
Implantologia 'moderna' di qualità
Le nuove tecnologie permetto o metodiche 
di cura  più accurate, più sicure e veloci e 
anche meno costose per il paziente

nIl Medico Chirurgo

Dott. Giuseppe 

Molinari, già da tempo 

sperimenta con successo 

un'innovativa e particolare 

tecnica chirurgico-protesica di 

'carico immediato' in 

Implantologia, attualmente 

soprattutto presso i Centri di 

Eccellenza di Padova e Trento

Dott. G. Molinari
Medico Chirurgo 
Specialista in 
Odontostomatologia 
e Protesi Dentaria, 
Implantologo;   
Docente Corsi ; 
Direttore Sanitario 
delle Strutture 
Poliodontomedica 
Milano e Implantologia
Padova.

CONVENZIONI
 con i Fondi Aziendali :

Fasi, Fasdac,
Unisalute FondoEst,

ProntoCare, Previmedical, 
BluAssistance, Odontonetwork 

e tanti altri....
'Tecnica con quattro Impianti e con protesi a 

Carico Immediato', eseguita dal dott.G. Molinari

Implantologia
Sicura e Immediata 

grazie alla Progettazione 3D
del Sistema ConeBeam,  

l'apparecchiatura che esegue le 
Radiografie in 3D ad 

Esposizione Ridotta per
consentire la ‘Programmazione 

Tridimensionale
Computerizzata'

Nella stessa seduta, quindi in poche ore, il 
paziente passa da una condizione di protesi 
completamente mobile ad una condizione di 
protesi fissa su impianti, con un risultato 
confortevole e un alto grado di sod-
disfazione, anche psicologica.           .                               

Tutt i  possono sottoporsi  ad un 
intervento di 'carico immediato'?
La possibilità di procedere al carico 
immediato dipende dalle condizioni 
dell'osso e dalla posizione degli impianti. 
Nei casi in cui la struttura ossea non lo 
consente è attualmente possibile effettuare 
importanti ricostruzioni ossee, natu-
ralmente laddove sia sempre assicurata la 
s t a b i l i t à  p r i m a r i a  d e g l i  i m p i a n t i .
I l  Centro Implantologia Padova di 
Poliodontomedica Milano è abilitato ad 
eseguire interventi di 'Ricostruzione e 
Rigenerazione Ossea' con biomateriali 
rigorosamente controllati, avvalendosi di 
chirurghi Maxillo-Facciali e Implantologi di 
elevate competenze ed esperienze 
cliniche.

L'utilizzo degli impianti in odontoiatria, cioè 
l'inserimento di radici artificiali dove non vi 
sono più quelle naturali, permette di ridare un 
sorriso naturale e una buona funzione 
masticatoria a tutti quei pazienti per i quali 
l'unica alternativa sarebbe la protesi 
removibile. Da sempre il principale ostacolo 
per il paziente ad affrontare un intervento di 
implantologia rimane quello dell'alto costo 
economico che tale soluzione comporta. Ma 
già da diversi anni, grazie soprattutto 
all'evoluzione delle tecnologie e delle 
procedure chirurgiche, si è riusciti a 
sperimentare nuove metodiche di successo 
che consentono di riabilitare ottimamente 
anche pazienti completamente senza denti 
con costi molto più contenuti di una volta, 
soprattutto perchè effettuati in un tempo 
molto minore e con l'utilizzo di un minor 
numero di impianti necessari a supportare 
complete arcate dentarie protesiche.

Un esempio di tecnica implantare in-
novativa e di maggior successo?
Oggi si può ottenere il massimo risultato con 
i l  minimo rischio grazie alle nuove 
Radiografie in 3D ad Esposizione Ridotta 
che consentono la  'Programmazione Tridi-
mensionale Computerizzata' per deter-
minare in modo sicuro e preciso la posizione 
degli Impianti dentali, e quindi permettono di 
eseguire in totale sicurezza la tecnica dell' 
'Implantologia con Carico Immediato', 
vale a dire il posizionamento delle protesi 
subito dopo l'inserimento degli impianti, e la 
tecnica Transmucosa 'Flapless', ovvero 
senza lembo, quindi senza aprire la gengiva 
e senza punti di sutura, favorendo così una 
rapida guarigione, con grande soddisfazione 
estetica e comfort da parte dei pazienti.
In tal modo, il giorno stesso dell'intervento si 
possono avere di nuovo dei denti fissi simili a 
quelli naturali. In sintesi, è una tecnica che, in 
un'unica seduta, permette il posizionamento 
di una protesi fissa a riabilitazione completa 
o parziale, funzionale ed estetica, su impianti 
osteointegrati. L'intervento si esegue in 
sedazione cosciente, evitando cioè a chi si 
sottopone alla chirurgia il tipico stato d'ansia 
causato dall'idea dell'anestesia locale. In 
questo modo anche il recupero del paziente 
risulta più rapido e decisamente migliore.
      

Questa tecnica si utilizza con successo per 

Cosa si intende per Implantologia 
innovativa e di qualità ma 'sociale', cioè 
meno costosa? 

Ci faccia un esempio di utilizzo del 'carico 
immediato

ancorare agli impianti una completa arcata 
dentaria protesica (Overdenture su impianti). 
La tecnica che solitamente pratico consiste 
nell'inserire 4 impianti ai quali verrà ancorata 
la protesi tramite specifici attacchi di 
precisione conometrici.
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