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Venezia, protagonista degli albori dell’implantologia
orale e dell’associazionismo odontoiatrico

Il prossimo sabato 20 aprile alle ore 15:00 sarà
inaugurata, presso la Scuola Grande di San
Marco, la sezione Saraval del Museo di Storia
della Medicina, dedicata all’Odontoiatria e
all’implantologia orale. Questa iniziativa
consente di mettere in risalto il ruolo della città di
Venezia quale ambiente di riferimento per questi
temi. Infatti, la costituzione di ANDI (10 dicembre
1944) ed i primi articoli al mondo su tecniche

credibili di impianto endoosseo (Formiggini 1947-1948), furono pubblicati a Venezia nella Rivista
Italiana di Stomatologia, il cui redattore capo era il primario stomatologo dell’Ospedale Civile,
Prof. Umberto Saraval. Dall’Ospedale partì, pochi anni dopo, una ricognizione mondiale
sull’implantologia orale. Si trattò di uno studio multi-centrico che rappresentò una vera
primogenitura ed i cui risultati dettero importanti indicazioni su tecniche e materiali,
evidenziando il primato di Formiggini quale primo dentista in grado di eseguire una procedura
affidabile di impianto, con l’85% di successo. Negli anni seguenti, numerose nuove tecniche
furono presentate da parte di professionisti italiani e stranieri. 

 
 
Nella sede museale sono esposte numerose attestazioni della prima fioritura
dell’implantologia orale. Si tratta di pezzi originali rari, italiani, americani, francesi e svizzeri,
raccolti da alcuni dentisti appassionati, che sono stati testimoni diretti o indiretti di quel periodo.
A documentazione del loro valore, sono esposti i libri e le riviste dell’epoca. 

 
 
Di grande rilevanza anche la donazione del materiale pervenuto dall’Accademia Americana di
Implantoprotesi. Portando questo materiale in un luogo unico, che rasenta i crismi della
sacralità, i donatori hanno inteso proteggerlo e, nel contempo, renderlo disponibile a tutti i
Cittadini.

 
 
I Soci ANDI sono invitati ad intervenire all'apertura.

 
 
La Segreteria di Presidenza.
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Allegati

Per maggiori informazioni scarica la brochure del Museo Sezione Odontoiatria
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