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CHE COS’E’ L’IMPLANTOLOGIA?

L’implantologia è una disciplina odon-
toiatrica che permette la sostituzione 
degli elementi dentari andati perduti in 
modo semplice, sicuro e duraturo nel 
tempo attraverso l’inserimento di di-
spositivi protesici in titanio all’interno 
dell’osso. 
Grazie ai numerosi studi sperimenta-
li eseguiti dalla scuola svedese del 
Prof. P. I. Branemark, intorno all’ini-
zio degli anni ottanta l’implantolo-
gia assume il ruolo uffi ciale di branca 
dell’odontoiatria. 

Ricerche cliniche e sperimentazio-
ni condotte dalla comunità scientifi ca 
per oltre 20 anni insieme all’incessan-
te progresso tecnologico delle metodi-
che e dei materiali ci permettono oggi 
di poter ritenere questa metodica un 
trattamento sicuro ed ad altissima 
percentuale di successo con oltre il 
95% dei successi a 10 anni dall’in-
tervento. 
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COSA SIGNIFICA OSTEOINTEGRAZIONE?

L’osteointegrazione è quel fenomeno 
biologico che permette all’impianto di  
integrarsi solidamente con l’osso del 
paziente. 
Questo signifi ca che il legame tra l’im-
pianto in titanio e l’osso che lo circon-
da non è solo fi sico, ma anche biolo-
gico, ovvero che le cellule del nostro 
organismo sono in grado di crescere a 

livello della superfi cie dell’impianto e di 
legarsi a questo in maniera intima. 
Questo è possibile grazie alle caratte-
ristiche di biocompatibilità del titanio 
che non viene riconosciuto dal nostro 
corpo come un corpo estraneo, ma 
come parte integrante dell’organismo.  

Come rappresentato nell’illustrazione 
il processo di osteointegrazione permette 
un legame reale tra la superfi cie ossea 
e l’impianto.
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CHE COSA SONO GLI IMPIANTI?

Gli impianti sono delle strutture in 
titanio il cui scopo è sostituire le ra-
dici naturali dei denti andati perduti. 
Per questo tendono a riprodurne 
forma e dimensioni. 
Una volta posizionati rimangono 
all’interno dell’osso interamente 

sommersi dalla gengiva.
All’impianto si connette un’ulterio-
re struttura detta perno moncone 
il cui scopo è supportare la corona 
defi nitiva esattamente come le radi-
ci dei denti danno sostegno ai denti 
naturali. 

onat
sso interamente 
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STRUTTURA COMPLETA

CORONA

PERNO
MONCONE

IMPIANTO
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QUALI VANTAGGI PRESENTA
UNA PROTESI SU IMPIANTI OSTEOINTEGRATI?

Nel caso il trattamento protesico si ri-
volga alla sostituzione di uno o co-
munque pochi elementi dentari vicini, 
l’implantologia offre diversi vantaggi 
rispetto alle tecniche tradizionali.
In primo luogo ci permette di poter in-
serire una protesi di tipo fi sso senza 
dover intervenire sui denti vicini. 
Secondo le tecniche tradizionali infat-
ti, per costruire un ponte fi sso sono 
necessari almeno due pilastri che lo 

sorreggano in corrispondenza dei suoi 
estremi. 
I pilastri non sono altro che due o più 
denti naturali che vengono limati, e so-
vente devitalizzati, a scapito di una con-
sistente perdita di tessuto dentario sano, 
per poter accogliere il ponte protesico. 
L’utilizzo di impianti in titanio, invece, ci 
consente di poter sostituire gli elementi 
persi, in modo naturale e semplice, sen-
za dover intaccare i propri denti.

Ponte di tre elementi su impianti
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Nello schema in alto è possibile osservare come sia possibile sostituire un 
elemento singolo grazie all’inserimento di un impianto. 
In quello successivo viene illustrato lo stesso caso risolto attraverso le 
tecniche tradizionali.

Sostituzione di un dente perso: tecniche a confronto
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Un ulteriore vantaggio consiste nella 
possibilità di poter ricorrere ad una so-
luzione di tipo fi sso anche per prote-
sizzare zone, defi nite selle edentule, in 
cui la perdita di tutti i possibili pilastri 
precluderebbe qualsiasi protesi fi ssa 
ovvero quando l’unica alternativa at-
tuabile sarebbe una protesi parziale 
mobile scheletrata.

