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Il Columbus Bridge è un ponte fisso circolare 
su impianti efficace, predicibile e scientifica-
mente comprovato da una robusta bibliografia 
medica essendo utilizzato da più di 15 anni in 
Italia e all’estero.
Il Columbus Bridge è in grado di ripristinare 
completamente un’intera arcata di denti fissi 
utilizzando un numero ridotto di impianti.
Il Columbus Bridge può sostituire fino a 12 
denti per arcata. Il ponte non fa uso di cementi 
essendo saldamente avvitato agli impianti in 
titanio.  All’occorrenza può essere rimosso dal 
medico dentista per effettuare un’igiene appro-
fondita.

Come si applica?
Si applica normalmente su 4 impianti anche se 
il numero può variare a seconda della situazio-
ne clinica. Solitamente non si inseriscono più di 
6 impianti mentre il numero minimo richiesto è 
di 3 impianti per i casi di estrema atrofia man-
dibolare.

Quali sono le suo caratteristiche?
È una protesi fissa, non ha palato ed evita al 
paziente di portare la dentiera mobile.

Quale paziente è adatto al Columbus Bridge?
In linea generale tutti i pazienti che non pre-
sentano controindicazioni a sottoporsi ad un 

Columbus Bridge e carico immediato: di cosa si tratta? 

PROTESI FISSA SU IMPIANTI
Toronto Bridge

News dalla redazione

intervento di chirurgia orale ambulatoriale 
possono ricevere una protesi fissa Columbus 
Bridge. È comunque indispensabile sottoporsi 
ad un’attenta visita dentistica per valutare con 
attenzione ogni singolo caso. Solitamente ven-
gono prescritte delle radiografie specifiche per 
la valutazione dell’osso e degli eventuali denti 
presenti ancora in bocca.
La riabilitazione è particolarmente indicata per 
chi soffre di gravi forme di malattia parodontale 
(piorrea) che abbiano minato la prognosi dei 
denti residui. È altresì specifica per coloro che 
si trovano ad affrontare numerose estrazioni 
per il fallimento di un precedente ponte fisso 
e ovviamente per i portatori di protesi mobile 
(dentiera).

Quali sono i vantaggi?
È una soluzione affidabile e predicibile perché 
utilizza precise linee guida sia per quanto riguar-
da l’inserimento degli impianti sia per quanto 
riguarda la costruzione “su misura” dei denti.
Rispetto ad altre proposte terapeutiche è più 
economica perché permette di inserire il massi-
mo numero di denti fissi con il minimo numero 
di impianti.
Il protocollo prevede inoltre di inserire gli im-
pianti nell’osso del paziente, anche se poco 
voluminoso e riassorbito, evitando costosi e 
lunghi interventi di rigenerazione ossea.

Ero a conoscenza degli strepitosi risultati che potevo ottenere con 
la tecnica "Columbus Bridge" e questo mi ha dato la forza per 
iniziare.
Prima dell’intervento chirurgico ero spaventata, ma la proce-
dura non è stata dolorosa come pensavo; volevo solo ritornare a 
mangiare come quando avevo vent’anni e non vergognarmi più 
del mio sorriso.
Finito l’intervento il mio dentista mi dice: ci vediamo domani 
e mettiamo i denti provvisori. Non credevo che fosse una cosa 
possibile, ma dopo solo 24 ore avevo il mio nuovo sorriso!
Ora posso ricominciare a parlare e mangiare senza che si stac-
chi improvvisamente qualcosa! Non vedo l’ora che passino que-
sti tre mesi per poter mettere i miei futuri denti definitivi che mi 
accompagneranno per tutta la mia “nuova” vita! Grazie.

Emanuela B.

non siano necessari tanti impianti dentali quanti sono i 
denti che mancano; questo riduce i tempi di applicazione 
ed offre innumerevoli vantaggi per quanto riguarda i ma-
teriali, i costi e la possibilità di applicare la protesi anche 
ai pazienti a cui non è possibile per vari motivi, inserire 
molti impianti.

Grazie all'ormai collaudato protocollo chirurgico Colum-
bus Bridge, è possibile applicare la protesi nelle 24-48 ore 
successive all'intervento implantare, garantendo fin da 
subito denti fissi ed un nuovo sorriso.

La protesi fissa è inoltre applicata in modo che l’odonto-
iatra possa, in caso di necessità, toglierla per procedere ad 
una pulizia più accurata o in caso di disturbi riferiti dal 
paziente.

I denti applicati con la Toronto Bridge sono sicuri, so-
lidi e facili da mantenere puliti. L’estetica del sorriso è 
personalizzabile cosi come il colore potrà essere scelto dal 
paziente su consiglio del medico odontoiatra.

Ci sono ConTroindiCazioni?
Non ci sono controindicazioni legate all’età del paziente 
a patto che le condizioni di salute generale siano buone e 
non ci siano patologie croniche non controllate.

