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SWISS PRECISION AND INNOVATION. 

Informazioni
per i pazienti 
Una migliore qualità della vita grazie agli impianti dentali
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Denti belli e sani danno un aspetto attraente, migli

orando la qualità della vita e la fiducia in se stessi. 

Consentono di sentirsi a proprio agio nell’ambiente 

lavorativo e in privato. Ma l’importanza dei denti non si 

limita a questo. Studi scientifici hanno dimostrato che 

denti sani hanno un’influenza significativa sulla salute 

e sull’alimentazione, come pure sul benessere in ge

nerale.

Avere dei denti sani non è scontato e l’età non gio

ca alcun ruolo, giovani o anziani, tutti possono essere 

colpiti da una perdita di denti. Malattie della gengiva e 

dei denti e infortuni possono causare perdite di denti. 

L’edentulia non rappresenta solo un problema esteti

co ma anche di masticazione e può avere un impatto 

negativo nella vita quotidiana, creando disagi in attività 

comuni come mangiare, parlare, ridere, o quando si è 

a contatto con altre persone. La perdita di denti e/o 

una protesi dentale in posizione non corretta possono 

scatenare a volte forti dolori della testa e del collo. 

Quanto sono importanti
i denti per una buona
qualità della vita?

consapevoli
e sicuri
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Per ripristinare la corona visibile, si posiziona una strut

tura, chiamata «abutment», sulla radice dentale artificia

le. Questa struttura è necessaria per fissare all’impianto 

le corone, i ponti o i supporti delle protesi. La figura in 

basso (a destra) illustra un impianto inserito, con una 

struttura e una corona fissata al di sopra rispetto al den

te naturale (figura a sinistra).

Vantaggi di un impianto

• Ripristino della funzione e dell’estetica

 dei denti perduti

• Protezione della regressione ossea e,

 conservazione della sostanza ossea naturale

• Preservazione dei denti ancora presenti

• Buona tolleranza da parte dell’organismo

Che cos’è un
impianto dentale? 

Da oltre 50 anni, gli impianti dentali offrono la possibili

tà di sostituire, completamente e a lungo termine, uno 

o più denti. L’implantologia dentale è oggi una delle 

terapie standard in odontoiatria e si basa su solide 

fondamenta scientifiche.

Il dente naturale è composto dalla corona e dalla radi

ce. Un impianto dentale è una radice dentale artificia

le, che viene inserita direttamente nell’osso mascella

re per sostituire un dente.

In un periodo che varia da poche settimane ad alcuni 

mesi, l’impianto si fonde con l’osso (osteointegrazio

ne). Nell’osteo integrazione, le cellule ossee formano 

nuovo tessuto osseo attorno all’impianto, producen

do un forte legame con la superficie dell’impianto.

La «fusione» dell’impianto con l’osso è un requisito ne

cessario per garantire una solida base per la corona.

L’impianto dentale assume, quindi, funzioni simili a 

quelle della radice di un dente naturale. Proprio come 

una vera radice dentale, gli impianti sono in grado di 

ridurre, rispetto ai ponti e alle protesi convenzionali, la 

regressione ossea che compare nei segmenti di ar

cata edentuli.

Regressione ossea

Corona dentale

Gengiva

Osso

Radice dentale

Impianto dentale
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I denti mancanti vengono sostituiti in primo luogo per 

motivi funzionali (masticazione, fonazione), estetici 

(aspetto) e di salute (sminuzzamento del cibo per una 

corretta digestione). La scelta della protesi dipende 

principalmente dal numero e dalla posizione dei denti 

mancanti e dallo stato in cui si trovano i denti adia

centi.

Per sostituire i denti mancanti, vi è la possibilità di una 

protesi totale rimovibile, di un ponte fisso e stabile sui 

denti naturali presenti, o di un impianto. I ponti o le 

pro      tesi convenzionali vengono fissati ai denti ancora 

presenti, tuttavia, a questo scopo, i denti sani presenti 

devono essere levigati. Gli impianti offrono il grande 

vantaggio di conservare inalterati i denti presenti, in

oltre i ponti e le protesi possono essere fissati meglio 

agli impianti, garantendo quindi una maggiore sicurezza.

