
Informazioni per il paziente sulle  
soluzioni Straumann® per edentulia

Sistema Mini Impianto Straumann®
Una nuova qualità di vita  
per i pazienti edentuli.



Il vostro sorriso  
vi crea imbarazzo?
Non sarà mai  
più così.
La perdita dei denti può avere un 
enorme impatto negativo sulla 
vostra qualità della vita. Le protesi 
tradizionali sono una soluzione per 
sostituire i denti reali, ma purtroppo 
non restano adese e inoltre possono 
causare dolore, sanguinamenti e 
disagio. Per non parlare delle situa- 
zioni imbarazzanti.
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Per poter ridere e parlare con fiducia e man- 
giare qualunque cosa senza provare disagio, 
Straumann® offre un'ampia gamma di opzioni 
di trattamento per il fissaggio dei denti sugli 
impianti dentali in modo che rimangano 
fermi e siano sicuri, esattamente come i denti 
naturali. Il sistema Mini Impianto è una di 
queste opzioni che aiuta a riavere fiducia in se 
stessi e a riportare sul vostro viso un sorriso 
spensierato.

Tutti meritano di avere 
un bel sorriso. 
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Il sistema Mini Impianto Straumann® trattiene 
la protesi rimovibile con una connessione a 
scatto, con minimo 4 impianti nella mandibola 
e 6 nella mascella. È possibile rimuovete 
regolarmente la protesi da soli per la pulizia.

Rispetto alle dimensioni normali degli impianti, 
i Mini Impianti hanno un diametro minore e 
sono dotati di elementi di ritenzione integrati 
per fissare e rimuovere i denti.

In genere, la procedura chirurgica con i Mini 
Impianti è semplice e veloce; ciò significa 
che si possono avere i nuovi denti il giorno 
stesso dell'intervento chirurgico, che risulta 
essere anche mini-invasivo. Inoltre, questo 
trattamento consente di adattare la protesi 
esistente, con meno visite dal dentista e con 
possibilità di ridurre i costi complessivi. 

Sistema Mini Impianto 
Straumann®
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Porto la protesi da circa cinque anni e ho 
sempre dovuto usare una pasta adesiva. 
Questo processo di "incollaggio" induceva 
spesso riflessi di vomito, situazione che mi 
ha fatto smettere di usare la pasta. Ma ciò ha 
portato ad un allentamento delle protesi, a 
pasti lunghi perché tagliavo meticolosamente 
il cibo e a perdita di peso. Non volevo più 
mangiare in pubblico. Ora, con gli impianti 
che mi sono stati inseriti, le mie protesi sono 
ben fisse. Posso masticare con sicurezza e 
mangiare di nuovo in pubblico. La mia qualità 
di vita è notevolmente migliorata.

Il sistema Mini Impianto Straumann® consente 
di migliorare la qualità della propria vita. 
Libertà di parlare, sorridere, ridere e mangiare 
quando e dove si vuole e di godersi il tempo 
trascorso con la famiglia e gli amici.

Anneliese, 84 anni
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CONVENIENZA
Costi ridotti grazie al design dell'impianto con 

elementi di ritenzione integrati, meno appuntamenti 
dal dentista e la possibilità di convertire una protesi 
convenzionale per essere usata con i Mini Impianti.

DURATA ELEVATA
Il sistema di fissaggio Optiloc® è stato  

progettato per resistere all'usura e richiede  
poca manutenzione.
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GARANZIA A VITA
Ogni impianto è corredato di una garanzia a vita 
in caso di sostituzione e piani di garanzia a più 

livelli per i componenti protesici.

DENTI GIÀ LO STESSO GIORNO
Con il sistema Mini Impianto Straumann® si 

possono evitare le procedure di innesto osseo e 
si può lasciare lo studio con la protesi il giorno 

stesso dell'intervento* o poco dopo.
* L’inserimento e il fissaggio immediati della protesi dipendono dalla 

stabilità primaria degli impianti inseriti e in alcuni casi potrebbero 
non essere possibili.

LT

Sono assolutamente sorpresa dai Mini Im-
pianto Straumann®. La combinazione di oste-
ointegrazione ottimale indotta dal collaudato 
Roxolid® e dalla superficie SLA®, insieme alla 
funzionalità protesica offerta dalla compo-
nente secondaria Optiloc® aprono nuove 
possibilità nella gestione di pazienti parzial-
mente e completamente edentuli. Sia la fun-
zione masticatoria che la qualità della vita dei 
pazienti sono notevolmente migliorate.

Odontoiatra svizzero Med. Dent. Roger Enz
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SPAZIO PER IL TIMBRO PROFESSIONALE DELLO SPECIALISTA

Institut Straumann AG
Straumann Svizzera
Peter Merian-Weg 12
4002 Basilea
Tel. 0800 810 812
ch.sales@straumann.com
www.straumann.ch/pazienti
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