I tuoi impianti
non devono
aspettare!

01
che cos’è
l’implantologia
L’implantologia si occupa della

sostituzione dei denti
naturali mancanti
mediante impianti.

Eccone i benefici
/ Miglioramento della
qualità di vita
/ Aspetto estremamente
naturale e funzione ottimale
/ Preservazione denti
adiacenti
(non è necessario limare
denti sani)
/ Sostegno e preservazione
dei tessuti circostanti
(osso e gengiva)

È una terapia riabilitativa sicura
ed affidabile.
Gli impianti dentali possono sostituire
denti singoli o gruppi di denti mancanti,
oppure consentono di fissare saldamente
le protesi rimovibili permettendo di
ripristinare il confort, l’estetica e la
sicurezza perdute.

/ Supporto solido e sicuro alla
struttura protesica

02
l’impianto
dentale
L’impianto è una radice
artificiale in titanio le cui
caratteristiche sono

biomeccanicamente
pensate per le
strutture ossee.

L’impianto dentale è una soluzione naturale
per il ripristino della dentatura mancante e
per la salute della bocca.

03
tecnologia
delle superfici
implantari
La superficie di un impianto di
nuova generazione è fortemente
porosa.

Oggi possiamo disporre di superfici
nanotecnologiche che consentono
all’organismo di sviluppare una
osteointegrazione fisiologicamente
identica a quella di una normale ricrescita
ossea.
L’impiego di nanosuperfici e protocolli
chirurgici adeguati consente di ridurre
la tempistica dei piani di trattamento
permettendo di contenere il numero di
sedute.

04
evidenza
scientifica
Gli impianti dentali della linea
Biomet 3i godono di grande
diffusione e validazione clinica e
scientifica.

Numerose pubblicazioni scientifiche
e ricerche a livello internazionale ne
garantiscono la grande affidabilità e il livello
di prestazione.
Adeguati piani di trattamento unitamente
a ben standardizzati protocolli clinici
consentono una riabilitazione ottimale di
quasi tutte le situazioni.

05
opzioni
terapeutiche
Sostituzione di un unico dente
Corone supportate da un impianto

Vantaggi rispetto alle opzioni terapeutiche
tradizionali:
/ Comfort e stabilità
/ Aspetto, percezione e funzione simili al
dente naturale
/ Conservazione dell’osso circostante
mediante sostituzione della radice del
dente
/ Prevenzione di perdita ossea e recessione
della linea della mascella
/ Zero compromissioni dei denti adiacenti a
sostegno di un ponte
/ Igiene orale simile a quella di un dente
naturale

05
opzioni
terapeutiche
Sostituzione di più denti
Ponte supportato da impianti
In assenza o in seguito all’estrazione di due
o più denti.

Vantaggi rispetto alle opzioni terapeutiche
tradizionali:
/ Comfort e stabilità
/ Aspetto, percezione e funzione come i
denti naturali
/ Zero compromissioni dei denti adiacenti a
sostegno di un ponte
/ Conservazione dell’osso circostante
mediante sostituzione della radice del
dente
/ Prevenzione di perdita ossea e recessione
della linea della mascella
/ Restituzione di una capacità di morso più
stabile rispetto a una dentiera rimovibile
/ Igiene orale simile a quella di un dente
naturale

05
opzioni
terapeutiche
Sostituzione completa dei
denti della mascella inferiore o
superiore
Restauri dell’intera arcata supportati da
impianti
In mancanza di tutti i denti dell’arcata
superiore e/o inferiore o se si utilizza una
protesi totale rimovibile.

Vantaggi rispetto alle opzioni terapeutiche
tradizionali:
/ Mantenimento della protesi in posizione
/ Conservazione dell’osso circostante
mediante sostituzione delle radici del
dente
/ Prevenzione di perdita ossea e recessione
della linea della mascella
/ Restituzione di una capacità di morso più
stabile rispetto alle tradizionali protesi
rimovibili
/ Comodità e certezza che la protesi non si
sposterà

06
“il miglior
investimento che
abbia mai fatto...”
In tempi economicamente
difficili ci sono scelte che hanno
la priorità su altre.

Il recupero dell’attività funzionale/
masticatoria e l’integrazione estetica della
riabilitazione implantare ti porteranno
grande soddisfazione e il ripristino della
socialità.
Il tuo nuovo sorriso farà dire anche a te: “Il
miglior investimento che abbia mai fatto è
quello che ho fatto per me stesso”

I tuoi impianti
non devono
aspettare!

ESEGUIRE IL TRATTAMENTO
AL PIÙ PRESTO CONSENTE DI
EVITARE LA PERDITA DELL’OSSO
RESIDUO.

In caso di perdita dei denti
naturali è fondamentale
intervenire subito

Aspettare, invece, significa accelerare
l’invecchiamento dell’estetica del volto e
pregiudicare il risultato estetico.

Come appare l’osso
residuo subito
dopo la perdita dei
denti naturali

Non perdere tempo, parlane
subito con il tuo odontoiatra e
scopri come potrebbe diventare
il tuo nuovo sorriso

Foto cliniche per gentile concessione del Dr. T. Tealdo

Come appaiono
l’osso residuo e i
denti adiacenti dopo
un’eccessiva attesa
prima dell’impianto

Paziente
prima dell’impianto

Paziente
dopo l’impianto

Ecco perché è
consigliabile
sottoporsi al
trattamento
implantare il
prima possibile.

Dente
naturale
Corona
dente
naturale

Radice
dente
naturale

L’impiego di prodotti di alta qualità e
protocolli chirurgici adeguati consente di
aumentare il livello di sicurezza dei piani di
trattamento.
L’utilizzo di impianti con tecnologia BIOMET3i
consente di contenere il numero di sedute e
di ripristinare la dentatura in tempi molto più
rapidi.

Impianto
dentale
Corona
impianto
dentale

Impianto
dentale

Cura e
mantenimento
degli impianti

Se sei all’estero e hai bisogno di
un dentista puoi rivolgerti a noi
e ti aiuteremo a trovare l’utilizzatore BIOMET3i più vicino a dove
ti trovi.
BIOMAX spa
info@biomax.it
+39 0444 913410

Con gli impianti dentali l’igiene orale
puoi
giornaliera non è diversa Oppure
da quella
riservata
consultare
il sito:
ai denti naturali.
Possono essere utilizzati gli stessi strumenti:
spazzolini a setole extra-soft o soft, filo
interdentale (normale o morbido), scovolino o
spazzolino interdentale.
Sono obbligatori i controlli periodici annuali
sia dall’igienista che dal vostro dentista
curante.

Passaporto
implantare

Il passaporto
rilasciato al paziente
dall’implantologo
dopo l’intervento
chirugico contiene
utili informazioni sui
prodotti utilizzati
e costituisce una
garanzia sulla qualità
dei componenti.
Può essere utile in
caso di permanenza
all’estero.
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