
L'ideale fusione di
sicurezza ed estetica

Impianti dentali
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Il principale fattore di benessere

Una bella dentatura

Quali sono le caratteristiche che
rendono attraente una persona?

Denti curati 85%

Mani curate 67%

Pelle perfetta 42%

Linea snella 36%

Capigliatura folta 33%

Sondaggio Emnid, giugno 2002, su 1200 cittadini tedeschi, ©Colgate
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I denti giocano un ruolo molto importan-
te nei nostri rapporti sociali quotidiani. 
Un sorriso smagliante cattura immedia-
tamente le simpatie della gente. 

Una dentatura sana e bella non rende 
solo simpatici, ma è anche segno di fun-
zionalità, cioè avere problemi nelle azioni 
comuni di tutti i giorni come mangiare, 
gustare e parlare. Denti belli e resistenti 
esprimono salute, bellezza e giovinezza, 
migliorano la gioia di vivere e danno sicu-
rezza.

 Molti studi in proposito dimostrano l‘im-
portanza di denti belli nella nostra vita di 
relazione.
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In pratica una migliore qualità della vita

Una bella dentatura

Se in un bambino la mancanza di un 
dente può fare tenerezza, in età più 
avanzata diventa un vero problema. Non 
importa se la perdita è dovuta ad un inci-
dente, per esempio praticando uno 
sport, o da una malattia o dall‘età. Le 
edentulie non sono solo brutte, ma ci 
rendono la vita difficile per svariati moti-
vi. 

Un bell'aspetto ci dà sicurezza
Soprattutto da un punto di vista estetico, 
la mancanza di un dente ci può far senti-
re molto a disagio e l‘autostima ne sof-
fre.

Denti sani in corpo sano
Esistono poi altri svantaggi, piuttosto ri-
levanti dal punto di vista della salute. Si 
fatica di più a masticare bene il cibo, si 
può verificare un carico mal distribuito 
sui muscoli masticatori e sulle mascelle 
che può compromettere la funzionalità 
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dell‘articolazione temporomandibolare e 
provocare mal di testa. Non ultimo, i 
denti limitrofi a quello mancante si spo-
stano inclinandosi, venendo così a creare 
interferenze masticatorie e minor resi-
stenza al carico. Per questi motivi è im-
portante e utile risolvere un‘edentulia in 
maniera adeguata e definitiva.

La soluzione ottimale
Gli impianti sono un‘ottimo modo per 
farlo. Nelle pagine seguenti scoprirete 
quali sono i vantaggi di una riabilitazione 
protesica su impianti e come questa vi 
potrà aiutare a ritrovare il vostro bel sor-
riso.
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Gli impianti non sono altro che che radici dentarie artificiali che 
vengono inserite o meglio „impiantate“ al posto di una mancante.
Su queste radici artificiali, che si integrano stabilmente nell‘osso,

vanno montati dei monconi artificiali del tutto simili alle corone

naturali, la cosiddetta sovrastruttura. I due elementi insieme co-
stituiscono la protesi implanto-supportata che vi ridarà il perduto 
sorriso. In questo modo i diversi tipi di edentulia possono essere 
brillantemente riabilitati protesicamente in modo estetico e funzio-
nale. La maggior parte degli impianti viene realizzata in titanio, un 
metallo high-tech estremamente biocompatibile che viene utilizza-
to in medicina da molti anni con grande successo.

Dalla stretta collaborazione tra odontoiatra e odontotecnico, viene 
realizzata una piccola opera d'arte in tutto e per tutto simile ai 
denti naturali.

La brutta notizia, tuttavia, è che questi impianti non possono esse-
re utilizzati per chiunque; ad esempio la presenza di certe malattie 
può rappresentare un rischio per la sicura tenuta dell'impianto 
stesso. Chiedete al vostro dentista di fiducia se nel vostro caso un 
impianto può essere la soluzione indicata.

Chi ha scelto una protesi implanto-supportata deve sapere che 
un'igiene orale impeccabile è la condizione essenziale per mante-
nere a lungo e senza problemi il proprio bel sorriso.

Cos'é un impianto?

La soluzione naturale
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Più vicino alla natura

Panoramica dei vantaggi
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Impianti dentali: sentirsi come            
con i propri denti naturali!
   Aspetto naturale

   Gradevole sensazione in bocca

   Nessun problema di masticazione

   Nessun problema alla fonazione e al 
gusto.

   Non è necessario limare i denti sani

   Grande solidità e stabilità.

   Conservazione di osso prezioso

Impianti tioLogic© –  
affidabili, sicuri, confortevoli!
Per una migliore qualità di vita attiva, 
chiedete oggi stesso al vostro dentista di 
fiducia quanto possano gli impianti tio-
Logic© rendere la vita ancora più piacevo-
le.

Estetica perfetta

Maggiore comfort

 
Maggiore sicurezza
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La soluzione classica: il ponte
 Se manca un dente nell‘arcata, il ponte è 
la soluzione standard. Per poterlo costru-
ire, bisogna limare i denti vicini, cioè è 
necessario ridurre la sostanza dei denti 
affinché questi possano servire da pila-
stro su cui appoggiare il ponte. In prati-
ca, si applica una corona sui denti sani 
(Fig. 1.2.).

