SPECIALE udine, il friuli

un sorriso nuovo
in poche ore si può
Lo studio del dottor Rodolfo Blasone
a Udine è un centro di eccellenza
per l’implantologia

R

icreare l’estetica e la funzione per
il benessere. Per Rodolfo Blasone,
laureato con lode in Odontoiatra
nell’89 presso l’università di Padova, è la
passione di una vita, maturata in un continuo processo formativo in Italia e all’estero.
Si occupa in modo specifico di implantologia e chirurgia orale da quasi 20 anni. Opera in diverse sedi in Friuli Venezia-Giulia, la
principale è Udine.
Il suo parere sull’odontoiatria odierna?
Ha conosciuto in epoca moderna una evoluzione scientifica e tecnologica strabiliante. Per questo ho pensato lo studio odon-

toiatrico come un team di colleghi esperti
nelle loro specialità. Per questo offro la mia
collaborazione nel campo implantare a numerosi professionisti che come me ricercano l’eccellenza.
Quali benefici trae il paziente dall’utilizzo degli impianti dentali?
La sostituzione naturale dei denti persi per
motivi patologici, traumatici o agenetici.
Sono terapie che richiedono tempi lunghi alla poltrona?
Il paziente che ha perso o sta perdendo i
suoi denti può essere trattato con metodi
che gli donano sorriso, funzione e denti fissi entro poche ore dall’intervento.
Ma in epoca di fretta collettiva,
sottolineo che il candidato a queste terapie deve essere selezionato
con una attenta diagnosi.

Sono terapie dolorose per il paziente?
Le metodiche computer-guidate mi permettono di inserire impianti in modo preciso senza alcuna chirurgia. In generale la
chirurgia implantare come tutta la chirurgia
si sta orientando verso la minima invasività.
Le terapie sono facilmente tollerabili.
Chi si può sottoporre a queste terapie?
La maggior parte dei pazienti, anche con
gravi mancanze di osso, grazie alle moderne
tecniche RF4 e di rigenerazione tissutale,
può essere curata ambulatorialmente in
anestesia locale. Sono sempre meno necessari interventi estesi e dolorosi che richiedono ospedalizzazione.
Ci sono limiti legati all’età?
Proprio le persone anziane ottengono un
vero cambiamento della loro qualità di vita
grazie a queste terapie.
Da molti anni lei si occupa anche di insegnamento in campo implantare
La ricerca e la didattica sono una forma della passione che mi lega a questa professione.
Il rapporto con i colleghi mi regala grandi
opportunità umane.
Uno slogan per il futuro?
Il paziente al centro dell’attenzione.
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