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www.implantologia-ceramica.it

IMPLANTOLOGIA  DENTALE OLISTICA ED ESTETICA

Dott. Giancola Franco

• Medico chirurgo - Odontoiatra
• Leader italiano in implantologia ceramica
• Presidente dell’Associazione Italiana di 
   Implantologia Ceramica e Odontoiatria Olistica

contatti per terapia, consulenza e formazione:
Cell: 388 0913583  |  www.implantologia-ceramica.it

• Inserimento di impianti in ceramica
• Riabilitazione protesica metal-free
• Rimozione di impianti in titanio

• Terapie correlate:
_ omeopatia
_ agopuntura (con e senza aghi)
_ bio-immuno stimolazione
_ ozonoterapia
_ laserterapia

CLInICA DEnTALE CERTIfICATA, 
SEmpRE AL SERVIzIO DELL’ECCELLEnzA.

tErapIE

caSI cLIncI: perchè scegliere la zirconia?

Impianti in Titanio

Impianti in Zirconia



prESEntE:
       tEcnoLoGIa In zIrconIa

Oggi, finalmente, sono disponibili impianti in Zirconia quale 
risultato finale di una lunga ricerca scientifica e conferme 
cliniche da parte di bioingegneri e dentisti attenti alla salute 
e l’estetica dentale.
La Zirconia presenta molti vantaggi:

In passato erano disponibili solo impianti in titanio.
Purtroppo, come tutti i metalli inseriti in bocca, la lega di 
titanio (TI + Nickel, alluminio, vanadium, etc.) presenta 
numerosi inconvenienti.

paSSato:
                 ImpIantI In tItanIo
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La pErDIta 
      DI Un DEntE

Quando un elemento dentale viene a mancare per carie, 
trauma o malattia parodontale si avranno delle ripercussioni 
negative sulla parola, la masticazione e l’estetica del volto.

Il recupero può avvenire attraverso una protesi mobile o 
ponti fissi su pilastri.

L’aLternativa:
Oggi, sempre più persone, preferiscono l’implantologia in 
quanto permette una maggiore libertà e una migliore qualità 
di vita.
L’impianto dentale è una radice artificiale che viene inserita 
nell’osso della mascella attraverso un intervento mini-
invasivo.


