IL VOSTRO SPECIALISTA PER
PROTESI DENTARIE ESTETICHE:

IMPIANTI DENTALI – SEMPRE LA SOLUZIONE IDEALE?
Quasi ogni dente mancante può essere sostituito con un impianto.
Gli impianti dentali possono essere inoltre inseriti quasi ad ogni
età, senza limite massimo.
Solo per i bambini vi sono alcune restrizioni, in quanto per
l’inserimento di un impianto dovrebbe essere già conclusa la fase
di crescita.
La mancanza di un dente comporta un regresso dell’osso mascellare,
ma perfino quando la struttura ossea è ridotta è possibile nella
maggior parte dei casi inserire un impianto senza problemi: tramite
una mirata ricostruzione ossea – la cosiddetta augmentazione –
vengono a crearsi i migliori presupposti per l’inserimento di un
impianto. Fumatori o pazienti affetti da malattie metaboliche
(ad esempio, il diabete), prima di inserire un impianto dovrebbero
consultare il loro medico curante. Con un adeguato trattamento
medicamentoso nulla impedisce un buon esito dell’impianto dentale
e del successivo processo di guarigione.
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DENTI – PERFETTI COME QUELLI ORIGINALI

IMPIANTI DENTALI PER UNA QUALITÀ MIGLIORE
DELLA VITA
Convenienza – serietà – affidabilità
Per eventuali domande concernenti le protesi dentarie,
non esitate a contattarci in qualsiasi momento.
Saremo lieti di offrirvi una consulenza personalizzata.

Grazie alla moderna odontoiatria molti pazienti possono mantenere
a lungo i loro denti naturali. Ma anche un dente perso può essere
sostituito: nessun’altra forma di protesi dentaria è in grado di
riprodurre così fedelmente la struttura originale come un impianto.
Il piccolo “moncone” realizzato in titanio puro e biocompatibile
sostituisce la radice dentaria e attecchisce nell’osso mascellare. Su
di esso possono essere quindi fissati perfettamente corone dentarie,
ponti o perfino protesi. Dopo il trattamento potrete beneficiare
dello stesso comfort di un dente saldamente ancorato. Potrete
ridere, parlare o masticare senza fastidi. Siamo in grado di offrirvi
soluzioni personalizzate, dal trattamento di un singolo dente
all’intera mascella priva di denti – per garantirvi un elevato grado di
comfort ed estetica a lungo termine.
Sappiate inoltre che nell’ambito dell’implantologia collaboriamo
strettamente con uno dei produttori leader di impianti dentali al
mondo.

Timbro dello studio

Maggiori informazioni sul tema “Impianti dentali” sono
disponibili sul sito Internet: www.implantatefuersleben.de

Una protesi dentaria del tutto simile a quella naturale:
l’impianto sottoforma di radice dentaria artificiale
attecchisce saldamente nell’osso mascellare. Ciò
rappresenta una base ottimale su cui applicare una
corona dentaria esteticamente perfetta.

IMPIANTI PER SINGOLI SPAZI INTERDEN-TALI –
NATURALMENTE INVISIBILI!

Un dente perduto, per esempio
in seguito ad un incidente
durante lo sport

L’impianto inserito con la
nuova corona dentaria

Può capitare a chiunque di perdere un singolo
dente. Molto spesso perfino entro pochissimi
secondi: basta un piccolo incidente durante
lo sport, e già si ha un dente in meno. Ci
si prende sicuramente uno spavento, ma
oggigiorno non è più un dramma.
Gli impianti risolvono il problema in modo
naturale e “invisibile”. Si tratta di piccole
viti di titanio tecnologicamente avanzate e
straordina-riamente efficaci, che vengono
inserite nella mascella al posto della naturale
radice dentaria dove attecchiscono saldamente
nell’osso. Un trattamento provvisorio prevede il
rivestimento dello spazio, finché l’impianto non
sarà perfettamente assimilato.
Successivamente viene applicata in modo
“invisibile” e permanente una nuova corona
dentaria, che inserita con la sua nuova radice
nella mascella non sarà più possibile
distinguere in alcun modo dai denti vicini.

Una chiostra di denti completa
in modo naturale

In un trattamento convenzionale
senza impianto è necessario
fissare la corona dentaria ai
denti vicini.

IMPIANTI PER GRANDI SPAZI INTERDENTALI –
PIÙ SIMILI ALLA CHIOSTRA NATURALE!

IMPIANTI PER LA MASCELLA PRIVA DI DENTI –
IL PIACERE DI MORDERE!

COME SI PRESENTA IL DECORSO DEL TRATTAMENTO
DI UN IMPIANTO?

