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ABSTRACT
La protesi implantare rientra tra le più comuni specialità praticate nello studio
odontoiatrico. Le tecniche e i materiali usati per riabilitare protesicamente un paziente
mplantare sono estremamente diversi e risulta necessario per l'assistente di studio
odontoiatrico conoscere questi macroargomenti ai fini dell'assistenza corretta al
medico. In questa relazione verrà fatta una overview generale della protesi su impianti,
illustrando le eventuali problematiche e specificità di ogni tecnica riabilitativa.
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