
Ogni persona al mondo, sin dall’antichità, ha sem-
pre desiderato presentare un bel sorriso. 
Eppure, se ci so� ermiamo ad osservare le foto dei 

nostri avi, di�  cilmente troviamo sorrisi aperti e spontanei 
che lasciano intravedere i denti. Ricordiamoci che in pas-
sato, il concetto di alimentazione sana non era al centro 
dell’attenzione, perché le esigenze erano altre, e poi non 
esistevano adeguate conoscenze sull’igiene orale.

Era molto facile quindi, iniziare a perdere i denti sin dalla 
giovane età, lasciando scuri spazi antiestetici e poco fun-
zionali.

Ma l’esigenza masticatoria, e un accettabile livello di estetica, hanno sempre rappresentato delle ne-
cessità importanti da soddisfare. Le soluzioni per ovviare a questo problema si sono evolute nel corso 
dei secoli, utilizzando i più  svariati materiali, dall’osso alla pietra, dai metalli alla ceramica e alla porcellana, 
sino ad arrivare alle moderne resine. 
Nel secolo scorso la soluzione migliore, è  stata la dentiera dei nostri nonni, seppure con il bu� o rituale 
di doverla mettere in un bicchiere prima di andare a dormire per riprenderla il giorno dopo. Fortunata-
mente, l’evoluzione dell’odontoiatria ha sviluppato tecniche sempre più  innovative e alla portata di tutti, 
sino ad arrivare all’implantologia dentale. 
Ma che cos’è l’impianto dentale? E’ molto semplice: una  vite di titanio*  puro che viene avvitata 
all’interno dell’osso, quello che si trova sotto la gengiva. A questa vite, poi, si � sseranno i nuovi denti 
� ssi, chiamati corone.
E’ possibile posizionare più impianti a seconda di quanti denti sono andati perduti. Se manca un solo 
dente, si mette una sola vite, se di più, più viti. Quando invece mancano tutti i denti di un’arcata, (che sia 
la superiore o la inferiore), si procede con l’applicazione di una protesi totale � ssata su 4 o 6 impianti, con 
tecniche chiamate “all on four” oppure “all on six”. 
Grazie a questa importante innovazione, oggi è possibile avere i denti � ssi in poche ore con riabilitazioni 
complete su tutta la bocca.
Da quando ho conosciuto queste tecniche tanti anni fa, ne ho subito intuito le grandi potenzialità per 
il ripristino della salute e del benessere del paziente, e le consiglio sempre come elemento risolutivo 
nelle grandi riabilitazioni, per permettere, a chi ne ha bisogno, di godere dei piaceri della vita con sod-
disfazione e soprattutto con un bel sorriso. 
* il titanio è il materiale per eccellenza degli impianti dentali, ha la proprietà di essere biocompatibile perché presenta una super� ce analoga a 
quella dei tessuti ossei risultando inerte all’organismo.

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO

PRATICAMENTE COSA AVVIENE 
• Intervento chirurgico: Per inserire gli impianti nell’osso si interviene 

in maniera semplice e veloce, con protocolli di elevata sicurezza. 
La seduta dura poco più di un’ora mentre l’intervento in sé poche 
decine di minuti.

• Anestesia e farmaci: Naturalmente durante l’intervento non si 
sente alcun dolore e con le nuove tecniche di anestesia, analgesia 
sedativa e auricoloterapia riusciamo a garantire ai pazienti estrema 
tranquillità e benessere, riducendo al minimo anche eventuali fastidi 
del post operatorio.

• Tempi di applicazione: Oggi, nella maggior parte dei casi, non è 
necessario attendere tanto tempo ma si possono avere i denti � ssi in 
bocca entro 24 ore o addirittura in giornata.

• Fattibilità: Il nostro Studio è dotato di strumenti diagnostici idonei 
a veri� care preventivamente le condizioni dell’osso. Nella situazione 
ottimale siamo in grado di inserire immediatamente il dente 
sull’impianto, se invece l’osso non è abbastanza solido è necessario 
attendere il processo di osteointegrazione, salvaguardando 
comunque l’estetica con soluzioni provvisorie. Nella situazione 
più sfavorevole, quando non c’è osso a su�  cienza per sostenere 
uno o più impianti, rigeneriamo l’osso con materiali biocompatibili 
ripristinando prima la super� cie della zona e rendendo quindi 
possibile il successivo inserimento dell’impianto, in piena sicurezza.
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