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E ora… sorridi!
Funzionalità ed estetica dentale in solo 24h

Testo: Francesco Lamberini

M ostra tutto lo splendore del 
tuo sorriso… Non è la solita 
frase rivolta a chi si mette in 

posa per una foto, ma una promessa 
concreta che si realizza in sole 24 ore, 
grazie a una nuova tecnica odontoiatrica 
che sta riscuotendo notevoli consensi. 
A proporla è la Dott.ssa Rosa Savoldi, 
medico chirurgo specialista in odontosto-
matologia, nello studio di via Sant’Orsola 
9, all’interno della piazzetta. «La nuova 
tecnica - illustra la dottoressa - consiste 
nel riabilitare in 24 ore un portatore di 
protesi totale attraverso l’installazione di 
quattro impianti posizionati in maniera 
specifica. La procedura, poco invasiva 
e assolutamente indolore, permette 
al paziente di essere riabilitato nella 
funzione masticatoria e con un’estetica 
d’eccellenza la sera stessa, se l’intervento 

avviene al mattino, o al più tardi il giorno 
dopo».
Questa tecnica, nata 15 anni fa in 
Portogallo, si è rivelata particolarmente 
efficace in quelle persone con un volume 
osseo molto ridotto, che non permetteva 
alternative. Anatomicamente parlando è 
comunque alla portata di tutti e permette 
al paziente, già il giorno dopo, di poter 
liberamente masticare. 
La Dott.ssa Rosa Savoldi dopo aver 
conseguito la laurea in Medicina e 
chirurgia agli inizi degli anni Novanta, 
si è specializzata in odontostomatologia. 
Svolge la sua attività da circa quindici 
anni e da un paio ha deciso di adottare 
la nuova tecnica riscuotendo un grosso 
successo. Proprio grazie a questo tipo 
di intervento è anche aumentato il 
numero di persone che si rivolgono a lei. 
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«L’intervento - precisa Rosa Savoldi - non 
ripristina solo la funzionalità della bocca 
ma anche l’estetica, perché il rapporto tra 
la mandibola e la mascella, detto anche 
dimensione verticale, se ottimizzata, 
permette al paziente di riavere un profilo 
simile a quando era giovane. Dei vantaggi, 
infine, sono riscontrati anche nella fonetica. 
Il tutto è definito nel pieno rispetto dell’ana-
tomia del paziente, in quanto niente viene 
alterato. Si tratta di una soluzione che 
dal punto di vista economico comporta un 
certo impegno ma non risulta proibitiva 
e permette di ottenere una riabilitazione 
definitiva perché l’intervento è radicale e di 
lunga durata. Non dimentichiamo, inoltre, 
che le persone con protesi mobili hanno 
spesso dei problemi psicologici.
Tale tecnica viene utilizzata non solo per 
i portatori di protesi, ma anche per quei 
giovani paradontopatici o affetti da piorrea. 
In una seduta si procede alla cosiddetta 
bonifica, che consiste nel togliere tutti i 
denti, si installano gli impianti e il giorno 
dopo vengono caricati senza costringere il 
paziente a stare in attesa per dei mesi, o con 
dei provvisori, prima di vedere il risultato 

definitivo. Dal punto di vista dell’imma-
gine, l’intervento permette di cambiare la 
fisionomia del volto in quanto le rughe si 
distendono una volta messi gli elementi 
mancanti; per cui il soggetto ringiovanisce.

«Le procedure non innovative come lo è 
questa - dice la dottoressa Savoldi - preve-
dono un’istallazione provvisoria che dopo 
qualche mese viene sostituita da una defini-
tiva, cosa che comporta anche oneri econo-
mici maggiori. Nel nostro caso, invece, il 
paziente non deve più tornare, se non per i 
controlli annuali. Quindi stiamo parlando 
di una tecnica più veloce, efficace e meno 
costosa, senza contare tutti gli altri vantaggi 
che si ottengono dal punto di vista estetico».
«Ovviamente  ne l  t empo cont inuo a 
frequentare le persone che si rivolgono a me 
- aggiunge - e le trovo stupite e soddisfatte 
dei risultati ottenuti. Il paziente quasi non 
ci crede quando davanti allo specchio si vede 
con un sorriso nuovo. Tutto ciò è più che 
giustificato perché per la mia attività faccio 
riferimento al laboratorio di estetica dentale 
Smile di Dalmine, dove vengono utilizzati 
dei denti molto belli e naturali nel manu-
fatto protesico chiamato Toronto avvitata 
definitiva».
«Ogni paziente trattato - dice ancora 
la dottoressa Savoldi - si mostra così 
felice dell’intervento cui si è sottoposto da 
mandare nello studio anche suoi amici. Il 
passaparola funziona ovunque, anche in 
questo settore, e il riscontro che ho avuto 
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finora posso definirlo sicuramente gratifi-
cante. Dal punto di vista dell’assortimento 
delle persone direi che il numero degli 
uomini e delle donne si equivale, ma recen-
temente ho notato che si rivolgono a me 
anche molti pazienti giovani, perché affetti 
da patologie che ancora non siamo riusciti a 
sconfiggere»
«Nonostante gli  impegni familiari  - 
conclude Rosa Savoldi - svolgo l’atti-
vità a tempo pieno e con passione. Come 
medico odontoiatra la mia mission è 
principalmente quella di curare i pazienti 
e la masticazione rappresenta un aspetto 