Bruxismo (digrignamento dei denti) e fumo non sono con-
siderate controindicazioni ma possibili fattori di rischio.

I nuovi denti fissi non rischiano di cadere o 
muoversi creando disagio o imbarazzo. Chi li 
indossa riacquista piena fiducia in se stesso, 
senza temere di sorridere o far brutte figure a 
tavola quando si è tra parenti o con gli amici.
Il palato, libero da ogni tipo di ingombro, con-
sentirà di parlare liberamente e di gustare pie-
namente una grande varietà di cibi, anche quel-
li che si tendevano ad evitare perché giudicati 
troppo difficili da masticare.
Anche l’aspetto generale del viso risulta più 
giovanile, grazie al sostegno dei tessuti intorno 
alla bocca, vale a dire guance e labbra. 
Si potrà dire addio agli adesivi per protesi mo-
bili e un “basta” alla dentiera tenuta nel bic-
chiere sul comodino da notte.

La protesi fissa Columbus Bridge consente 
una perfetta pulizia dentale mantenendo il cavo 
orale e le gengive in perfetta salute. Un enorme 
vantaggio è la possibilità da parte del dentista 
o dell’igienista dentale di rimuoverla in pochi 
minuti per effettuare controlli, un’igiene appro-
fondita o, nel caso di un accidentale problema, 
di ripararla senza creare disagio al paziente.

Il Columbus Bridge è quindi è una protesi 
fissa che viene applicata e assicurata tramite 
avvitamento agli impianti nell'osso.
Una caratteristica distintiva sta nel fatto che
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Gli sport invernali comprendono tutte quelle discipline che si 
praticano sul ghiaccio o sulla neve, nel periodo invernale, tra 
l’Europa settentrionale, il Nord America e il Giappone. Alcuni 
di questi sport rientrano nei Giochi Olimpici Invernali, che 
si svolgono ogni quattro anni. 

Gli sport sul ghiaccio
Il più tradizionale sport sul ghiaccio è il pattinaggio, da quello 
artistico di figura a quello di velocità, passando per l’innovati-
vo pattinaggio a vela su ghiaccio, in cui i pattinatori sfruttano 
la spinta del vento impugnando una vela. Lo sport di squadra 
storico è invece l’hockey, nato dal più antico gioco del bandy, 
che si può giocare sui pattini o su slittini, soprattutto per chi ha 
disabilità motorie. Una delle pratiche più diffuse recentemente 
è il curling, lo sport di squadra simile alle bocce, giocato con 
grosse pietre che scivolano sulla superficie. Seguono le attività 
legate alla slitta: il bob, lo slittino, lo skeleton, ovvero la discesa 
su una slitta dotata di pattini. Infine gli immancabili sport di 
velocità: l’ice cross downhill (una discesa libera coi pattini), 
lo short track (corsa su pista corta), la vela su ghiaccio, l’ice 
series (campionato di rally su ghiaccio).

Gli sport invernali, le Olimpiadi
appena concluse e qualche curiosità

sport

Gli sport sulla neve
Gli sport sulla neve richiedono generalmente l’uti-
lizzo di attrezzi di scivolamento, in genere gli sci, che 
hanno permesso diversi sport: lo sci alpino, lo sci 
alpinismo, lo sci di fondo, il salto con gli sci e il sal-
to con gli sci freestyle, il chilometro lanciato (sci di 
velocità), il carving (discesa con particolari sci ad 
effetto autosterzante), lo sci escursionismo, la com-
binata nordica (in cui si abbinano gli sci di fondo 
e il salto con gli sci) e l’originale biathlon (sci di 
fondo con sessioni di tiro a segno). Molte pratiche 
hanno modificato parzialmente la funzione degli sci: 
lo skibike, che usa una bicicletta munita di sci al 
posto delle ruote, lo skiboard, che usa sci più corti 
per evoluzioni di freestyle, lo ski archery, uno sci 
di fondo con sessioni di tiro con l’arco, il telemark, 
tradizione norvegese che rivisita il tradizionale sci 
da discesa, la corsa su ciaspole, delle racchette da 
neve che permettono di non affondare. Completano 
il quadro le attività che si servono di attrezzature 
diverse dagli sci: la corsa con cani da slitta, lo slitti-
no su pista, lo snowboard e lo snow bike, ovvero la 
mountain bike sulla neve.

Le olimpiadi invernali

I XXIII Giochi olimpici invernali si sono svolti nel-
la contea di Pyeongchang, nella Corea del Sud, dal 
9 febbraio al 25 febbraio 2018. È stata la seconda 
Olimpiade ospitata dalla Corea del Sud dopo l'edi-
zione estiva del 1988, disputatasi nella capitale Seul. 
La contea di PyeongChang è una contea nella 
provincia del Gangwon ed è la terza contea per di-
mensione nel Paese. Si trova nella regione dei monti 
Taebaek, a circa 180 km a est della capitale Seul.  
Situata a 700 metri di altitudine s.l.m., è un com-
prensorio sciistico specializzato nello sci nordico.

Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 han-
no rappresentato indubbiamente il grande evento 
dell’anno per quanto riguarda lo sport. In Corea del 
Sud i più grandi campioni delle discipline di neve 
e ghiaccio si sono dati battaglia in competizioni di 
altissimo spessore tecnico.
È stata l’edizione con il maggior numero di paesi al 
via, ben 92, così come di atleti presenti, ben 2925 (a 
Sochi 2014 erano 2800 atleti da 88 paesi). 

Scherzi climatici
Ma oltre a questi primati i Giochi Olimpici asiatici 
si sono rivelati tra i più freddi della storia. 
Le temperature, scese vicino ai -6°/-18°C e accom-
pagnate da venti fortissimi, hanno superato la gelida 
edizione di Lillehammer, che si fermò solo a -11°C, 
rappresentando una decisa inversione di tendenza 
rispetto alle ultime due edizioni dei Giochi, visto 
che, a Vancouver prima e Sochi poi, di invernale 
c'era poco più che il nome, con temperature quasi 
primaverili. 
Per risolvere il problema della mancanza di neve in 

I Giochi
Olimpici
Invernali

Lo snowboard fa parte del programma olimpico
a partire dall'edizione di Nagano 1998

L'Hockey ghiaccio è uno sport molto 
popolare in alcuni paesi dal clima ri-
gido come Canada, Repubblica Ceca, 
Lettonia, i paesi nordici (in particolare 
Finlandia e Svezia), Stati Uniti, Rus-
sia, Slovacchia.
Alcune delle pagine più memorabili 
delle Olimpiadi sono state scritte da-
gli epici incontri tra Canada e Unione 
Sovietica.

Lo slopestyle è uno sport invernale, 
sia maschile che femminile, ed è una 
delle discipline dello sci e dello snow-
board. È diventato sport olimpico in 
occasione dei Giochi olimpici inverna-
li di Sochi 2014

vista delle Olimpiadi invernali del 2022, il Comitato 
olimpico cinese sta infatti costruendo piste da sci in 
alcune località fino a 200 chilometri da Pechino – 
città sede della manifestazione – e accumulerà centi-
naia di migliaia di tonnellate d’acqua con cui creare 
milioni di metri cubi di neve artificiale, nonostante 
le risorse idriche della capitale cinese destino pre-
occupazione da tempo. Le difficoltà nel predisporre 
le piste olimpiche per gli sport invernali non sono 
una novità: a Sochi, la città russa che ospitò quelle 
del 2014, per assicurarsi neve sufficiente a garantire 
il normale svolgimento delle gare venne prodotto in 
tutto mezzo milione di metri cubi di neve artificiale. 
Ai Giochi di Vancouver del 2010 la neve artificiale fu 
distribuita anche utilizzando gli elicotteri.
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Sformatino di patate
con inSalata di carciofi

Un antipasto raffinato, dal gusto avvolgente e deli-
cato, ideale per aprire una cena, morbido e delicato.

Ingredienti per 6 sformatini

Patate 1 kg
Tilsit 100 g
Pecorino da grattugiare 70 g
Latte intero 100 ml
Uova 2
Erba cipollina 6 fili
Sale fino 1 pizzico
Pepe nero q.b.
Noce moscata q.b.
Carciofi 6
Succo di limone 1
Sale fino 1 pizzico
Olio extravergine d'oliva q.b.
Pepe nero q.b.
Parmigiano reggiano a scaglie q.b.

