mai più protesi instabili
Milioni di persone in tutto il mondo vanno
incontro a perdita dei denti e richiedono l’utilizzo
di protesi. Molti di loro sperimentano fastidi ed
instabilità trovando difficoltà nel condurre una
vita normale, mangiare i propri cibi preferiti e
non dover ricorrere ad adesivi per protesi.
Chiedi al tuo dentista come ripristinare
e mantenere il tuo sorriso naturale con il
TeethXpress di BioHorizons.
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TeethXpress

®

Sicuro e naturale.

Il tuo nuovo sorriso in

un giorno.

ritrova la fiducia
Le dentiere rimovibili tradizionali, a cui molte
persone sono costrette a ricorrere, sono spesso
fastidiose, instabili e dolorose. TeethXpress è la
soluzione ideale, adottata con successo da
milioni di persone, per stabilizzare le protesi e
per consentirti di affrontare la vita quotidiana
senza preoccupazioni. Il numero di pazienti
che opta per questa soluzione di trattamento
efficace sta rapidamente aumentando grazie al
successo a lungo termine ed agli ottimi risultati
estetici e funzionali.

benefici TeethXpress
• Non dovrai più rinunciare al tuo cibo

preferito, potrai mangiare ciò che vuoi.
• Migliora il modo di parlare ed aumenta

la fiducia in te stesso
• Massimo comfort, nessun problema di

irritazione gengivale
• Elimina la necessità di dover ricorrere

a costosi adesivi per protesi
• Con TeethXpress è spesso possibile

mantenere la propria protesi attuale
• La procedura è minimamente invasiva

e può essere completata in un giorno.

prima del TeethXpress

paziente edentulo

cosa aspettarsi
Durante la procedura vengono inseriti da 4 a 6
impianti nell’arcata edentula con dei monconi.
La protesi viene quindi ancorata ai monconi. La
procedura TeethXpress viene solitamente terminata
in un giorno e può essere eseguita in anestesia locale.
I fastidi post-operatori sono minimi e temporanei. Il
tuo dentista potrà prescrivere degli antidolorifici e
consigliare una dieta per il periodo subito successivo
al trattamento.

TeethXpress®

stabilizzazione della protesi

la protesi viene ancorata e stabilizzata
con impianti come se fossero radici naturali

perchè il TeethXpress?
• La perdita ossea causata dalla dentiera

tradizionale può portare a invecchiamento
precoce, modificando le linee del volto

• Il TeethXpress stabilizza la protesi in via
definitiva mentre mangi, parli e sorridi

• Il TeethXpress, come i denti naturali, stimola
l’osso e ne previene la perdita

• Gli impianti BioHorizons utilizzati per il

TeethXpress hanno il 99.2% di tasso di
successo1

risultati immediati
e

successo duraturo

dopo la procedura
Dopo la procedura si consiglia l’utilizzo di un
colluttorio specifico per due settimane. Per tale
periodo non bisognerà lavare i denti o utilizzare
spazzolini elettrici. Dopo le due settimane
sarà possibile utilizzare lo spazzolino elettrico
alla velocità minima. Segui le istruzioni del tuo
dentista per mantenere l’igiene orale necessaria
per il successo a lungo termine del trattamento.

sei un candidato?
Ogni paziente è diverso ed i risultati clinici possono
variare. Solo uno specialista può studiare a fondo il
miglior piano di trattamento e personalizzarlo secono
le tue esigenze. Chiedi al tuo dentista di fiducia
quali sono i benefici ed
i rischi del trattamento
TeethXpress.

