
Cosn Soruo G[i lvrpinr.rri?
Gli impianti dentalì piu usati, sono

delle viti di titanio, che vengono

inserite nell'osso della mandibola

o della mascella al posto dei den-
ti mancanti. ll tessuto osseo*, sì

lega saldamente all'impianto*,
mediante un processo detto oste-

ointegrazione, che puo richiedere *
alcuni mesi. lF tÉ

L'implontologio è lo porte dell'odonto-
iotrio che si occupo dello sostituziane

dei denti monconti medionte l'utilizzo
degli impilnti come supporto per

corone, pontifissio per l'oncoroggio di
protesi mobili.

Covrr Si lrrrseniscorrro G[i lrvrpinrlrri?
Gli impianti si inseriscono tramite un piccolo intervento chirurgico

normalmente eseguito nello studio dentistico, in anestesia locale.

La tecnica piu comunemente utilizzata, prevede un'incisione gengivale,

attraverso la quale vie ne eseguito un foro nell'osso per posizionare

l'impianto prescelto.

Ounndo Mnrucn Ur.r Denre Siruqolo:
I'impianto permette di sostttuirlo con una

corona, ottenendo un effetto molto simile a

quello dei denti naturali, evitando di mettere

un ponte. Cio permette di mantenere intatti i

denti adiacenti a quello mancante, cosa par-

ticolarmente utile quando questi siano sani.

QuqNdo lVlnncnro Piu' Denri Adincellri: il dentista po-

trebbe consigliarvi I'implantologia qualora ritenga che un

ponte tradizionale corra il rischio di fratturarsi o decementar-

si perche troppo lungo, o perche sostenuto da "denti ptlastro"

troppo deboll, oppure per non dover ricoprire deì denti sani

coinvolgendoli nel ponte.

ln Alrni Cnsi: gli impianti permettono di evitare una protesi

mobile o, quantomeno di fornire un ancoraggio che la renda

piu stabile, con maggìor comfort nel parlare, nel mastìcare. 
1;nel sorridere.

Rischi F Svnnrrncci Decli livroinrrrri
Mettere degli impianti comporta un piccolo interven

,I
to chi- J

A seconda della tecnica utilizzala, puo essere necessarla una pìccola

incisione nella gengiva per scoprire I'impianto nel momento in cui sarà

ulilizzalo come sostegno per protesi fissa (corone o ponti) o come an-

coraggio per una protesi moblle.

Uno freso opposito è utilizzoto per forore

I'osso.

lmpionto utilizzoto come sostegno di

uno coron0.

Lo gengivo, dopo over inserito

l' i m pio nto vie ne sutu roto.

lmpionti utilizzoti come oncoroggio di
uno protesi mobile inferiore.

sata.

La protesi su impianti puo rìsultare piu costosa e puo richie-

dere tempi di realizzazrone piu lunghi rispetto ad altri tipi di

protesi. Pur essendo la percentuale di successo degli impianti

molto alta (950/o cìrca), esiste tuttavia il rischìo dì insuccesso

che puo verificarsi neì priml mesi per mancata osteointegra-

zione o, successivamente, per scorretta igiene orale, carico

masticatorio eccessivo o altre cause.

Corvre Posso Pnrr,rdenrvri Cunn Deqli

lrvrpinruri Coru Pnoresi Mobi[r?
Una corre tta igie ne orale, associata a visite di controllo rego-

larì, e fondamentale per la durata degli impianti che sosten-
gono la protesi mobile. 0ltre alla normale pulizia della protesi

mobile (senza usare acqua calda), spazzolare attentamente

dopo ogni pasto gli attacchi collegati agìi impiantì e pulirli

con un tampone inumidito di collutorio, soprattutto lungo rl

bordo gengivale.
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rurgico al quale possono seguire per alcuni grorni disturbi
post-intervento, come gonfiore e dolore nella parte interes- !

{
I

Chinunqin AvnruznrR. auondo spessore e lltezzl
dell'osso non sono sufficienti per inserire un impianto con

tecniche stondord, in olcuni cosi si puo ricorrere o portí-

colori tecniche di chirurgio ovonzoto per oumentore lo
spessore e l'oltezzo dell'osso primo o duronte l'inserimento

dell'impionto.

F
z

inserito subito dooo l'estrazione di un dente.

