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Sergio Monza ha seguito un percorso di formazione molto articolato, parten-
do dalla medicina e dalla chirurgia maxillofacciale per poi dedicarsi con pas-
sione anche all’odontoiatria. Nato a Legnano e vissuto per tutta la gioventù 
in Liguria si è laureato con lode in medicina a Pavia e li si è specializzato 
nel 1975 diventando assistente universitario presso la Cattedra di Patologia 
speciale Chirurgica.

Nel suo studio di Brescia, nel complesso di Bor-
go Wuhrer, si occupa di odontoiatria a 360 gra-
di, con attenzione all’estetica, all’implantologia, 
ma anche a casi più complessi che presenta-
no la necessità di intervenire chirurgicamente. 
Sergio Monza, medico chirurgo maxillofacciale 
e odontoiatra, da più di trent’anni vive e lavora a 
Brescia, dove ha anche avviato dei corsi di for-
mazione che sono ormai noti in tutt’Italia e che 
hanno formato più di 500 medici odontoiatri.
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DOTTORESSA ANTONELLA UDESCHINI 

Con Sergio Monza lavora Antonella Udeschini, laureata in 
medicina presso la facoltà di Brescia, già tutor di chirurgia 
parodontale al policlinico di Milano, membro della SidP (So-
cietà Italiana di Parodontologia) e dell’Accademia Italiana di 
Conservativa. Oggi la vediamo occupata in problemi con-
nessi all’articolazione temporo mandibolare e soprattutto 
all’odontoiatria estetica. Infatti la sua specialità è individuare 
quanto si può fare per il miglioramento  del sorriso, agendo 
su colore, forma e aspetto degli elementi dentari; collabora 
infatti con l’ESCD (European Society of Cosmetic Dentisty) 
e con l’AECO (Accademia di Estetica e Cosmetica Odon-
toiatrica) per essere sempre all’avanguardia in questo nuo-
vo settore.
Oltre che collaborare con Chirimplant la Dottoressa Udes-
chini opera presso uno studio nel centro di Milano.

STORIA

Lo Studio Chirimplant è attivo ormai da trent’anni 
a Brescia unendo alla chirurgia e all’odontoiatria 
una grande attenzione all’estetica dentale. E’ cer-
tamente un centro all’avanguardia in formazione, 
aggiornamento e tecnologie ed è diventato negli 
anni anche il punto di riferimento per medici e od-
ontoiatri provenienti da tutta Italia, oltre ad essere 
“visiting centre and education continuous centre” 
della Zimmer Dental, uno tra i maggiori produttori 
mondiali di “medical devices”.
“Alla Chirimplant – continua il dott. Monza - si trat-
tano tutti i casi dai più semplici a quelli più comp-
lessi, che spesso presuppongono un’attività chiru-
rgica, con le tecnologie più moderne per ottenere i 
migliori risultati e il miglior confort per il paziente”. 
 “La sede originaria dello studio odontoiatrico era 

in piazza del Duomo a Brescia, in pieno centro 
storico, ma nel 1985 - quando la dottoressa Udes-
chini entra a far parte dello staff - lo studio è stato 
trasferito in via Bertolotti. Per noi il momento più 
importante è stato il 2005, quando abbiamo at-
tuato un importante rinnovamento, lo studio si è 
trasferito, per essere più facilmente raggiungibile, 
in viale Bornata nel nuovissimo complesso di Bor-
go Wuhrer. Qui abbiamo realizzato una struttura 
all’avanguardia e altamente tecnologica, di facile 
accesso ai pazienti e ai medici che frequentano i 
nostri corsi di formazione. Con l’occasione abbia-
mo anche rinnovato la nostra immagine e creato 
un sito internet informativo e al servizio dei nostri 
pazienti e un altro sito per i medici che partecipano 
ai nostri corsi o che collaborano con noi.