Svantaggi di questa soluzione:
   è necessario limare denti sani

    dopo il montaggio del ponte, in   
caso di problemi, è molto compli- 
cato gestire i denti pilastro.

Esempio 1 – Edentulia parziale

L'uso degli impianti

Uno o più denti mancanti nell‘arcata
Fig. 1.1.).
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1.1. 1.2. 1.3.

La soluzione migliore: 
l‘impianto singolo
 La ricostruzione di un dente singolo su 
impianto rappresenta la soluzione mi-
gliore. Su una radice artificiale viene 
montata una corona rivestita in ceramica 
(Fig. 1.3.).

Vantaggi di questa soluzione:
   il dente è stabile come uno naturale

   il nuovo dente ha un ottimo aspetto 
estetico

   non è necessario limare denti sani

   viene conservato osso prezioso.
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La soluzione classica:  
la protesi scheletrata con ganci
Se uno o più denti mancano in fondo 
all‘arcata, la soluzione standard è la co-
siddetta protesi scheletrata con ganci. I 
ganci presenti sulla protesi abbracciano i 
denti residui per tenere ferma la protesi. 
Per dare un supporto sufficiente e per di-
stribuire meglio le forze masticatorie, la 
protesi viene fissata anche sui denti con-
trolaterali, tramite una barra linguale 
metallica (Fig. 2.2.). 

Svantaggi di questa soluzione:
   i ganci sono spesso molto visibili 

disturbando l’aspetto estetico

   l’igiene non è sempre ottimale perché 
residui di cibo si possono fermare nei 
ganci

   la barra metallica può risultare 
fastidiosa

   la protesi non è stabile.

Esempio 2 – Edentulia posteriore

L'uso degli impianti

Uno o più denti mancano in fondo    
all‘arcata (sella libera, Fig. 2.1.).
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2.1. 2.2. 2.3.

La soluzione migliore:  
il ponte implanto-supportato
Il ponte ancorato su impianti rappresenta 
una soluzione migliore. Il ponte, monta-
to sulle radici artificiali, viene rivestito 
esteticamente in materiale ceramico (Fig. 
2.3.).

Vantaggi di questa soluzione:
   il ponte è molto stabile

   i nuovi denti presentano un ottimo 
aspetto estetico, senza parti metalli-
che visibili

   l'igiene è più semplice

   viene conservato osso prezioso. 
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La soluzione classica:  
la protesi totale
Se in un‘arcata mancano tutti i denti, la 
soluzione standard è rappresentata dalla 
protesi totale. Questo tipo di protesi, nel-
la mandibola trova supporto sulla cresta 
soltanto grazie ad un effetto ventosa. 
Nell‘arcata superiore è, invece, necessa-
rio coprire con la resina tutto il palato per 
migliorare l'effetto ventosa (Fig. 3.2.).

Svantaggi di questa soluzione:
   alloggiamento limitato, poco 

confortevole

   nell’arcata superiore ricopre tutto il 
palato riducendo il senso del gusto.

Esempio 3 – Edentulia totale

L'uso degli impianti

Tutti i denti di un mascellare sono man-
canti (Fig. 3.1.).
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3.1. 3.2. 3.3.

La soluzione migliore:  
La protesi implanto-supportata
La protesi supportata da impianti è la so-
luzione migliore. Una struttura a barra, 
montata su "radici artificiali", garantisce 
un ancoraggio sicuro della protesi. Si ot-
tiene così un funzionamento ottimale ed 
il palato può rimanere scoperto, non al-
terando il senso del gusto (Fig. 3.3.).

I vantaggi di questa soluzione:
   la protesi è molto più stabile

   il palato rimane molto più libero

   viene conservato osso prezioso.
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L'impianto è una soluzione efficace

Non ancora convinti?
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  Leggendo le pagine precedenti, vi sarete fatti un‘idea dei casi in 
cui possono essere utilizzati gli impianti. Quando mancano dei 
denti, l‘impianto è sempre la soluzione migliore, a condizione 
che il vostro caso specifico non presenti riserve o addirittura 
controindicazioni. 

L‘impiego adeguato e di successo degli impianti dentali richiede 
molta esperienza da parte del dentista e dell‘odontotecnico. Il 
trattamento e l‘intervento chirurgico sono solitamente sicuri, 
ma anche piuttosto complessi. È quindi comprensibile che que-
sta soluzione per il vostro sorriso sia più costosa di altre tradizio-
nali. Però ciò non deve spaventarvi. Al contrario: il vostro benes-
sere vale molto di più. Inoltre, oggi esistono molte possibilità di 
finanziamento anche di protesi complesse tramite crediti a con-
dizioni molto interessanti.  

Parlate con il vostro dentista o il vostro assicuratore.

