IL MANTENIMENTO
IMPLANTARE

CENTRO DENTISTICO
Ippocrate Srl è una struttura polifunzionale con tre studi
odontoiatrici situati a Lonigo, San Bonifacio e Valdagno. Da
più di 25 anni contribuiamo alla salute e alla qualità della
vita dei nostri pazienti tramite azioni di prevenzione, cure
e trattamenti dei denti e del cavo orale con un approccio
multidisciplinare integrato. Inoltre nel nostro centro curiamo
vari disturbi o patologie appoggiandosi a specialisti riconosciuti
nel campo della odontoiatria, foniatra, logopedia, psicologia,
psicopedagogia, fisiatria, massoterapia, audiologia, medicina
estetica e tanti altri ancora…

CURE E TRATTAMENTI DENTISTICI:
• check-up
• igiene e prevenzione
• mamme
• bambini
• terapia conservativa
• chirurgia orale

• implantologia
• protesi
• parodontologia
• disturbi della masticazione
• controllo della paura
• estetica del sorriso

IMPLANTOLOGIA

UN
MIGLIORAMENTO
ESTETICO
L’implantologia è una branca dell’odontoiatria
che si occupa di far fronte alla perdita dei
denti naturali. La dentatura del paziente viene
ripristinata in modo perfettamente funzionale
ed esteticamente gradevole attraverso l’utilizzo
di impianti dentali.
Il successo e la durata della terapia
implantologica dipendono da due requisiti
fondamentali: la terapia di mantenimento
curata dal dentista e/o dall’igienista dentale e
la buona igiene orale praticata dal paziente.

GLI IMPIANTI
ASSICURANO LA RIPRESA
DI UNA SANA E COMPLETA
MASTICAZIONE
Analogamente ai denti naturali, gli impianti posizionati nella mucosa della
cavità orale rappresentano il collegamento tra l’interno del corpo (osso
mascellare) e l’esterno (cavo orale) e sono esposti a fattori svantaggiosi
che caratterizzano l’ambiente della bocca: placca dentale, batteri, residui
alimentari ecc.
La carenza di cura può contribuire all’insorgere di processi infiammatori,
come avviene per i denti naturali. Tali infiammazioni sono caratterizzate
da sanguinamento delle gengive, formazione di tasche peri-implantari e
atrofia dell’osso peri-implantare.
In pratica è provato che bastano due visite di controllo all’anno
dal dentista o dall’igienista dentale per individuare e curare
tempestivamente processi infiammatori allo stato iniziale. Per i pazienti
a rischio di parodontite potrebbe essere necessario sottoporsi a più visite di
controllo, anche quattro volte all’anno.
L’igiene orale giornaliera non è diversa da quella riservata ai denti naturali.
Possono essere utilizzati gli stessi strumenti: spazzolini, filo interdentale
(normale o morbido), scovolino o spazzolino interdentale. Il dentista o
l’igienista dentale vi insegneranno come utilizzarli al meglio.

IL MONDO SEMBRA SEMPRE
PIÙ LUMINOSO DIETRO UN
SORRISO.
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