
Impianti dentali

Gli impianti dentali sono utilizzati per rimpiazzare 
i denti mancanti. L’impianto è costituito da due 
parti : un impianto a vite che si fissa nell’osso ed 
una corona artificiale che si fissa sopra l’impianto. 
Un impianto sembra a tutti gli effetti un dente 
naturale e da’ le stesse sensazioni.

Consigli per aver cura dei tuoi 
manufatti protesici
•  Spazzola i denti al mattino ed alla sera dopo 

aver mangiato per ridurre l’accumulo di placca

•  Gli spazzolini elettrici possono aiutarti
a rimuovere la placca dai tuoi denti e dai
tuoi manufatti protesici

•  Assicurati di pulire bene i denti, gli impianti, 
i ponti e le corone, ogni giorno, usando
il filo e scovolini interdentali

•  Non masticare cibi duri o appiccicosi. 
Questi possono danneggiare i tuoi 
impianti, ponti o corone

•  Usare il collutorio può aiutare a ridurre
la placca batterica nelle aree adiacenti
i manufatti protesici

Per maggiori informazioni sulla protesi fissa, 
parla con il tuo dentista o visita il sito 
www.dentalcare.com

La vite si fissa nell’osso
mascellare o mandibolare

Dopo che la vite è stata inserita,
il dente artificiale viene fissato

m a t e r i a l e  e d u c a t i v o

COS’È LA PROTESI FISSA?
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Cos’è la protesi fissa?

Ponti
Un Ponte dentale ricopre gli spazi creatisi
tra denti mancanti.

Dopo che hai perso un dente, il tuo dentista 
potrebbe consigliarti l’applicazione di un ponte 
dentale. Un ponte impedisce ai tuoi denti
di spostarsi dalla loro sede.

Quando il ponte è posizionato, masticherai
come con i tuoi denti naturali.

Si chiama protesi fissa l’insieme di quei manufatti, 
fissati nel cavo orale, che si utilizzano per 
rimpiazzare i denti mancanti o danneggiati.
Lo scopo è ridare un sorriso naturale e prevenire 
possibili patologie dentali.

Perchè è importante la protesi fissa
•  Riempire gli spazi lasciati vuoti aiuta a 

mantenere i denti nella posizione corretta

•  Rimpiazzare i denti mancanti aiuta a mantenere 
buone abitudini di igiene, che possono 
prevenire patologie orali ed accumulo di placca

•  La mancanza di denti può pregiudicare la tua 
salute, il tuo aspetto e la tua autostima

Tipologie di protesi fissa
I tipi di protesi fissa che abitualmente
il tuo dentista ti può consigliare sono:
ponti, corone e impianti.

Corone
La corona è una copertura del dente, 
sagomata come il dente naturale,
che lo avvolge per rinforzarne la struttura
e proteggerlo. La corona è costruita con 
una lega preziosa e spesso è rivestita
di un materiale bianco e resistente 
(ceramica) che le dona un look naturale.

La corona è indicata per 
chi ha denti rotti o carie

La corona è cementata sopra 
il dente danneggiato

Un ponte si applica quando 
mancano uno o più denti, si 

adatta perfettamente e viene 
cementato ai tuoi denti
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