Consultate anche i vostri amici che hanno già montato degli 
impianti e fatevi raccontare la loro soddisfazione.

Se volete sapere più in dettaglio come si svolge una terapia 
implantare, continuate la lettura delle pagine seguenti. ©
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Dalla visita alla  
documentazione

Come si svolge il trattamento

Step 1 – La prima visita
All‘inizio, il vostro dentista farà un accurato esame odontoiatri-
co per verificare la presenza di carie o malattie parodontali. Se 
è presente una malattia generica, può anche essere necessario 
consultare il medico di base. Inoltre può essere fatta una nuova 
radiografia per verificare la quantità di osso mascellare. In base 
alla diagnosi si svolgerà un colloquio approfondito e verrà pre-
parato un preventivo dei costi. 

Step 2 – L‘intervento
Se godete di un buon stato di salute generale e se nel cavo 
orale non sono presenti infiammazioni, è possibile eseguire l’in-
tervento per l’inserimento degli impianti. L’operazione verrà 
svolta in anestesia locale, come nel caso di una semplice estra-
zione dentale. Si espone l’osso, si prepara il sito implantare, si 
inserisce l’impianto e si sutura la gengiva. Solitamente questo 
intervento non dura molto, ma il tempo necessario dipende dal-
la complessità del caso.

Step 3 – La guarigione
Dopo l’inserimento dell’impianto, generalmente devono passa-
re dai 3 ai 6 mesi prima che questo si sia integrato nell’osso. A
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seconda della qualità ossea, questa fase può risultare più corta 
o più lunga. Durante tale periodo, l’impianto rimane protetto 
dalla gengiva che lo ricopre. 

Step 4 – L‘inserimento della protesi
Prima di poter fissare la sovrastruttura, cioè la parte visibile della 
protesi, sull‘impianto, bisogna spostare leggermente la gengiva 
verso i lati, con una breve anestesia locale. Successivamente, la 
sovrastruttura potrà essere collegata solidamente all‘impianto.

Step 5 – Le visite di controllo
Quando l‘integrazione della riabilitazione protesica sugli impianti 
sarà conclusa, è importante programmare brevi ma regolari visite 
di controllo per mantenere nel tempo la piena efficienza della 
vostra nuova protesi dentaria.

Step 6 – La documentazione
Al termine dell’intervento riceverete dal vostro dentista il “Pas-
saporto paziente” nel quale vengono annotate tutte le infor-
mazioni importanti. In questo modo avrete sempre con voi tut-
te le indicazioni necessarie per risolvere eventuali problemi, 
anche se dovessero presentarsi durante una vacanza.
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Una persona di vostra fiducia

La competenza è importante

Il vostro dentista
 Per la maggior parte delle persone non è 
facile decidere per un impianto, anche se 
questa moderna forma di trattamento 
esteticamente molto evoluta offre svaria-
ti vantaggi.

Ricordatevi che il vostro implantologo è 
un esperto in materia e che vi potrà offri-
re una consulenza approfondita mo-
strandovi, con l‘aiuto di esempi concreti, 
modelli ed immagini, quali sono le possi-
bilità oggi disponibili. 
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Durante il colloquio dovreste porgli tutte 
le domande per voi importanti e che pos-
sono riguardare lo svolgimento concreto 
dell’intervento: i possibili rischi, il periodo 
post-intervento, l’igiene orale e quant’al-
tro sia di vostro interesse.

Si tratta, comunque, di una decisione im-
portante e sofisticata per un maggiore 
comfort e per una migliore qualità di 
vita.
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Mehr als 125 Jahre Dental-Kompetenz.

Il Gruppo Dentaurum

Le tecnologie dentali
fissano gli standard
Le aziende del Gruppo Dentaurum svilup-
pano, fabbricano e commercializzano in 
tutto il mondo prodotti per dentisti e 
odontotecnici. La scelta di articoli per pro-
tesi, ortodonzia e implantologia è unica 
nel panorama dentale. La Dentaurum Im-
plants, produttrice degli impianti, è una 
delle filiali Dentaurum.

La qualità genera fiducia
Essendo una delle più antiche società indi-
pendenti esistenti nel dentale, Dentaurum 
ha potuto acquisire nel tempo un'espe-
rienza globale in campo odontoiatrico. Il 
successo ottenuto in tutti questi anni è il 
frutto del consenso conseguito dai propri
clienti nonché la conseguenza di una poli-
tica che ha sempre messo al centro le esi-
genze del mercato. Sulla base di questi 
presupposti Dentaurum si pone sempre 
nuovi obiettivi, proponendosi con proget-
ti innovativi sia in termini di qualità del 
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prodotto che di tecnologie per la sua rea-
lizzazione.

Il servizio come valore aggiunto
Nello studio e nel laboratorio è possibile 
utilizzare molti prodotti Dentaurum di 
qualità. La filosofia aziendale prevede, an-
che, l'offerta di svariati servizi accessori, 
fra i quali ricordiamo l'assistenza tecnica e 
l'attività formativa di supporto concretiz-
zata con corsi professionali.
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