fondamentale della loro salute. Se poi riesco 
a vederli anche soddisfatti e con un bel 
sorriso vuol dire che ho gestito bene il mio 
lavoro e la mia funzione di medico è stata 
bene assolta. Ciò che propongo rappresenta 
già una soluzione all’avanguardia e per il 
futuro mi riprometto di riuscire a diffondere 
sempre più questa tecnica».

Dott.ssa Savoldi
Via Sant’Orsola, 9 
inteno piazzetta
Tel. 035 226393

CHI  SIAMO
La nostra spa si estende su circa 100 metri quadrati accoglienti e d’atmosfera, tutti 
dedicati alla bellezza e al benessere per l’uomo e la donna. Offriamo alla nostra 
clientela un servizio personalizzato di alto livello, con un team attento e competente, 
un arredamento di design caratterizzato da cabine eleganti, una shopping area stimo-
lante ricca di proposte e idee regalo.
Il nostro centro si articola in diverse aree: la beauty area dedicata alla bellezza e 
all’estetica; la ritual area con acqua room, bagno di vapore, bagno di fieno, idromas-
saggio, lettino ad acqua riscaldato e spazio relax; la welcome e shopping area dove 
i nostri ospiti vengono accolti e possono trovare cosmetici professionali scelti dalle 
spa più famose nel mondo. Abbiamo inoltre un’area per lo SKIN E BODY TEST, un 
macchinario di alta tecnologia che garantisce, attraverso una completa analisi di 
viso e corpo, di proporre programmi estremamente personalizzati, naturali e mirati a 
ritrovare benessere fisico ed un aspetto giovane e luminoso
 

LA  NOSTRA FILOSOFIA 
É DIAGNOSI E BELLEZZA SOSTENIBILE

La nostra metodologia di lavoro in istituto si basa principalmente sulla diagnosi. É 
di fondamentale importanza intervenire in modo naturale sulle rughe e le imperfe-
zioni per avere un aspetto migliore e uno stile di vita armonico e più rispettoso. Le 
cure estetiche consentono un approccio sostenibile alla bellezza: in un’epoca in cui 
il botulino e interventi invasivi sono diventati i rimedi più veloci, noi sosteniamo la 
prevenzione con trattamenti estetici mirati e prodotti di alta qualità
 

I  NOSTRI  CONSIGLI
I mesi migliori per ottimizzare la remise en beauté per l’arrivo della bella stagione 
sono marzo, aprile e maggio. Si esce dal letargo invernale generalmente con due o 
tre kg in più, la pelle ha perso tonicità e compattezza e alcune zone del corpo hanno 
sviluppato un piccolo surplus di tessuto a buccia d’arancia. Ecco perché è d’obbli-
go drenare e detossinare, rimineralizzare e rigenerare attraverso sedute di bagni di 
vapore, bagni d’alghe, fanghi, bendaggi e trattamenti termo attivi che favoriscono la 
lipolisi, associati ad un po’ di attività fisica. I consigli alimentari del nostro nutrizio-
nista permettono di raggiungere la forma fisica allontanando allo stesso tempo stress 
e fatica, che sono spesso tra le cause dell’aumento di peso. Prendere coscienza del 
proprio corpo e delle sue esigenze è di primaria importanza per raggiungere un buon 
risultato.
 

LA  NOSTRA MISSIONE? AVVERARE I VOSTRI SOGNI

Via Vittorio Veneto, 14 - Bonate Sotto (BG) 
Tel. 035 4997396 - www.ritualspacebergamo.it

ritual space

Bellezza e Benessere
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