Documento informativo sugli impianti dentali
Si definiscono comunemente impianti dentali i dispositivi che, sfruttando un ancoraggio osseo,
permettono di realizzare protesi dentarie. Le tipologie in assoluto più diffuse hanno forma a vite.
Questo permette un inserimento stabile che è, al pari dei denti, interno alle ossa mascellari. Per
questo motivo si dicono anche impianti endoossei. L'utilizzo di impianti in odontoiatria è una
pratica ormai comune. Le prime forme di implantologia di cui si ha conoscenza risalgono
addirittura alla civiltà azteca. La moderna implantologia ha radicato i suoi principi negli anni '70.
Realizzati in titanio, un metallo biologicamente inerte, dopo un certo tempo dal posizionamento,
gli impianti si integrano all'osso realizzando un'unione strutturale e funzionale con esso. Si parla
infatti di osteointegrazione implantare.

Gli impianti possono supportare protesi dentarie fisse o rimovibili, dal singolo dente all'intera
arcata. Rappresentano una valida soluzione terapeutica con scarse controindicazioni.
Il rapporto successi/fallimenti è estremamente favorevole. Gli studi statistici più ampi ed
accreditati riportano una percentuale di successo anche superiore al 95% a distanza di 5 anni.
Pochissime terapie mediche hanno una percentuale di successo altrettanto vantaggiosa
A meno di gravi condizioni di salute generale del paziente è estremamente raro che non si possa
effettuare una terapia dentistica che preveda impianti, perché anche in mancanza di sufficiente
tessuto osseo o gengiva (determinata ad esempio dall'assenza degli elementi dentari da molto
tempo, dall'uso prolungato di protesi mobili o dalla presenza pregressa di parodontiti, stati
infettivi, etc), le moderne tecniche di rigenerazione dei tessuti permettono di ovviare a questi
problemi.
Molti pazienti considerano l'intervento di terapia implantare come estremamente traumatico e
doloroso. In realtà il trauma per l'inserzione di un impianto endoosseo è minimo, anche minore di
quello che si ha per l'estrazione di un semplice elemento dentario.
L'implantologia si è evoluta moltissimo negli ultimi anni e permette oggi di realizzare con ampi
margini di sicurezza terapie prima impensabili. Quando indicato, le tecnologie di carico
immediato e di implantologia computer-guidata permettono di realizzare nello stesso giorno
impianti e protesi da essi supportata, permettendo a pazienti entrati senza denti o con protesi
mobile di uscire con denti fissi.
La Clinica del Sorriso si avvale della stretta collaborazione della società Implantium, garantendo
ai pazienti tutti i vantaggi di un'azienda leader nell'implantologia a livello internazionale. Per
ogni impianto viene consegnato al paziente il proprio certificato implantare, quale garanzia di
qualità e di rintracciabilità di ogni componente.
Da noi è inoltre possibile effettuare in esclusiva le protesi in zirconio monolitico con foro ad
accesso ridotto*, tecnica unica ed innovativa che permette di evitare le problematiche biologiche
degli impianti con protesi cementate e al contempo di ridurre drasticamente i disagi dovuti alla
presenza del foro d'accesso.
*tecnica sviluppata dal direttore sanitario Dott. Matteo Donini
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