
Non solo denti meravigliosi.
  Una nuova vita di qualità 
 con gli impianti dentali.

Informazioni sugli  
impianti dentali ad  

uso dei pazienti 



Cos’è un impianto dentale? 
Un impianto dentale è composto da un perno 
molto piccolo ma solido, in metallo biocom-
patibile o ceramica, che viene inserito nell’os-
so mascellare in sostituzione della radice den-
tale mancante. Questo impianto, che funge 
da supporto per il dente, è inserito mediante 
un intervento chirurgico in anestesia locale, 
senza necessità di ricovero.

Per mangiare, parlare e ridere meglio
Potrete così tornare ai vecchi tempi, quando 
potevate addentare una mela senza problemi 
o ridere senza provare alcun disagio. Sarete 
sicuri e spontanei di fronte agli altri in ogni 
situazione: negli incontri d’affari, durante una 
tranquilla chiacchierata con gli amici o in fa-
miglia, o nel dare un semplice bacio.

Più che un restauro.
II moderno trattamento d’elezione. 

Un impianto dentale può restituire una vita di 
qualità, comfort ed estetica, con positive riper-
cussioni sull’autostima e sul benessere psicofisi-
co, grazie a denti simili in tutto e per tutto ai den-
ti naturali per aspetto, sensazione e funzionalità.

Fig. 1: Impianto dentale 
in scala 1:1 rispetto a un 
fiammifero.
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PERCHÈ GLI IMPIANTI DENTALI SONO   
LA SOLUZIONE MIGLIORE:

Si integrano perfettamente al vostro corpo
Le protesi, anche le migliori, sono sempre un corpo estraneo che 
richiede molta cura. Un impianto dentale invece è semplicemen-
te una radice artificiale, che guarendo si integra nell’organismo 
del paziente e si comporta come una radice naturale.

Vi consentono di conservare il sorriso
Funzionalità e aspetto visivo vanno di pari passo: un restauro su 
impianto assomiglia in tutto e per tutto a un dente naturale, non 
c’è differenza alla vista e non necessita di cure specifiche.

Non alterano i tratti del viso
Gli impianti trasmettono le forze di masticazione all’osso mascel-
lare, cosa che non avviene se i denti mancano o se è stata inserita 
una protesi tradizionale. In assenza di queste forze, l’osso può 
gradualmente ritirarsi, modificando nel tempo i tratti del viso.

Non è più necessario limare i denti sani

Con un ponte tradizionale occorre limare i due denti sani alla 
destra e alla sinistra di quello mancante per sostenere il ponte. 
Quando invece lo spazio dentale vuoto è riempito da un impian-
to, i denti adiacenti non sono toccati e la loro superficie rimane 
integra.
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Un solo dente mancante 
Fig. 1: L’impianto dentale 
sostituisce la radice del 
dente mancante.

Ponti fissi ad arcata 
completa
Fig. 3: È possibile sosti-
tuire i denti mancanti 
nell’arcata superiore o 
inferiore con un ponte 
ad arcata completa sup-
portato da quattro o più 
impianti.

Due o più denti mancanti 
Fig. 2: Gli impianti so-
stengono il ponte. 

Protesi rimovibili 

Fig. 4: Le protesi rimovi-
bili su impianti offrono 
un’adattabilità migliore e 
più stabilità rispetto alle 
protesi convenzionali. 
Gli impianti fungono da 
ancoraggio per i compo-
nenti di ritenzione della 
protesi.
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Tempi medi necessari per la procedura* (esempio)

Impianto inserito Impianto in via di   guarigione

* I tempi possono variare da caso a caso



La strada verso un nuovo sorriso: 
       solo pochi passi. 

Fase 1: Diagnosi e decisione presa insieme al dentista.
 
Fase 2: Inserimento – l’impianto viene ancorato nell’ar-
cata in anestesia locale.
 
Fase 3: Fase di guarigione – l’impianto si fonde con il vo-
stro osso durante la fase di guarigione, che può andare 
da sei settimane a qualche mese (il tempo può variare 
da caso a caso).
 
Fase 4: Mentre l’impianto guarisce, il laboratorio odon-
totecnico realizza i nuovi denti.
 
Fase 5: Inserimento della protesi finale, una volta che la 
fase di guarigione è terminata.
 
Fase 6: Dopo l’intervento – igiene orale e controlli rego-
lari dal dentista per mantenere a lungo la funzionalità 
dei vostri nuovi denti.
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Inserimento del restauroImpianto in via di   guarigione

Settimane



La vostra qualità di vita:
impagabile.

La salute è la vostra ricchezza, e le soluzioni 
implantari Straumann vi regalano una migliore 
qualità di vita, comfort e praticità, di pari passo 
con una migliore salute orale e un aspetto più 
piacevole. Tutti aspetti che non hanno prezzo. 
Anche quello economico non può essere trascu-
rato quando si deve decidere fra un impianto 
dentale e un restauro tradizionale. Contraria-
mente a quanto potreste pensare, le protesi 
tradizionali non sono sempre la soluzione più 
vantaggiosa dal punto di vista economico, come 
indicato in studi comparativi.



