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IMPIANTI IN CERAMICA

Siamo arrivati, dopo anni di studio e di tentativi, a capire 
finalmente che i pazienti necessitano di una soluzione 

implantare semplice, logica, etica e mini invasiva!
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Lo sai che mi piacerebbe sapere che tipo di implantologia desideri?

Ciao, sono Umberto Galbiati, titolare dell’azienda Ubigalbi Sagl di Lugano, 
nonché ideatore e promotore del Network Impianti Ceramica, ed in cuore 
mio, credo si possa fare molto di più nel campo dentale che non solo curare 
per bene le bocche dei pazienti.

Forse ancora non lo sai, ma in America è scoppiato il boom degli impianti in 
ceramica e, come sempre succede nel campo dentale, ciò che ha successo 
oltre oceano, dopo qualche tempo sarà molto richiesto anche qui da noi!

E’ altrettanto risaputo che la maggioranza dei dentisti non ha mai tempo per 
occuparsi delle novità e, spesso, finisce che le cliniche low cost ed il turismo 
dentale gli sottraggano innumerevoli pazienti, con i conseguenti danni per 
entrambi!

La soluzione che ho individuato è quella degli impianti in ceramica per quei 
pazienti che sono decisamente sensibili a tematiche salutistiche ed 
ambientali e saranno ben contenti di ricevere impianti in ceramica anziché in 
titanio!

Sto già lavorando a stretto contatto di gomito ed in futuro, lavorerò sempre 
con maggiore intensità ed efficacia con alcuni professionisti di spicco, nonché 
con le migliori ditte del settore, anche per ciò che riguarda la formazione 
implantologica in ceramica ad alto livello e nel mio Network ci sono già 
esperti implantologi cui fare valido e diretto riferimento.

Io sono il promotore del Network “Impianti Ceramica”, ma qui di seguito vorrei 
illustrarti quali e quanti vantaggi otterrai se deciderai di “adottare” gli impianti 
dentali in ceramica per la soluzione dei problemi della tua bocca.

Ora scoprirai almeno dieci motivi ragionevoli, per cui dovresti scegliere - 
anche tu - degli impianti “metal-free" in ceramica (zirconia).

Ma non perdiamo tempo, cominciamo subito…!
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1 -  Gli impianti in zirconia garantiscono migliore bio compatibilità ed 
osteo integrazione rispetto a quelli in titanio e ciò è ormai 
scientificamente accertato!

Infatti, tutti gli impianti in zirconia sono realizzati in ossido di zirconio, un 
materiale ceramico puro ed assolutamente bio compatibile, che favorisce la 
completa integrazione biologica con l’osso ed i tessuti molli.

Un recente studio microscopico eseguito presso l’Università del Minnesota, 
ha confermato l’ottimale osteo-integrazione degli impianti in zirconia, senza 
alcun segno di infiammazione o rifiuto da corpo estraneo. 

Ed anche molti altri scienziati, un po' in tutto il mondo, hanno riferito che la 
zirconia è un materiale davvero perfetto per garantire ai pazienti degli impianti 
dentali veramente duraturi.

2 - Gli impianti in zirconia sono ipoallergenici 

Premesso che nessun materiale inserito nel corpo può considerarsi 
completamente non allergenico, studi in vitro su colture cellulari e valutazioni 
in vivo su animali, non hanno evidenziato alcuna reazione avversa alla 
zirconia.

Al contrario, si è assistito a uno sviluppo armonico di fibroblasti e osteoblasti 
cresciuti armonicamente su supporti in zirconia con un’osteointegrazione di 
ottima qualità.

Clinicamente, gli impianti in zirconia dopo periodi variabili di follow up hanno 
mostrato un’ottima stabilità, con una percentuale di successo attorno al 98% 
e l’ottenimento di una buona densità di osso corticale neo formato.

Inoltre, i tessuti molli peri implantari risultano rosei e ben aderenti alle 
superfici implantari, senza mostrare alcuna reazione infiammatoria, allergica 
o di sensibilizzazione.

