Tutto quello che
c’è da sapere sugli
Impianti Dentali

Piacere di
incontrarti!
Questo studio utilizza impianti
DentalTech ed insieme
vogliamo rispondere
a dubbi e timori
che potresti avere sugli
impianti dentali
Il sorriso è parte integrante della nostra
personalità: ci aiuta ad aprire le porte e
ad instaurare relazioni. Denti sani e forti
influiscono sul nostro benessere totale,
aumentando fiducia e sicurezza in noi
stessi, sia nella vita privata che in quella
professionale.
È dimostrato che la perdita parziale o
totale dei denti porti ad una decadenza
psico-fisica dell’individuo.
Per reintegrare i propri denti e ritrovare
la gioia di sorridere, l’unica soluzione
reale è rappresentata dagli impianti
dentali in titanio biocompatibile che,
di fatto, sostituiscono artificialmente
la radice dei denti, dove saranno fissate
successivamente le protesi dentarie.

Sorridere è
il tuo sogno?
Realizzarlo
è la nostra
missione!

Perdita dei denti
Perdita del sorriso
Ogni dente ha la sua storia; spesso a seguito di
un incidente, un’anomalia genetica o un’igiene
orale carente si può andare incontro alla
perdita di uno o più denti.
La mancanza di uno o più denti, oltre ad essere
un fattore estetico, può comportare la perdita
graduale dell’osso. I denti residui, spostandosi
per colmare gli spazi, modificano l’occlusione e
possono provocare danni anche
all’articolazione della mandibola.

Metodi tradizionali
ed impianti dentali
UNA DIFFERENZA
SOSTANZIALE
METODI TRADIZIONALI
I metodi tradizionali prevedono
la limatura dei denti adiacenti
per fissare il ponte, causando la
perdita di parte della materia
naturale del dente.
Inoltre, tali soluzioni non
garantiscono un’adeguata
restituzione delle forze di
masticazione all’osso
mascellare, con un
conseguente riassorbimento
dell’osso stesso.

OPZIONI DI TRATTAMENTO
CON GLI IMPIANTI DENTALI
Gli impianti dentali vengono
usati per la sostituzione
permanente di uno o più denti e
per la cura di edentulie totali, in
mandibola così come in mascella.
Dopo anni di ricerche sono stati
sviluppati sistemi implantari che
garantiscono un ancoraggio
sicuro di denti dall’aspetto
naturale.

SOSTITUZIONE DI UN
DENTE SINGOLO

SOSTITUZIONE
DI PIÙ DENTI

Si procede con la sostituzione
della radice del dente mancante,
conservandone il buono stato.
Ciò evita la limatura dei denti
sani adiacenti prevista dalla
soluzione tradizionale.
È una soluzione naturale,
esteticamente molto
soddisfacente ed affidabile nel
tempo.

Grazie agli impianti è possibile
chiudere gli spazi lasciati dai
denti mancanti, attraverso la
realizzazione di un ponte fisso o
corone separate, evitando
l’utilizzo delle tradizionali protesi
rimovibili.

(MONOEDENTULIA)

(EDENTULIA PARZIALE)

Dente mancante

Denti mancanti

Sostituzione del dente singolo

Sostituzione di più denti

Risultato finale

Risultato finale

SOSTITUZIONE
DI TUTTI I DENTI

SOSTITUZIONE
DI TUTTI I DENTI

Se mancano tutti i denti nella
mandibola o nella mascella, gli
impianti dentali sono una valida
soluzione.
Una prima soluzione possibile è la
realizzazione di un ponte
completo fissato su diversi
impianti dentali.

Gli impianti dentali, in alternativa,
permettono la realizzazione di
una protesi totale rimovibile
fissata mediante dispositivi di
ancoraggio a due o più impianti.

Denti mancanti - Edentulia totale

Denti mancanti - Edentulia totale

Installazione protesi totale
con attacchi a sfera

Installazione protesi totale
con barra

Risultato finale

Risultato finale

(EDENTULIA TOTALE)

(EDENTULIA TOTALE)

L’impianto dentale
e i suoi componenti
CORONA

Parte del dente
visibile sopra la gengiva

RADICE

Parte del dente
non visibile che è
fissata nell’osso

LEGAMENTO

Fibre che legano
la radice all’osso

L’impianto
dentale è inserito
direttamente
nell’osso che, in
ABUTMENT
seguito, cresce attorno
Piccola struttura di
alla superficie dell’impianto
metallo che connette
ancorandolo saldamente.
la protesi all’impianto
Trascorso il tempo di guarigione si
passerà alla ricostruzione protesica
sotto forma di corona, ponte o protesi.
L’impianto dentale, agendo come una
radice, fornisce fondamenta stabili per il
posizionamento di un dente che, rimanendo
saldo, permette di sorridere, mangiare e parlare
in tranquillità.
Comparato ai metodi tradizionali, la
sostituzione di denti su impianti,
rappresenta una garanzia di maggior
comfort e durata..