 ѹ Gli impianti dentali sono un’alternativa economicamente van-
taggiosa ai restauri tradizionali, e migliorano la qualità di vita.1 

 ѹ Soprattutto quando a mancare è un solo dente, un impianto 
è una soluzione vantaggiosa sotto il profilo economico ri-
spetto alla tradizionale protesi fissa a tre unità.2 

 ѹ Quando mancano più denti, gli impianti dentali (protesi fisse 
o rimovibili) implicano costi iniziali maggiori, a fronte tutta-
via di un miglioramento della qualità di vita legata alla salute 
orale rispetto ad altre soluzioni.3

Grafico: Dopo 7 anni, i costi per un restauro di un solo dente vengono ammor-

tizzati, e i costi per la manutenzione a lungo termine sono inferiori rispetto a 

quelli per un ponte tradizionale.3
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Ponte a tre unità convenzionale



Esistono molti tipi di impianto, ma non tutti sono uguali.
Le aziende di impianti dentali ne offrono svariati modelli,
ma offrono la stessa qualità e sono stati testati clinicamente 
nell’ambito di studi a lungo termine? La maggior parte dei 
pazienti non conoscono le differenze fondamentali che
esistono fra i vari sistemi implantari. Le componenti Strau-
mann sono fabbricate nel rispetto di standard qualitativi 
accettati a livello internazionale, con un elevato grado di 
precisione e sulla base di una ricerca clinica documentata.

Pioniere e leader globale nel settore implantare
Ci occupiamo di ricerca, sviluppo e produzione di impianti 
dal 1974. In collaborazione con cliniche, istituti di ricerca e 
università internazionali, siamo stati i primi a introdurre 
sul mercato tecnologie innovative nel settore dell’implan-
tologia.

14
Più di 14 milioni di 
impianti inseriti⁵

Perché Straumann?
Poche aziende sono  

in grado di offrire così tanto.



I nostri prodotti sono supportati dalla ricerca.
Straumann® Dental Implant System è uno dei sistemi 
implantari più documentato al mondo, con oltre 35 anni 
di approfondite evidenze cliniche e scientifiche e oltre 
700 pubblicazioni scientifiche.⁴

Più di 14 milioni di impianti inseriti in tutto il mondo
Grazie alla precisione tecnica svizzera e all’eccellenza 
clinica, Straumann® Dental Implant System si è guada-
gnato la fiducia globale. Medici in tutto il mondo hanno 
inserito oltre 14 milioni di impianti Straumann.⁵ Quindi 
ovunque vi porti la vita, l’assistenza per i vostri impianti 
Straumann sarà sempre a portata di mano.

Presente in oltre 
70 paesi



Sempre un passo avanti
Il nostro obiettivo quotidiano è quello di 
migliorare il successo dei nostri impianti e 
l’esperienza che ne ricevete. Tecnologie di 
punta e prodotti come SLActive®, Roxolid® 

e l’im pianto Straumann® PURE Ceramic con 
la superficie idrofila, l’impianto realizzato in  
lega di Titanio e Zirconio e l’impianto in ce-
ramica sono stati studiati e realizzati dall’a-
zienda per accorciare i tempi necessari per la 
terapia implantare e renderla meno invasiva, 
oltre che per ridefinire i confini delle possibi-
lità e ampliare le soluzioni di trattamento. 6,7

*  La Garanzia Straumann si applica solo in favore del medico/ 
 dentista curante e relativamente a prodotti Straumann 
  originali utilizzati da soli e non in associazione con qualsiasi 
  altro prodotto di altre aziende. Per i termini e le condizioni 
  applicabili della garanzia Straumann, visitare il sito locale
  dell’azienda.

Straumann®
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Chiedete al  
vostro dentista!

Qual è l’impianto che un dentista sceglie-
rebbe per se stesso?
Chiedete al vostro dentista quali prodotti
utilizza per offrire una cura dentale di qualità.
Quale tipologia e quale marca di impianti 
sceglierebbe il dentista per sé o per la sua 

famiglia?

Garanzia a vita  
La longevità di un impianto Straumann e la 
disponibilità a lungo termine delle compo-
nenti sono totalmente garantite. Straumann 
offre una garanzia a vita in caso di sostitu-
zione dell’impianto e piani di garanzia a più 
livelli per le componenti protesiche. Anche se 
i modelli, le linee o la tecnologia cambiano, 
garantiamo la disponibilità dei pezzi neces-
sari per la riparazione e il restauro di qualsiasi 
impianto inserito, per molti anni a venire.*



1 Vogel R, Smith-Palmer J, Valentine W. Evaluating the Health Economic 
Implications and Cost-Effectiveness of Dental Implants: A Literature 
Review. Int J Oral Maxillofac Implants 2013;28:343-356. doi: 10.11607/ 
jomi.2921. 2 Priest, GF, Priest JE. The Economics Of Implants For Single 
Missing Teeth. Dental Economics 2004;94(5):130-138. 3 Blackwell, R, 
Lowe, R, Morris, G, Priest, G, Implant Economics, A Supplement To Dental 
Practice Report, September 2004. 4 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”. 5 Anno di riferimento: 2014 6 Sommario di 
letteratura: www.straumann.com/slactiveref  7 Sommario di lettera-
tura: www.straumann.com/roxolidref
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LEADER DEL SETTORE, FIDUCIA MONDIALE

Indipendentemente da dove si sposti, le cure per lei e per
il suo impianto dentale sono a portata di mano.

Consulti il sito www.straumann.it/it/patients per ulteriori
informazioni sui prodotti e sulle soluzioni Straumann e chieda 
consulenza al suo dentista.

Straumann Italia Srl
Bodio Center
V.le L. Bodio 37/A Pal. 4
20158 Milano MI 
Tel +39 02 3932 831
Fax +39 02 3932 8365
www.straumann.it

© Institut Straumann AG, 2015. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi e loghi di Straumann® menzionati  nel presente documento
sono marchi o marchi registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate.


