
 

 

IMPLANTOLOGIA SOFT 
 
L’Implantologia Soft è un sistema innovativo che dà la possibilità all’Odontoiatra di 
ridurre al minimo l'invasività dell'intervento chirurgico portando il sanguinamento quasi a 
zero, con la conseguente riduzione del dolore e del trauma operatorio. 
Consente di pianificare l’intervento chirurgico guidandolo passo dopo passo, sia per i casi 
di innesto implantologico singolo, sia per i casi di edentulia totale (All on Four/All on Six). 
 
L’intervento di Implantologia Soft si basa su criteri protesici e chirurgici stabiliti prima 
dell’intervento, attraverso le seguenti fasi: 
 
Esami Clinici: 
l’Odontoiatra rileva con un attento esame, i dati del cavo orale del Paziente. 
 
Esame TC Volumetrico: 
con l’Esame TC Volumetrico (Tomografia Computerizzata Volumetrica) viene effettuata 
una ricostruzione tridimensionale delle strutture anatomiche del distretto maxillo-facciale. 
 
Pianificazione del Trattamento:  
sulla base dei dati TC ottenuti è possibile pianificare virtualmente gli impianti in base agli 
aspetti clinici, anatomici e protesici. 
 
Mascherina Chirurgica e Implantologia Guidata:  
la mascherina chirurgica ottenuta dalla precedente pianificazione, guida correttamente il 
Dentista nel posizionare gli impianti. 
 
Riabilitazione Protesica: 
la protesi provvisoria o definitiva, precedentemente realizzata, viene fissata nella bocca 
del Paziente. 
 
Gli impianti vengono inseriti con un intervento ambulatoriale, praticando una anestesia 
locale. Il protocollo prevede  l’inserimento di impianti in posizioni strategiche. 
 
Il grande vantaggio di questa tecnica di Implantologia Soft è la riduzione dei tempi di 
guarigione essendo meno invasiva della terapia implantologica tradizionale riducendo al 
minimo il disagio del Paziente. 
 
Negli ultimi anni la riduzione dei tempi terapeutici è stata ulteriormente migliorata, grazie 
alle ricerche che si sono concentrate su una nuova metodica: l’Implantologia a Carico 
Immediato.  
Con questa tecnica si ancorano i denti artificiali poco dopo l’inserimento delle viti in 
titanio, sottoponendo immediatamente l’impianto alle forze esercitate durante la 
masticazione, la protesi viene quindi funzionalizzata più velocemente. 
  
La ricerca ha già prodotti numerosi studi che sostengono la validità 
dell’Implantologia a Carico Immediato. 
 
Nella metodica classica invece, i denti artificiali sono collegati all’impianto dopo circa 3/4 
mesi dall’inserzione dell’impianto, ovvero dopo che il processo di osteointegrazione è 
completamente avvenuto. 


