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IMPLANTOLOGIA

L’implantologia è quella branca dell’odontoiatria che si occupa della sostituzione di 
denti mancanti per mezzo di denti artificiali.
I denti artificiali presentano una vite in titanio come radice ed una capsula in mate-
riale ultra-resistente ed estetico come corona; impianto e corona sono uniti da una 
connessione.
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OVERDENTURE E PROTESI

Dentiera stabilizzata dagli impianti

Dentiera stabilizzata da una struttura 
rinforzata

Protesi fissa su impianti
Protesi cementata o avvitata su 
impianti



ESISTE IL RIGETTO?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 affinché gli impianti che vengono inseriti abbiano una lun-
ghezza sufficiente 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 superficie.

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.

LA DIGA DI GOMMA
La diga di gomma è un semplice foglio di gomma (con o 
senza lattice) che viene forato: un buco per ogni dente. 
Serve ad avvolgere i denti che devono essere ricostruiti o 
devitalizzati. Ad oggi risulta molto difficile garantire delle 
ricostruzioni di qualità senza ricorrere all’uso della diga per 
i seguenti vantaggi:
1 - Nessun rischio di inalazione accidentale di materiali o 
strumenti
2 - Massima sicurezza
3 - Maggior visibilità
4- Campo perfettamente asciutto
5- Maggior durata e qualità delle ricostruzioni. 


