IMPLANTOLOGIA

L’implantologia è una tecnica che permette di sostituire gli elementi
dentali mancanti inserendo nell’osso una o più viti in titanio. Per esempio
in caso di un dente perso è possibile utilizzare un impianto al posto della
radice, quindi un moncone avvitato

Impianto al posto della radice.

Corona realizzata in laboratorio.

Moncone avvitato nell’impianto.

Elemento dentale sostituito.

all’interno della vite stessa, permette l’applicazione della corona realizzata
su misura nel laboratorio odontotecnico specializzato.

Le alternative all’implantologia per la sostituzione di un elemento dentale
prevedono o la protesizzazione mediante un ponte fisso, nel qual caso però
si devono coinvolgere i denti vicini che dovranno essere rimpiccioliti per
poter fare da pilastri,

Esempio di protesi tradizionale fissa con coinvolgimento dei denti pilastro vicini

oppure l’utilizzo di una protesi rimovibile che prevede un ingombro e una
manutenzione non sempre confortevoli.

Esempio di protesi tradizionale rimovibile con ganci.

Vantaggi dell’implantologia
•
•
•
•

Sostituisce funzione ed estetica dell’apparato masticatorio
Intervento in anestesia locale: no dolore.
Non compromette gli elementi dentali sani.
Mantenimento dell’osso nelle zone dove sono stati posizionati gli
impianti.

L’implantologia permette anche di sostituire più elementi
dentali inserendo un numero adeguato di impianti.

In questa parte della mandibola la riabilitazione masticatoria con una soluzione fissa

necessita l’inserimento di 3 impianti, 3 monconi e 3 corone prodotte in laboratorio,

queste possono essere avvitate o cementate ai monconi.
Anche nel caso in cui ci fosse una scarsa quantità di osso è quasi sempre possibile
riabilitare la funzione masticatoria con l’ausilio dell’implantologia.

La presenza di osso solo nella zona anteriore della mandibola permette comunque di

rendere stabile una protesi con notevoli vantaggi in termine di confort funzionale ed
estetico.

Nello studio dentistico dott. Giovanni Cerri si utilizzano vari tipi di
impianti tra i quali quelli di una delle più grandi produttrici mondiali di
strumenti e dispositivi per l’ortopedia,

garanzia per noi e per nostri pazienti dell’affidabilità’ dell’impianto a 360
gradi. I grandi numeri con i quali è prodotto, i test clinici e i controlli di
qualità a cui viene sottoposto sono tutti fattori
che ci permettono di
offrire un servizio con il massimo della qualità e della sicurezza.

Al termine del trattamento viene rilasciato il ”passaporto” dell’impianto sul quale
sono annotati il tipo e il lotto dell’impianto, la data dell’intervento e la sede in cui è
stato inserito; inoltre sono riportati i recapiti telefonici dei rivenditori degli strumenti
che possono essere utili al fine di una sua futura manutenzione in qualsiasi parte del
mondo il paziente debba trovarsi.
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