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BergamoUp - Implantologia dentale
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V orrei avere denti fi ssi in un giorno! Sarà 
forse possibile?
Un nuovo sorriso in sole 24 ore non è più 

un sogno, ma grazie all’implantologia a carico im-
mediato è ora realtà.

Parlare d’implantologia a carico immediato signifi -
ca indicare quella tecnica che ci permette di inserire 
gli impianti dentali in titanio e di “caricarli”, ovvero 
di fi ssarvi sopra corone provvisorie a una dentiera 
(nel caso di un paziente completamente privo di 
denti), nella stessa seduta o comunque entro 24/48 
ore dall’intervento.

Per utilizzare la tecnica di implantologia a carico 
immediato oltre all’abilità chirurgica sono indi-
spensabili due condizioni: il volume d’osso residuo 
adeguato, ed una densità ossea tale da permette-
re all’impianto un’ottima stabilità primaria, ossia 
un’ottima tenuta nell’osso. I pazienti che non hanno 
un volume o una densità ossea adeguata non posso-
no ricorrere all’implantologia a carico immediato, 
ma devono ricorrere al “carico differito” ossia cari-
care gli impianti dopo un periodo di 3/4 mesi, tempo 
necessario perché avvenga l’osteointegrazione.

Denti fi ssi e... 
un nuovo sorriso!

Dott. Stefano Daina
Odontoiatra specialista in Chirurgia Odontostomatologica

Riabilitazione intera arcata superiore con corone in ceramica su impianti
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Se da un’attenta valutazione clinica e radiografi ca 
il volume d’osso residuo è talmente ridotto da non 
poter inserire gli impianti si deve prima ricorrere a 
tecniche di rigenerativa ossea che permettono di ri-
ottenere un volume d’osso adeguato dopo un’attesa 
di 6/9 mesi.
E’, infatti, possibile ricostruire l’osso mascellare e 
mandibolare sia in altezza sia in larghezza utilizzan-

do tecniche mini-invasive e innovative senza dover 
ricorrere ad un prelievo d’osso extra orale.
Denti fi ssi in sole 24 ore? Sì, se ci sono le condizioni 
cliniche ideali, 3/4 mesi se si deve ricorrere all’im-
plantologia a carico differito, 6/9 mesi se è addirit-
tura necessario ricorrere alla rigenerativa ossea.
In ogni caso tempi d’attesa diversi per un medesimo 
risultato: denti fi ssi e…un nuovo sorriso!!

Visione occlusale arcata inferiore mandibolare 
pre-intervento

Visione occlusale arcata inferiore mandibolare 
dopo cinque giorni dall’intervento

Visione laterale arcata superiore mascellare pre-in-
tervento

Visione laterale arcata superiore mascellare dopo 
cinque giorni dall’intervento
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