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LE SCHEDE
del tuo

dentista



IMPLANTOLOGIA

L’implantologia è quella branca dell’odontoiatria che si occupa della sostituzione di 
denti mancanti per mezzo di denti arti�ciali.
I denti arti�ciali presentano una vite in titanio come radice ed una capsula in materiale 
ultra-resistente ed estetico come corona; impianto e corona sono uniti da una connes-
sione.
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IMPIANTO E PONTE



1. Dentiera stabilizzata dagli impianti

2. Dentiera stabilizzata da una struttura rinforzata (Barra)

3. Protesi �ssa su impianti / Protesi cementata o avvitata su impianti

OVERDENTURE E PROTESI



GRANDE RIALZO DEL SENO MASCELLARE

Il Grande Rialzo del seno mascellare è una pratica chirurgica impiegata nei casi di grave 
riassorbimento osseo per aumentare il volume dell’osso nell’arcata superiore della bocca.
Si ricorre al Grande Rialzo a�nché gli impianti che vengono inseriti abbiano una lunghezza 
su�ciente ed un diametro adeguato.

PRIMA
Grave riassorbimento osseo

DOPO
Aumento volume osseo e 
posizionamento impianti



NO
E lo sappiamo ormai da anni.
Il titanio è un metallo amico che il nostro corpo riconosce come se fosse un proprio 
elemento.

L’IMPIANTO IN TITANIO FUNZIONA NEL 97-99% DEI CASI

I pochi casi in cui si ha un insuccesso avvengono perchè, nonostante l’applicazione 
di un rigido protocollo svedese di preparazione all’intervento (bocca pulita, 
sciacqui di colluttorio, copertura antibiotica, allestimento del campo operatorio in 
sterilità assoluta) siccome la bocca di per sè è carica di batteri, ce ne possono essere 
alcuni  che nel momento in cui viene inserito l’impianto infettano la sua super�cie.

In questi rari casi l’impianto non viene bloccato dall’osso e si dovrà procedere alla 
sua rimozione e trascorsi 45 giorni di guarigione si andrà ad applicarne uno nuovo.

ESISTE IL RIGETTO?



Per una lunga durata dell’impianto sono indispensabili una corretta igiene orale e controlli 
periodici dal proprio dentista di �ducia (almeno 1 volta ogni 6 mesi)

IGIENE DOMICILIARE

Spazzolino manuale Spazzolino elettrico

SPAZZOLINO

FILO INTERDENTALE SCOVOLINO

COLLUTTORIO
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