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Impianti e faccette dentali
di ultima generazione
per ritrovare il sorriso
Ritrovare il sorriso, acquisire di nuo-
vo sicurezza in se stessi e disporre di 
una nuova dentatura che ci consenta 
una corretta masticazione. Sono ri-
sultati possibili grazie alle tecnolo-
gie di implantologia dentale, utilizza-
te per riabilitare in maniera fissa i pa-
zienti che hanno perso alcuni o tutti 
gli elementi dentali. Lo Studio Denti-
stico Sabione & Di Bella Dentisti As-
sociati ha incentrato l’attività sulle 
tecniche per migliorare la salute e l’e-
stetica del sorriso.

Dal 2017 lo studio, in centro a Tori-
no, è una realtà affermata: dopo la 
laurea il dottor Di Bella ha frequenta-
to un master alla New York Universi-
ty e ha poi lavorato a Taiwan e Shan-
ghai,  acquisendo  le  tecniche  più  
avanzate dai maestri internazionali. 
Il dottor Sabione ha proseguito la car-
riera  accademica  all’Università  di  
Torino – un’eccellenza mondiale in 
odontoiatria – dedicandosi alla didat-
tica e alla ricerca. 

Gli impianti sono oggi un punto di 
forza dello studio, insieme alle fac-
cette dentali.
Cos’è un impianto? 
«È una vite in titanio che, inserita 
nell’osso mediante un piccolo inter-
vento, permette di sostituire un sin-
golo dente perso o di avvitare un’in-
tera arcata fissa. Gli impianti dentali 
sono utilizzati per rendere stabili le 
protesi e per tornare a masticare e sor-
ridere con i denti ben fermi». 
Come si procede?
«L’inserimento degli impianti in tita-
nio viene effettuato nella stessa sedu-
ta in cui si procede all’estrazione dei 
denti non recuperabili. Questa tecni-
ca, definita carico immediato, con-
sente di ridurre i costi e di restituire 
da subito una dentatura fissa ed este-
ticamente eccellente». 
E se il paziente non ha una quantità 
d’osso sufficiente? 
«Gli impianti corti possono essere 
usati quando l’osso ha dimensioni ri-
dotte. Ma anche nei casi di innesti os-
sei, la terapia è poco invasiva: la com-

ponente minerale dell’osso viene ri-
creata in laboratorio, evitando qual-
siasi prelievo dal corpo del paziente. 
In caso di severa atrofia ossea, è pos-
sibile avvalersi degli impianti zigo-
matici,  che  permettono  di  evitare  
grandi innesti di osso garantendo al 
paziente una dentatura fissa a carico 
immediato». 
Quali strumenti tecnologici si utiliz-
zano? 
«In campo implantologico si ricor-
re alle radiografie tridimensionali, 
un’evoluzione della Tac che tutti co-
nosciamo. L’intervento viene piani-

ficato  mediante  un  software,  che  
consente  di  scegliere  la  misura  
dell’impianto in titanio da inserire, 
una volta conosciuta la morfologia 
dell’osso». 
Quali materiali innovativi vengono 
usati? 
«Uno di questi è la zirconia, una ce-
ramica integrale altamente estetica, 
completamente bianca e priva del 
caratteristico colore dei metalli. Le 
corone in zirconia vengono avvita-
te sugli impianti dentari, svolgendo 
una funzione estetica oltre che fun-
zionale». 
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