
Il tuo sorriso 
Il tuo valore
I benefici della terapia con impianti dentali 

Solo veri sorrisi



Una storia 
tutta italiana dietro 

ai tuoi impianti 
dentali Leone



I l  sistema implantare XCN®  è i l  frutto dell ’attenta ricerca 
da parte dell ’azienda Leone S.p.A. ,

una realtà industriale di alto l ivello tecnologico nata 
nel 1934 da una piccola attività artigianale. 

Da oltre 80 anni la Leone S.p.A.  progetta e realizza 
i  propri prodotti  in modo scrupoloso e attento, al 

f ine di garantire la massima qualità e un continuo 
miglioramento del prodotto.

“ Oltre un milione di 

pazienti trattati in tutto il mondo 

con impianti Leone ”



Una ritrovata 
sicurezza per 
sorridere in libertà

L'implantologia dentale è, ad oggi, la tecnica più efficace e moderna 

per la sostituzione dei denti mancanti. 

Oltre 50 anni di studi clinici hanno evidenziato l'altissima percentuale 

di successo degli impianti dentali, rendendo questa metodica 

estremamente affidabile e sicura.

Fino a non molti anni fa la perdita o l’estrazione di uno o più denti 

comportava il dover ricorrere a una protesi mobile o un ponte con il 

coinvolgimento dei denti sani.

Gli impianti dentali, invece, sono in grado di riprodurre la funzione 

della radice di un dente naturale: essendo realizzati in titanio, 

un materiale compatibile con i tessuti biologici, sono in grado di integrarsi 

perfettamente nell'organismo.





Cos’è un impianto 
dentale?

Un impianto dentale è una piccola vite in titanio progettata per sostituire 

la radice di un dente naturale che è venuto a mancare. 

Gli impianti sono composti sostanzialmente da tre elementi:

– L’impianto: che ha di fatto la funzione di sostituire la radice del 

    dente andato perso; 

– Il moncone: che funge da raccordo tra l’impianto e la protesi che andrà 

    a sostituire il dente;

– La protesi dentaria: che sostituirà il dente mancante.



Cos’è un impianto 
dentale?

Impianto

Moncone 

Protesi dentaria

“ La soluzione ideale per ottenere 

i migliori risultati sia a livello estetico 

che funzionale ”



I vantaggi 
degli impianti 
dentali

Una dentatura incompleta può causare diversi tipi di problemi, non solo 

per quanto riguarda l’estetica del sorriso, ma anche per le capacità di 

pronuncia e per la digestione.  

Gli impianti dentali rappresentano la soluzione più funzionale 

ed estetica: sono indistinguibili dai denti naturali, ne riproducono 

perfettamente le funzioni  ed eliminano gli svantaggi tipici delle 

protesi tradizionali.



Impianto Leone

“ Per sfoggiare il tuo sorriso con 

orgoglio, senza ansia, vergogna 

o timori di alcun genere! ”



Chi può 
sottoporsi alla 
terapia implantare

 

In linea generale quasi tutti possono ricorrere alla terapia implantare:
con l’ausilio delle tecniche diagnostiche oggi disponibili, il tuo dentista 
saprà valutare il tuo caso nel miglior modo.
Non vi sono particolari controindicazioni legate all’età, anche se viene 
consigliato di attendere il completamente dello sviluppo scheletrico 
(18-20 anni).  
Anche pazienti molto anziani possono ricorrere agli impianti se, ad 
esempio, vogliono stabilizzare la loro protesi mobile ancorandola 
a degli impianti.



“ Una soluzione diversa per ogni 

tipo di esigenza ”



“ Tecniche all’avanguardia per 

regalarti il sorriso che hai sempre 

sognato ”



L’implantologia 
è dolorosa?

Durante l’inserimento dell’impianto dentale viene utilizzata l’anestesia 
locale in grado di rendere l’intervento del tutto indolore.  
Nei giorni successivi può presentarsi un leggero gonfiore accompagnato 
da un blando fastidio localizzato, tranquillamente gestibile con ghiaccio e 
antidolorifici orali.



Quanto durano 
gli impianti dentali

La durata di un impianto dentale dipende da molteplici fattori.  
Sebbene in letteratura siano documentati casi di impianti inseriti fino a 25 
anni fa e ad oggi pienamente funzionanti, tutto dipende dal livello di igiene 
da parte del paziente e dal corretto mantenimento degli 
impianti attraverso controlli periodici dal dentista e sedute di 
igiene professionale. 
In ogni caso, la durata di un impianto ormai è piuttosto lunga, in media 
si parla di circa 10/15 anni



“ Una sicurezza che dura 

nel tempo per un sorriso sempre 

smagliante ”
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