
Oggi chi si trova a dover ri-
solvere il problema di denti mancan-
ti o danneggiati può contare su diver-
se tecniche e metodologie, alcune del-
le quali presentano grandi vantaggi.
È importante infatti affermare che non
esiste una tecnica perfetta per ogni si-
tuazione: è proprio in base alla neces-
sità e allo stato dentale del paziente
che l’implantologo stabilisce quale tec-
nica sia la più adatta. Nel Centro Im-
plantologico Tramonte di Stezzano,
per esempio, l’approccio è totalmen-
te incentrato sul paziente: la valuta-
zione della salute dei denti e dell’os-
so (attraverso la visita, le impronte, le
radiografie e la tac), il quadro sanita-
rio del paziente, le particolari neces-
sità che quest’ultimo può avere sono
alcuni dei punti cardinali che vengo-
no presi in esame prima di scegliere
una metodologia o un’altra. 
Tra le varie tecniche utilizzate nel Cen-
tro, è presente anche l’implantologia
a carico immediato, una metodica che
si sta affermando sempre di più e che
è nata proprio nel nostro Paese alla
fine degli anni ’50. Il lungo processo di

evoluzione che il carico immediato ha
vissuto fino a oggi è alla base del suc-
cesso che questa tecnica sta vivendo:
è sempre più richiesta dai pazienti e
proposta dagli implantologi, anche in
virtù delle sue caratteristiche di mini-
invasività, che riducono davvero al
minimo il dolore o il disagio.
L’implantologia a carico immediato
permette di avere denti fissi nella stes-
sa seduta di posizionamento degli im-
pianti, in totale affidabilità e risolven-
do così quelli che potrebbero essere
dei disagi estetici o funzionali. L’inter-
vento è mini-invasivo e riduce note-
volmente i tempi di recupero funzio-
nale: gli impianti in titanio biocompa-
tibile vengono posizionati direttamen-
te nell’osso mascellare o mandibola-
re e il paziente esce dallo studio con i
denti provvisori già montati. In que-
sto modo, l’osteointegrazione, cioè l’a-
desione dell’osso all’impianto, avvie-
ne durante l’utilizzo del dente e quin-
di la  masticazione, se adeguata, rap-
presenta uno stimolo osteoriparati-
vo. Grazie all’esistenza di impianti spe-
cifici e tecniche collaudate, il carico

Sono già trascorsi 10 anni
dall’apertura del Centro Massofisio-
terapico «Il Triangolo», eppure i co-
lori, i profumi e l’atmosfera sono
sempre gli stessi. Nulla è cambiato a
cominciare dal fatto che non sembra
di essere in uno studio di fisiotera-
pia, bensì in un’oasi di benessere psi-
co-fisico. Ad accogliere personalmen-
te i pazienti è il proprietario Fabio
Belometti, sempre alla ricerca di nuo-
ve tecniche manuali di terapia coniu-
gate alle più avanzate tecnologie co-
me la Tecarterapia (la vera apparec-
chiatura Tecar, non una delle molte-
plici copie presenti sul mercato), uti-
lizzata nel suo studio fin dal 2000,
benché molti ne abbiano scoperto
l’esistenza solo negli ultimi anni. A
questa si aggiunge l’Interix 5002, un
generatore di correnti di innovativa
e recente tecnologia. 
Il Centro Massofisioterapico «Il Trian-
golo» è diventato così, nel tempo, un
punto di riferimento per i bergama-
schi e non, che si sono affidati alle
sapienti cure di Fabio Belometti: dai
privati mossi dal passaparola perché

Tramonte, l’implantologia che fa
sorridere già dalla prima seduta

Stezzano. Il Centro Implantologico Tramonte è specializzato in implantologia dentale 
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Ginecomastia, curarla si può grazie alla chirurgia plastica mini invasiva 

Sempre più uomini si ri-
volgono al chirurgo plastico perché
soffrono della cosiddetta «gineco-
mastia», ossia dell’ingrandimento pa-
tologico della ghiandola mammaria
dovuto a fattori esterni che alterano
l’equilibrio ormonale di molti uomi-
ni. «Tra gli agenti che possono modi-
ficare il rapporto tra ormoni maschi-
li e femminili - spiega il dottor Gian-
luca Campiglio, specialista in Chirur-
gia Plastica, socio ordinario della So-
cietà Italiana di Chirurgia Plastica Ri-
costruttiva ed Estetica e dell'Associa-
zione Italiana di Chirurgia Plastica

Estetica - ci sono molte abitudini ne-
gative (come l’abuso di antidepressi-
vi o di farmaci a base di digitale e l'as-
sunzione di sostanze dopanti o inte-
gratori alimentari) oltre a un proble-
ma indipendente dalla nostra volontà
legato agli estrogeni sintetici che so-
no ancora troppo presenti nella cate-
na alimentare». 
La ginecomastia può essere mono o
bilaterale e l’aumento di dimensioni
della mammella maschile è spesso
associato a sensazione di tensione o
vero e proprio dolore. Comune a tut-
ti i pazienti è un importante disagio

psicologico che avvertono soprattut-
to quando si devono spogliare in pa-
lestra o al mare. In ogni caso, prima
dell’intervento, è bene sottoporsi a
esami radiologici in modo da esclu-
dere che si tratti di una falsa gineco-
mastia, dovuta soltanto ad una accu-
mulo di grasso in sede mammaria.
«L’operazione - spiega il Dott. Cam-
piglio – consiste nell’asportazione
della ghiandola mammaria, cosa che
nell’uomo non crea alcuna complica-
zione dato che non è un organo fun-
zionale, seguita dal suo esame isto-
logico che permette di escludere

eventuali degenerazioni di tipo ma-
ligno. L’intervento si esegue in ane-
stesia locale mediante una incisione
di qualche centimetro a livello del-
l’areola mammaria. Il post operatorio
non è doloroso e il ritorno alle attività
quotidiane avviene nel giro di una
settimana. Preferisco abbinarlo ad
una liposuzione, non solo per aspi-
rare il grasso spesso presente an-
ch'esso in eccesso ma per sfumare il
tessuto sottocutaneo attorno al vuo-
to che si crea dopo l’asportazione co-
sì da ricreare la curva del petto in mo-
do naturale».  

amici, parenti o colleghi hanno trova-
to qui professionalità e sollievo ai lo-
ro mali fino allo sportivo, anche af-
fermato, che lo richiede in qualità di
professionista scrupoloso nell’ap-
proccio delle terapie, per tutte le pa-
tologie più comuni quali: cervicalgia,
lombosciatalgia, sindrome tunnel
carpale, epicondilite o emicrania mio-
tensiva, per citarne solo alcune. In
occasione dei 10 anni di attività, per
il solo mese di ottobre, il Centro pro-
pone degli sconti speciali: tutte le of-
ferte e le condizioni sul sito:
www.centromft.it. 

Centro «Il Triangolo»
da dieci anni un’oasi 
di benessere psicofisico 
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immediato permette di dare risposta
anche a pazienti con condizioni par-
ticolari, come carenze ossee o proble-
mi cardiovascolari. Dopo l’intervento,
si torna subito a parlare, sorridere,
mangiare e, in seguito a un breve pe-
riodo, in cui l’impianto completa la sua
osteointegrazione, vengono montate

le protesi definitive, in resina o in ce-
ramica. Il Centro Implantologico Tra-
monte esegue interventi di implanto-
logia a carico immediato, ma utilizza
anche le metodologie più tradiziona-
li, dette «a carico differito», privile-
giando sempre la tecnica più adatta a
dare il massimo beneficio al paziente. 
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