
Tra le discipline odontoiatriche 
la terapia implantare è quella che 
nell’ultimo ventennio si è sviluppa-
ta sulla base delle nuove conoscen-
ze biologiche e biomeccaniche. 
Il conseguente risultato è stata una 
trasformazione radicale rispetto 
ai primi protocolli operativi di 
quarant’anni fa.
Oggi il trattamento implantare è 
molto più semplice, più rapido, più 
predicibile e meno invasivo. Esso è 
in grado di rispondere  alle nuove 
esigenze del paziente odontoiatri-
co moderno soprattutto in termini 
di risparmio di tempo ed econo-
mico a parità di risultato finale. In 
particolare, nell’ultimo decennio, 
si è passati rapidamente da una 
odontoiatria “d’obbligo”, dove 
il paziente cercava solo sollievo 
dal dolore e voleva estrazione di 
denti cariati o fratturati, ad una 
odontoiatria “di elezione”, dove 
il paziente cerca ora un sorriso 
migliore, un aspetto migliore ed 
una migliore auto-stima e qualità 
di vita, assicurate da una dentatura 
esteticamente bella e funzional-
mente valida.
Nel contesto di questa nuova 
odontoiatria il paziente è al 
centro del piano di trattamento, 
è il protagonista di un percorso 
terapeutico che gli prospetta un 
risultato finale predicibile, pia-
cevole e duraturo nel tempo, non 

condizionato da interventi molto 
dolorosi e prolungati.
Molti sono oggi i pazienti che op-
tano per la soluzione implantare, 
soprattutto in Italia.
Un esempio molto rappresenta-
tivo del trattamento implantare 
moderno si può trovare nel  nuovo 
studio odontoiatrico del Dottor 
Massimo Gozzi.
Ubicato a Casalfiumanese (cir-
ca 10 km da Imola) lo studio è 
specializzato nel trattamento 
implantare estetico-funzionale di 
ogni tipo di edentulia: dal dente 
singolo, all’edentulia mandibolare 
e a quella mascellare. Lo studio è 
costituito da due accoglienti sale 
d’aspetto, quattro poltrone opera-
tive; tutte dotate delle più avanzate 
apparecchiature e strumentazioni 
diagnostiche, cliniche e di comu-
nicazione informatica.
La filosofia alla base di ogni ria-
bilitazione implantare è ridare al 
paziente una valida funzionalità 
masticatoria ed estetica come 
presupposto essenziale per il 
completo recupero della quotidia-
na vita di relazione del benessere 
psicofisico. Sotto il profilo riabili-
tativo la peculiarità delle terapie 
offerte dallo studio è legata ad 
una particolare tipologia di tratta-
mento  che comporta l’utilizzo  di 
protocolli a funzione immediata. 
Per esempio, la riabilitazione 

di pazienti totalmente edentuli 
viene eseguita in circa quattro 
ore mediante l’inserimento di 
quattro impianti nella mandibola 
(di sei impianti 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 pa-
ziente dato che, con presupposti 
scientifici, viene utilizzato un 
numero limitato di impianti, viene 
ridotto il numero di interventi e 
totalmente eliminati i piccoli e 
grandi innesti di osso che non 
sono predicibili nella durata a 
medio lungo termine.

Dopo la prima fase diagnostica il 
team implantare (clinico, assisten-
te ed odontotecnico) illustrano al 
paziente il piano di trattamento 
e gli anticipa il risultato finale 
in base alle sue aspettative ed 
alla sua reale anatomia estetico/
facciale.
Forme, colori, brillantezza, oc-
clusione, masticazione, linea 
del sorriso vengono analizzate e 
studiate dal team con approccio 
individuale  per personalizzare 
in modo efficiente il risultato 
finale.
Casalfiumanese e paesi limitrofi, 
hanno oggi nello studio del Dot-
tor Massimo Gozzi Via Monta-
nara 32 Casalfiumanese, un’oasi 
terapeutica di grande profes-
sionalità, affidabilità e provato 
successo. Tel. 0542.665280. 

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO
denti nuovi in un’unica seduta allo  
Studio Odontoiatrico Dott. Massimo Gozzi
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