La freccia evidenzia cosa si intende per sella edentula: nella zona poste-
riore della bocca non risultano più denti.
In questi casi le uniche alternative sono una protesi mobile scheletrata 
oppure come illustrato nella pagina a lato l’inserimento di impianti.
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Il piacevole sorriso del paziente nella foto precedente

Radiografi a di paziente trattato con protesi totale su impianti superior-
mente e con 3 protesi parziali su impianti inferiormente

Paziente con mancanza di elemen-
ti dentari sul lato sinistro della foto, 
risolto con protesi fi ssa su impianti 
(visibili i fori di accesso delle viti)
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Gli impianti possiedono la capacità di 
continuare a stimolare in maniera attiva 
e continua, attraverso le forze mastica-
torie, la funzionalità della cresta ossea 
evitandone così il caratteristico rias-
sorbimento che si osserva in seguito 
alla perdita di un dente ed alla presen-
za di protesi tradizionali. 
Un vantaggio quindi non solo di tipo mec-
canico e funzionale, ma anche biologico. 

In caso di trattamenti protesici estesi 
l’utilizzo di impianti dentali consente 
di poter progettare riabilitazioni di tipo 
fi sso anche in quei casi in cui l’unica al-
ternativa terapeutica sarebbe un appa-
recchio di tipo mobile ovvero la classi-
ca dentiera. In questo modo possiamo 
usufruire di notevoli vantaggi tra cui:
• il ritorno ad una capacità di mastica-
zione del tutto simile ai denti naturali
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ristabilendo un giusto equilibrio digestivo 
e nutrizionale oltre ad una maggiore sicu-
rezza nel parlare e nel sorridere; 
• l’assenza del riassorbimento delle cre-
ste ossee tipicamente indotto dagli ap-
parecchi mobili che costringe a periodi-
che ribasature delle protesi;
• una maggiore tonicità a livello dei mu-
scoli facciali, ovvero un viso più giovanile 
e naturale; 

• l’eliminazione di fastidiose infi amma-
zioni e quindi del dolore che gli apparec-
chi mobili causano a livello delle gengive 
per mancanza di stabilità.
Una protesi fi ssa anziché mobile garan-
tisce quindi vantaggi non solo a livello 
biologico, ma anche in termini di qualità 
della vita, estetici e di rapporto con gli al-
tri a livello sia sociale che professionale. 
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L’implantologia è una pratica che può 
rivolgersi a tutta la popolazione adulta 
che per diversi motivi ha perso uno o 
più denti nel corso della propria vita.
In particolare l’età adulta non è assolu-
tamente considerata una controindica-
zione all’intervento, ma al contrario gli 

interventi più estesi spesso si rivolgo-
no specifi catamente a pazienti in età 
avanzata. L’implantologia rimane in-
vece non consigliabile nei soggetti in 
fase di crescita, al di sotto dei 18-20 
anni, in quanto lo sviluppo dentosche-
letrico non è ancora terminato.

Considerando un buono stato di salu-
te psicofi sica un fattore essenziale per 
poter procedere con l’intervento, in ge-
nerale chiunque può essere ritenuto un 
valido candidato a questo tipo di solu-
zione terapeutica.
Per poter prendere in considerazione 
una terapia riabilitativa che si avvalga 
dell’uso di impianti dentali esistono tut-
tavia alcune condizioni irrinunciabili.
Tra le principali controindicazioni di-
stinguiamo quindi:

Il fumo: come per i denti naturali il fumo 
è un nemico anche per i nostri impian-
ti in quanto ne ostacola l’integrazione 
ossea e ne compromette le probabilità 
di successo nel lungo periodo.
La cattiva igiene orale e la presenza 
di malattie parodontali: in presenza 
di infezioni e di infi ammazioni a livello 
gengivale le percentuali di successo 
terapeutiche e di sopravvivenza a lun-
go termine dell’impianto sono drasti-
camente ridotte. 

QUALI SONO I PAZIENTI CANDIDATI
ALL’IMPLANTOLOGIA?

È SEMPRE POSSIBILE RICORRERE
ALL’IMPLANTOLOGIA?
QUALI SONO LE PRINCIPALI CONTROINDICAZIONI?
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Gli impianti richiedono infatti un’igie-
ne orale accurata e una buona salute 
orale. La presenza di focolai batterici 
e di tasche gengivali diventano quin-
di una controindicazione a qualsiasi 
intervento.
Il fumo e la cattiva igiene orale sono tra 
le principali cause di fallimento di una 
terapia implantare. Solo una scrupo-
losa igiene orale associata a controlli 
regolari garantiscono la sopravvivenza 
nel tempo degli impianti dentali.
Malattie sistemiche non controllate: 
pazienti affetti da malattie che inte-
ressano l’intero organismo e che non 
sono sotto un adeguato controllo far-
macologico non possono sottoporsi a 
terapia implantare. Fra queste patolo-
gie ricordiamo il diabete, malattie ema-
tologiche, cardiopatie gravi. 
Quantità e qualità ossea: La presen-
za di una adeguata quantità di osso 
ovvero di una cresta ossea che pre-
senti uno spessore, un’altezza ed una 
densità suffi cienti a poter inserire e 
mantenere un impianto al suo interno 
risulta un fattore essenziale da consi-
derare in fase di progettazione.