Quali soluzioni esistono 
per la sostituzione
di un dente?

abbracciare il mondo
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Trattamento convenzionale

Il trattamento convenzionale dell’edentulia con l’ausi

lio di un ponte richiede una limatura dei denti sani adia

centi per poter ancorare il nuovo dente in sicurezza. 

Con questo metodo, si perde della preziosa sostanza 

ossea sana.

Se l’edentulia è troppo grande o se non è disponibile 

un numero sufficiente di denti sani per fissare un pon

te, resta solo la possibilità di una protesi parziale per 

eliminare l’edentulia.

Le protesi parziali convenzionali sono fissate per lo più 

mediante dei morsetti visibili ai denti sani. Se non sono 

più presenti denti sani, l’unica soluzione è rappresen

tata da una protesi totale che genera insufficiente fun

zionalità e disagio. L’uso di protesi parziali e totali può 

causare una sensazione di corpo estraneo.

Inoltre, la corretta posizione e la stabilità della protesi 

totale diminuiscono con il tempo, perché l’osso ma

scellare regredisce o degenera soprattutto nelle sezi

oni edentule dell’arcata.

Una correzione della protesi non è sempre possibile 

in maniera ottimale. Ciò comporta inevitabilmente un 

peggioramento della qualità di vita.

godersi la vita

2. Limatura dei denti sani
 alla destra e alla sinistra
 dell'edentulia e
 applicazione di un ponte.

3. Risultato finale.

1. Situazione iniziale:
 edentulia.
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Trattamento con impianti dentali

Quando si utilizza un impianto, si ottengo vantaggi 

fondamentali rispetto al trattamento convenzionale. In 

questo caso, il trattamento dell’edentulia non avvie

ne mediante limatura dei denti sani adiacenti (per un 

ponte) o con l’ausilio di morsetti visibili (per una prote

si parziale rimovibile). L’impianto viene semplicemente 

inserito dove manca il dente.

L’impianto si integra completamente nell’osso mas

cellare in un periodo che va da poche settimane ad 

alcuni mesi, come un albero che raggiunge la sua sta

bilità tramite le radici. Dopo il periodo di integrazione 

dell’impianto, al di sopra di esso viene fissata una co

rona dentale artificiale.

In questo modo, l'impianto si trasforma nell'elemento 

di sostegno ideale per una protesi e protegge anche 

gli altri denti. Grazie al suo solido ancoraggio, l’impianto 

può essere sollecitato senza problemi, come un den

te naturale.

fascino nouvo

2. Trattamento con un
 impianto.

3. Risultato finale.

1. Situazione iniziale:
 edentulia.



14

In quali casi l’impianto 
rappresenta la
giusta soluzione?

L’impianto è un’ottima soluzione non solo per le per

sone anziane. Sempre più spesso, anche i giovani 

sono affetti dalla perdita dei denti. Può accadere fa

cilmente un piccolo infortunio durante lo sport o nel

la vita quotidiana. Anche a causa di una mancanza 

genetica di un dente si può manifestare dalla nascita 

l’edentulia. Inoltre, diverse malattie, come la parodon

dite e/o la carie, possono causare a qualsiasi età una 

perdita di denti. Con gli impianti dentali, si ripristinano il 

sorriso naturale e la funzionalità dei denti.

Di tutte le possibilità di sostituzione dentale, l’impianto 

è quella più naturale. Forniscono una solida base per 

il fissaggio di una corona e sono utilizzati anche per 

l’ancoraggio di ponti fissi e di protesi parziali o totali ri

movibili. Inoltre, gli impianti possono prevenire un erra

to carico sui denti naturali, l’usura dell’osso mascellare 

e le malattie dell’articolazione temporomandibolare.

Si distinguono tre differenti tipi di sostituzione artificia

le dei denti: sostituzione di un singolo dente, sostitu

zione di più denti e sostituzione di tutti i denti.
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Sostituzione di un singolo dente

La sostituzione di un singolo dente può essere realiz

zata efficacemente con l’ausilio di un impianto.

