
Brochure per il paziente

Impianti dentali
Una sintesi chiara e concisa di tutte le informazioni 
sugli impianti dentali



Care lettrici, 
cari lettori,

Una dentatura sana non è purtroppo 
una condizione scontata.

Giovani o anziani, nessuno è immune dalla  perdita dei denti 
come conseguenza di malattie di denti e gengive o in seguito a 
un incidente. In questi casi gli impianti dentali possono offrire 
una valida soluzione.  

Fondato su basi scientifiche piuttosto che sulle tendenze, il si-
stema implantare Thommen Medical è incentrato su un design 

esclusivo e collaudato, ottimizzato per il successo clinico nel 
corso di oltre tre decenni. Ci concentriamo su un portafoglio di 
soluzioni sperimentate che garantiscono sicurezza e affidabi-
lità.
In questo opuscolo troverai una sintesi di tutte le informazioni 
utili sugli impianti dentali. Parlane con il tuo dentista.



Che cosa è un impianto dentale?
L’implantologia dentale è ormai diventata una delle terapie 
standard in odontoiatria e si basa su solide fondamenta 
scientifiche.

I vantaggi degli impianti dentali

Gengiva

Corona dellʼimpianto

Osso

Impianto dentale 
con abutment

Radice del dente

Il dente naturale è composto da una corona 
dentale e una radice. Un impianto dentale 
è una radice (del dente) artificiale, che vie-
ne inserita in anestesia locale direttamente 
nell’osso mascellare, per sostituire il dente 
perso con una corona implantare fissata 
sull’impianto.

• Ripristinano la funzione e lʼestetica 
dei denti mancanti

•  Assicurano una ritenzione sicura 
e resistente

•  Sembrano i tuoi denti naturali
•  Preservano i tuoi denti naturali
•  Fungono da ancoraggio per corone dentali 

modellate su misura

Corona dentale



Perché sostituire i denti 
mancanti? 
La mancanza di denti limita le nostre capacità in molti modi. 
Le edentulie determinano un peggioramento delle condizioni 
dentali generali e possono influenzare negativamente l’alimen-
tazione, la fonazione, il sorriso, la salute e il benessere. I denti 
mancanti vengono sostituiti principalmente per motivi funzio-
nali, estetici e sanitari.

La scelta della protesi dipende principalmente dal numero e 
dalla posizione dei denti mancanti e dalle condizioni dei denti 
adiacenti. Oltre agli impianti dentali esistono altre soluzioni 
per sostituire i denti, come le protesi totali rimovibili o i ponti 
fissi. 



Per motivi 
funzionali

Per ragioni 
estetiche

Per motivi
di salute

Per garantire la stabilità grazie agli 
impianti dentali – lʼeloquio diventa più 
chiaro, la masticazione più efficace.

Per sorridere con sicurezza – senza 
limitazioni.

Per migliorare il tuo benessere – grazie 
a una dentatura sana.



I fondamenti della
terapia individuale

Esistono due tipi di trattamento 
con impianti.

Parla con il tuo dentista per trovare 
insieme la soluzione migliore per te.

Soluzioni mobili
Possono essere inserite e 
rimosse per l’igiene ora-
le quotidiana dal paziente 
stesso.

Soluzioni fisse
Sono impiantate da un denti-
sta e possono essere rimosse 
soltanto da un dentista.



Restauro di un dente singolo
Il trattamento con impianti dentali è sempre una soluzione personalizzata. 
Se manca un solo dente l’impianto viene inserito esattamente in quel punto 
e la corona viene adattata con precisione alle esigenze estetiche.

Situazione iniziale:
edentulia risultante dalla 
mancanza di un singolo 
dente.

Viene inserito lʼimpianto. La corona implantare viene 
fissata sullʼimpianto.

Risultato a conclusione del 
trattamento.

1 2 3 4



Sostituzione di più denti
Se vi è una perdita di più denti, gli impianti possono fungere da pilastri per 
un ponte. In questo caso spesso non è necessario sostituire ciascun dente 
mancante con un impianto.

Situazione iniziale:
mancanza di tre denti.

Vengono inseriti due impianti 
per l‘ancoraggio.

Un ponte (composto da tre 
denti) viene fissato sui due 
impianti inseriti.

Risultato a conclusione del 
trattamento.

1 2 3 4



Sostituzione di tutti i denti – protesi fissa
Anche nella sostituzione di tutti i denti vengono utilizzati impianti che fungo-
no da pilastri, per garantire alla protesi un saldo posizionamento.

Situazione iniziale: 
mancano tutti i denti 
dellʼarcata.

Gli impianti vengono applicati 
in modo tale da poter offrire 
un supporto ottimale per il 
ponte. Sugli impianti vengono 
fissati gli abutment.

ll ponte fisso viene avvitato 
saldamente dal dentista sugli 
abutment.

Risultato a conclusione del 
trattamento.

1 2 3 4



Sostituzione di tutti i denti – protesi mobile
Rimovibile. A differenza della versione fissa, in questo caso il paziente può 
rimuovere la protesi totale. Gli impianti sono dotati di un elemento di supporto 
(barra, bottone a pressione o equivalente) su cui viene fissata la protesi.
Per la pulizia quotidiana, il paziente può rimuovere la protesi con poche sem-
plici manovre.

Situazione iniziale: 
mancano tutti i denti 
dellʼarcata.

Gli elementi di supporto 
vengono applicati sugli im-
pianti ai fini della necessaria 
stabilità.

