
Dott. Gozzi  vogliamo ribadire cos’è l’implantologia a carico immediato e a 
chi è rivolta?
Questo tipo di implantologia consiste nell’inserimento di quattro impianti nella 
mandibola, sei nella mascella, ed il successivo fissaggio immediato di dodici denti. 
Questa tecnica a funzione immediata ha il grande vantaggio di eliminare la necessità 
di due interventi distinti, eseguiti normalmente a distanza di mesi uno dall’altro. 
Inoltre, questa procedura permette di contenere notevolmente i costi per il paziente 
dato che, con presupposti scientifici, viene utilizzato un numero limitato di impianti 
e ridotto il numero di interventi.

Dott. Gozzi dall’ultima volta che ci siamo visti è passato circa un anno, ha 
portato avanti questa tecnica con successo?
Si, sono molti i casi eseguiti e  i pazienti che  tramite amici e conoscenti sono venuti 
nel mio studio  chiedendomi “I denti fissi in 24 ore”. Io e il mio staff li  abbiamo così 
accompagnati in questo percorso clinico con un esito finale  positivo e soddisfacente 
sotto ogni aspetto: tecnico funzionale, estetico e psicologico. Ricordo ad esempio 
che quando il mio amico Mario è arrivato nel mio studio era disperato: aveva perso 
diversi denti e altri erano talmente consumati da essere inutilizzabili per corone o 
ponti. Mario era convinto che la sua unica alternativa fosse la dentiera e questo non 

riusciva ad accettarlo. Quando gli ho parlato dei denti in 24 ore era stupito, un misto 
tra incredulità e speranza. Ecco allora si è affidato a me alla mia equipe, e quando, 
24 ore dopo l’intervento, è uscito dal mio studio con i SUOI DENTI FISSI era una 
persona diversa: aveva voglia di ridere con i nipoti e di sorridere a Ornella, sua moglie 
da 20 anni! Mario oggi è sereno, mi ringrazia e un po si commuove. 

Devo dire Dottore che anche Lei sembra parlarne con particolare affetto…?
La sera, mentre torno a casa, lungo il tragitto verso Bologna, anche se è tardi e sono 
stanco, penso a Mario e a tutti gli altri e sono felice perchè la mia passione, il mio 
impegno, ciò che sono e che so fare li ha fatti sorridere ancora: è questa per me la 
vera soddifazione.

Dottore un’ultima domanda: perché un paziente come Mario ad esempio ha 
scelto il made in Italy e non si è rivolto invece all’estero ?
Per mille ragioni, forse perché qui ha trovato la sicurezza di un professionista  che 
in quello che fa e dice ci mette la faccia,  la reputazione,  i suoi anni di studi di 
specializzazioni , di corsi di aggiornamento continui. Mario e gli altri miei pazienti 
nel mio studio si sentono al sicuro dalle contaminazioni dalle speculazioni. Si sentono 
come io voglio: al centro,  protagonisti assoluti della mia professione .

Una certezza nello Studio del Dott. Massimo Gozzi

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO 
Abbiamo incontrato il Dott. Gozzi per parlare ancora di IMPLANTOLOGIA.

Il Dott. Massimo Gozzi Aut. Prot. n. 523/gpcbIl Dott. Gozzi con il suo Team Implantare.

Via Montanara 32 Casalfiumanese Tel 0542 665280 - E-mail: info@studiodentisticogozzi.it  www.studiodentisticogozzi.it