3. La corona dentale viene
 fissata sull’impianto con   
 l’abutment.

4. Risultato a conclusione  
 del trattamento. 

2. Viene inserito l’impianto  
 con il suo abutment.

1. Situazione iniziale:
 Edentulia risultante
 dalla mancanza
 di un singolo dente.

una vita attiva
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Sostituzione di più denti

Se vi è una perdita di più denti, gli impianti possono 

fungere da pilastri per un ponte. Gli spazi vuoti tra i 

pilastri vengono sostituiti dagli «elementi intermedi del 

ponte». In questo modo, non è necessario sostituire 

ciascun dente mancante con un impianto.

godersi
la vita

spensierati

3. Un ponte (in tre parti)
 viene fissato sui due
 impianti inseriti.

4. Risultato a conclusione  
 del trattamento.

2. Vengono inseriti due  
 impianti per l’ancoraggio.  
 Il ponte viene fissato
 sui due impianti con 
 abutment.

1. Situazione iniziale:
 mancanza di tre denti.
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Sostituzione di tutti i denti

Anche nella sostituzione di tutti i denti vengono utiliz

zati impianti che fungono da pilastri, per garantire alla 

protesi o al ponte un saldo posizionamento.

Variante 1: 

ponte fisso (può essere inserito o estratto solo 

dall’odontoiatra)

nuova energia

3. Il ponte fisso viene
 avvitato saldamente   
 dall’odontoiatra sugli
 impianti inseriti.

4. Risultato a conclusione  
 del trattamento.

2. Gli impianti vengono
 applicati in modo tale da  
 poter offrire un sostegno  
 ottimale per il ponte.
 Gli abutment vengono  
 fissati sugli impianti.

1. Situazione iniziale:
 mancano tutti i denti   
 dell’arcata.
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Variante 2: 

rimovibile

A differenza della versione fissa, in questo caso il pa

ziente può estrarre la protesi totale. Gli impianti sono 

dotati di un elemento di sostegno (barra, ancoraggio 

o equivalenti), su cui la protesi viene fissata. Per la pu

lizia quotidiana, il paziente può estrarre la protesi con 

poche semplici manovre.

Trattamento con 
ancoraggio sferico

Trattamento con barre
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Come si svolge
il trattamento con
gli impianti?

La pianificazione del trattamento implantare dipende 

dalla situazione individuale del singolo paziente e vie

ne discussa in dettaglio prima del trattamento assie

me all’odontoiatra. La durata del trattamento dipende 

dal tipo di intervento e dal numero di impianti inseriti.

Normalmente, un impianto viene inserito nell’ambito 

di un intervento ambulatoriale, cioè in anestesia loca

le. Come per un’otturazione, l’area mascellare viene 

 anestetizzata per inserire l’impianto nell’osso in as

senza di dolore.

Mediante delle frese apposite, l’osso mascellare viene 

pretrattato in base alle dimensioni dell’impianto, che 

viene inserito con precisione nell’osso mascellare. La 

cosiddetta stabilità primaria indica un buon posiziona

mento dell’impianto nell’osso già durante l’intervento 

ed è uno dei fattori di successo più importanti per il 

processo di integrazione.

Dopo l’intervento, il momento di carico dell’impianto 

gioca un ruolo cruciale nel processo di integrazione. Il 

momento di carico è il momento a partire dal quale un 

impianto viene fornito di un elemento di sostituzione 

dentale (es. corona, ponte o protesi). Se il carico è 

tardivo, questo avviene di regola solo dopo un deter

minato tempo di integrazione (un periodo che va da 

poche settimane ad alcuni mesi).

Un carico immediato o precoce, cioè quando la co

rona viene applicata durante l’intervento di impianto, 

richiede ottime condizioni ossee, una stabilità primaria 

ottimale e un’eccellente igiene orale.

Gli impianti dentali richiedono un’igiene orale coscien

ziosa e approfondita, come quella dei denti naturali. Di 

questa fanno parte periodici controlli e l’igiene denta

le professionale effettuata presso l’odontoiatra. Solo 

attraverso un’attenta igiene e dei periodici controlli 

è possibile garantire il successo a lungo termine del 

trattamento e dell’impianto.

gioia di vivere
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Perché scegliere
un impianto
Thommen Medical?