“Nel 1976 un’occasione professionale – ci racco-
nta – mi ha fatto trasferire a Brescia (che è poi 
diventata la mia città d’adozione) per ricoprire il 
posto di assistente alla Divisione di Chirurgia Max-
illo-Facciale degli Spedali Civili, tre anni dopo mi 
sono specializzato a Padova in odontoiatria ed è 
con questa specialità che ho cominciato a pensare 
di dedicarmi all’attività privata, progetto che ho 
messo in pratica pochi anni dopo”. 
La sua carriera è caratterizzata da una solida for-
mazione e dalla ricerca di un continuo aggiorna-
mento che lo ha portato nel 1985 a trasferirsi negli 

Stati Uniti per diplomarsi in ortodonzia presso la 
Tweed Fondation di Tucson.
Sergio Monza è conosciuto a Brescia anche per-
ché è stato anche responsabile dal 1981 al 1992 
del servizio di chirurgia Orale e Ortodontica della 
Casa di Cura “S. Anna”.
Dal 1992 si dedica solo all’attività privata e attual-
mente è direttore sanitario della Chirimplant s.r.l. 
una società da lui fondata che si occupa di implan-
tologia odontoiatrica, formazione e consulenza. È 
anche Presidente dell’AICA (Accademia di implan-
tologia e chirurgia avanzata)
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LA LOGISTICA E L’ATTREZZATURA DEL CENTRO

Il dottore ci invita a visitare lo studio. E’composto da una sala d’attesa, dove 
abbiamo subito un’impressione positiva, la cura che è prestata agli ambi-
enti, all’ordine, alla pulizia e all’organizzazione degli spazi fa intuire quella 
prestata ai pazienti, un ottimo biglietto da visita che tranquillizza da subito 
il paziente.
Lo studio è diviso in due aree: una dedicata all’odontoiatria e una dedicata 
alla chirurgia: abbiamo seguito la prima visita di una paziente – che ha ac-
consentito alla nostra presenza - e abbiamo avuto una dimostrazione dalla 
tecnologia utilizzata: fotografie digitali extraorali e intraorali che appaiono su 
grandi monitor in cui si valuta la situazione estetica e dentale del paziente ra-
diografie digitali e panoramiche immediatamente visibili (in cui l’esposizione 
ai raggi X è inferiore dell’80% rispetto alle radiografie tradizionali), minuscole 
penne laser utilizzate per localizzare carie altrimenti invisibili. Niente a che 
vedere con l’idea che tante volte si ha di uno studio dentistico…
Abbiamo poi visitato la sezione dedicata alla chirurgia dove ci sono state 
illustrate le varie attrezzature: lampade scialitiche, microscopi, apparecchi 
per la sedazione cosciente, centrifughe, apparecchiature per monitorare 
sempre il paziente, telecamere intra e extraorali con cui vengono effettuate 
registrazioni a scopo didattico e medico legale, che sono a disposizione dei 
pazienti che ne facciano la richiesta.

il Team
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TERAPIE SVOLTE

Le terapie che si affrontano alla Chirimplant coprono un vasto raggio di azione:
Implantologia; gli impianti vengono effettuati in sedazione cosciente in modo che il paziente non avverta 
dolore e non conservi ricordo dell’intervento.
Implantologia avanzata; in tutti i casi in cui per mancanza d’osso non è possibile effettuare impianti ven-
gono effettuati innesti il meno possibile invasivi che permettono di posizionare gli impianti.
Implantologia Carico Immediato: gli impianti vengono protesizzati il giorno dell’intervento cosicché il 
paziente può utilizzare subito una protesi fissa.
Chirurgia Orale; tutti gli interventi di chirurgia della bocca 
Odontoiatria estetica; è l’ottimizzazione del risultato sia su impianti che su denti naturali (rimodellamento 
e sbiancamento) cui il centro è particolarmente attento.

