
RITROVA IL SORRISO CON L’IMPLANTOLOGIA

Quali sono i vantaggi della implantologia?
Permette di conservare intatti i denti sani 
e soprattutto di evitare la perdita di osso.

A chi è consigliata l'implantologia?
A tutti coloro che hanno perso dei denti
ed a pazienti che abbiamo superato i 18 anni.

I denti nuovi appariranno come quelli naturali?
Sì, l'aspetto, il comfort e la funzionalità 
supereranno di gran lunga le tue aspettative.

Quale è la percentuale di successo degli impianti?
Circa il 98% degli interventi danno ottimi risultati, 
a condizione che la piani�cazione e l’esecuzione chirurgica siano corrette, 
si attui una buona igiene orale e non siano presenti patologie sistemiche.
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PER UN SORRISO BELLO E SANO

CAUSE RIPERCUSSIONI

OGGI L’IMPLANTOLOGIA RISOLVE QUESTI PROBLEMI REGALANDOTI
UN SORRISO CHE UNISCE PIACERE ESTETICO E SALUTE PSICOFISICA

RICHIEDI
S O LO
PRODOTTI
CERTIFICATI

LA CERTIFICAZIONE DI UN 
IMPIANTO GARANTISCE
LA QUALITÀ E LA DURATA 
NEL TEMPO.

Un bel sorriso con una dentatura bella e sana è il biglietto da visita più impor-
tante perché parla di noi e facilita le relazioni. Con il passare degli anni i denti 
sono soggetti a stimoli sempre maggiori che aggrediscono la dentatura, la 
indeboliscono e possono causare la perdita degli elementi dentari.

SCARSA IGIENE ORALE

TRAUMI

AVULSIONI

PATOLOGIE
(di varia natura)

MASTICARE
IN MODO SCORRETTO

PROBLEMI
RELAZIONALI

(imbarazzo nel sorridere)

SPOSTAMENTO
DEI DENTI ADIACENTI

RIASSORBIMENTO
DELL’OSSO

POSSIBILI PROBLEMI 
FONETICI
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COMPROMISSIONE
DEL SORRISO

MANCATA STABILITÀ
ARCATA DENTALE



Perdita
del dente

Posizionamento
dell’impianto

Applicazione
della corona protesica

ESEMPIO DI IMPLANTOLOGIA SU DENTE SINGOLO

TEMPI DI GUARIGIONE
RIDOTTI

CONSERVAZIONE
DI OSSO E GENGIVE

COMFORT ED
ESTETICA OTTIMALE

SINGOLO PONTE PROTESI TOTALE

Per rispristinare una masticazione
bilanciata simile a quella naturale

Per poter masticare tutti i cibi 
come con i denti naturali

Per avere una soluzione 
a lungo termine

Per non dover compromettere 
le strutture dei denti sani adiacenti

Per avere un sorriso bello e sano

Per una bocca più sana
in modo semplice e sicuro

NON COINVOLGIMENTO
DEI DENTI SANI

L’implantologia si occupa di sostituire i denti mancanti con radici sintetiche 
ancorate nell’osso che possono sostenere denti singoli, gruppi di denti o posso-
no anche fungere da supporto per una protesi completa.

Ad ogni caso clinico viene proposta una soluzione diversa: inserzioni a cielo 
aperto (aprendo un lembo nella gengiva), inserzioni transmucose (senza 
tagliare la gengiva) o inserzioni post estrattive (immediatamente dopo aver 
estratto il dente). 
Chiedi informazioni al tuo dentista e valuta la soluzione adatta a te.

QUALI SONO I VANTAGGI DI UN IMPIANTO?SCEGLI L’IMPLANTOLOGIA COSA È E COME FUNZIONA L’IMPLANTOLOGIA?

INTERVENTO
INDOLORE

RIPRISTINO DEI PUNTI
DI APPOGGIO PERDUTI

IMPIANTO E PROTESI
IMMEDIATI

PROVVISORIO
IMMEDIATO

PROTESI PRONTA
IN UN GIORNO

Quando la situazione clinica lo permette


