
Più che una protesi.
Un sorriso nuovo 

e del tutto naturale.

Informazioni per i pazienti sulle 
protesi supportate da impianto





Più che funzionalità. 
Sentirsi nuovamente sicuri.

Siete soddisfatti della vostra protesi tradizionale?
Tra gli spiacevoli effetti collaterali delle protesi tradizionali vi sono 
il possibile disagio o le lesioni da pressione, nonché il tempo da 
dedicare a casa alla cura e all’utilizzo degli adesivi. Inoltre, le pro-
tesi non perfettamente adattate possono rendere problematica 
la socializzazione, causando insicurezza e imbarazzo. Qualunque 
sia la causa dei denti mancanti, tutti desiderano poter masticare 
e parlare correttamente, ridere in modo naturale e sentirsi sicuri 
del proprio aspetto fisico.

L’implantologia è il trattamento di elezione
La decisione di sostituire i denti mancanti con protesi fisse sup-
portate da impianto Straumann è un eccellente investimento per 
la salute orale e per l’aspetto. Straumann vi aiuta a migliorare la 
qualità della vita offrendovi la soluzione più adatta per ripristinare 
la funzionalità, migliorare il sorriso e restituirvi fiducia in generale.

Come una radice dentale naturale
L’impianto dentale è un piccolo perno inserito nell’osso mascel-
lare in sostituzione della radice dentale mancante. Dopo il posi-
zionamento, l’osso che circonda l’impianto si integra con la sua 
superficie , creando una radice artificiale che fa da base a corone 
singole, ponti di più denti, oppure a una protesi dentale completa. 
La connessione stabile con l’osso mascellare consente agli impianti 
una funzionalità di lunga durata, proprio come i denti naturali sani.



Più che una protesi.
Un sorriso nuovo e del tutto naturale.

Una soluzione efficace ed estetica dai tanti vantaggi
Con l’aiuto dei componenti Straumann è possibile sostituire i den-
ti mancanti nell’arcata superiore o inferiore mediante un ponte 
dentale ad arcata completa, supportato da quattro-sei impianti 
dentali. Questi impianti offrono un sostegno sicuro e durevole 
per il ponte e i denti artificiali. I ponti artificiali possono, in fun-
zione dei singoli casi, essere inseriti nello stesso giorno dell’inter-
vento, oppure subito dopo.

Soluzione fissa o removibile?
Il dentista consiglierà una soluzione fissa oppure removibile, se-
condo la situazione individuale. Le protesi removibili sono fissate 
agli impianti dentali ma possono essere facilmente rimosse per 
l’igiene orale. Quelle fisse, invece, possono essere rimosse solo dal 
dentista per le sedute di pulizia e manutenzione.

Il trattamento con impianto dentale può ripristinare la qualità 
di vita che vi manca da quando avete perso i denti, eccone i po-
tenziali vantaggi:

ѹ miglior capacità funzionale nel mangiare, parlare e ridere;
ѹ miglioramento dell’aspetto fisico;
ѹ niente più lesioni da pressione o altri inconvenienti che pos-

sono insorgere con le protesi tradizionali.



Restauro fisso con 4 – 6 impianti, diritto

Protesi removibile con attacco  
LOCATOR®

Restauro fisso con 4 impianti, 
inclinato posteriormente 

Protesi removibile con barra

Tecnologie Straumann: fissaggio sicuro e maggiore convenienza 
L’impiego delle eccezionali e ben documentate innovazioni tec-
nologiche di Straumann può ulteriormente migliorare il risultato 
del trattamento, aumentandone al contempo l’affidabilità e la 
convenienza:
ѹ la superficie idrofila favorisce l’integrazione dell’impianto 

con l’osso e aumenta la prevedibilità del trattamento, contri-
buendo così a ridurre i tempi per il restauro finale.1

ѹ il materiale dell’impianto titanio-zirconio offre inoltre opzioni 
di trattamento meno invasive e più convenienti.2





Solo pochi passaggi
Siete stanchi della protesi attuale e vorreste una nuova soluzione 
supportata da impianto? Ecco i passaggi per arrivare a una nuova 
qualità di vita:

FASE 1: Esami e pianificazione 
Si esaminano le vostre condizioni di salute e le vostre aspettative, 
calla base della definizione del piano di trattamento ideale per le 
vostre necessità.

FASE 2: Chirurgia e temporizzazione 
Gli impianti sono inseriti e viene presa l’impronta. Il dentista può 
decidere di procedere immediatamente con la temporizzazione 
dell’arcata, a seconda della vostra situazione individuale.

FASE 3: Presa dell’impronta e restauro finale
Dopo aver preso l’impronta, viene creata e inserita nella bocca 
la protesi finale non appena gli impianti sono perfettamente 
guariti.



Più della qualità svizzera.
Un senso di fiducia.

Pioniere e leader globale nel settore implantare  
Facciamo ricerca, sviluppiamo e produciamo im-
pianti fin dal 1974. In collaborazione con cliniche 
internazionali rinomate, istituti di ricerca e uni-
versità, negli ultimi decenni l’azienda Straumann 
ha adottato per prima diverse tecnologie d’avan-
guardia per l’implantologia odontoiatrica, con l’o-
biettivo di contribuire al successo dell’impianto e 
migliorare il risultato per il paziente. 



Pochi sono in grado di offrire tanto:
 ѹ oltre 35 anni di evidenza clinica e più di 7003 pubblicazioni 

scientifiche che soddisfano i più elevati standard di ricerca 
scientifica;

 ѹ più di 14 milioni4 di impianti inseriti in tutto il mondo;
 ѹ precisione e qualità “Made in Switzerland”;
 ѹ garanzia a vita sugli impianti Straumann;
 ѹ un marchio di fiducia in più di 70 Paesi;
 ѹ Superficie idrofila - la nostra superficie d’impianto unica per 

una migliore prevedibilità e tempi di guarigione ridotti.1
 ѹ Titanio-zirconio – Il nostro eccellente materiale per opzioni di 

trattamento meno invasive.2

Chiedete al vostro dentista
Il vostro dentista di fiducia vi illustrerà le possibili opzioni per so-
stituire i denti mancanti con un restauro fisso ad arcata completa 
di Straumann, secondo le vostre esigenze ed aspettative.



1 Sommario di letteratura: www.straumann.com/slactiveref 2 Sommario di lette-
ratura: www.straumann.com/roxolidref 3 In base a una ricerca informazioni nel 
database PUBMED “Straumann Dental Implant O ITI dental implant”, 733 risultati 
al 6 ottobre 2014 – prima voce rinvenuta “Schroeder A. et al.: The accumulation of 
osteocementum around a dental implant under physical loading, 1978”. 4 Anno di 
riferimento: 2014 
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LEADER DEL SETTORE, FIDUCIA MONDIALE

Ovunque la vita vi porti, i servizi di Straumann per gli impianti 
dentali sono sempre nelle vostre vicinanze.

Per maggiori dettagli su prodotti e soluzioni Straumann chiedete 
al vostro dentista e visitate il sito www.straumann.ch/pazienti.