Thommen Medical realizza, produce e distribuisce 

prodotti di elevata qualità per l’implantologia dentale, 

grazie a più di 25 anni di esperienza clinica. Il Sistema 

Implantare Thommen Medical rappresenta l’alta pre

cisione svizzera, l’innovazione e il design funzionale.

La sicurezza dei pazienti e dei prodotti rappresenta 

una priorità per Thommen Medical. In collaborazione 

con odontoiatri leader del settore a livello internazio

nale e con rinomate istituzioni accademiche, realiz 

ziamo prodotti innovativi con l’obiettivo di offrire a 

pazienti e odontoiatri una soluzione ottimale, per otte

nere ottimi risultati clinici e un’estetica eccellente.

I nostri prodotti vengono fabbricati nel nostro stabili

mento di produzione svizzero di Grenchen. A intervalli 

regolari, vengono sottoposti a rigorosi controlli della 

qualità. Offriamo, quindi, ai nostri odontoiatri e ai pa

zienti prodotti di qualità elevata e costante.

Per garantire ciò, i prodotti Thommen Medical vengo

no accuratamente testati. Più volte. Avanzati processi 

di sviluppo e di produzione, nonché moderni impia

nti per approfonditi test ed esami, garantiscono una 

rea lizzazione di prodotti caratterizzati da elevata sicu

rezza e maneggevolezza. Ciò è confermato anche 

dalle analisi statistiche. I prodotti Thommen Medical 

presentano un’elevata affidabilità e un eccellente tas

so di successo.

Per ulteriori informazioni sull’azienda, consultare il sito:

www.thommenmedical.com

completo benessere
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Che cosa c’è ancora
da sapere?

Costi

Il piano di trattamento e i relativi costi dipendono dalla 

situazione del singolo paziente e dalla natura della 

protesi prescelta. Cioè, dal numero di impianti dentali 

da applicare, dalla necessità di un aumento osseo 

ecc. Per questo motivo, non è possibile fissare dei 

valori di riferimento applicabili in generale per i relativi 

costi. L’odontoiatra prepara un piano dettagliato del 

trattamento e dei costi e ne discute con il paziente. 

Per un impianto dentale, bisogna eventualmente pre

ventivare una spesa iniziale maggiore. In molti casi, 

però, gli impianti sono considerati la soluzione più 

con    veniente a lungo termine.

Qualità e durata della vita

Avanzati processi di sviluppo e di produzione, nonché 

moderni impianti per approfonditi test ed esami, 

portano alla realizzazione di prodotti caratterizzati da 

elevata sicurezza e maneggevolezza. Questo viene 

anche documentato da diversi studi interni, che di

mostrano che gli impianti dentali Thommen Medical 

resistono perfettamente nel 99% dei pazienti anche 

dopo 10 anni. Tuttavia, un’attenta pianificazione, un 

corretto trattamento e la salute del paziente sono 

fattori deter minanti per un successo a lungo termine. 

Per questo sono necessari periodici controlli presso 

l’odontoiatra, una regolare igiene professionale e 

un’accurata igiene dentale personale.

Rischi

Qualsiasi intervento chirurgico comporta dei rischi 

potenziali; non sono prevedibili delle possibili compli

canze. Pertanto, è sempre essenziale un’accurata vi

sita dell’odontoiatra. I rischi di un impianto dentale 

possono essere presi in considerazione prima di un 

intervento, ma non possono essere completamente 

es  clusi. Ad esempio, una scarsa igiene orale o la pre

senza di malattie (es. osteoporosi, diabete) possono 

compromettere la guarigione della ferita.

Dolore

Gli impianti dentali vengono generalmente inseriti in 

anestesia locale, per limitare al minimo il dolore du

rante l’operazione. Se compaiono dei disturbi dopo 

l’intervento chirurgico, in genere questi possono es

se re trattati molto bene con degli antidolorifici di po

ten za lieve o intermedia. Anche il raffreddamento 

dell’  area operata consente di contrastare il gonfiore. 

Tuttavia, se compare dolore, la cosa migliore da fare è 

rivolgersi all’odontoiatra.

comunicazione
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Annotazioni
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L’odontoiatra
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