Come preparare lo sformatino di patate con in-
salata di carciofi

Per preparare lo sformatino di patate con insalata di carciofi, ini-
ziate mettendo a bollire le patate: fatele cuocere fino a quando 
non riuscirete a bucarle con la forchetta (per abbreviare i tempi 
di cottura potete utilizzare la pentola a pressione). Una volta cot-
te, scolatele e lasciatele intiepidire. Quindi schiacciatele con uno 
schiacciapatate raccogliendole in una ciotola; dividete gli albumi 
dai tuorli e unite questi ultimi alle patate, mescolando con un 
cucchiaio di legno per farli assorbire.
Prendete il formaggio Tilsit e riducetelo a dadini, quindi aggiun-
getelo alla ciotola con le patate. Unite anche il Pecorino, poi il 
latte tiepido a filo, sale e pepe a piacere e l'erba cipollina tritata. 
Grattugiate anche la noce moscata per aromatizzare il composto. 
In una ciotolina a parte, montate a neve gli albumi con le fruste 
elettriche, fino a quando non saranno bianchi, sodi e spumosi. 
Uniteli delicatamente al composto di patate e mescolate con una 
spatola dall'alto verso il basso per non smontarli.
Una volta che avrete incorporato anche gli albumi, prendete 6 
stampini della capacità di 160 ml l'uno; imburrateli e foderateli 
con carta forno, quindi dividete il composto in sei parti uguali, 
riempiendo gli stampini fino al bordo. Ponete gli stampini in una 
teglia dai bordi alti e riempitela con acqua calda (ma non bollen-
te) per 3/4, così da effettuare la cottura a bagnomaria in forno: 
in questo modo si creerà la giusta umidità perchè gli sformatini 
rimangano morbidi e non si asciughino troppo in cottura. Cuocete 
in forno statico preriscaldato a 180° per 1 ora (se forno ventila-
to a 160° per 50 minuti). Intanto preparate l'insalata di carciofi: 
mondate i carciofi tagliando la parte superiore più appuntita e 
sfogliandoli fino ad arrivare alle foglie più tenere.
Quindi pulite anche il gambo eliminando la parte più esterna e 
immergete i carciofi puliti in una ciotola con acqua e limone per-
chè non si anneriscano. A questo punto tagliate i carciofi a metà 
e con un coltellino eliminate la barbetta interna, poi riduceteli a 
julienne e irrorateli con un filo d'olio; potete condire a piacere con 
sale e pepe per insaporirli. Distribuite l'insalata di carciofi su un 
piatto di portata. Una volta che gli sformatini di patate saranno 
cotti, sfornateli e fateli intiepidire.
Capovolgete al centro lo sformatino di patate, prendete il Parmi-
giano Reggiano e ricavate delle scaglie da distribuire sopra e intor-
no allo sformatino di patate con insalata di carciofi.

A tavola JOY

Ricette morbide e gustose… 
per i vostri denti
Due ricette per l’alimentazione durante le cure odontoiatriche e non solo

Gratin monoporzione
di patate, zucca e SalSiccia

Un antipasto gustoso e originale, caratterizzato da 
un piacevole cuore morbido, servito in graziose co-
cottine che ospitano un ricco e succulento ripieno a 
base di patate, salsiccia e zucca.

Ingredienti per 6 cocottine

Patate 500 g
Zucca 500 g
Brodo vegetale 150 g
Olio extravergine d'oliva 20 g
Timo 2 rametti
Sale fino 1 pizzico
Pepe nero q.b.
Salsiccia 400 g
Scamorza (provola) 120 g
Parmigiano reggiano (da grattugiare) 50 g
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.
Noce moscata (da grattugiare) q.b.
Olio extravergine d'oliva q.b.
Pangrattato q.b.

Come preparare il Gratin monoporzione di pata-
te, zucca e salsiccia

Per preparare il gratin monoporzione di patate, zucca e salsiccia 
mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata che vi 
servirà per il brodo vegetale. Tagliate la zucca a fette, togliendone 
i filamenti e i semini interni. Eliminate la buccia, dopodiché ta-
gliatela a listarelle e poi a cubetti. Con un pelaverdure sbucciate 
le patate, tagliatele a fettine e poi a dadini. Mettete sul fuoco una 
pentola antiaderente con l’olio; versatevi le patate e la zucca a 
cubetti, regolando di sale e pepe a vostro piacere.
Aggiungete anche le foglioline di timo e cuocete per 15 minuti, 
coprendo con un coperchio e versando il brodo vegetale.
Nel frattempo tagliate a metà la salsiccia, togliete delicatamente 
con le dita il budello, quindi tritatela finemente con un coltello o 
con le mani per sbriciolarla.
Fate rosolare sul fuoco la salsiccia per 4-5 minuti, distribuendola 
con una spatola da cucina per una cottura uniforme. Trascorso il 
tempo necessario, passate le patate e la zucca cotte in uno schiac-
ciapatate fino ad ottenere una purea omogenea. Aggiungete anche 
la salsiccia sbriciolata (tenetene da parte 3-4 cucchiai), il formag-
gio grattugiato, le foglioline di timo, il sale, il pepe e la noce mo-
scata, quindi mescolate bene per amalgamare tutti gli ingredienti.
Da ultimo unite anche la provola tagliata a dadini, conservandone 
2 cucchiai che vi serviranno successivamente. Spennellate 6 cocot-
tine del diametro di 8,5 cm e dell’altezza di 5 cm con dell’olio, poi 
spolverizzatele con il pan grattato facendo in modo che aderisca 
bene sui lati e sulla base.
A questo punto riempite le coccotte fino al bordo con l’impasto 
che avete preparato e, una volta terminato, livellate la superficie 
con il dorso di un cucchiaio. Terminate i vostri gratin distribuen-
do sulla superficie la salsiccia sbriciolata e la provola a dadini che 
avete tenuto da parte, quindi sistemate le cocottine pronte su una 
leccarda, facendo cuocere in forno statico preriscaldato a 200° per 
10 minuti (o a 180° per 7-8 minuti se in forno ventilato); infine 
potete sfornare e servire il vostro gratin monoporzione di patate, 
zucca e salsiccia direttamente nelle cocottine.

da Giallo Zafferano



9 JOY

Per visitare Vicenza traendo il meglio da questa città 
del Veneto basta iniziare a esplorarla muovendosi, 
sempre con lo sguardo rivolto a tutta la bellezza ar-
chitettonica che anima questa città, lungo il Corso 
andrea Palladio: camminare per questa via signifi-
ca infatti avere a portata dei propri occhi alcuni dei 
luoghi più importanti della città di Vicenza.

