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di Raffaella Ravasi - Ph. Matteo Mottari

nuova avventura professionale

Dott.ssa Rosa Savoldi

Nell’elegante studio nella prestigiosa via S. Orsola a Ber-

gamo, affacciato su Piazza Bergamo, abbiamo incontrato 

la Dottoressa Rosa Savoldi, nello studio dove ha iniziato 

ad esercitare la libera professione, la sua nuova avventura 

lavorativa. Laurea in Medicina nel 1993 conseguita a Mi-

lano, nel 1996 la specializzazione in Odontostomatologia 

sempre nel capoluogo lombardo, la Dottoressa Savoldi 

ha, negli anni di carriera, collaborato con diversi impor-

tanti studi a Bergamo e in Provincia ed è stata, per diver-

si anni, responsabile di un grosso polo odontoiatrico. Due 

anni fa, una seconda specializzazione in Medicina Este-

tica, «una mia passione - ci racconta-, che mi consente, 

da donna, di capire subito le esigenze delle donne». Lo 

studio, dotato di tecnologie all’avanguardia, dall’arredo 

moderno e accogliente, colpisce soprattutto per l’atmo-

sfera particolare che si respira, molto rilassante e molto 

apprezzata dai pazienti nei momenti d’attesa. La Dotto-

ressa Savoldi, negli anni di professione, si è specializzata 

nella tecnica odontoiatrica a carico immediato “All-on-4”, 

di riabilitazione immediata: «questa tecnica chirurgica 

decisamente rivoluzionaria, letteralmente “tutto su quat-

tro”-, ci spiega, è nata agli inizi degli anni Novanta gra-

zie agli studi del collega Dottor Paulo Malò di Lisbona e 

consente l’applicazione di dodici elementi dentali fissi, 

avvitati e appunto a carico immediato. Ciò significa che, 

l’inserimento di soli quattro impianti dentali consente di 
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posizionare nella stessa giornata la protesi fissa a carico 

immediato: nell’arco di dodici ore, tolgo i denti, metto 

gli impianti, prendo l’impronta e avvito sugli impianti 

la protesi definitiva fissa. L’operazione risulta così non 

essere invasiva per il paziente che riacquista in mezza 

giornata il sorriso, ma che tengo a sottolineare, sarà sì 

un nuovo sorriso, ma che si inserisce armoniosamente 

nel viso del paziente, senza stravolgerne i lineamenti e 

le proporzioni». Punto di riferimento come Laboratorio 

di Estetica Dentale per lo studio di via S. Orsola, è la 

Smile srl di Luca Savoldi, fratello di Rosa, affiatati nella 

vita e in sintonia quando si parla di Estetica Dentale: il 

laboratorio Smile, con sede a Dalmine, ha fatto, infatti, 

proprio dell’estetica e dell’innovazione la sua strategia 

aziendale: «l’estetica e la ricerca di una professionalità 

sempre più elevata, ci aiutano a fornire al nostro utente 

finale, un prodotto d’alta qualità ad un prezzo calmiera-

to. Ma, soprattutto, - prosegue Luca Savoldi-, il nostro 

laboratorio è dotato di un sistema di scansione e proget-

tazione di ultima generazione: lo scanner ottico permette 

al laboratorio d’inviare al centro di scansione il modello 

o il file del manufatto che si sta realizzando, ricevendo in 

risposta, eventuali suggerimenti d’intervento e modella-

zione del prodotto. Lo scanner ottico a luce strutturata, 

strumento d’altissima precisione, consente di ridurre i 
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tempi dei processi produttivi oltre alla possibilità di pro-

gettare qualsiasi geometria per il manufatto finale». La 

Dottoressa Savoldi si avvale anche della collaborazione 

di implantologi di fama internazionale, ma ciò che la 

contraddistingue nell’esercizio della professione, è il rap-

porto che instaura con il paziente, nella fase iniziale di 

pianificazione dell’intervento: «la valutazione estetica è la 

fase iniziale del mio lavoro pre-intervento, non solo dia-

gnostica, ma una vera e propria valutazione che mi con-

senta di prevedere il risultato estetico, fase fondamentale 

nel mio lavoro, che affronto anche confrontandomi con il 

paziente stesso, proprio per migliorarne, senza stravol-

gerne, l’aspetto e il sorriso».
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