizzando pro-

dotti e tecniche avanzate. 
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info@gianlucacampiglio.it
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