Palladio, al secolo Andrea di Pietro della Gondola, è 
nato nella vicina Padova ma ha dato il meglio di sé a 
Vicenza e dintorni, disseminando capolavori archi-
tettonici che ci invidiano un po’ ovunque all’estero. 
Basti solo pensare Villa Valmarana ai Nani, sintesi 
di perfezione architettonica o alla vicina Villa Capra 
detta "La rotonda".

Non si può fare a meno di far tappa in un palazzo 
come Palazzo Porto conosciuto anche come Palaz-
zo Breganze. Questo Palazzo, che si trova in piazza 
Castello, è un palazzo di stampo nobiliare rimasto 
incompiuto la cui paternità è assegnata ad Andrea 
Palladio.
La mano di Andrea Palladio, del resto, è ben visibile 
anche altrove a Vicenza. La sua presenza si sente in 
ogni strada della città e anche un altro importante 
palazzo di Vicenza, Palazzo Thiene Bonin Lon-
gare, è stato progettato proprio da Andrea Palladio 
sebbene l’architetto rinascimentale non abbia fatto 
in tempo a completarlo.

Anche il luogo di culto più importante di Vicenza, 
la Cattedrale di santa Maria annunciata, porta 
infatti la firma di questo grande artista che ne pro-
gettò la cupola. 

L’edificio simbolo di Vicenza, svetta imponente sul 
lato sud della piazza dei Signori, il salotto della città. 
Come è facile immaginare è tutta colpa di Palladio 
che proprio grazie a questo incarico diventa ufficial-
mente l’architetto della città di Vicenza. Anche se il 
nome può essere fuorviante, la Basilica Palladiana 
non è un luogo di culto né lo è mai stato: oggi ospita 
uno spazio espositivo dove ruotano mostre tempora-
nee e nasce come sede delle magistrature pubbliche di 
Vicenza. Tra il 2007 al 2012 è stata oggetto di un re-
stauro architettonico. Notevole è la terrazza della basi-
lica, da cui si gode di una bellissima vista sulla città.

Altra importante tappa è il Palazzo Chiericati, 
che con la sua splendida pinacoteca offrirà a chi 
deciderà di visitarlo una vasta collezione non solo 
si disegni ma anche di stampe, non solo di statuaria 
ma anche di numismatica. Anche questo palazzo, 
come altre sedi di musei, era in realtà stato pensato 
come palazzo nobiliare e anche questo monumento, 
come altri nella città di Vicenza, è stato progettato 
da Andrea Palladio e insieme agli altri edifici figli del 
genio di questo artista, è Patrimonio dell'Umanità 
dell'UNESCO.

Vicenza
città di Andrea Palladio
Tra le architetture Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO

Villa Almerico Capra
detta "La Rotonda"
Andrea Palladio, 1570 ca.

Teatro Olimpico,
1580-85.

Basilica Palladiana,
Piazza dei Signori.

Forse mai l'arte
architettonica
ha raggiunto
un tal grado

di magnificenza
 

J. W. Goethe

Il Teatro olimpico, tuttora sede di rappresentazio-
ni e concerti, è il primo e più antico teatro stabile 
coperto dell’epoca moderna. Fu Palladio a proget-
tarlo ispirandosi ai teatri romani descritti da Vitru-
vio. Correva l’anno 1580 quando ricevette l’incarico, 
ma purtroppo non fece in tempo a vederlo realiz-
zato e funzionante, poiché morì prima. Fu quindi 
Vincenzo Scamozzi, erede spirituale di Palladio, a 
portarlo a termine e a creare delle scenografie per la 
prima rappresentazione, l’Edipo Re di Sofocle nel 
1585, talmente belle che furono promosse a parte 
integrante del teatro. Questa piccola meraviglia è 
inclusa dal 1994 alla lista dei Patrimoni dell’Umani-
tà dell’UNESCO.

