invecchiamento precoce

profilo dopo la perdita di un dente

profilo dopo la perdita ossea

un dente mancante vuol
dire pedita di osso
Quando perdiamo un dente, la struttura
ossea sottostante si atrofizza per mancanza
di stimolazione. Non avrà ripercussioni
solo sul sorriso ma cambierà anche la
forma del viso risultando in un apparente
invecchiamento precoce.

nuovi sviluppi
in implantologia
Nella nostra pratica quotidiana utilizziamo gli
impianti BioHorizons, sviluppati utilizzando
scienza ed innovazione per massimizzare la
funzionalità e l ’estetica. Sono impianti leggeri,
duraturi, biocompatibili e composti da titanio,
il materiale più utilizzato in implantologia.
BioHorizons offre, inoltre, impianti trattati con
la tecnologia di superficie brevettata LaserLok® studiata per far sì che l ’estetica rimanga
inalterata nel tempo.
Gli impianti BioHorizons sono garantiti a vita
e sono clinicamente testati da alcune delle più
eminenti ricerche nel settore.
Siamo lieti di fornire maggiori informazioni sul
mantenimento del tuo sorriso naturale per
mezzo di impianti singli o protesi supportate da
impianti BioHorizons.
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impianti dentali:
la scelta giusta

prevenire

profilo regolare

perchè sostituire un dente
mancante?
La perdita di uno o più elementi dentari crea
un grande problema estetico, diminuisce
l ’abilità masticatoria e conseguentemente
altera l ’equilibrio nutrizionale. Inoltre, causa
anche perdita ossea.

gli impianti
sostituzione di un dente
Un dente mancante può esere sostituito da
un impianto senza alterare la dentatura sana
adiacente. Una volta inserito, viene posizionato
un moncone che supporterà la corona finale.

cosa sono gli impianti?
Sono il nuovo standard di cura per la
sostituzione di elementi mancanti. Si integrano
con l ’osso sano e forniscono un supporto
permanente per corone e protesi. La sensazione
e l ’estetica sono quelle di un dente naturale.
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perchè scegliere gli impianti?
Gli impianti, come i denti naturali, stimolano
l ’osso e ne prevengono la perdita. Inoltre, con
gli impianti, non si compromette la dentatura
adiacente. Per questo le società scientifiche a
livello mondiale riconoscono negli impianti lo
standard di cura per i denti mancanti.

dente mancante non trattato
• sorriso sgradevole
• compromissione
dell ’attività masticatoria
• perdita ossea

ponti & corone tradizionali
• sfregamento su
dentatura adiacente
• continua perdita ossea
• aumenta rischio di carie
e di fallimento

impianti con corona

• piena attività masticatoria
• preserva i denti sani
• previene la perdita ossea

sorridi,
mangia ciò che vuoi,
sentiti a tuo agio!