PROTESI

Corona artificiale
che sostituisce
quella naturale

IMPIANTO

Struttura simile
ad una vite che
viene inserita
nell’osso
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Impianto in
titanio

2
3

Nella scelta dell’impianto
dentale, la lunghezza e lo
spessore dell’impianto
dipendono dalla quantità e
dalle dimensioni di tessuto
osseo presente.

Abutment

L’abutment (o pilastro) assicura una tenuta
perfetta tra l’impianto dentale e la corona
artificiale. Può essere in titanio, oro o ceramica.

Corona, ponte e
protesi totale

Sono la parte finale dell’intero percorso. Una
volta inserito l’impianto dentale e l’abutment,
si procede con il posizionamento di una corona,
un ponte o una protesi totale.

Soluzioni personalizzate
Un trattamento implantare è
sempre su misura e studiato per
soddisfare i requisiti e le
caratteristiche del singolo
paziente.

Maggior fiducia in sè
stessi
Gli impianti dentali offrono, oltre
ad un miglioramento estetico,
anche maggior comodità e fiducia
in sè stessi.

I vantaggi dell’implantologia
Funzionalità ed aspetto
Gli impianti dentali possono essere
paragonati ai denti naturali in
termini di funzionalità ed estetica.
È praticamente impossibile
distinguere un dente vero da un
impianto con una corona in
materiale estetico.

Parte protesica
ancorata
saldamente
Nessun fastidio né disagio... …
soltanto il massimo comfort
nella vita di tutti i giorni.
Gli impianti dentali non necessitano di
adesivi per mantenere i nuovi denti in
posizione e riducono il disagio e
l’insicurezza spesso legato ad indossare
dentiere.

Mantenimento
dell’integrità ossea
L’ancoraggio di impianti dentali nella
mandibola può stimolare il tessuto
osseo e le gengive, garantendo un
risultato estetico soddisfacente e
contribuendo a mantenere una
fisionomia naturale del viso.

Sicurezza e durata
Un trattamento implantare
rappresenta una soluzione sicura e
duratura. Un’accurata
igiene orale e visite periodiche dal
dentista assicurano una soluzione
duratura negli anni.

Miglioramento della
funzione masticatoria
I denti supportati da impianti sono
paragonabili ai denti naturali infatti,
essendo saldamente ancorati
all’osso mascellare, consentono di
mangiare tutto ciò che si
desidera, senza preoccupazioni e
con fiducia.

Denti
sani ben
conservati
Per sostenere gli
impianti dentali non è
necessario intervenire sui
denti sani. Gli impianti dentali
consentono la sostituzione di un
dente senza danneggiare quelli
naturali adiacenti per la realizzazione
di un ponte, conservandone così il
maggior numero possibile.

ESAME APPROFONDITO

Le fasi del
trattamento
implantare
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Il primo passo è sempre un colloquio
con il dentista, seguito da un esame
dentale accurato, da un’analisi della
situazione clinica e da controlli ed
esami radiologici complementari
per verificare le condizioni del
tessuto osseo e per determinare la
posizione dell’impianto dentale.
Inoltre, in questa prima fase, viene
realizzata un’impronta della
mandibola e dei denti esistenti.

INSERIMENTO
DELL’IMPIANTO
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L’impianto dentale può essere
inserito in diversi modi, a seconda
della situazione clinica. Nella
procedura monofase viene
posizionato l’impianto dentale e
subito fissato un moncone
provvisorio. Nella procedura a due
fasi, l’impianto dentale viene
inserito, coperto dalla gengiva e solo
successivamente verrà fissato il
pilastro. In entrambi i casi, viene
posizionato un dente o una protesi
temporanea, con un periodo
massimo di guarigione di tre mesi
per la mandibola e sei mesi per la
mascella.

POSIZIONAMENTO DEL
MONCONE
Nella procedura monofase, il
moncone provvisorio è
sostituito da quello
permanente dopo che
l’impianto dentale ha legato
con il tessuto osseo.
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La seconda parte del
procedimento a due fasi
consiste invece in una piccola
incisione per aprire la gengiva e
posizionare il moncone.

POSIZIONAMENTO
DELLA CORONA E
CONTROLLO
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I nuovi denti vengono fissati
agli impianti dentali con una
procedura semplice.
Generalmente, l’intervento è
seguito da un paio di visite al
fine di verificare la funzionalità
e l’aspetto e per assicurare che
il paziente sia pienamente
soddisfatto dei suoi nuovi
denti.
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CREAZIONE DEL DENTE

Una volta posizionato il
pilastro, viene presa una nuova
impronta che viene
confrontata con quella
originale fatta durante l’esame
iniziale.
L’odontotecnico quindi crea
accuratamente la corona, un
ponte o una protesi, sulla base
del modello finale.

