
Le domande più 
frequenti sugli 

impianti dentali

L’implantologia è una tecnica che 
prevede il ripristino di uno o più denti 
tramite l’inserimento di impianti 
osteointegrati.

Un impianto è una vite in titanio 
(materiale biocompatibile) che viene 
inserita direttamente nell’osso e con 
esso si integra.

A chi sono adatti gli 
impianti dentali?

A chi manca un dente solo.
Se al paziente manca un singolo dente, 
l’impianto dentale lo sostituisce senza 
intaccare i denti adiacenti.

A chi manca più di un dente.
Con l’inserimento di più impianti anche 
nella stessa seduta si possono ancorare 
ponti o fissare denti.

Che cos’è un impianto 
dentale?

L’impianto dentale è una ottima 
alternativa, più moderna e affidabile, per 
sostituire i denti mancanti. In molti casi 
può anche essere posizionato nello stesso 
momento in cui viene estratto il dente.

A chi mancano tutti i denti.
In questi casi si possono posizionare 2 
o più impianti e nei casi previsti si può 
ancorare direttamente la protesi in 
giornata.

Quanto tempo ci vuole per 
fare un impianto dentale?

Per gli impianti vale la stessa regola che vige 
per i propri denti: la buona igiene orale è 
fondamentale per la longevità sia dei denti sia 
degli impianti. 

Vuoi approfondire 
l’argomento?
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È doloroso?

Oggi giorno si può dire di no!!!
Gli impianti vengono inseriti in anestesia locale, 
che garantisce assenza di dolore durante 
l’intervento. Si può richiedere anche l’assistenza 
dell’anestesista che rende l’intervento 
un’esperienza rilassante.

Esistono
restrizioni di età?

Gli impianti possono essere inseriti 
ai pazienti di tutte le età, purché 
la crescita sia stata completata 
e sempre dopo la valutazione del 
dentista.

Come avere cura
degli impianti?

Eseguire regolari check up di controllo dal 
dentista e mantenere una corretta igiene orale 
sono i fattori più importanti per garantire una 
lunga durata nel tempo dei denti.

Con l’implantologia a carico immediato, e 
nei casi previsti, potrai riavere il tuo sorriso 
in poche ore. Questa tecnica può offrire la 
possibilità di caricare immediatamente gli 
impianti, anche subito dopo l’intervento 
estrattivo.
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