Paziente con igiene orale non soddisfa-
cente e segni di malattia parodontale.
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Durante la fase di studio e progettazio-
ne del caso la quantità dell’osso viene 
valutata con l’ausilio di esami radiogra-
fi ci quali radiografi e endorali, ortopan-
tomografi a (panoramica) o una TAC 
della zona interessata (dental scan). In 
questo modo viene raccolto un nume-
ro di dati suffi ciente a poter analizzare 
nelle tre dimensioni e con la massima 
precisione la zona deputata all’inter-
vento. 
La mancanza di osso non va conside-
rata una controindicazione assoluta. 
In determinati casi infatti, nonostante 
la scarsità di osso, è possibile sotto-

porsi ad interventi di rigenerazione 
delle creste ossee. In questo modo 
risulta possibile ricreare quelle dimen-
sioni ossee andate perdute nel tem-
po e quindi ristabilire una condizione 
ideale per l’inserimento degli impianti. 
La rigenerazione a seconda dei casi 
può essere eseguita contestualmente 
all’inserimento degli impianti e prevede 
l’utilizzo di materiali biocompatibili, di 
membrane o di prelievi ossei autologhi 
ovvero eseguiti dal paziente stesso. 
Un esempio tipico di rigenerazione os-
sea è il rialzo del seno mascellare.

LA SCARSITÀ DI OSSO
RENDE IMPOSSIBILE L’USO DEGLI IMPIANTI?

Radiografi a panoramica (Ortopantomografi a) di un paziente privo di elementi dentari.
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Ricostruzione Tomografi ca dell’arcata dentaria (TC o TAC).
È possibile valutare lo spessore dell’osso a disposizione per eseguire degli impianti.

Ricostruzione tridimensionale
ottenuta da immagini provenienti 
da una comune tomografi a.
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Il rialzo del seno mascellare è un inter-
vento di rigenerazione ossea piuttosto 
diffuso. Il seno mascellare è una cavità 
ossea situata a lato delle cavità nasali 
con le quali è in comunicazione diret-
ta. Inferiormente questa cavità confi na 
con le radici dei denti superiori posteriori. 
Quando vengono persi i denti la man-
canza di questi induce un riassorbi-
mento dell’osso che si traduce in una 
riduzione dello spessore della parete 
ossea che separa il seno e la cavità 
orale. In questi casi per poter comun-
que procedere all’inserimento di im-
pianti è possibile eseguire un rialzo del 
seno mascellare inserendo a livello del 
seno stesso del nuovo osso capace di 
ricreare quella dimensione andata per-
duta nel tempo.

CHE COS’È IL RIALZO
DEL SENO MASCELLARE?

SENO MASCELLARE
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La linea rossa indica il confi ne del seno mascellare, la linea blu il livello 
della cresta ossea. Lo spazio compreso tra le due linee corrisponde quindi 
alla quantità di osso disponibile all’inserimento di un impianto. 
Nel caso illustrato la dimensione ossea è troppo ridotta per poter proce-
dere all’intervento senza eseguire una rigenerazione ossea.

Inserendo nuovo osso è possibile indurre una rigenerazione adatta 
all’inserimento degli impianti.
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L’intervento si esegue in regime ambu-
latoriale ed in anestesia locale. 
Se ritenuto necessario è possibile pra-
ticare una blanda sedazione per ridurre 
lo stress ed aumentare il comfort del 

paziente che comunque rimane sem-
pre sveglio e cosciente. 
L’intervento non è doloroso, ed è pa-
ragonabile ad una estrazione dentale 
semplice. 
Eventuali fastidi possono insorgere nel-
le ore successive, ma in genere posso-
no essere agevolmente controllati con 
terapie analgesiche o antinfi ammatorie. 
Nella maggior parte dei casi, Il giorno 
dopo è possibile tornare alle proprie 
occupazioni di tutti i giorni senza alcun 
problema. 

Se non è prevista una protesizzazione 
immediata dell’impianto (come nel ca-
rico immediato), una volta inserito, l’im-
pianto rimane coperto dalla gengiva in 
attesa che avvenga il processo di oste-
ointegrazione. Durante questo periodo, 
che ha una durata media di 3 – 6 mesi, 
l’impianto diventa un tutt’uno con l’os-
so circostante.