Abbiamo chiesto al dott. Monza le metodologie con cui opera il suo studio. “Presso questo centro –racco-
nta - vengono applicati i protocolli più rigidi sia per quanto riguarda la sterilizzazione sia i metodi di lavoro; 
troppo spesso capitano alla nostra osservazione pazienti a cui erano state fatte proposte terapie obsolete, 
completamente superate dalle tecnologie attuali oppure cui erano stati proposti ‘overtreatment’ cioè terapie 
inutilmente invasive.
La nostra filosofia è improntata a ottenere il miglior risultato con la minima invasività. Gli interventi vengono 
effettuati in sedazione cosciente con la presenza di un anestesista in modo che il tutto avvenga senza dolore 
lasciando un buon ricordo dell’intervento.
La possibilità di operare in sedazione per tutto il tempo che ci occorre ci permette unitamente alla cosidette 
‘tecniche a carico immediato’ di far si che il paziente possa lasciare lo studio con una protesi fissa ancorata 
ai mascellari e riprendere immediatamente la sua attività sociale”.
 Quante volte si è sentito parlare di casi in cui dentisti non trovano le soluzioni adeguate ai vari problemi, 
lasciando la rassegnazione al posto della soddisfazione. “Troppe sono le persone – ci dice il Dottore – che 
si rivolgono a lui dopo aver provato metodi di cure superati, con scarsi risultati. 
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A testimonianza di ciò, ascoltiamo una paziente che ci descrive la sua 
preoccupazione e il suo rammarico quando, altrove le venne comunicata 
l’impossibilità di risolvere il suo caso, ci dice che si sarebbe dovuta rasseg-
nare a portare una protesi dentaria completa. Ora la sua soddisfazione 
è grande, il suo problema è stato risolto con un innesto osseo prelevato 
dall’interno della bocca, in modo assolutamente non doloroso e porta ora 
una protesi fissa. 

ATTIVITA’ FORMATIVA

Sappiamo però che Sergio Monza è conosciuto in tutt’Italia per i suoi corsi 
di formazione che quando sono nati erano certo un unicum nel panorama 
odontoiatrico. 
“Ho iniziato la mia attività come chirurgo generale e poi maxillo facciale. 
Mi sono poi dedicato all’odontoiatria e all’ortodonzia andando all’estero, 
soprattutto negli Stati Uniti, e mi sono quindi trovato in una situazione molto 
privilegiata avendo acquisito una rara e doppia competenza in chirurgia e 
odontoiatria. Ho dato quindi avvio nel 1992 a quella che ritengo una parte 
importante della mia attività: la formazione. Anche se può sembrare strano 
infatti medici e odontoiatri hanno un’ottima preparazione teorica ma lacune 
nella parte pratica, soprattutto quando si trovano ad affrontare  situazioni 
difficili e inusuali. Ho quindi ideato dei corsi di formazione pratici di chirurgia 
orale e implantologia perché ho verificato che nel panorama italiano se ne 
sentiva la mancanza.
Nei miei corsi gli allievi possono operare sotto il controllo di docenti e tutor 
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Spiando un po’ nella vita privata del Dottor Monza, 
scopriamo che il dottore è sposato, ha due figli e 
un cane (da cui non si separa mai). Ha una grande 
passione per la natura e un amore per i viaggi, 
che solitamente compie in sella alla sua moto, in 
compagnia di amici, di suo figlio, oppure anche da 
solo zaino in spalla e tenda. Un ottimo modo per 
svagare la propria mente e per ricaricare lo spirito 
da un’attività che necessità molta concentrazione, 
così da poter tornare in studio sempre con lo stes-
so entusiasmo e passione per la salute e il sorriso 
dei suoi pazienti.

Chirimplant s.r.l. 
Via Borgo Pietro Wuhrer n° 119

Tel: 030/3367047 
info@monzaudeschini.it  
www.monzaudeschini.it 

Milano: 
Via F. Sforza n° 1 
Tel: 331/8960620

qualificati su simulatori sintetici e su dentature di 
animali (ndr. che vengono forniti dalle macellerie 
ci tiene a precisare).
In quindici anni hanno formato più di cinquecen-
to medici e odontoiatri provenienti da tutta Italia. 
Tutti gli allievi e gli ex allievi sanno che possono 
fare sempre riferimento sia sul centro che su di me 
per qualsiasi problematica che si possa verificare 
nella loro attività professionale.
I corsi si tengono a Roncadelle presso il centro 
Marinoni e sono diretti a neolaureati ma anche 
a medici e odontoiatri con esperienza. Le lezioni 
partono dalla chirurgia di base per poi procedere 
“step by step” attraverso  varie tappe, fino agli in-
terventi orali più complessi. Il percorso è suddiviso 
in quattro livelli di progressiva difficoltà, che fornis-

cono crediti ECM, crediti formativi riconosciuti dal 
Ministero della Pubblica Istruzione 
(Per informazioni www.chirimplant.it). 


