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Lo svolgimento della pratica odontoiatrica richiede molte competenze oltre a quelle 
strettamente cliniche che vengono apprese attraverso gli studi universitari.

L’odontoiatra è chiamato ad acquisire soprattutto nozioni comunicative in quanto è 
indispensabile che il paziente comprenda i percorsi terapeutici e la natura delle prestazioni. 
Solo così potrà nascere l’indispensabile alleanza terapeutica.

In comunicazione conta soltanto il risultato e mai l’intenzione, e la verifica del messaggio è 
un passaggio troppo spesso sottovalutato.

Ci confrontiamo sempre più spesso con pazienti informati, e questo scenario ci porta a 
comportamenti non sempre efficaci dal punto di vista della comunicazione.

Questo libro si prefigge l’obiettivo di rappresentare un valido ausilio tanto per il clinico quanto 
per il paziente, contribuendo in maniera sostanziale a creare e consolidare le basi per un 
rapporto di reciproca fiducia che parta da una spiegazione interattiva, semplice ma puntuale, 
della specifica prestazione.

Conosciamo una buona parte del mondo che ci circonda attraverso la vista e le tavole stimolano 
proprio questo senso, con lo scopo di far visualizzare al paziente in maniera semplice e 
schematica la natura delle prestazioni, offrendo all’odontoiatra la possibilità aggiuntiva di 
intervenire graficamente, grazie al pennarello allegato, per arricchire le spiegazioni.

Tale modalità comunicativa avrà ripercussioni positive sull’accettazione dei piani di trattamento, 
sulla creazione di una vera alleanza terapeutica e, non ultimo, servirà a tenere lontani i possibili 
contenziosi medico-legali, generati spesso dalla mancata comprensione delle terapie. 

La descrizione dell’intervento diventa così l’intervento della descrizione, fondamentale per 
rendere il paziente realmente consapevole e il clinico realmente competente.

Buon utilizzo e buon lavoro!

Michele Cassetta, Carlo Montemezzo
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DENTI ARCATA INFERIOREANATOMIA
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TEMPI DI ERUZIONE
DENTI PERMANENTI

TEMPI DI ERUZIONE
DENTI DECIDUI

ANATOMIAANATOMIA

8-12 mesi

9-13 mesi

16-22 mesi

13-19 mesi

25-33 mesi

7-8 anni

8-9 anni

11-12 anni

10-11 anni

10-12 anni

6-7 anni

12-13 anni

17-21 anni

17-21 anni

11-13 anni

6-7 anni

11-12 anni

10-12 anni

9-10 anni

7-8 anni

6-7 anni

23-31 mesi

14-18 mesi

17-23 mesi

10-16 mesi

6-10 mesi

76



PONTE DI 3 ELEMENTI
AVVITATO/CEMENTATO
SU 2 IMPIANTI

IMPIANTO SINGOLO
E CORONA AVVITATA
O CEMENTATA

IMPLANTOLOGIAIMPLANTOLOGIA

mascella

e impianto cementato

impianto

impianto

Riabilitazione di un dente mancante. 
Consiste nell’inserimento all’interno 
dell’osso alveolare di un impianto al quale 
viene connessa una corona protesica, tramite 
tecniche di avvitamento o di cementazione.

Riabilitazione di tre elementi protesici 
cementati (sopra) o avvitati (sotto)
su due impianti.

abutment

vite

vite

corona

corona

98



PROTESI MOBILE TOTALE 
SU DUE IMPIANTI

IMPLANTOLOGIA ALL ON FOUR SUPERIORE
E TORONTO BRIDGE

IMPLANTOLOGIA

Protesi mobile totale inferiore, 
stabilizzata da due impianti dotati 
di attacco  a palla.

Riabilitazione protesica di tipo toronto 
bridge dell’intera arcata superiore, 
sostenuta da quattro impianti.
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ALL ON FOUR SUPERIORE 
CON BARRA E OVERDENTURE

IMPLANTOLOGIA ALL ON SIX SUPERIORE
E TORONTO BRIDGE

IMPLANTOLOGIA

Riabilitazione protesica 
di tipo overdenture 
dell’intera arcata 
superiore, con barra 
sostenuta da quattro 
impianti.

Riabilitazione protesica di tipo toronto 
bridge dell’intera arcata superiore, 
sostenuta da sei impianti.

1312



ALL ON SIX SUPERIORE CON 
BARRA E OVERDENTURE

IMPLANTOLOGIA ALL ON FOUR INFERIORE
E TORONTO BRIDGE

IMPLANTOLOGIA

Riabilitazione protesica
di tipo overdenture dell’intera 
arcata superiore, con barra 
sostenuta da sei impianti.

Riabilitazione protesica di tipo toronto
bridge dell’intera arcata inferiore,
sostenuta da quattro impianti.

1514



ALL ON FOUR INFERIORE CON 
BARRA E OVERDENTURE

IMPLANTOLOGIA ALL ON SIX INFERIORE
E TORONTO BRIDGE

IMPLANTOLOGIA

Riabilitazione protesica di tipo 
overdenture dell’intera arcata 
inferiore, con barra sostenuta 
da quattro impianti.

Riabilitazione protesica di tipo toronto
bridge dell’intera arcata inferiore, 
sostenuta da sei impianti.

1716



ALL ON SIX INFERIORE CON 
BARRA E OVERDENTURE

IMPLANTOLOGIA

Riabilitazione protesica di tipo 
ovedenture dell’intera arcata 
inferiore, con barra sostenuta 
da sei impianti.

PATOLOGIE 
PERIMPLANTARI

IMPLANTOLOGIA

camuffare
bordi - osso

sonda parodontale

salute perimplantare

mucosite perimplantare

perimplantite

Sequenza di quadri clinici che portano 
all’esordio della malattia perimplantare, 
che si innescca da uno stato di mucosite 
perimplantare.

1918