Il paziente può inserire ed 
estrarre la protesi autonoma-
mente.

Risultato a conclusione del 
trattamento.

1 2 3 4



Trattamento implantare
Passo dopo passo

Per il trattamento implantare in genere sono sufficienti solo poche sedute. 
Ogni trattamento implantare, indipendentemente dal tipo di protesi, preve-
de le stesse fasi.

Diagnosi Impianto Cura e man-
tenimento

Pre-tratta-
mento

Inserimento

1 3 52 4

Sostituzione di tutti i denti – protesi mobile



Per il successo del trattamento è importante considerare complessivamente 
la situazione iniziale, le aspettative del paziente e le possibili strategie di tratta-
mento. A questo scopo vengono eseguite radiografie e prese dell’impronta.

Qualsiasi intervento chirurgico comporta dei rischi; non sono prevedibili delle 
possibili complicanze. Pertanto sono sempre indispensabili la consulenza e la 
visita accurata da parte del dentista.
I rischi di un impianto dentale possono essere valutati prima di un intervento, 
ma non possono essere completamente esclusi. 

Ad esempio, una scarsa igiene orale o la presenza di malattie (ad es. osteopo-
rosi, diabete) possono compromettere la guarigione della ferita.

1. Diagnosi

1



1    Situazione iniziale
2    Analisi e pianificazione del trattamento

3a    Impronta convenzionale
3b    Impronta digitale

3a2 3b



Per il successo a lungo termine di un trat-
tamento implantare è necessario di norma 
eseguire alcune procedure preliminari 
all’impianto. 

2. Pre-trattamento
4    Pre-trattamento
5   Esposizione della membrana mucosa e

 intervento di rialzo dellʼosso, se necessario

54



L’implantologia rappresenta ormai una delle 
terapie standard in odontoiatria. Grazie ai 
moderni metodi di anestesia e di impianto, 
il trattamento può essere effettuato in modo 
rapido e sempre meno invasivo. Durante la 
fase di guarigione, l’impiego di una protesi 

provvisoria può aiutare a modellare la gengiva 
in modo da ottenere un aspetto naturale. 
Parla con il tuo dentista per farti spiegare 
i processi biologici connessi all’impianto e 
tutti gli aspetti da considerare prima e dopo il 
trattamento.

3. Impianto

6    Inserimento dellʼimpianto
7    La gengiva viene mo-

dellata con lʼaiuto di un 
restauro provvisorio6 7



Nella fase successiva all’inserimento, l’impianto dentale viene inglobato nell’osso 
(osteointegrazione) e si crea una connessione solida tra osso e impianto.
Al termine dell’osteointegrazione, la protesi provvisoria viene sostituita dalla protesi definitiva. 

4. Inserimento

8    Il restauro provvisorio 
viene sostituito con la 
corona dentale definitiva

8



Una scrupolosa e accurata igiene orale, regolari pulizie dentali professionali e controlli da parte 
del dentista sono fattori decisivi per il successo a lungo termine di una protesi implantare. 
Richiedi al tuo dentista una consulenza dettagliata in merito.

5. Cura e mantenimento

9    Visita di controllo e cura 
dellʼimpianto9



Cosa puoi aspettarti in quanto paziente?

Prodotti di altissima qualità, realizzati nel 
nostro stabilimento di Grenchen. 

Il portafoglio Thommen Medical copre l’intero 
spettro di soluzioni ottimali. 

Offriamo soluzioni su misura per le esigen-
ze individuali e la disponibilità economica di 
ognuno.

Il paziente può contare su un concetto di 
prodotto ottimamente documentato dal punto 
di vista scientifico.

La sicurezza dei pazienti rappresenta una priorità per Thommen Medical. 
In collaborazione con dentisti di spicco e rinomate istituzioni accademiche a 
livello internazionale, sviluppiamo prodotti innovativi con l’obiettivo di otte-
nere risultati clinici della massima qualità.

I vantaggi  
in breve

Swiss made

Soluzioni Premium

Concetto intelligente

Realizzati ad hoc



Cosa puoi aspettarti in quanto paziente? Thommen Medical 

Anche dopo oltre 35 anni di esperienza clinica, Thommen Medical continua a promuo-
vere il settore ricerca e sviluppo in stretta collaborazione con dentisti e odontotecnici di 
spicco nonché con rinomate istituzioni accademiche a livello internazionale, con l’obiet-
tivo di garantire a ogni paziente l’accesso alla migliore soluzione protesica disponibile.

Dentisti e odontotecnici scelgono il sistema implantare Thommen Medical perché 
apprezzano la qualità e si preoccupano della salute orale dei pazienti.

I prodotti Thommen sono fabbricati in Svizzera secondo i più alti standard qualitativi e 
possono offrire una migliore qualità della vita – per tutta la vita.

Parla con il tuo dentista e verificate insieme la soluzione migliore per te. Fatti spie-
gare i processi biologici connessi all’impianto e tutti gli aspetti da considerare prima 
e dopo il trattamento.

Disclaimer
Queste informazioni per i pazienti sono una presentazione semplificata allo scopo di fornire consigli e 
informazioni; non pretendono di essere un supporto didattico per odontoiatri o professionisti del settore.

Driven by science, not trends Per farsi un’idea dei prodotti 
e per ulteriori informazioni 
sugli impianti dentali:

Eseguire la scansione del codice QR 
per: thommenmedical.com



Il tuo dentista
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Driven by science, not trends.