COME SI SVOLGE IL TRATTAMENTO
PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI?
L’INTERVENTO È DOLOROSO?
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Al termine di questo periodo l’impianto 
viene scoperto per inserire il pilastro di 
guarigione ovvero una piccola vite che 
per 2-4 settimane ha lo scopo di guidare 
la guarigione e la maturazione del tessu-
to gengivale preparandolo ad accogliere 
il perno moncone e la corona defi nitiva. 
Una volta guarita la gengiva il pilastro 
di guarigione viene sostituito dal perno 
moncone sul quale vengono fi ssati i lavo-
ri protesici defi nitivi. E’ possibile inserire il 
pilastro di guarigione anche immediata-
mente dopo l’inserimento dell’impianto. 
Il vantaggio è che la gengiva si adatta al 
pilastro nei mesi di osteointegrazione. E il 
paziente evita un secondo intervento chi-

rurgico in quanto l’impianto non è stato 
“sommerso dalla gengiva”.

QUANTI IMPIANTI SI UTILIZZANO ABITUALMENTE?

Il numero di impianti necessari varia a 
seconda del tipo di protesi che è stata 
progettata. In condizioni ideali si cer-
ca di posizionare un impianto per ogni 
dente mancante, tuttavia in caso di 
edentulie complete è possibile prote-
sizzare una intera arcata inserendo an-
che solo 4 o 6 impianti.
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QUALI SONO LE PRINCIPALI
SOLUZIONI TERAPEUTICHE SU IMPIANTI?

Impianto singolo o ponte: 
in caso di mancanza di un singolo 
elemento si inserisce un impianto per 
ogni dente mancante.
In caso di mancanza di più elementi 
dentari tra loro contigui si inserisce un 
numero di impianti tale da poter soste-
nere agevolmente le forze masticato-
rie. Si progetteranno quindi ponti su 
impianti con al massimo 1 o 2 elementi 
sospesi.

Edentulia completa: 
quando mancano tutti i denti di un’in-
tera arcata, esistono diverse soluzioni 
riabilitative. È possibile anche inserire 
un impianto per ogni dente mancante, 
tuttavia le principali riabilitazioni per ar-
cate edentule sono 2:
• Protesi completa fi ssa su impianti, 
è una soluzione che prevede l’inserimen-
to di almeno 4 impianti a sostegno di una 
protesi ad essi ancorata e non rimovibile 
dal paziente.
• Overdenture, è una soluzione protesi-
ca che permette di ancorare una protesi 
completa, simile a quella tradizionale, ad 
una struttura metallica sorretta da 2 o più 
impianti. E’ una soluzione di tipo mobile 
che può essere rimossa dal paziente per 
le manovre di igiene orale domiciliare, tut-
tavia l’ancoraggio implantare ne garanti-
sce il massimo comfort e stabilità.

Barra per l’ancoraggio di una protesi
rimovibile tipo “overdenture”
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CHE COS’È IL “CARICO IMMEDIATO”?

Il carico immediato è una particola-
re procedura che permette di carica-
re gli impianti ovvero fi ssare la protesi 
provvisoria a distanza di sole 24-48 
ore dall’intervento, senza attendere i 
classici 3-6 mesi di osteointegrazione 
completa.

Questa metodica consente di abbrevia-
re notevolmente i tempi di attesa e po-
ter utilizzare i propri impianti da subito.
L’utilizzo di tale tecnica rimane comun-
que subordinato ad una attenta valuta-
zione clinica del paziente. 

Paziente sottoposta a terapia implanta-
re a carico immediato. Al termine della 
seduta, dopo aver tolto tutti i denti, la 
paziente ha lasciato lo studio con due 
protesi fi ssate sugli impianti appena 
posizionati.

Guida_CURADEN_Implantologia.indd   22 24/12/12   12:42



QUALI SONO I POSSIBILI RISCHI
E COMPLICANZE DELL’INTERVENTO?

L’inserimento di un impianto è un inter-
vento con rischi e complicanze del tutto 
simili ad altri tipi di interventi odontoia-
trici. Dopo l’intervento è possibile quin-
di assistere alla comparsa di dolore, in-
fi ammazione, gonfi ore o di una leggera 
emorragia, tutte eventualità facilmente 
controllabili. Soprattutto nei pazienti 
anziani il giorno successivo può pre-
sentarsi un leggero ematoma sul volto.
Raramente può verifi carsi una tempo-
ranea incapacità a masticare ed un ri-
alzo della temperatura corporea. 

In particolari situazioni dovendo opera-
re in vicinanza di alcune strutture ner-
vose può persistere per qualche setti-
mana un leggero formicolio. 
In generale una buona programmazio-
ne preoperatoria e tecniche chirurgi-
che poco invasive permettono comun-
que di ridurre al minimo la possibilità di 
eventuali complicanze.
 

ESISTE IL RISCHIO DI RIGETTO?