Infatti, utilizzando la zirconia al posto del titanio, la perimplantite (una grave 
infiammazione di osso e gengiva) ti sarà praticamente sconosciuta!
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3 - Gli impianti in zirconia hanno una estetica davvero perfetta

Forse sai anche tu, che il problema inerente, che si pone di frequente con gli 
impianti in titanio, è soprattutto quello estetico…! 

Infatti, i pazienti con gengive, traslucide, sottili o coloro che sono inclini a 
recessione gengivale, con il tempo possono lamentare gengive grigiastre 
oppure l’apparire di un pezzo di impianto in titanio che diviene visibile attorno 
al margine della corona. 

E questo è un gravissimo problema, se non un vero dramma, se ciò avviene 
nei settori anteriori!

Dal momento che la zirconia non ha un colore metallico, è perciò molto più 
naturale rispetto al titanio, ovvero, ha un colore di base perfettamente 
“dentale” e che imita più da vicino ciò che la natura ha creato.

4 - La zirconia ha una altissima resistenza alla corrosione chimica

Oltre ad essere un materiale bio compatibile, la zirconia è resistente alla 
corrosione chimica e non conduce elettricità o calore come il titanio. 
Come materiale bio-inerte, non innescherà mai reazioni chimiche, migrazione 
ioniche verso altri siti del corpo o interferirà con il mantenimento della tua 
salute orale.

5 - La zirconia non possiede alcuna conducibilità elettrica

Il fatto che la zirconia non conduca una carica elettrica è davvero un grande 
vantaggio rispetto al titanio che, notoriamente, possiede carica elettrica e 
perciò agisce, secondo le circostanze, sia da anodo che da catodo, ovvero, 
corrodendosi o facendo corrodere gli altri materiali metallici presenti in bocca. 

Infatti, la crescita batterica sulla superficie di un impianto in zirconia, avrà 
molto meno probabilità di aderire per via della non conducibilità elettrica della 
ceramica: ciò creerà un ambiente orale in grado di promuovere gengive molto 
più sane.
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6 - Al contrario del titanio, la zirconia è considerata holistic-friendly dai 
pazienti più “olistici"

E’ noto che gli impianti in zirconia non interferiscono con il movimento di 
energia nei meridiani del corpo.

Sicuramente saprai, perché pubblicato anche in ambito scientifico, che in 
bocca hanno origine e passano degli importanti meridiani energetici di 
agopuntura. 

Alcune volte, durante una operazione per inserire degli impianti in titanio, il 
dentista potrebbe danneggiare, anche senza volerlo, un meridiano 
energetico. Ciò potrebbe causare al paziente dei disagi che andrebbero ben 
oltre a quelli del momento post chirurgico.

Siccome, per inserire degli impianti in zirconia non avrai bisogno di eseguire 
pesanti operazioni chirurgiche, perché rappresentano una reale soluzione 
“flap less” o mini invasiva, per te sono la soluzione perfetta per la sostituzione 
dei denti, nel caso anche tu aderisca ai principi della “salute olistica”.

7 - La zirconia ha una notevole forza e resistenza

Il successo a lungo termine degli impianti in zirconia è una delle 
caratteristiche più importanti di questo innovativo protocollo. 

Progettati per resistere a forze masticatorie enormi, gli impianti in zirconia 
imitano il meglio della natura con una varietà di forme e profili simil-dentali, 
grazie anche alla loro composizione bio-inerte. 

Ormai la zirconia è ben nota sia in medicina che in odontoiatria per la sua 
durata e la mancanza di flessibilità sotto pressione e ciò rappresenta una 
eccellente combinazione quando si tratta di dispositivi dentali che dovranno 
stare in bocca per lungo tempo.

 
8 - Ogni impianto in zirconia è un sofisticato pezzo di design

I tradizionali sistemi implantari in titanio sono costituiti da almeno due 
componenti ed un micro movimento può sempre verificarsi in questi due o più 
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pezzi tenuti insieme da una micro vite, allorquando subiscono la pressione 
dislocante della masticazione. 

