RIGENERATIVA OSSEA

A cura del Dr. Stefano Daina

RIGENERATIVA OSSEA PER AVERE
DENTI FISSI SU IMPIANTI
VORREI RIAVERE DENTI FISSI MA NON HO OSSO SUFFICIENTE
PER IL POSIZIONAMENTO DI IMPIANTI!
Molti pazienti si rivolgono al Centro Odontostomatologico Daina con la paura e l’angoscia
di non poter più riavere denti fissi. Tuttavia le nuove aggiornate tecniche chirurgiche di rigenerativa ossea permettono la ricostruzione del volume d’osso andato perso per molteplici
cause: parodontite (piorrea), la perdita di un dente, un evento traumatico, una protesi mobile portata per lungo tempo.

della membrana ed il posizionamento di impianti con una dima
chirurgica studiata e progettata in precedenza. La progettazione dell’intervento richiede l’esecuzione di una TAC volumetrica
CONE BEAM 3D che è un’indagine radiologica che permette
di conoscere l’altezza e lo spessore dell’osso residuo, riprodurre
in 3D il cranio del paziente e per mezzo di un software dedicato ricostruire il volume d’osso da rigenerare tramite immagini
computerizzate.
Il successo dell’intervento non dipende tuttavia solo dalla progettazione e dalle capacità chirurgiche dello specialista ma anche
dal rispetto delle norme post intervento e dai controlli
periodici nei mesi successivi.

Pazienti con scarsa igiene orale, che non si presentano ai controlli o
a causa di un’esposizione accidentale della membrana non riassorbile,
sono fattori che possono determinare il totale
fallimento dell’intervento.
Come ogni intervento chirurgico nulla è lasciato al caso e all’improvvisazione:
al paziente la scelta di una struttura e di un team
di specialisti in grado di garantirgli realmente il successo ed un
nuovo sorriso!
Perché tornare a sorridere si può... basta scegliere e volerlo.

I SERVIZI DEL CENTRO
> PEDODONZIA
> ORTODONZIA
> IGIENE ORALE
> CONSERVATIVA
> ENDODONZIA
> PARODONTOLOGIA
> ODONTOIATRIA ESTETICA
> PROTESI
> MPLANTOLOGIA DENTALE
> IMPLANTOLOGIA DENTALE IN
CARICO IMMEDIATO
> CHIRURGIA ORALE
> CHIRURGIA OSSEA
RIGENERATIVA
> CHIRURGIA PRE-PROTESICA
> CHIRURGIA PARODONTALE
> CHIRURGIA MAXILLO
FACCIALE
> GNATOLOGIA
> LOGOPEDIA
> NUTRIZIONE
> INDAGINI RADIOGRAFICHE
DIGITALI
> ANESTESIA TOTALE
> SEDAZIONE COSCIENTE
> TRATTAMENTO PAZIENTI
ODONTOFOBICI E CON
GRAVI DEFICIT PSICOFISICI
NON COLLABORANTI
> DAY-HOSPITAL
> LABORATORIO
ODONTOTECNICO
> CORSI TEORICO PRATICI
> CONVEGNI E CONFERENZE

CENTRO DAINA
Salute orale dal 1978

1. In seguito all’estrazione di un dente l’osso si
riassorbe sia in direzione orizzontale sia verticale.

2. L’alveolo, che conteneva la radice, dopo l’estrazione perde il contorno originario

3. Osso in fase di rimodellamento.

4. Restauro con impianto non completamente
circondato d’osso.

5. Restauro con impianto parzialemetne circondato
d’osso.

6. Restauro con impianto completamente circondato da osso. Risultato ottenibile dopo circa 8/10
mesi.

Il Centro Daina è dotato di tecnologie e di specialisti in grado di eseguire la rigenerativa
ossea con tecnica GBR (Guide Bone Regeneration) ossia rigenerativa ossea guidata.
Tale tecnica è la meno invasiva tra quelle utilizzate in rigenerativa ossea ricostruttiva e consiste nell’inserimento di un bio materiale, nel sito da rigenerare, protetto da una membrana
non riassorbibile che ne permette la stabilizzazione, la maturazione e la trasformazione in
nuovo osso. Dopo 8/10 mesi si esegue un secondo intervento chirurgico per la rimozione
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ORARI
Lunedì - Martedì: 8.00 - 19.00
Mercoledì: 14.00 - 20.00
Giovedì - Venerdì: 8.00 - 19.00
Sabato*: 8.00 - 14.00
*sabato chiuso nei mesi di luglio,
agosto e settembre
APERTI AD AGOSTO

Prenota subito su
www.joebrush.it

2° PIANO
CENTRO DAINA
FAMIGLIE
SABATO MATTINA
Orario turni: 10:00 e 11:00
SCUOLE
MERCOLEDÌ MATTINA
Orario turni: 9:30 e 10:30
INFO: 035.521049
INGRESSO GRATUITO
Prenotazione obbligatoria