Un luogo molto amato dai vicentini, anche se non 
corrisponde con l’attrazione turistica più preziosa 
della città, è la chiesa di san Lorenzo. Una chiesa 
con una bella facciata a capanna che si affaccia su 
un’ampia piazza, un interno luminoso e soprattut-
to un delizioso (e poco frequentato) chiostro. La 
chiesa, officiata dai francescani conventuali, è stata 
costruita verso la fine del XIII secolo ma a fine Set-
tecento venne occupata dalle truppe napoleoniche 
e utilizzata come caserma e ospedale. San Lorenzo 
è identificato anche come tempio cittadino perché, 
durante un restauro intorno al 1836, vi furono tra-
sportati monumenti e tombe provenienti da altre 
chiese cittadine, prima di essere riaperto al culto.

Il Torrione
di Porta Castello

All’ingresso ovest della città di Vicenza si erge uno 
dei topoi più rappresentati nell’iconografia vicentina. 
Si tratta del trecentesco Torrione, inserito nella cinta 
urbana medievale e facente parte, all’epoca, del così 
detto “Castello”, costruito durante l’occupazione 
scaligera di Vicenza, forse ristrutturando e amplian-
do una precedente casa-fortezza appartenuta ad Ez-
zelino da Romano. È evidente che, con tale robusta 
testata difensiva, gli Scaligeri intendessero tenere si-
cura la via per Verona.
Con l’aggiunta del coronamento merlato e della lan-
terna superiore, pertinenti alla successiva dominazio-
ne viscontea, il Torrione assunse le fattezze attuali.
Nel corso del ’600, il Castello, ormai privo del suo 

ruolo difensivo, fu venduto – tranne il Torrione perché 
di pubblico passaggio – dalla Serenissima ai Valmara-
na, che ne trasformarono l’ala nord in un palazzo af-
facciato sul loro antico giardino. Lo smantellamento 
delle parti residue, alla fine del ’700, lasciò pressoché 
integro il Torrione.
Tuttavia, tra ’800 e ’900, per motivi di viabilità, fu 
raddoppiato l’arco d’ingresso e affiancato da due pas-
saggi pedonali. L’ultimo restauro risale al 1999.
Resta tutt’ora identificabile il perimetro interno 
dell’antico Castello – corte d’armi – nell’ampio spa-
zio rettangolare che si apre oltre il portale del Torrio-
ne, prospiciente il Corso.
Nel 2017 il Torrione ha cambiato proprietà e, in ac-
cordo con il Comune di Vicenza, sarà prossimamente 
destinato a spazio espositivo dedicato all’arte con-
temporanea.
La Cultura non sarebbe la stessa senza il dovuto rico-
noscimento delle opere del passato. L’arte, la storia e 
la cultura di una città si intrecciano inevitabilmente. 
Vicenza è stata e soprattutto vuole continuare ad es-
sere protagonista culturale con le sue bellezze, i suoi 
monumenti, la vita e le iniziative dei suoi cittadini e 
dei suoi rappresentanti. Il Torrione è dunque un pon-
te che collega il passato al presente. Quale modo mi-
gliore, metaforicamente e soprattutto concretamente 
parlando, di trasformare il Torrione in un luogo di 
esposizione di arte contemporanea, sfruttando uno 
spazio così affasciante e intriso di storia. Infatti, ogni 
arte è stata contemporanea.
Il Torrione è ora chiuso per i lavori di allestimento,
ma riaprirà durante la stagione primaverile, non ap-
pena saranno espletati gli interventi necessari.

Weekend
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andrea Bianconi, nato ad Arzignano nel 1974, 
dopo studi umanistici si dedica completamente 
all'arte.
Determinanti per lui sono stati l'incontro con Vico 
Calabrò e con Gianni Longinotti e le frequentazioni 
dei laboratori d'arte e delle Accademie di Belle Arti 
di Varsavia e di Lodz. La sua ricerca artistica si indi-
rizza verso la sperimentazione dei materiali.
Ha allestito mostre e realizzato installazioni e per-
formance a Vicenza, Bologna, Treviso, Torino, Lodz, 
Ghent, Belluno, Arezzo, Milano, Venezia, New York, 
Houston, Mosca, Shangai. E' autore anche di mo-
numenti, di dipinti murali e vetrate ed è presente 
in Collezioni D'arte a Mantova (Raccolta Sartori), 
a Lodz (Polonia), a Belluno (Collezione d'intarsio 
d'arte contemporanea).
Attualmente vive e lavora tra Brooklyn (NY) e Vi-
cenza. Ha recentemente esposto con una mostra 
personale al MSK Museum of Fine Arts di Ghent 
(Belgio) e ha partecipato alla 5° Biennale di Mosca 

Arte

Fantastic planet
2016
2000x400 cm
disegno su parete
Barbara Davis Gallery
Huston, Texas - USA