Quando il sorriso all’improvviso non è più
quello di una volta per l’effetto dell’età,
quando mancano diversi denti o le protesi
dentarie datate cominciano a creare
ripetutamente dei problemi, con l’ausilio degli
impianti potete rimettere in sesto la chiostra
dei denti, dandole di nuovo un aspetto intatto
e perfetto.
Gli impianti di denti singoli sono una soluzione
elegante quando in una chiostra mancano
diversi denti: in tal caso ogni dente viene
sostituito ripristinando esattamente la
situazione originale.
Se mancano tre o più denti in fila, potete
anche scegliere un ponte sostenuto da
impianti. In tal caso, le nuove corone dentarie
vengono unite tra loro e inserite in modo
stabile su due o più impianti.
Un elemento provvisorio chiude gli spazi
durante la fase di guarigione. Una volta
conclusa questa fase, sugli impianti verranno
fissate in modo permanente le corone dentarie
definitive o il ponte.

Se nella mandibola mancano quasi o perfino
tutti i denti, gli impianti vi ridoneranno il
sorriso. Infatti, bastano già da due a quattro
impianti per dare un sostegno fisso ad una
protesi completa. Il fissaggio viene realizzato
per mezzo di speciali sistemi di sostegno,
consistenti in due elementi. L’uno viene fissato
permanentemente sugli impianti, mentre l’altro
viene integrato nella protesi.
Al momento dell’inserimento, questi due
elementi si collegano in modo simile ad un
pulsante: la vostra protesi è fissa. Per la pulizia
potete rimuoverla in qualsiasi momento.
Su almeno sei impianti è anche possibile
ancorare permanentemente un ponte alla
mascella. In questo modo la protesi dentaria è
talmente salda da poter rinunciare al materiale
plastico rosa di sostegno per protesi. Il palato
nella mascella superiore rimane comunque
libero da materiale per protesi. In questo modo
potete godere in qualsiasi situazione della
massima sicurezza, poiché niente può staccarsi
inaspettatamente. Con i vostri nuovi denti
potrete mangiare, parlare e ridere proprio come
se fossero quelli naturali.

Progettazione e consulenza
Dopo una visita accurata e una consulenza approfondita, in cui si
discutono tutte le possibilità e le soluzioni alternative, viene messo a
punto un piano di trattamento personalizzato.
Vi forniremo in anticipo informazioni precise sul decorso della terapia e
sui rispettivi costi per l’inserimento di un impianto.

Tre denti mancanti – un ponte su
due impianti

Tre denti singoli su tre impianti

Estetica naturale, funzione naturale

Senza impianti la mascella
può fungere solo da “superficie
d’appoggio” per la protesi
dentaria. La protesi dentaria
rimuovibile viene fissata ad uno o
più denti.

Protesi su quattro impianti nella
mandibola

La protesi è fissata saldamente

Nella mascella superiore: ponte su
sei impianti

Nella stragrande maggioranza dei casi è
impossibile sostenere permanentemente una
protesi senza impianti.
L’osso della mascella priva di denti
regredisce progressivamente e la protesi
“traballa”.

Inserimento degli impianti
In genere, l’impianto è un intervento ambulatoriale: la gengiva viene
aperta con un piccolo taglio. L’impianto viene inserito senza dolore nella
mascella. Generalmente l’intervento per l’inserimento di un impianto non
richiede più di mezz’ora e può essere effettuato in anestesia locale.
Fase di assimilamento
La gengiva guarisce entro pochi giorni. L’impianto viene assimilato nella
mascella nell’arco di un periodo compreso tra tre e sei mesi, durante il
quale viene applicato un provvisorio di eccellente qualità. Solo in casi
singoli è possibile un trattamento protesico definitivo direttamente dopo
l’impianto.
Il nuovo dente
Dopo il periodo di assimilamento vengono inseriti negli impianti dei
piccoli elementi di collegamento, sui quali vengono poi fissati in modo
invisibile i vostri nuovi denti. Con una pulizia professionale dei denti e
una profilassi periodica – circa ogni tre mesi – i vostri impianti possono
durare tutta una vita.

Cura dei denti applicati sugli impianti
I denti applicati sugli impianti non hanno solo l’aspetto dei denti
naturali, ma richiedono la stessa cura, altrettanto facile:
oltre allo spazzolino da denti e al dentifricio, si consiglia di utilizzare del
filo interdentale e dei piccoli scovolini interdentali per pulire gli spazi.
Per qualsiasi domanda relativa ad una cura ottimale dei vostri nuovi
denti, il nostro team di profilassi rimane a vostra completa disposizione
in qualsiasi momento.

