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ODONTOIATRIA

IMPLANTOLOGIA DENTALE
A CARICO IMMEDIATO
VORREI AVERE DENTI FISSI IN UN GIORNO!
SARÀ FORSE POSSIBILE?
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Un nuovo sorriso in sole 24 ore non è più un sogno, ma forse grazie all’implantologia a carico
immediato è ora realtà. Parlare d’implantologia a carico immediato signiﬁca indicare quella
tecnica che ci permette di inserire gli impianti dentali in titanio e di “caricarli”, ovvero di ﬁssarvi
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 l’implantologia a carico immediato oltre all’abilità chirurgica sono indispensabili
due condizioni: il volume d’osso residuo adeguato ed una densità ossea tale da permettere
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 possono ricorrere
all’implantologia a carico immediato, ma devono ricorrere al “carico differito” ossia caricare gli
impianti dopo un periodo di 3/4 mesi, tempo necessario perché avvenga l’osteointegrazione.
Se da un’attenta valutazione clinica e radiograﬁca 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 riottenere un volume d’osso adeguato dopo un’attesa di 6/9 mesi.
È infatti possibile ricostruire l’osso mascellare e mandibolare sia in altezza sia in larghezza utilizzando tecniche mini-invasive e innovative senza dover ricorrere ad un prelievo d’osso extra orale.
Denti ﬁssi in sole 24 ore?
Sì, se ci sono le condizioni cliniche ideali, 3/4 mesi se si deve ricorrere all’implantologia a carico
differito, 6/9 mesi se è addirittura necessario ricorrere alla rigenerativa ossea.
In ogni caso tempi d’attesa diversi per un medesimo risultato: denti ﬁssi e…un nuovo sorriso!!

Riabilitazione intera dell’arcata superiore con corone
in ceramica su impianti

Ponte su impianti
a carico immediato
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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
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