
Da anni, siamo abituati a
cercare il simbolo della certificazio-
ne sui prodotti che usiamo ogni gior-
no. È una garanzia che ci rassicura sul-
la qualità del prodotto e la sua confor-
mità ai requisiti internazionali. E la
stessa cosa vale per molti servizi. 
Oggi, in via di definizione la certifica-
zione degli implantologi è una vera e
propria certificazione di qualità, rila-
sciata dalla Federazione delle Asso-
ciazioni per la Certificazione e rico-
nosciuta non solo in Italia ma anche
in molti altri Paesi grazie a un accor-
do multinazionale. Si tratta di una no-
vità di grande rilievo perché offre ai
pazienti un’informazione qualificata,
insieme all’iscrizione all’Albo dei Me-
dici Odontoiatri , per scegliere il pro-
fessionista a cui affidarsi. 
Per ottenere la certificazione, gli im-
plantologi dovranno sostenere un
esame molto rigoroso, i cui criteri so-
no stati definiti da rappresentanti del
ministero della Sanità, cattedratici
universitari e associazioni di catego-
ria. Superato l’esame, potranno espor-
re nel proprio studio l’attestato di cer-

tificazione che dichiarerà la prepara-
zione e la competenza del medico,
nonché la sua esperienza, considera-
to il fatto che per accedere all’esame
i professionisti dovranno presentare
documentazione che dimostri che
hanno operato in modo continuativo
in strutture private o pubbliche.
Il prof. Silvano U. Tramonte, diretto-
re sanitario dei Centri Implantologici
Tramonte di Milano e di Stezzano
(www.tramonte.com) e docente al
Master di Implantologia dell'Univer-
sità di Pisa, è stato uno dei primi im-
plantologi italiani a certificarsi e com-
menta così l’introduzione della certi-
ficazione in implantologia: «È un
evento di importanza straordinaria.
La nostra principale responsabilità è
quella di curare nel migliore dei mo-
di i pazienti, conservando il più pos-
sibile i denti naturali, soprattutto gra-
zie alla prevenzione, e offrendo loro
un servizio di altissimo livello quan-
do è il caso di ricorrere a soluzioni al-
ternative. 
La certificazione offre ai pazienti la
possibilità di conoscere in anticipo la

Riparte da Bergamo Tv
l’informazione dell’Ordine dei Medici di
Bergamo. Il primo appuntamento è an-
dato in onda lunedì 25 marzo alle 20
su Canale 17: all’interno della trasmis-
sione condotta dal giornalista Alberto
Ceresoli sono intervenuti il presiden-
te dell’Ordine, dottor Emilio Pozzi, e il
presidente della Commissione Odon-
toiatri, dottor Stefano Almini, che han-
no affrontato la questione dell’abusi-
vismo in odontoiatria.
Si tratta di un altro passo per avvicina-
re l’Ordine ai cittadini. «Continua il no-
stro impegno nell’ambito della comu-
nicazione con una serie di iniziative di
approfondimento - spiega il presiden-
te Emilio Pozzi - in particolare dedica-
te alle eccellenze sanitarie della nostra
provincia che sono numerose e che
troppo spesso diamo per scontate».
Appuntamento una volta al mese con
Bergamo Tv per conoscere lo stato del-
l’arte su 118 e defibrillatori, sulla nuo-
va organizzazione delle cure primarie,
sull’analisi della città che invecchia e le
opportunità offerte, sul collegamento
tra ospedale e territorio e sul ruolo so-

Dentisti, la certificazione
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Stezzano. Un nuovo iter che assicura maggiori garanzie ai pazienti
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Smart Smoke, la boutique dello «svapo» come alternativa alla sigaretta

Il fumo di sigaretta con-
tiene oltre 4800 sostanze chimiche
diverse, di cui ben 69 che causano il
cancro. Dovrebbe bastare un dato co-
me questo per convincere i più a
smettere con questo brutto vizio, ma
solo un fumatore sa quanto, a dispet-
to di statistiche e avvertenze, si di-
venti dipendenti della sigaretta in
modo inesorabile. 
L’alternativa si chiama fumo elettro-
nico e sebbene sia una tecnologia
nuova e poco  sperimentata in ambi-
to clinico e medico offre un'alterna-

tiva ai fumatori rimuovendo la com-
bustione, ovvero il processo distrut-
tivo ottenuto ad alte temperature re-
sponsabile dell'alterazione irrever-
sibile dei componenti costituenti la
sigaretta tradizionale. È ovvio che la
cosa migliore sarebbe quella di non
inalare altro che aria pura, tuttavia
per coloro che hanno dipendenza da
nicotina, o che traggono piacere nel
fumare, la sigaretta elettronica rap-
presenta un notevole miglioramen-
to della qualità della vita. La e-ciga-
rette funziona perché riproduce le

sensazione che il fumatore cerca, va-
le a dire il colpo in gola, il gusto, il fu-
mo, la nicotina (che può essere pre-
sente in quantità variabili da alta a
nulla) ma senza combustione.  
La sigaretta elettronica è anche det-
ta «vaporizzatore» perché altro non
fa che scaldare un liquido, composto
da glicole propilenico e glicerina ve-
getale, entrambi innocui e utilizzati
da tempo nell'industria alimentare e
cosmetica, fino a farlo diventare va-
pore. Il fumatore ha quindi tra le ma-
ni una sigaretta che si comporta co-

me una «tradizionale» ma che non fa
male, fa risparmiare, non ingiallisce
i denti, non fa puzzare ambienti e ve-
stiti e soprattutto non è cancerogena.
E infine fa risparmiare notevolmen-
te: un consiglio è quello di acquistar-
la in centri specializzati dove tutti i
prodotti liquidi compresi sono certi-
ficati, come nei negozi Smart Smoke
presenti con 3 punti vendita a Berga-
mo città: in via Tiraboschi 61, via Bor-
go Palazzo 53 e via San Giovanni 14.
In provincia a Presezzo, Stezzano, Al-
zano Lombardo, Dalmine.  

capacità e la qualifica del professio-
nista a cui si rivolgono e la sua dimo-
strata competenza implantologica sia
nelle tecniche all’avanguardia, come
il carico immediato, che permette di
sostituire i denti con impianti in mo-
do rapido e indolore, in un solo inter-
vento, sia nelle terapie più conven-
zionali e altrettanto valide». 
Insomma, come facciamo quando si

tratta di scegliere il frigo nuovo per la
nostra casa,  da oggi potremo affidar-
ci alla certificazione per essere rassi-
curati sull’effettiva preparazione del
nostro implantologo. «Un sorriso ar-
monioso - ricorda Tramonte - è un’op-
portunità offerta a tutti grazie ai pro-
gressi dell’odontoiatria. La certifica-
zione offre al nostro sorriso una cer-
tezza in più».

vraprovinciale del Papa Giovanni XXIII.
Del resto l’Ordine non è nuovo a que-
sto genere di comunicazione. A mag-
gio ripartirà infatti l’iniziativa «I mer-
coledì dell’Ordine», giunta alla quarta
edizione.
«L’informazione medica è promossa
da molte iniziative e molte sono le
informazioni mediche settoriali - con-
tinua Pozzi -  pochi sono invece gli ap-
profondimenti che riguardino i princi-
pi  biologici e culturali delle scienze del-
la vita. L’Ordine si propone di aprire e
diffondere la discussione sui proble-
mi attinenti la comprensione dell’uo-
mo, delle sue origini, delle prospettive
del suo mutamento nel tempo».
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