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Abstract
Le riabilitazioni implantari sono diventate un'opzione terapeutica che qualsiasi studio dentistico deve, se

è il caso, poter proporre. Tuttavia, nella comunità odontoiatrica, si considera l'impianto maggiormente

per le sue problematiche chirurgiche dimenticando che è la protesi il vero scopo della riabilitazione. Non

è più ammissibile oggi posizionare un impianto senza pensare a che cosa si dovrà realizzare sopra. Le

diverse esigenze cliniche impongono allo specialista di progettare un piano di trattamento “denti-

impianti” strettamente correlato, di conoscere con precisione la componentistica protesica e di

scegliere la soluzione più adatta al caso. L'obiettivo di questa relazione è quello di evidenziare e

discutere le principali problematiche in implantoprotesi presentando delle indicazioni motivate da studi

clinici.
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