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Fra i tanti Autori citati ho distinto i tre studiosi italiani più rappresentativi che hanno 

portato per primi al mondo i concetti  fondamentali della “così detta moderna 

implantologia” sia monofasica che bifasica, essi sono: 

 Prof. UGO PASQUALINI 

Bolzano 1922 - Milano1998. Laureato in Medicina e Chirurgia all‟Università di 

Modena, specializzato in Odontoiatria alla Zahn und Kieferklinik di Innsbruck. 

Libero docente in Clinica Odontoiatrica ed insegnante per 25 anni presso la Scuola di 

Specializzazione dell‟Università di Modena. Autore di 72 pubblicazioni scientifiche e 

del libro:  “PATOLOGIE OCCLUSALI-Eziopatogenesi e terapia-Principi e tecniche 

del Riequilibrio Occlusale.” Ricercatore e conferenziere è stato uno dei massimi 

pionieri dell‟implantologia moderna, precursore dei più attuali concetti 

implantologici. Alle Sue ricerche si deve la priorità scientifica del principio 

dell‟“osteo-integrazione”, sia con impianti a due tempi sia con quelli a moncone 

esterno ( 1962 ). 

Dott. STEFANO M. TRAMONTE 

Livorno 1921 - Milano 2002. Laureato in Medicina e Chirurgia all‟Università di Pavia. 

Pioniere dell‟implantologia orale ideatore della Vite Autofilettante di Tramonte 1959, 

il primo ad usare il titano in implatologia nel 1964 e ad ideare la guida chirurgica. Fu 

presidente dell‟Accademia Italiana degli Impianti, fondatore e direttore della Rivista 

Europea degli Impianti, socio fondatore del Comitato Internazionale di Ricerche 

d‟Implantologia Orale I.R.C.O.I., insignito della Commenda Brasiliana “Manlio 

Formaggini” e molte altre onorificenze in varie parti del mondo quali Argentina, 

Brasile, Danimarca, Francia, Spagna. Diplomato del Collegio Internaz. 

d‟Implantologia Orale.  

Autore di testi d‟implantologia e numerosi articoli su riviste italiane, estere e 

conferenziere in diverse parti del mondo. 
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Dott. DINO GARBACCIO 

Nasce  a Biella il 7 febbraio 1923. Laureato in Chirurgia e Medicina all'Università di 

Modena nel 1949. Partecipa a stage presso il "St.Yoseph Hospital" di New York - 

USA - (1950/1951) e il "Benedectine Hospital" di Kingston USA - (1951/1952). È 

aiuto Chirurgo presso la "Clinica Villa Vialarda" di Biella (1953/1974) e Direttore del 

"Centro Stomatologico" di Arona (Novara) sino al 1982. Ideatore della "Vite 

Autofilettante Bicorticale" (primo Brevetto 1968 dopo molti anni di esperimenti) che 

ha come caratteristica principale il costante ancoraggio alla corticale opposta, 

permette il carico immediato ed è autofilettante infatti non necessita di nessun 

maschiatore per l‟inserimento inoltre ha la caratteristica di ottenere la stabilità 

primaria e una guarigione di prima intenzione. Dal 1968 relatore in Conferenze e 

Congressi in tutto il Mondo. 

Il Dott. MarcoE. Pasqualini che è stato l‟allievo di tutti e tre Autori prima citati e in 

particolare  a affiancato per vent‟anni al Prof. Ugo Pasqualini, ne prosegue le ricerche  

e l‟attività professionale sia per il Pensiero scientifico sulle  Patologie Occlusali sia 

nell‟Impianto-protesi. 

Dott. Marco E. Pasqualini  Nasce nel 1952. Laureato in Chirurgia e Medicina 

all'Università di Milano, si specializza in Odontostomatologia con Lode all‟Università 

di Modena. Professore a contratto presso la Scuola di Specialità in 

Odontostomatologia  dell„Università di Modena con insegnamento di Clinica 

protesica e maxillo-facciale (anno accademico 1991-92). Professore a contratto alla 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell‟Università di Bari, Corso di Laurea in Igiene 

Dentale con l‟insegnamento : “Ruolo degli impianti laminari nella riabilitazione orale” 

(anno accademico 2001-02). Professore a contratto presso l‟Università di Chieti al 

corso di perfezionamento di implantologia clinica e biomateriali (anno accademico 
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2004-05) direttore Prof. Stefano Fanali. Autore di 23 pubblicazioni scientifiche in 

campo chirurgico, implantologico, occlusale e protesico. È conferenziere nazionale 

ed internazionale, ha tenuto corsi di aggiornamento post universitario sugli argomenti 

inerenti l‟impianto-protesi e l‟occlusione.  Vice Presidente del direttivo AISI 

(Accademia Italiana di Stomatologia Impianto-protesica). Membro del direttivo 

GISIGM  (Gruppo Italiano Studi Implantari Giordano Muratori). Presidente 

SOMECOI (Società Medico Chirurgica di Odontoiatria Impianto-protesica). 

 