Il titanio utilizzato per gli impianti è defi -
nito commercialmente puro ed è quindi 
totalmente biocompatibile con il nostro 
organismo.     
Questo signifi ca che è inerte e da solo 

non è in grado di indurre reazioni avver-
se da parte del nostro corpo con il quale 
al contrario si integra completamente. 
Per gli impianti dentali in titanio è quindi 
sempre scorretto parlare di “rigetto”.
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CHE COS’È IL FALLIMENTO IMPLANTARE?

Nonostante gli impianti non possano 
essere “rigettati” dal nostro organismo 
questo non signifi ca che non possano 
essere persi per altre cause. In alcuni 
casi l’impianto può non osteointegrar-
si durante il periodo di guarigione. 
Questa evenienza, defi nita come falli-
mento precoce, è poco frequente ma 
possibile, tuttavia può essere spesso 
risolta posizionando un nuovo impian-
to nella stessa sede del precedente. 

La perdita precoce di un impianto in-
fatti, non lascia danni residui ed è pa-
ragonabile all’estrazione di un dente. 
Le cause principali di fallimento im-
plantare tardivo (ovvero quello che 
accade anche a distanza di anni dalla 
conclusione dei lavori) sono invece il 
fumo e la scarsa igiene orale, capaci 
di indurre infezioni e infi ammazioni a 
livello dell’impianto e quindi riassorbi-
mento dell’osso. 

 CHE COS’È LA PERIMPLANTITE?

Come si verifi ca a carico dei denti naturali 
anche a livello degli impianti l’accumulo 
di placca induce infi ammazione e riassorbi-
mento osseo

La perimplantite è un’infi ammazione 
localizzata a livello dell’impianto in-
dotta dall’accumulo di placca e tartaro 
quindi da un’inadeguata igiene orale. 
Così come si verifi ca nella malattia 
parodontale i batteri che colonizzano 
la superfi cie dell’impianto inducono la 
distruzione dell’osso circostante fi no a 
giungere alla perdita dell’impianto. 
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RIFARE LA PROTESI 
SIGNIFICA DOVER RIFARE GLI IMPIANTI?

COME SI PUÒ? CONTRIBUIRE 
ALLA BUONA SALUTE DELL’IMPIANTO NEL TEMPO?
Come accennato la scarsa igiene orale 
ed una cattiva manutenzione dell’im-
pianto sono le principali cause del 
fallimento implantare. Per questo mo-
tivo è opportuno sottoporsi a regolari 

controlli periodici, seguire scrupolosa-
mente il piano di richiami prefi ssato ed 
eseguire una igiene orale domiciliare 
corretta e attenta.   

QUANTO PUÒ DURARE UN IMPIANTO?
Sottoponendosi a controlli clinici re-
golari, mantenendo una buona igiene 
orale ed un corretto stile di vita,salvo 

particolari cambiamenti a livello di sa-
lute generale, la vita di un impianto può 
non avere limiti.

CHE COMPLICANZE PUÒ AVERE UNA PROTESI 
SU IMPIANTI?
Le complicanze a livello protesico 
sono piuttosto rare. Tra i problemi ri-
scontrabili possiamo individuare pro-
blemi di tipo infi ammatorio dovuti a 
scarsa igiene orale e problemi di tipo 
meccanico. 
In caso di fastidio o dolore è bene ef-
fettuare subito una visita di controllo 

per rimuovere le cause dell’infi amma-
zione in modo da evitare l’insorgere di 
perimplantiti e ristabilire lo stato di sa-
lute. Problemi di tipo meccanico quali 
la decementazione di un ponte, la rot-
tura o l’allentamento di una vite di fi s-
sazione devono essere corretti il prima 
possibile.

A differenza degli impianti, le protesi 
supportate subiscono una certa usura 
con il passare degli anni ed hanno una 
durata media paragonabile a quella 
delle protesi fi sse tradizionali su denti 
naturali stimabile in circa 10 anni.

Se necessario queste protesi possono 
essere comunque rimosse e sostituite 
con manufatti nuovi rimontati sempre 
sugli stessi impianti che quindi non ne-
cessitano del minimo intervento o di 
alcuna modifi ca da parte del dentista.
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 QUALI ALTERNATIVE CI SONO AGLI IMPIANTI?

Le alternative alla terapia implantare vanno ricercate nella protesi 
tradizionale fi ssa o mobile.

Protesi totali mobili:  
in caso di edentulia totale l’unica alter-
nativa è la classica dentiera con tutti 
i problemi possibili e relativi all’uso 
all’uso di una protesi mobile come la 
mancanza di stabilità ed il riassorbi-
mento progressivo delle creste ossee.