CE l*pio^ro R cnnico irururdinro: quando l'impianto viene "ca-

ricato" subito o entro 2-3 giorni dall'inserimento. La scelta di
r quanto tempo aspettare prima di inserire identi su un impianto

sarà fatta caso per caso ìn base al tìpo e numero di impianti, alla
À qualità e quantrtà di osso presente, al carìco masticatorio, alla

I

lrvrpinnro innrvrrdinro posr esrRRrrivo. quando I'impianto viene

presenza di bruxismo, ecc.

Gli lnnoinnri Sorrro Adnrri A[ Mio Cnso?
lrequisiti princlpali per chi pensa alla soluzione implantologica

per sostituire uno o pìù denti mancanti, sono: una sufficiente

quantità di tessuto osseo, essere in buona salute ed avere gengive

sane. Se state pensando ad una soluzione implantologica, dove-

te essere serìamente motivati, in quanto il successo e la durata

deglì impianti, dipendono molto da una scrupolosa igiene orale

quotidiana e da visite di controllo e sedute di igiene professionale

frequenti. ll dentista, potrà valutare se gli impianti sono adattì al

vostro caso con una vìsita, delle radiografie, dei modelli di studio

ed eventualmente una TAC.

Pnzirnri Fumnroni. Si è visto che lo

probobilità di successo degli impionti nei

pozienti fumotori, è sensibilmente pilt

bosso. Per questo, si consiglio di smettere

di fumore o olmeno di ostenersi dol fumo

per olcuni mesi cominciondo unofdue set'
ti mo ne pri mo del l' i ntervento.



Corvrr Posso Pnrr,rdrnrui Cunn

Deqli lrvrpinrrrri Cor Pnorcsi Fissn? Di lvrplnruroloqin
DO[OnE: e simile a quello che segue l'estrazione di un dente,

solìtamente controllabile con farmaci analgesici antinfiammatori.
Da evitare quellicon acido acetilsalicillco (tipo Aspirina) in quanto
potrebbero interferire con la coagulazione sanguigna.

GOn[iOnf : applicare frequentemente impac-

Visite di controllo e sedute di igiene ora-
le professionale regolari, associate ad una

scrupolosa igiene orale domiciliare, sono
fondamentali per la durata degli impianti
che sostengono una protesi fissa (ponte o

corona).

\k
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Spazzolare la corona o il pon-

te che ricopre l'impianto dopo

ognì pasto, come gli altri denti,

prestando particolare atten-
zione alla zonain cui la protesi

incontra la gengiva.

Se l'impianto e ricoperto da

una corona, passare quotidia-
namente (soprattutto la sera

prima dl coricarsì) tra dente

e dente il filo interdentale, in

modo da eliminare rresidui
che lo spazzolino non riesce

ad asporta re.

Se I'impianto e ricoperto da

ponte usare un filo interden-
tale apposlto con un'estremità
rrgida, oppure un ago passafi-

lo, che facilita l'ìnserzione del

filo interdentale sotto il ponte

e aiuta a farlo scorrere nello

spazio tra ponte e gengiva.

Lo scovolino interdentale, puo

essere utile negli spazi inter-
dentali vicìni alla corona o al

ponte che ricoprono I'rmpian-
to piu difficili da raggiunge-
re. Usare con ripetuti delicati
movimentì dentro-fuori, con

maggior accuratezza lungo il
bordo gengivale.

Nonme Posr lrurunvgNTo ITUIPIRNTI
COSA SONO

A CHISONO ADATTI
COME SIINSEtrìISCONO
VANTAGGIE SVANTAGGI

COME PtrìENDERSENE CUtrA

chi di ghiaccio sulla guancia dalla parte interessata,
per le prime ore dopo l'inte rvento.

Dormire con la testa sollevata da uno o due cuscini in
piu durante le prime notti. ril il

ANribiorici: potrebbe esserne

consigliata I'assunzione per prevenire

i nfezio n i.

S[onzi Fisici: evrtare attività risica

pesante o attività sportìva ne lla settimana se -
guente I'intervento.

&M# A[imErurnziorrrr: per i primi
giorni preferire alimenti liquidi e non

troppo caldi, evitando di masticare dalla
parte interessata.

FUmO: Astenersi dal fumo
per una/due settimane prima e

per alcuni mesi dopo I'intervento.

normale igiene orale con particolare

delicatezza nella parte interessata,

finche la gengiva non sia guarita.

Tutti i diritti riservati. 0gni riproduzione vietata.
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