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Gli impianti di diametro 
ridotto di ultima generazione 
rappresentano una valida 
e funzionale alternativa 
terapeutica per la 
stabilizzazione di protesi 
totali e corone singole nel 
trattamento di pazienti 
parzialmente o totalmente 
edentuli, sia di mezza età che 
anziani.
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L’utilizzo dei minimpianti trova oggi 
indicazione in una varietà di situazioni 
cliniche: a) nella stabilizzazione di 
protesi rimovibili  in pazienti anziani 
con creste atrofiche e/o patologie 
sistemiche; b) nella stabilizzazione di 
protesi provvisorie fisse e rimovibili 
durante il periodo di osteointegrazione 
di impianti convenzionali; c) in 
protesi fissa, nella riabilitazione di 
monoedentulie dei settori anteriori, 
sia in casi di diametro crestale 
insufficiente che in casi di inadeguata 
distanza interdentale (frequente, 
per esempio, nelle agenesie); d) 
nell’ancoraggio extradentale di tipo 
ortodontico.