Protesi parziali scheletrate:  
sono indicate in caso di edentulia par-
ziale, simili alle protesi totali si avval-
gono tuttavia di ganci metallici per an-
corarsi ai denti residui e dare stabilità 
all’apparecchio, ma gravano inevitabil-
mente sulla dentatura residua ed indu-
cono atrofi a ossea.

Ponti fi ssi: 
sono strutture che vengono cementate su 
denti naturali per sostituire uno o più ele-
menti dentari andati perduti. Necessitano 
sempre della presenza di due elementi 
sani ai confi ni della zona edentula che de-
vono essere limati e se necessario devita-
lizzati per poter fungere da pilastri portanti 
per la struttura. In questi casi il trattamento 
con impianti permette di sostituire i denti 
mancanti senza intaccare i denti vicini.
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QUALI SONO I PRINCIPALI STRUMENTI 
PER OTTENERE UNA BUONA IGIENE DEGLI IMPIANTI?

Gli effetti a carico dei tessuti intorno 
all’impianto determinati dall’accumu-
lo di placca sono molto simili a quel-
li osservabili a carico dei denti e dei 
tessuti parodontali. La placca batte-
rica determina inizialmente un’infi am-
mazione che causa un’alterazione del 
colore da rosa a rosso, sanguinamen-
to e gonfi ore. Col passare del tempo 

l’infezione tende a spostarsi sempre 
più in profondità fi no a distruggere 
i tessuti di supporto dell’impianto. 
Per questo bisogna sempre adottare 
specifi che misure di controllo della 
placca intorno all’impianto così come 
intorno ai denti naturali in modo da 
mantenere un’adeguata salute di tut-
ta la bocca.

CHE COS’È LA TERAPIA DI MANTENIMENTO ?

La terapia di mantenimento è un pia-
no di richiami individualizzato col fi ne 
di controllare nel tempo la salute degli 
impianti dentali, verifi care l’igiene orale 
ed identifi care gli eventuali errori com-
messi dal paziente nell’igiene orale 
quotidiana. 
Nel corso del primo anno è importan-
te eseguire visite di controllo regolari 

almeno ogni 3/4 mesi, negli anni suc-
cessivi la frequenza viene stabilita in 
base alle esigenze specifi che di ogni 
paziente ed al grado di igiene orale 
mantenuta. 
Una motivata collaborazione è indi-
spensabile per garantire un succes-
so implantare a lungo termine.
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QUALI SONO LE AREE PIÙ IMPORTANTI 
SU CUI EFFETTUARE UNA PULIZIA ACCURATA?

Ricordando che una buona igiene va 
sempre eseguita in tutta la bocca pos-
siamo individuare alcune aree verso cui 
è bene porre una maggiore attenzione 
durante la pulizia:

• In prossimità dei pilastri ovvero a livel-
lo dei perni monconi che collegano l’im-
pianto alla protesi

• Sotto gli elementi sospesi ossia tra il 
ponte e la gengiva
• Negli spazi interdentali

In presenza di protesi rimovibili queste 
andranno rimosse e deterse accurata-
mente a parte.

Pilastri implantari
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QUALI SONO I PRINCIPALI 
STRUMENTI DI IGIENE ORALE?

Spazzolino da denti:   
è preferibile l’utilizzo di uno spazzolino 
con setole morbide, che va utilizzato 
normalmente sulla superfi cie protesica 
esattamente come sulle superfi ci dei 
denti naturali con l’ausilio di un denti-
fricio non abrasivo. Il corretto uso dello 
spazzolino, che deve essere sempre in 
buone condizioni e quindi sostituito pe-
riodicamente, prevede le seguenti ma-
novre: la testa dello spazzolino viene 
appoggiata alla superfi cie delle gengive 
con un’angolazione di circa 45° e deve 
essere effettuata una leggera pressione 
per consentire alle setole di penetrare 
delicatamente sotto la gengiva (Foto 1 
e 2). Si compie quindi un movimento di 
tipo rotatorio diretto dal margine gengi-
vale alla superfi cie masticante del dente 
esercitando una pressione moderata. Ad 
esempio per l’arcata superiore verso il 

basso come nelle fi gure 3 e 4; per l’arca-
ta inferiore verso l’alto.  
Si provvede poi a spazzolare le superfi -
ci occlusali (masticanti) dei denti con un 
movimento orizzontale diretto dal fondo 
del cavo orale verso le labbra.
Infi ne, è buona norma spazzolare anche 
il dorso della lingua. Si ritiene che, per 
ottenere un risultato soddisfacente sia 
necessario dedicare a queste manovre 
non meno di 3 minuti 2 volte al giorno 
(mattino e sera). Una buona tecnica di 
spazzolamento è importante, ma da sola 
insuffi ciente. Per un’igiene orale vera-
mente completa è infatti necessario inte-
grare lo spazzolino con altri presìdi o di-
spositivi. Inoltre, le periodiche sedute di 
igiene professionale risultano importanti 
anche per verifi care la manualità acquisi-
ta dal paziente. 

