
Di nuovo i tuoi denti
e il tuo sorriso!

Grazie agli 
impianti dentali!
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Ritrovare il proprio sorriso è 
ritrovare gioia e voglia di vita

La perdita parziale o totale dei denti rappresenta per 
le persone adulte una decadenza psicoemotiva e fisica 
importante.

Gli impianti dentali biocompatibili in titanio sono 
l’unica reale soluzione odontoiatrica per ripristinare 
nuovamente i propri denti, belli e forti come quelli 
naturali per ridarti la gioia di vivere.
L’impianto dentale è di fatto il sostituto artificiale 
della radice del dente dove verranno fissate le protesi 
dentarie.

impianto dentale
a grandezza naturale 
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I vantaggi di una scelta 
intelligente

Utilizzare denti sani per sorreggere protesi mobili 
con ganci anche poco estetici, o addirittura limarli 
per fare spazio a ponti può determinare una perdita 
precoce della stabilità dei denti stessi e dell’osso ed un 
invecchiamento precoce dei tratti del viso.

Viceversa la moderna implantologia osteointegrata, 
associata a componenti protesici innovativi ed 
altamente estetici, conserva il tuo aspetto naturale 
e ti permette di sorridere, mangiare e parlare con 
tranquillità e piena fiducia.
Le diverse soluzioni protesiche unite agli impianti, 
sostituiscono funzionalmente ed esteticamente i denti 
naturali.
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La ricostruzione di un dente 
singolo

In caso di monoedentulia, mancanza di un solo dente, 
l’inserimento di un impianto dentale preserva i denti 
sani adiacenti e riproduce fedelmente l’estetica nella 
forma e nel colore della dentatura naturale presente.

monoedentulia

monoedentulia e 
impianto inserito
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La ricostruzione di più denti

Se ti mancano più denti, si parla cioè di edentulia 
parziale, due o più impianti dentali sosterranno una 
struttura protesica estremamente stabile e resistente 
con denti il cui risultato estetico e funzionale sarà 
percepito come la propria dentatura naturale.

edentulia parziale

edentulia parziale
e impianti inseriti
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La protesi fissa su impianti, 
superiore o inferiore

In presenza di una totale edentulia, ovvero in caso di 
mancanza di tutti i denti, grazie agli impianti dentali 
è possibile fissare in modo permanente una protesi 
totale, sia nel mascellare superiore sia nella mandibola 
inferiore, altamente stabile e funzionale.
Nei casi di quantità e qualità ossea non eccessivamente 
scadente è possibile fissare questo tipo di protesi anche 
con soli quattro impianti.

edentulia totale

edentulia totale e 
impianti inseriti
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La protesi mobile su impianti, 
superiore o inferiore

edentulia totale

edentulia totale
e impianti inseriti

In presenza di una totale edentulia, ovvero in caso di 
mancanza di tutti i denti, grazie agli impianti dentali 
è possibile fissare in modo permanente una protesi 
totale, sia nel mascellare superiore sia nella mandibola 
inferiore, altamente stabile e funzionale.
È possibile fissare questo tipo di protesi anche con soli 
due impianti.
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Oggi è addirittura possibile diagnosticare e pianificare 
l’intervento chirurgico per l’inserimento degli impianti 
avvalendosi di supporti informatici che velocizzano 
e semplificano l’intervento chirurgico, rendendo 
l’implantologia poco invasiva e riducendo i tempi 
clinici operativi a vantaggio di un confortevole post- 
operatorio per i pazienti.  

La tecnologia a servizio del 
paziente
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Tipologie di impianti

Prodent Italia dispone di un’ampia gamma di prodotti 
per soddisfare le richieste più esigenti degli odontoiatri 
e dei pazienti. Sono presenti impianti di forma conica, 
cilindrica ed impianti molto corti (in presenza di poco 
osso), per consentire la realizzazione di qualsiasi tipo di 
trattamento implanto-protesico. 
Tutti gli impianti Prodent sono realizzati con moderne 
tecnologie e secondo la letteratura recente, a garanzia 
di un prodotto moderno ed affidabile.

Impianti cortiImpianti conici

Impianti cilindrici
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Chiedi al tuo dentista

I consigli per i il mantenimento di un corretto stato di 
salute orale?

Prevenzione attraverso controlli regolari dal dentista e 
dall’Igienista dentale, riduzione o sospensione del fumo, 
riduzione del consumo di alcolici, restauri funzionali-
estetici in bocche sane ed impianti per sostituire i denti 
mancanti senza dover sacrificare i denti sani.
Questi pochi consigli aiutano a preservare i nostri denti 
ed il corretto stato di salute orale. 
Le terapie conservative ed estetiche sono importanti 
perché agiscono positivamente sulla salute psicofisica 
di ognuno di noi e sono fondamentali per avere un 
aspetto curato e gradevole; in fondo avere un bel 
sorriso aiuta sicuramente nei rapporti sociali.

Chiedi al tuo dentista un approfondimento su queste 
poche regole e su come si svolge un trattamento 
implantare.
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Dental Implant
Passport

www.prodentitalia.eu

Il tuo passaporto implantare

Alla fine dell’intervento l’implantologo ti consegnerà 
il tuo passaporto implantare compilato con tutte le 
informazioni sui dispositivi che sono stati utilizzati 
compresi codice, lotto di produzione e posizione nella 
bocca. In caso di necessità e ovunque tu sia questo 
documento potrebbe esserti molto utile per i tuoi 
eventuali futuri trattamenti implantari.
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PRODENT ITALIA S.r.l.
Via Pitagora, 9 - 20016 Pero (MI)

tel. +39 02 3535227- fax +39 02 3581180
info@prodentitalia.it - www.prodentitalia.eu

Questo Studio Dentistico
è un Centro d’Eccellenza

in Implantologia

timbro Studio Dentistico

Questo depliant è a cura di Prodent Italia, azienda che da oltre vent’anni è specializzata 
nella realizzazione di linee implantari per la chirurgia odontoiatrica.
Prodent Italia ha un Sistema di Gestione Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 
e UNI CEI EN ISO 13485. Prima di mettere sul mercato ogni singolo dispositivo medico 
vengono effettuate tutte le prove necessarie per verificare la rispondenza alle relative 
specifiche di prodotto, definite in modo da garantire la conformità di ogni dispositivo 
ai pertinenti Requisiti Essenziali previsti dalla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. Ulteriori 
prove e sperimentazioni sono periodicamente svolte e documentate, sia riguardo le 
caratteristiche di prodotto sia quelle ambientali. Inoltre vi sono strette collaborazioni 
con Università Italiane finalizzate ad una continua evoluzione dei prodotti.
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