
L’implantologia





Questo studio utilizza 
impianti Sweden & Martina

...ed è per questo che vogliamo rispondere a tutte
le vostre curiosità sugli impianti dentali.





Che cos’è un impianto?
È un’alternativa artificiale alla radice del dente; si tratta di una vite in titanio puro di elevata biocompatibilità 
che viene inserita nell'osso dal dentista. Dopo la "guarigione" (osteointegrazione), il dentista ancorerà alla 
vite il nuovo dente preparato dal laboratorio odontotecnico.

Quali sono i benefici di un impianto?
Grazie all'impianto potrà provare la gioia di un bel sorriso, parlare liberamente e riuscire a masticare tutti i 
cibi con facilità. Nel caso di sostituzione di un dente singolo, eliminerà la necessità di un ponte, evitando 
così di limare i Suoi denti sani. Nel caso di una protesi totale, gli impianti Le permetteranno di ancorarla e di  
non sentire più i fastidi causati dall’instabilità della stessa.



 



L’impianto sarà visibile?
No, il nuovo dente darà lo stesso comfort di quelli naturali, la stessa funzionalità ed esteticamente 
armonizzerà perfettamente con la dentatura naturale.

Quali casi possono essere risolti con gli impianti?
Gli impianti si utilizzano per trovare una soluzione alla mancanza di denti singoli, di più denti vicini, o alla 
riabilitazione di un’intera arcata. Il dentista formulerà la proposta più giusta per ogni specifico caso.

Impianto in 
dimensioni reali



 



A quale età può essere programmato 
un intervento implantologico?
È sufficiente che l’organismo abbia terminato la fase di crescita scheletrica (ovvero non avere meno di 18-20 
anni). Anche pazienti molto anziani, ma in buone condizioni di salute, possono tranquillamente ricorrere agli 
impianti.

Quali sono le controindicazioni?
La presenza di alcune malattie croniche, sistemiche, problemi vascolari, una cattiva igiene orale o abitudini 
viziate. Il dentista conosce la Sua storia clinica e può darLe tutte le necessarie indicazioni. Le percentuali di 
successo se non intervengono complicazioni sono mediamente intorno al 97%.

Quali sono le condizioni cliniche adatte per 
un intervento implantologico?
È necessaria una sufficiente quantità d'osso per alloggiare la vite e delle condizioni di salute nella norma.





Durante il processo di guarigione, 
potrò sorridere liberamente?
Si, il dentista preparerà una protesi provvisoria o adatterà la protesi esistente.

Sentirò dolore?
No, l’intervento avviene in anestesia locale. In seguito, per qualche giorno potrà avere un leggero 
risentimento, che verrà alleviato con impacchi di ghiaccio o opportuni analgesici.





Per quanti anni durerà il mio impianto?
È molto soggettivo; l’esperienza clinica oggi ci indica che un’elevata percentuale di impianti ha una durata 
considerevolmente lunga: sono stati riportati casi di oltre 25 anni. Molto dipende da come varierà la salute 
del paziente nel tempo e dalle condizioni igieniche che manterrà negli anni.

Quanto costa un intervento implantologico?
Dipende dalla complessità del caso, dal numero di impianti che richiede, dal tipo di protesi necessaria. 
Nei casi più impegnativi, numerosi Istituti di Credito offrono svariati piani di finanziamento.



 



Perché scegliere impianti Sweden&Martina?
Sweden & Martina S.p.A. vanta 40 anni di esperienza in odontoiatria e 15 anni di esperienza nella 
produzione e commercializzazione di sistemi implantologici. 
Gli impianti sono prodotti in strettissimo regime di qualità secondo le norme ISO 9001 / En13485:2004 e 
garantiti in tutte le loro parti. Sono sottoposti alle verifiche dei preposti Organismi Notificati e conformi alla 
Direttiva Europea 93/42 che regola la produzione dei Dispositivi Medici.





Come scegliere un professionista di qualità?
Sul mercato esistono numerosi impianti. Scegliere tra questi un prodotto Sweden & Martina significa 
sicuramente optare per la qualità, adottare l’impianto più venduto nel mercato Italiano, uno tra i 
primi del settore a livello mondiale.

La qualità italiana di Sweden & Martina identifica prodotti assistiti secondo fasi ben curate e ben 
definite:
- un eccellente supporto fornito costantemente dalla capillare rete di vendita;
- numerosi corsi di formazione e aggiornamento tenuti da professionisti del settore che permettono  
 al Suo dentista di conoscere ed impiegare il nostro prodotto nel migliore dei modi;
- una qualità di prodotto certificata, utilizzo di materie prime di provata biocompatibilità, produzione  
 in camere bianche igienizzate secondo gli standard più elevati.

Tali fasi identificano quindi un servizio d’eccellenza e testimoniano l’elevata attenzione del Suo 
dentista verso il proprio lavoro.



Uffici direzionali ed amministrativi

Camera bianca

Produzione sistemi implantologici



Sweden & Martina è il punto di riferimento del mercato dentale italiano. È il primo produttore e distributore 
nazionale di sistemi implantologici dentali e di prodotti di consumo per lo studio odontoiatrico, nonché 
specialista nelle tecnologie avanzate quali laser, sistemi di radiografia digitale, microscopia ottica, 
apparecchiature specialistiche per la chirurgia e l’endodonzia, sempre con livelli d’avanguardia.
Sweden & Martina ha sempre unito all’attività industriale e commerciale la sinergia con i più avanzati 
ambienti scientifici in Italia e all’estero.
La collaborazione con le università più prestigiose e il rapporto continuo con consulenti preparati e specialisti 
del settore hanno portato allo sviluppo di prodotti unici, innovativi e affidabili.



Sweden&Martina S.p.A.
Via Veneto 10
35020 Due Carrare (Pd) Italy

Tel. 049 91.24.300
Fax 049 91.24.290
www.sweden-martina.it
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