giugno 2022

IL SORRISO CHE HAI SEMPRE DESIDERATO

Sapevi che esiste una tecnica
capace di restituirti il sorriso in
breve tempo?
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Il Consorzio di Bonifica Veronese ha
inaugurato il nuovo impianto di Coronini
Così cambia il volto dell’irrigazione tra Villafranca e Sommacampagna
z Stefano Cucco

È

Grazie all’implantologia a carico immediato
potrai ottenere una bellissima dentatura
dall’aspetto naturale e tornerai a sorridere.
Dott. Rocco Borrello, esistono delle
nuove tecniche chirurgiche con
le quali è possibile ripristinare la
dentatura persa o compromessa?
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“Rispetto alla
dentiera non ha
palato e quindi
è più facile da
portare e pulire,
non si toglie e
non si muove”.
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Direi assolutamente di sì. Quasi sempre la mancanza
dei denti, unita all’utilizzo di protesi mobili e
all’età avanzata, determinano l’atrofia delle ossa
mascellari. Ciò rende difficile o impossibile
realizzare i manufatti implantoprotesici classici.
Attraverso l’implantologia guidata dal computer
si riesce, invece, a dare risposte anche in
casi estremi, come in pazienti affetti da gravi
infezioni dei tessuti che si trovano intorno ai
denti (parodontopatie). Ecco che attraverso
l’impiego di un numero ridotto di impianti (4
o 6 per arcata) è possibile ridare un sorriso ai
pazienti in breve tempo.
L’utilizzo di questa metodica riduce il
margine di errore?
Numerosi casi clinici trattati negli ultimi dieci
anni con l’implantologia guidata dal computer
mostrano una percentuale di successo prossima
al 100%. Questo metodo offre enormi possibilità
di successo ed una minima invasività chirurgica.
L’esame delle informazioni e le opportunità offerte
dal software di ricostruzione ossea, aumentano
le opportunità di sfruttare anche volumi di
osso basale molto ridotti, offrendo in tal modo
al paziente la possibilità, altrimenti negata, di
ricevere protesi fisse a funzione immediata.
In cosa consiste questa tecnica?
Attraverso gli esami radiografici e clinici viene
elaborato l’osso residuo del paziente e attraverso
l’utilizzo di un software altamente preciso viene
programmato l’intervento chirurgico che consisterà
nell’inserzione di 4 o 6 impianti per arcata. A questi
impianti sarà possibile poi collegare una protesi
che permetterà al paziente di sorridere e masticare
nuovamente!

Quanto tempo ci vorrà per tornare a
sorridere?
Terminato l’intervento chirurgico verranno prese
delle impronte e una volta rielaborate dal computer
nel giro di 24-48 ore al paziente verrà consegnata
una protesi che consentirà al paziente di tornare ad
un’ottima funzione masticatoria ed estetica.
Il paziente sentirà dolore?
Questa tecnica è assolutamente indolore,
rapida e mini-invasiva e potrà restituire,
non solo un aspetto naturale, ma soprattutto
la normale funzionalità della bocca. La paura
del dentista sarà solo un lontano ricordo!
Nel nostro Studio, grazie alle avanzate tecniche
di anestesia e sedazione cosciente, il paziente
vivrà l’intervento in modo totalmente indolore.
La sedazione cosciente, è una pratica consolidata,
semplice e innocua che tiene sotto controllo la
componente emotiva e ansiosa, il paziente si
sentirà completamente rilassato durante tutto
l’intervento.
È una metodologia utilizzabile per
qualunque paziente?
L’implantologia guidata dal computer, grazie ad
interventi minimamente invasivi, è indicata anche
per i pazienti con patologie particolari (diabete,
ipertensione, assunzione di farmaci ecc..) ed
anziani. Permette dunque una riabilitazione dentale
fissa su impianti anche ai pazienti per cui le
metodiche tradizionali sono controindicate. Tale
tecnica permette di non fare incisioni e tagli, e di
evitare quasi completamente il sanguinamento.

Si lavora sempre in assoluta
sicurezza, con precisione
estrema, mini invasività e
tempi ridotti al minimo.

sicuramente un intervento fondamentale per il territorio e per le
aziende agricole quello che
il Consorzio di Bonifica Veronese ha inaugurato, con
l’apertura del nuovo impianto irriguo di Coronini
nei Comuni di Villafranca
di Verona e Sommacampagna. “Il Consorzio di Bonifica Veronese”, afferma
il presidente del Consorzio
Alex Vantini, “è impegnato
in questi mesi nella realizzazione nella provincia scaligera di tre grandi interventi di riconversione irrigua
da irrigazione a scorrimento
a pressione, che comporteranno un risparmio della risorsa acqua anche del 50% in

un periodo storico nel quale a causa delle frequenti stagioni siccitose l’acqua sta
diventando sempre più un
bene prezioso da tutelare”.
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Villafranca e Sommacampagna, andando
a servire una superficie di ben 500 ettari coltivata a vigneti, frutteti e seminativi

che attualmente è irrigata a scorrimento
per gravità naturale”.
La trasformazione irrigua è realizzata
mediante una nuova rete di tubazioni in
ghisa sferoidale per i diametri maggiori
di 300 mm e in polietilene per diametri
minori. L’acqua sarà fornita alle aziende
agricole mediante idranti, con portate da
5 o 10 litri al secondo, a seconda della minore o maggiore estensione degli appezzamenti.
A ciascuna delle aziende agricole il
Consorzio, prima dell’inizio della stagione irrigua, consegna l’orario irriguo valido per tutta la stagione. Al termine dei tre
grandi interventi, la lunghezza della rete
di tubazioni in pressione del Consorzio
aumenterà di circa 160 km, passando da

830 a 990 km, mentre la superficie agricola irrigata in pressione aumenterà di oltre
1.800 ettari, passando da 9.060 a 10.860
ettari.
Alla cerimonia di inaugurazione, di
importanza strategica anche per l’economia del territorio, hanno partecipato, oltre agli amministratori del Consorzio di
Bonifica Veronese, il senatore Francesco
Battistoni sottosegretario del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, i vertici nazionali e regionali di ANBI, l’associazione che unisce i Consorzi
di Bonifica, il presidente della provincia
Manuel Scalzotto, il sindaco di Villafranca Roberto Dall’Oca, il sindaco di Sommacampagna Fabrizio Bertolaso, i vertici
delle associazioni agricole veronesi ed i
parlamentari del territorio.