Purtroppo, questi micro spazi creeranno un “caldo luogo umido”, dove i 
batteri anaerobi avranno la possibilità di colonizzarsi e riprodursi, generando 
infiammazione ed alitosi. 

Ecco fatto: si tratta di un set perfetto per una sfortunata serie di eventi che 
seguiranno!

Infatti, i batteri rilasceranno tossine, inducendo infiammazione intorno alla 
protesi, che potrà così portare alla perdita di massa ossea ed alla deprecata 
possibilità di fallimento dell’impianto stesso.

Tuttavia, nel corso degli ultimi decenni, sempre più componenti in ceramica 
purissima sono stati impiantati per via della loro forza e resistenza, nonché 
per i notevoli vantaggi estetici, che sono ormai sono accettati clinicamente. 

Pertanto, gli impianti monolitici in zirconia, ti garantiranno il massimo risultato 
in termini di funzionamento ottimale, di salute superiore e di bellezza naturale 
un confort che non avrai mai sperimentato prima con i tradizionali impianti in 
titanio.

9 - Generalmente, l’impianto in zirconia prevede un intervento 
chirurgico in una sola fase!

Gli impianti in zirconia sono espressamente progettati per l’inserimento 
immediato dopo le estrazioni dentarie, oppure in caso di osso ben 
dimensionato e compatto. 

Questo approccio chirurgico mini invasivo - in una sola fase operatoria - che 
è decisamente molto apprezzato da tutti i pazienti, minimizza i tempi di 
intervento e massimizza il comfort di tutti. 

Inoltre, un intervento mini invasivo, ovvero senza incisioni o suture, sarà 
sempre possibile allorquando non vi è infezione e, nel sito implantare, è 
presente osso a sufficienza.
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10 - Ti garantirai un comfort elevatissimo rispetto ai tradizionali impianti

In generale, rispetto agli impianti in titanio, dopo l’inserimento di un impianto 
in zirconia, sperimenterai un processo di impianto più breve ed una 
guarigione in tempo nettamente ridotto, con meno ricorso agli anestetici ed ai 
farmaci antibiotici, oppure ai cortisonici, con un significativo aumento del 
comfort e della funzionalità e, perciò, tutte le probabilità saranno a netto 
favore del successo a lungo termine!

Non ti sembrano già sufficienti questi dieci vantaggi 
che otterrai, semplicemente, scegliendo degli 

impianti in zirconia…, anziché in titanio?

Ma ora, se ti interessa, vorrei spiegarti quali e quanti benefici ottengono 
anche i dentisti che decidono di entrare a far parte del mio Network!

Infatti, gli impianti in titanio che inseriscono, in fondo, non li soddisfano 
appieno, oppure, come sta succedendo alla maggior parte degli implantologi, 
si stanno verificando problemi mai avuti prima e che sono sempre più 
complicati da gestire.

Purtroppo, sempre più spesso si svitano le vitine che tengono insieme le due 
parti dell’impianto, alcune volte si rompono gli impianti stessi in bocca, le 
mucositi sono all’ordine del giorno e le peri implantiti stanno aumentando in 
modo davvero preoccupante.

Per queste ed altre ragioni, i pazienti si lamentano dei risultati e non gli 
inviano più amici, parenti e conoscenti così come facevano prima, perché loro 
stessi cominciano a dubitare dell’implantologia in titanio (o del dentista….).

Sempre più spesso, si sentono richiedere dai pazienti di avere degli impianti 
in zirconia, però loro non sono ancora in grado di soddisfare tali esigenze, 
pertanto, sanno già di aver perso alcuni pazienti…!

Mi fermo qui, ma potrei continuare con una serie infinita di piccoli e grandi 
problemi legati all’implantologia in titanio, così come oggi proposta in molti 
studi odontoiatrici!
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Al contrario, gli impianti in ceramica, che ti ricordo essere stati studiati e creati 
prima ancora degli impianti in titanio, dopo alcuni decenni di sperimentazione 
e di successi sempre crescenti, rappresentano oggi la più concreta soluzione 
per il futuro dell’implantologia.