1 2

3 4
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Spazzolino monociuffo:   
grazie alla sua testa rotonda e di dimen-
sioni ridotte risulta ideale per la pulizia 
di quelle aree di diffi cile accesso come 
le superfi ci linguali e/o palatali e le aree 
intorno ai pilastri. Le setole del mono-
ciuffo vanno posizionate sulla zona da 
detergere, premendo leggermente ed 
effettuando piccoli movimenti rotatori.

Spazzolino interdentale 
(scovolino): lo scovolino è molto 
importante per mantenere una buo-
na igiene dei pilastri implantari e delle 
aree comprese tra la protesi e la gengi-
va ovvero al di sotto del sistema ponte. 
E’ opportuno che sia sempre delle di-
mensioni ideali in quanto uno scovo-
lino troppo piccolo risulta ineffi cace ed 
uno troppo grande potrebbe risultare 
troppo invasivo, è possibile quindi che 
in caso di più impianti ognuno richie-
da uno scovolino delle dimensioni più 
appropriate. Per l’igiene degli impian-
ti, è opportuno scegliere scovolini con 
l’anima metallica rivestita, in quan-
to minimizzano il rischio di graffi are o 
danneggiare le superfi ci di impianti e 
protesi. Lo scovolino va inserito negli 
spazi perimplantari tenendolo a 90° 
rispetto all’impianto, e non deve pro-
vocare dolore. In caso contrario va so-
stituito con uno di dimensioni inferiori.

mpian-
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Filo interdentale: 
l’uso del fi lo è raccomandato per la pu-
lizia di quelle aree che risultano troppo 
strette per poter utilizzare strumenti 
da igiene alternativi. Si utilizza in que-
sti casi un particolare tipo di fi lo che 
presenta un segmento rigido per fa-
cilitarne l’inserzione ed un segmento 
spugnoso per praticare la pulizia. Una 
volta inserito il fi lo attraverso la par-
te rigida la parte spugnosa deterge il 
pilastro attraverso dei movimenti in 
avanti e indietro tenendo premuto il fi lo 
contro la parete del pilastro. Il fi lo può 

essere usato per pulire anche lo spa-
zio tra protesi e gengiva. Assicurarsi 
di pulire tutti lati del dente sostenuto 
dall’impianto. L’uso del fi lo non esclu-
de l’uso dello scovolino il cui uso com-
binato può essere necessario per una 
più accurata pulizia dell’area.

Il fi lo spugnato
abbraccia a 360°
l’impianto dentale

Il fi lo spugnato 
viene fatto passare 
sotto l’elemento 
sospeso del ponte, 
rimuovendo placca 
e residui di cibo
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In caso di protesi rimovibile
su impianti (overdenture)  
Si raccomanda un’accurata pulizia 
della protesi dopo averla rimossa dalla 
bocca in tutte le sue parti avvalendosi 
se necessario di uno spazzolino speci-
fi co per protesi mobili e di disinfettanti 
specifi ci per protesi mobili. 
Per il mantenimento di barre e attacchi 
presenti in bocca sugli impianti è pos-
sibile utilizzare gli strumenti descritti in 
precedenza, a seconda degli spazi e 
delle indicazioni cliniche.

Effetti di un’igiene scorretta della barra di una protesi tipo overdenture. La scelta degli 
strumenti da igiene quotidiana degli impianti deve puntare verso strumenti di alta qualità. 
È possibile infatti che strumenti non idonei o di scarsa qualità possano provocare nel 
tempo, come nell’immagine, graffi  e abrasioni di impianti e protesi, con possibili rischi 
aggiuntivi per l’accumulo della placca batterica.
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Le riabilitazioni implantari, soprattutto 
quelle molto estese, richiedono parti-
colari accorgimenti nel mantenimento 
igienico. La presenza infatti di manufat-
ti protesici complessi aumenta il nume-
ro di spazi e nicchie diffi cili da raggiun-
gere con i soli strumenti meccanici. Per 
questo può essere utile affi ancare alle 
manovre d’igiene quotidiane l’uso di 
un prodotto antiplacca.
In condizioni di buona salute orale, 
può essere opportuno utilizzare un col-
lutorio in grado di contrastare la for-
mazione della placca e l’infi ammazione 

dei tessuti gengivali, raggiungendo le 
aree meno accessibili del cavo ora-
le. Prevedendone un uso prolungato 
e quotidiano, il collutorio selezionato 
dovrà essere ben tollerato e preferi-
bilmente privo di alcool. 
I collutori agli oli essenziali privi di 
alcool sono quelli che possono as-
solvere al meglio a questo compito.

