
BENVENUTI NEL MONDO 

DELL'IMPLANTOLOGIA 

BIOLOGICA & NATURALE



Sono il Dott. Mauro Virzì, odontoiatra che da anni si 

occupa di chirurgia e implantologia presso lo studio 

dentistico da me fondato, lo StudioVirzì. 

Nella mia pratica professionale io e la mia equipe 

siamo costantemente alla ricerca delle metodologie

più moderne, all'avanguardia ma anche naturali e 

rispettose dei tessuti biologici, da poter applicare 

nell'ambito dell'odontoiatria e in particolare 

dell'implantologia. 

 

 

Chi siamo



Il materiale utilizzato per gli impianti 

nell'implatologia tradizionale è il TITANIO, 

nella sua forma pura o sotto forma di leghe. 

Le recenti ricerche in ambito odontoiatrico 

hanno dimostrato quanto, in un sempre 

maggior numero di pazienti, sia in netta 

crescita lo sviluppo di forme di iper 

sensibilità, con conseguenti reazioni 

allergico-infiammatorie a questo metallo. 

 

Hai paura che i materiali 

metallici possano provocarti 

delle spiacevoli allergie?



Ho approfondito molto la letteratura relativa alla reale

biocompatibilità, purezza e affidabilità degli impianti 

alla ricerca di un'alternativa all'utilizzo dei metalli e ho 

scoperto delle notizie davvero importanti per te! 

Infatti, dopo attente ricerche, nel mio studio ho scelto 

di utilizzare il Biossido di Zirconio, conosciuto più 

comunemente come ZIRCONIA: ovvero, una 

ceramica ad altissime prestazioni biotecnologiche.

 

Cerchi un'alternativa 

all'implantologia tradizionale?



 

Stai cercando un impianto 

realmente biocompatibile? 

Gli impianti in ZIRCONIA, naturalmente

privi di metallo, sono biocompatibili, 

non conducono calore né energia 

elettrica e non provocano alcuna 

irritazione al sistema immunitario



E' stato ampiamente dimostrato che l'ossido di 

zirconio presenta una migliore bio-integrazione

con osso e gengive ed ha la fondamentale 

caratteristica di avere un minor accumulo di 

placca rispetto agli  impianti in titanio. 

Ciò riduce il rischio di perimplantite, nonché di 

pericolose malattie cardiovascolari. 

 

Hai paura di eventuali 

complicanze? 

Gli impianti in Zirconia sono 

più naturali e sicuri



La zirconia ha un'altissima resa dal punto di vista 

estetico avendo un colore molto simile a quello 

del dente naturale: in effetti, grazie alla ceramica

bianca e pura, non saranno visibili ombre grigie 

anche in presenza di gengive sottili o retratte. 

 

 

Gli impianti in Zirconia sono 

più estetici di quelli in titanio

Devi inserire l'impianto in 
una zona estetica 

e hai paura che si veda? 



Gli speciali trattamenti cui è sottoposta la materia 

prima, garantiscono alla Zirconia una resistenza alla

rottura molto più alta rispetto al titanio. 

 

 

Gli impianti in Zirconia 

hanno un'altissima 

resistenza agli urti e all'età

Hai paura che il tuo impianto 

non duri o si possa rompere?  



. 

 

 

Hai ancora dei dubbi e 

non sai a chi rivolgerti per 

avere delle risposte? 

Allora contattaci subito! 

Saremo felici di ascoltare 

le tue necessità e dare 

una risposta ai tuoi 

interrogativi

02.29527359 

biopureimplant@gmail.com 

CLICCA QUI PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

http://www.studiovirzi.com/implantologia/