There is a Map in My Mind
2009
100x70 cm
inchiostro e collage su carta

con una public performance tra la Piazza Rossa, il 
Cremlino e il Manege e con una wall installation 
al Manege. Ha realizzato un’opera all’ Ambasciata 
d’Italia a Washington D.C. per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia; ha esposto al Museu do Meio Ambiente, 
Rio de Janeiro; al Centro del Carmen, Valencia; al 
Matadero, Madrid; al Film Society Lincoln Center, 
New York; al Maraya Art Centre, Sharjah, United 
Arab Emirates; al Swiss Architecture Museum (S 
AM), Basilea; al Kunsthal Charlottenburg, Copen-
hagen; all’ISCP, Brooklyn, NY; al Palazzo Reale, 
Milano; alla Furini Arte Contemporanea, Roma; alla 
Barbara Davis Gallery, Houston, Texas. Ha realizza-
to numerose public art performances come Summer 
Night Series, Union Square NYC; Italian Cultural 
Institute, NYC; Postcard People, Hudson Valley 
Center for Contemporary Art (HVCCA), NY; The 
Chinese Umbrella Hat Project (Part I), Wujiang Rd 
West Nanjing Rd, Shanghai, China e (Part II), Piaz-
za San Marco, Venezia. Nel 2011 Charta ha pubbli-

cato la sua prima monografia; nel 2012 Cura.Books 
ha pubblicato il suo primo libro d’artista “ROMAN-
CE” e nel 2013 il secondo dal titolo “FABLE”. 
Entrambi fanno parte della collezione del MoMA, 
NYC. Nel 2016 Silvana Editoriale ha pubblicato la 
monografia sui 10 anni di performance dell’artista 
“Andrea Bianconi Performance 2006-2016”.
Andrea Bianconi impiega il corpo come linguaggio 
espressivo, come matrice di segno. Ma senza l'esibi-
zione di una fisicità sacrificata, di un "gesto di amore 
disperato”, quanto invece ricorrendo a uno spettaco-
lo che ha la dimensione del cabaret, della rivista, del 
teatro di periferia, con tanto di gag e ammiccamenti. 
Bianconi è trasformista, funambolo, navigatore di 
epoche, età, corpi. Attore in prima persona, ma an-
che regista di "recite" collettive, come The Chinese 
Umbrella Hat Project (2010), dove fa sfilare per le 
strade di Shanghai ottantotto ragazze, che si spo-
stano con leggerezza e casualità, come una nuvola 
colorata. Esse vanno verso il pubblico per creare un 

Ritratto d'Artista

Andrea
Bianconi

campo di incontro e relazione, per mettere in scena, 
in un clima di fiaba, il contatto e le mescolanze tra la 
propria soggettività e quella altrui.

In modo giocoso, poetico e divertente, trasformando 
in modo surreale e a volte eccessivo oggetti reali e 
spesso esistenti recuperati nei supermercati o nei 
mercatini, Bianconi dà vita a veri e propri interventi 
di ispirazione dadaista. Gli oggetti infatti non solo 
vengono privati del loro quotidiano utilizzo, ma 
rielaborati dall’artista per assumere un ruolo com-
pletamente diverso.
La creazione pratica, realizzata mediante l’uso di 
stoffe, piume, bottoni e altri materiali simili, viene 
preceduta da una serie di disegni, veri e propri pro-
getti del lavoro che l’artista andrà a creare usando le 
mani, gli occhi, e la sua inesauribile fantasia.

now
2017
160x160
inchiostro su legno
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La bocca è la porta d’ingresso del fumo e 
qui esso causa numerosi danni, spesso sot-
tovalutati o addirittura sconosciuti, non ri-
sparmiando nessuna parte della bocca, dallo 
smalto dei denti ai materiali di otturazione, 
dalle gengive agli impianti dentari, dall’alito 
alla pelle del viso.
scopriamoli insieme:

Smalto
Formazione di macchie e colorazioni, dal colo-
re giallo al marrone, sia su denti naturali che sui 
denti protesizzati e restaurati, sulle otturazioni 
estetiche.
Aumento della formazione e del deposito di tar-
taro (placca batterica calcificata) sui denti. Le su-
perfici dentarie, rese così ruvide, richiamano altra 
placca, provocando l’aumento di carie e infiam-
mazioni gengivali.
Il fumo aumenta il digrignamento notturno dei 
denti, favorendo l’usura delle superfici dentali. 
Questo fenomeno, oltre ad essere antiestetico, por-
ta in superficie lo strato sottostante di dentina che 
tende a colorarsi più facilmente e in profondità.
Anche fumare la pipa causa l’usura dei bordi dei 
denti frontali, per via del ripetuto traumatismo 
sui bordi degli incisivi.

Gengive
Il fumo di sigaretta diminuisce l’ossigeno presen-
te nelle gengive. In un ambiente con poco ossi-
geno sopravvivono solo i batteri più aggressivi 
presenti nella placca, responsabili delle forme più 
gravi di parodontite, ancora definita impropria-
mente “piorrea”. I risultati sono aumento della 
mobilità dentaria, ritiro delle gengive e precoce 
perdita dei denti, che nei forti fumatori è ben 3 
volte più probabile che nei non-fumatori.