Particolare attenzione è rivolta
al colore e alla forma per
garantire che i nuovi denti
siano il più possibile simili a
quelli naturali.

Tu chiedi
Noi rispondiamo
Cosa sono gli impianti dentali?

Qual è la durata degli impianti?

I denti nuovi appariranno come i
denti naturali?

Il trattamento comporta dolore?

Gli impianti dentali sono viti in titanio
biocompatibili che sostituiscono le radici
dei denti naturali.

Quando gli impianti dentali vengono
utilizzati insieme alla moderna
odontoiatria protesica, è praticamente
impossibile distinguere un dente vero da
un impianto con corona in ceramica.

È un trattamento sicuro?

Da diversi decenni, milioni di persone in
tutto il mondo godono dei benefici e un
miglioramento della qualità della vita
grazie agli impianti dentali. Il continuo
sviluppo dell’implantologia ha consentito
la riduzione dei tempi di trattamento e
alti tassi di successo. I potenziali rischi
sono legati al quadro clinico del singolo
paziente: una inadeguata igiene orale o
malattie preesistenti, come diabete od
osteoporosi, possono ridurre la
probabilità di successo del trattamento.

Quali sono le condizioni per
l’inserimento degli impianti?

Non ci sono costrizioni legate all’età,
purché sia completata la crescita ossea.
Alla base del successo del trattamento
sta la valutazione della salute generale del
paziente, le condizioni dei denti e una
buona quantità e qualità dell’osso
interessato. Il dentista sarà la figura
chiave nel valutare l’idoneità delle vostre
condizioni.

Con una buona igiene orale e visite
periodiche dal dentista, possono durare
per oltre 30 anni.

Il trattamento viene effettuato in
ambulatorio in anestesia locale per
ridurre al minimo il disagio e il dolore.

Come devo curare i nuovi denti?
I denti nuovi devono essere puliti e
controllati regolarmente, proprio
come i denti naturali.

Sarò in grado di masticare con la
stessa forza ed energia utilizzate
con i denti naturali?

Sì. Dopo un breve periodo di adattamento,
la masticazione sarà paragonabile a quella
dei denti naturali.

Quanto costa un intervento
implantologico?

Dipende dalla complessità del caso, dal
numero di impianti che richiede e dal tipo
di protesi necessaria. Nella maggior parte
dei casi clinici, gli impianti dentali
rappresentano la soluzione più economica
nel lungo periodo.

Quanto tempo ci vuole per
posizionare un impianto?

La procedura viene generalmente
eseguita in due fasi. Il dentista inizia
installando l’impianto, che è stato
lasciato da tre a sei mesi a guarire ed
integrarsi con l’osso mascellare.
Durante il periodo di guarigione al
paziente viene installata una protesi
temporanea, finché non viene
posizionata la corona permanente.
Oggi, vi è una alternativa al metodo a
due fasi, in cui l’impianto viene
montato in un’unica seduta. La scelta
del procedimento da utilizzare dipende
da diversi fattori, come la condizione
dei denti del paziente, il numero di
denti coinvolti e il tipo di denti da
sostituire. Questi fattori determinano
anche il numero totale di visite
durante tutto il periodo di
trattamento.

Che cos’è il passaporto
implantare?

Il passaporto implantare è un piccolo
cartoncino che lo studio dentistico
rilascia al paziente al termine del
trattamento implantologico.
Esso contiene tutte le informazioni
riguardanti l’impianto dentale che
viene inserito: codice, lotto di
produzione e posizione nella bocca.

Tipologie di
impianti
dentali
Dental Tech, per soddisfare al meglio
le esigenze degli odontoiatri e dei
pazienti, ha deciso di dedicarsi
esclusivamente alla progettazione,
produzione e commercializzazione
dei propri sistemi implantari e
relativa componentistica.
La vasta gamma di prodotti Dental
Tech comprende impianti conici,
cilindrici, sommersi, transmucosi, a
connessione interna od esterna:
questa ampia scelta consente al
medico di realizzare qualsiasi tipo di
trattamento implanto-protesico a
seconda delle caratteristiche ed
esigenze del singolo paziente.

Perchè scegliere
impianti
DentalTech?
Dental Tech vanta più di 40 anni
d’esperienza nel campo
dell’implantologia dentale.
Uno staff di tecnici costantemente
impegnato a progettare e sviluppare
nuovi prodotti, utilizzando materiali
innovativi e certificati e macchinari di
ultima generazione, permettono di dare
pronta risposta ai suggerimenti che
pervengono dalla realtà clinica italiana
ed internazionale.
Dental Tech opera in conformità alle
rigorose prescrizioni della Direttiva
Europea 93 / 42 / CEE.
La nostra mission? Offrire le migliori
soluzioni implantologiche garantendo la
massima precisione, qualità ed
affidabilità di tutti i propri prodotti e
servizi.
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