Vediamo ora la cosa dal punto di vista dell’implantologo medio che ha già 
investito molto per realizzare degli impianti in titanio: a parte le ore di studio 
per i corsi, ha speso ingenti cifre per le attrezzature, ma ciò non vuol affatto 
dire che ha buttato i suoi soldi ed il suo tempo…!

Al contrario, con l’esperienza che ha acquisito nel frattempo, fare gli impianti 
in ceramica gli sembrerà poco più di una “passeggiata”.

Infatti, con gli impianti in ceramica: non dovrà fare più operazioni rischiose, 
complesse e ripetute, basta con impronte difficili e fastidiose da prendere, 
avrà anche finito di destreggiarti con cacciavitini e micro vitine che scappano 
da tutte le parti e poi fare prove su prove di abutment, transfert, cappette, 
travate che non calzano bene e che deve ritoccare o tagliare e poi risaldare, 
prove “biscotto” e poi prove estetiche per ottenere il miglior profilo di 
emergenza e chissà quant’altro…!

L’implantologia in ceramica, invece, è semplice da realizzare e fare la protesi 
implantare è un po’ come lavorare su un moncone naturale, inoltre, i costi di 
laboratorio saranno molto più simili a quelli della protesi fissa tradizionale.

L’estetica sarà sempre al livello desiderato dal paziente e, comunque, 
nettamente superiore a quella che egli sta faticosamente tentando di 
realizzare con gli impianti in titanio.

E poi, il dentista stesso, noterà subito che la fase post chirurgica implantare 
con la ceramica sarà facilissima da gestire, nonché dimezzata nei tempi 
rispetto a quella con il titanio.

La rapidità e la facilità di esecuzione, l’estetica sempre premiante, l’assodata 
bio compatibilità, nonché la maggiore durata degli impianti in zirconia, 
faranno si che i suoi pazienti saranno di nuovo felici di prendere in 
considerazione e poi consigliare i suoi trattamenti implantari anche ai loro 
conoscenti.
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Inoltre, grazie ai ridotti tempi chirurgici implantari, di guarigione, nonché 
protesici, che saranno più che dimezzati, diverrà molto più produttivo, oppure 
potrà dedicare questo tempo risparmiato ad altre attività cliniche o ricavare 
inatteso tempo libero per se stesso o per la sua famiglia.

Te lo chiedo di nuovo: non ti sembrano sufficienti questi 
benefici che otterrai, semplicemente scegliendo degli 

impianti in ceramica, anziché quelli in titanio?

Pensa al tuo futuro, ma decidi nel presente: scoprirai che ti conviene, 
indiscutibilmente, optare per gli impianti in bio ceramica per i molti vantaggi e 
benefici che presto otterrai!

Ed allora non aspettare oltre e prendi subito contatto con me: rifletti, non farlo 
significherebbe solo posticipare inutilmente il momento in cui ti sentirai 
soddisfatto/a nonché contento/a di aver preso questa importante decisione; 
sei sicuro/a di potertelo permettere?

NON PERDERE TEMPO E PASSA ALL’AZIONE ORA!

Qui di seguito ti darò il mio numero diretto: 340-588.71.28, che ti servirà per 
ottenere informazioni operative ed a me per conoscerti meglio e per capire se 
potrò fare qualcosa per te, prova anche sul sito: www.impianticeramica.com

Ti anticipo che nel mio Network Impianti Ceramica, vi sono esclusivamente 
studi e professionisti di altissimo livello per pazienti di alto profilo, che 
richiedono impianti dentali in ceramica e, considerate le crescenti richieste 
dei pazienti ed il numero ancora esiguo degli studi professionali, presto non ci 
sarà più spazio per tutti quelli che vorranno accedervi.…!

Quindi, se anche tu apprezzi le caratteristiche di eccellenza del mio Network 
Impianti Ceramica, noi ti accoglieremo a braccia aperte, altrimenti, non 
perdere tempo con noi ed in bocca al lupo per il futuro della tua salute orale!

Ciao da
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