
Tutti i dentisti italiani 
su www.ilmiodentista.it

Ilmiodentista.it è la più grande 
piattaforma per la ricerca del 
dentista in tutta Italia. Raccoglie 
oltre 39.000 studi odontoiatrici da 
ricercare secondo le tue esigenze.

Il risultato della ricerca è visualizzato 
anche su Google Map. Grazie alla 
funzione di localizzazione è sempre 
possibile individuare rapidamente un 
dentista nelle vicinanze ovunque tu 
sia. Ilmiodentista.it è uno strumento 
di semplice utilizzo per ottenere 
una grande quantità di informazioni 
sulle varie alternative disponibili, 
risparmiando tempo.

Ilmiodentista.it ha a cuore il tuo sorriso!

CERCA IL DENTISTA PIÙ GIUSTO PER TE!

Novità
dentali

Tecniche e prodotti 
per un sorriso perfetto
Prendersi cura della bocca per mantenere 
sana anche la salute generale.

Conoscere
strumenti 
e procedure
per una scelta
informata 

A cura de ilmiodentista.it

IMPIANTO DENTALE: ESISTONO 
ANCHE MINI IMPIANTI DENTALI. 
Cosa sono e quando vengono utilizzati 
Esistono molti tipi di impianti per i denti, che differiscono 
fra loro per dimensione: i mini impianti dentali in titanio 
sono più piccoli rispetto a quelli standard, con un diametro 
inferiore ai 3 millimetri. Questi impianti non servono 
a ripristinare la funzionalità di un dente ma vengono 
normalmente utilizzati per stabilizzare la dentiera. La 
tecnica di inserimento non è invasiva e non richiede 
un intervento chirurgico vero e proprio, non adatto alle 
persone troppo anziane. Inoltre, le persone più anziane che 
portano protesi mobili da diverso tempo subiscono una 
naturale riduzione dell’osso, ciò rende i mini impianti ideali 
poiché hanno bisogno di meno osso rispetto agli impianti 
tradizionali. Un altro uso che viene spesso fatto dei mini 
impianti dentali è il sostegno di un ponte dentale.
Scopri il dentista implantologo più vicino a te su: 
www.ilmiodentista.it

AnyRidge, un esempio 
di mini impianto 

dentale di  Megagen.

Nella foto Ceramill 
Zolid ht+, un disco 

di zirconio di 
Amann Girrbach 

 Collutorio Perio Plus+
di Curaprox .

1 LA STERILIZZAZIONE 
DELLO STUDIO ODONTOIATRICO..
A cosa serve l’autoclave nello studio
Anche se normalmente non si vede, l’autoclave è uno 
strumento fondamentale nello studio odontoiatrico. La 
sua funzione è quella di garantire la sicurezza del paziente 
e del dentista da possibili infezioni, trasmesse tramite 
gli strumenti, attraverso la sterilizzazione. L’aspetto più 
importante è che, grazie al sistema di traccibilità, è possibile 
verificare in modo chiaro e sicuro se gli strumenti utilizzati 
dal nostro dentista siano stati correttamente sterilizzati. 
Le autoclavi di ultima generazione infatti memorizzano 
automaticamente tutte le operazioni svolte e ne attestano 
la validità. Per cui nel caso ve lo foste mai chiesti, non solo 
il vostro dentista sterilizza gli strumenti ma può anche 
mostrarvi quando e come sono stati sterilizzati. Esistono 
molti tipi di autoclavi, ma le più innovative sono dotate di 
un’intelligenza artificiale che guida l’assistente di studio 
durante la procedura e fornisce ogni tipo di informazione 
relativa alla sterilizzazione di ogni singolo strumento.
Vuoi sapere quale dentista usa autoclavi di ultima 
generazione? Vai su: www.ilmiodentista.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

UNA BOCCA SANA E BELLA.
La prevenzione comincia da te
Una dentatura sana e bella è fondamentale non solo per l’estetica 
ma anche per il nostro benessere generale. Alcune attenzioni 
quotidiane, svolte con continuità risultano decisive per raggiungere 
l’obiettivo. Fondamentale è pulire con cura le superfici dei denti con 
uno spazzolino di qualità e usare il filo interdentale e lo scovolino, per 
arrivare dove lo spazzolino non riesce. Preservare al meglio le gengive 
è molto importante, un buon supporto è costituito dai collutori, 
ormai adatti a tutte le esigenze. Una dieta ricca di frutta e ortaggi ha 
una grande rilevanza sul benessere di denti e bocca. Infine l’igiene 
professionale che è  essenziale da affiancare alla pulizia domiciliare. 

LO ZIRCONIO IN IMPLANTOLOGIA. 
Quali sono i vantaggi? 
Lo zirconio è una ceramica di elevata durezza le cui proprietà 
meccaniche sono in grado di competere con i metalli. I vantaggi dello 
zirconio sono una migliore estetica e una migliore biocompatibilità 
(assenza di metalli) in confronto ai prodotti in metallo ceramica. 
Lo zirconio si può usare nella fabbricazione di ponti senza metallo 
oppure per realizzare corone intere in zirconio trasparente. L’utilizzo 
dello zirconio rappresenta una fase importante per il futuro 
dell’odontoiatria estetica. Il materiale è accettato da ogni organismo 
e perfettamente integrato nel sorriso dei pazienti, si utilizza con 
successo per produrre ricostruzioni dentali di estetica insuperabile, 
sono buone le proprietà meccaniche (resistenza a flessione >900 
Mpa), il colore è simile al colore naturale dei denti, è biocompatibile, 
è un materiale che non nuoce alle gengive e ha una bassa abrasione 
sui denti antagonisti.
Cerca un dentista che usa zirconio su: www.ilmiodentista.it

Obiettivo: bocca sana!
Il collutorio cos’è e quando si usa
Il collutorio è indicato in genere per l‘igiene orale perché contiene sostanze in 
grado di eliminare i batteri che attaccano le gengive. La maggioranza degli 
odontoiatri è d’accordo sul fatto che non debba sostituire la fondamentale 
pulizia meccanica operata da spazzolino, scovolino e filo interdentale. Il suo 
utilizzo è quindi complementare a quello di questi strumenti in quanto permette 
l’eliminazione parziale dei residui di cibo e non agisce in profondità sulla 
placca batterica. Molti collutori contengono fluoro, il quale aiuta la protezione 
quotidiana dello smalto dentario ed è utile in particolare come cura ricostituente 
post interventi chirurgici. Altri trattamenti per cui questo prodotto è indicato 
in abbinamento alle normale terapie sono quelli contro l’alitosi, la stomatite, 
parodontite e le afte della bocca. Alcuni collutori sono a base di clorexidina, un 
antibatterico molto efficace capace di ridurre velocemente le infezioni gengivali e 
di prevenire l’accumulo di placca. I prodotti a base di clorexidina dovrebbero essere 
usati per il periodo necessario a risolvere o a prevenire lo stato di infiammazione 
(generalmente 7/10 giorni). Tempi di assunzione più lunghi possono essere 
raccomandati dall’odontoiatra in presenza di determinate situazioni cliniche.

Cerca il dentista più vicino a te su: www.ilmiodentista.it
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Nella foto Lisa, autoclave di ultima 
generazione di W&H . 