ANTISETTICI E IMPLANTOLOGIA

NO ALCOOL // SLS FREE !
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Nel caso compaiano segni di infi am-
mazione attorno agli impianti come 
edema (o gonfi ore), arrossamento o 
sanguinamento, è molto importante 
intervenire con tempestività per evita-
re che infi ammazioni superfi ciali e re-
versibili chiamate “mucositi” possano 
diventare delle infezioni più profonde e 
irreversibili chiamate “perimplantiti”. 
In questi casi è sempre opportuno sot-
toporsi ad una visita di controllo pres-
so il proprio curante, ma risulta utile 
utilizzare un collutorio o un gel alla clo-
rexidina da associare alle manovre di 
igiene meccanica. E’ infatti scientifi ca-
mente dimostrato come l’utilizzo di un 
collutorio o l’applicazione di un gel alla 
clorexidina per 7-10 giorni contribuisca 
a risolvere l’infi ammazione. 
In caso sia già presente una perim-
plantite, bisogna affrontare cure spe-
cifi che dal dentista. 
Tuttavia applicazioni quotidiane di clo-
rexidina in gel ad alte concentrazio-
ni (0,5% o 1%) si sono dimostrate in 
grado di arrestare la progressione della 
perimplantite stessa e ridurre l’infi am-
mazione delle mucose perimplantari, 
prolungando potenzialmente la so-
pravvivenza degli impianti e delle riabi-
litazioni da essi sostenute.

 la so-
ellee riabi-

ostenute.
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GLI SPECIALISTI DEL SORRISO

CURASEPT
®
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GLI SPECIALISTI DEL SORRISO

Curasept 0.2%
Per trattamenti intensivi
Curasept 0.12% 
Per trattamenti prolungati
Curasept 0.05% + 0.05% Fluoro
Per trattamenti protettivi placca e carie
Curasept 0.2% + Acido Ialuronico
Per trattamenti rigeneranti
Curasept 0.2% + Clorobutanolo
Per trattamenti lenitivi
Curasept Daycare 
Per l’igiene quotidiana
Curasept Sensitivity
Per denti sensibili

Curasept 0.2% Gel Dentifricio
Per trattamenti intensivi
Curasept 0.12% Gel Dentifricio
Per trattamenti prolungati
Curasept 0.05% + 0.05% Fluoro Gel Dentifricio
Per trattamenti protettivi placca e carie
Curasept Gel Parodontale 1%
Per trattamenti gengivali specifi ci
Curasept Gel Parodontale 0.5%
Per trattamenti gengivali specifi ci
Curasept Spray Parodontale 0.5%
Per trattamenti gengivali mirati
Curasept Daycare Gel Dentifricio
Per l’igiene quotidiana
Curasept Sensitivity Gel Dentifricio
Trattamento quotidiano per denti sensibili
Curasept Sensitivity Gel Dentifricio
Trattamento intensivo per denti sensibili
Curasept Sensitivity Gel topico protettivo desensibilizzante
Trattamento intensivo

Manico Mono Verde
Manico Mono Rosa
Manico Duo Silver
Set (ex Curaprox Manico)
Set – Travel (ex Curaprox Viaggio)

Prime Turchese CPS 06
Prime Rosso CPS 07
Prime Rosa CPS 08
Prime Giallo CPS 09
Prime Verde CPS 011

Regular Bianco CPS 10
Regular Verde CPS 11
Regular Blu CPS 12
Regular Arancio-Conico CPS 14
Regular Arancio-Cilindrico CPS 142
Regular Nero CPS 15
Regular Viola CPS 18

Implant Blu CPS 22
Implant Arancio CPS 24
Implant Nero CPS 25
Implant Viola CPS 28

Ultra morbido CS 5460
Extra morbido CS 3960
Morbido CS 1560
Medio CS 820
Monociuffo CS 1006
Monociuffo CS 1009

Dental Floss 3 in 1 DF 841
Dental Floss Periofl oss DF 843
Dental Floss Bridge & Implant DF 844
Dental Floss in PTFE alla clorexidina DF 820
Dental Floss Expanding in microfi bra alla clorexidina DF 825
Dental Floss Nero Cerato in poliestere alla clorexidina DF 824

Buccagel – Collutorio
Buccagel – Dentifricio
Buccagel – Spray
Buccagel – Gel Protettivo

Curasept Whitening Dentifricio
Curasept Whitening Gel Sbiancante
Curasept Daycare Whitening collutorio

COLLUTORI

MANICI E SET SCOVOLINI “IMPLANT”

SPAZZOLINI

FILI

SCOVOLINI “PRIME”

SCOVOLINI “REGULAR”

DENTIFRICI, GEL E SPRAY

CURASEPT
®
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