Impianti dentali
Il fumo di tabacco peggiora e rallenta la guarigio-
ne delle ferite in seguito a interventi di chirurgia 
orale. In particolare in implantologia l'abitudine 
al fumo aumenta da 2,3 a 5,8 volte il rischio di un 
insuccesso implantare e aumenta da 3,6 a 4,6 vol-
te il rischio di ammalarsi di perimplantite rispetto 
ai non fumatori.

Guarigione delle ferite chirurgiche
Il fumo di tabacco peggiora e rallenta la guarigione 
delle ferite in seguito a interventi di chirurgia. 
Il fumo oltre a influenzare negativamente la difese 
(immunoglobuline e cellule immunitarie) riduce la 
percentuale di ossigeno nel sangue e quindi la ridotta 
ossigenazione dei tessuti anche di quelli orali alteran-
do i processi di guarigione. Le alveoliti post-estratti-
ve (infezioni dell’osso dopo un estrazione dentaria) 
sono quattro volte più frequenti nei fumatori rispetto 
ai non fumatori.

Alito
Il tabacco provoca una forte e sgradevole alitosi, av-
vertibile facilmente quando il paziente si siede sulla 
poltrona odontoiatrica. La costante preoccupazione 
dell’alito cattivo induce il fumatore ad eccedere nel 
consumo di mentine e chewing-gum, che aggravano 
le erosioni dello smalto a causa del loro contenuto in 
zucchero e/o acido citrico.

I nostri bambini
I bambini con gravi difetti congeniti, come la labio-
palatoschisi, hanno madri che hanno fumato in gravi-
danza. I figli dei fumatori hanno una maggiore proba-
bilità di sviluppare carie in età precoce e di digrignare 
i denti di notte.

Malattie delle mucose
Leucoplachia: è una lesione caratterizzata da macchie 
bianche situate su guance e lingua, a volte accom-
pagnata da zone rosse. È una lesione potenzialente 
maligna e quindi va fatta assolutamente controllare 
dal proprio dentista.
Candidosi: è un’infezione fungina solitamente ca-
ratteristica di chi ha un sistema immunitario poco 
efficiente (bambini, anziani, diabetici, immunode-
pressi…). Si presenta con macchie bianche che, se 
spatolate, solitamente sono asportabili. Il fumo ab-
bassa le difese immunitarie rendendo quindi il fu-
matore più soggetto a varie infezioni, oltre a quella 
candidosica.

Tumore al cavo orale
È ormai noto che il tabacco in tutte le sue forme cau-
sa cancro orale. Oltre l’80 %  circa di tutti i carcinomi 
orali è attribuibile all’uso di tabacco. Il cancro orale 

include quello del labbro, della lingua, della gengi-
va, delle mucose della bocca, dell’oro-faringe (parte 
iniziale della gola). Tale associazione fra cancro orale 
e tabacco è strettamente dipendente dalla dose, dalla 
durata dell’esposizione e dalla modalità di esposizio-
ne. Di contro, l’abbandono dell’utilizzo di tabacco si 
associa a una progressiva riduzione del rischio. L’as-
sociazione con il consumo di alcol aumenta conside-
revolmente il rischio. Anche il fumo passivo aumenta 
il rischio del 63%.

Pelle
Il fumo toglie ossigeno alla pelle, rendendola spenta 
e opaca, facilitando le macchie della pelle e la forma-
zione di rughe soprattutto nella regione intorno alle 
labbra, a causa della caratteristica e ripetuta “smor-
fia” che viene fatta quando si inspira dalla sigaretta.

Lo sapevi che…?
Secondo alcuni ricercatori è presente una forte cor-
relazione tra malattie cardio-vascolari e parodontali. 
I batteri gengivali producono molecole infiammatorie 
che partecipano alla formazione di placche ateroscle-
rotiche, a loro volta causa di ictus e infarti.
L’utilizzo di tabacco in tutte le sue forme comporta 
una riduzione/alterazione graduale del senso del gu-
sto e dell'olfatto, con le ovvie conseguenze negative 
nella degustazione dei cibi e delle bevande.
Il fumo è un fattore di rischio anche per le apnee 
del sonno, patologia che determina numerosi micro-
risvegli durante la notte, diminuendo drasticamente 
la qualità del riposo, con tutte le relative conseguenze 
negative sulla salute.
Il ruolo del tuo dentista può essere cruciale nell’ac-
crescere la consapevolezza dei rischi per la tua salute 
orale associati al consumo di tabacco. Lasciati con-
durre verso il progressivo allontanamento da questo 
inesorabile “nemico”, salva il tuo sorriso!

Fonte: Sito web AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica) — Area pazienti

I forti fumatori devono rassegnarsi con il tempo
ad avere un sorriso…senza denti!!

(Journal of Periodontology)

Quali sono i principali
danni provocati dal fumo?


