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Il trasferimento del Congresso annuale 3i da Abano Terme a Verona è stato accolto mol-
to positivamente.
Per tre giorni oltre novecento partecipanti hanno infatti gremito la sala congressi del 
magnifico Palazzo della Gran Guardia in piazza Bra a Verona per seguire l’interessante 
programma di relazioni cliniche e scientifiche offerto da un prestigioso team di relatori.

Partner culturale dell’evento, giunto alla sua decima edizione, è stato quest’anno l’edi-
tore internazionale Quintessence Publishing. Partner migliore la Biomax non poteva 
trovare per festeggiare il decimo anniversario del suo congresso.
Quintessence Publishing e Biomax sono entrambe attivamente impegnate a promuo-
vere cultura ed aggiornamento e fanno di essi il nesso principale d’interazione con la 
propria clientela.

Il Congresso di Verona era improntato su cinque principali elementi che contraddistin-
guono il piano di trattamento moderno: limitata invasività, riduzione dei tempi di tera-
pia, interdisciplinarità, posizionamento post-estrattivo e domanda estetica.
Ligio alla tradizione di Abano Terme, il congresso di Verona è stato un mix di scienza e 
clinica ed ha illustrato ancora una volta come l’implantologia sappia integrare rapida-
mente, nei propri protocolli clinici, l’innovazione scientifica.
La nuova morfologia implantare ed in particolare la nuova superficie NanoTite™ sono 
state il denominatore comune di varie presentazioni.

Vista la massiccia affluenza di quest’anno e le restrizioni logistiche affrontate (alber-
ghi, sale, ..) vi invitiamo a segnare sul vostro calendario la data della prossima edizione 
del Congresso Biomet/Quintessenza di Verona: 25-26-27 Settembre 2008!

Le nuove nanotec-
nologie  potenziano il 
trattamento dei casi 
limite grazie alla su-
perficie NanoTite™ 

Il termine “Nanotecnologia” fu coniato nel 
1976 da Eric Drexler, il quale definì così la 
nuova scienza: “una tecnologia in grado di 
dirigere a livello molecolare il posiziona-
mento di ogni atomo in maniera controlla-
ta. Chiamiamo questa capacità nanotec-
nologia, perché funziona sulla scala del 
nanometro, 1 miliardesimo di metro”. La 
superficie NanoTite™ (Biomet 3i) rappre-
senta il confine estremo della tecnologia 
applicabile alla superficie degli impianti 
endossei, permettendo  la riabilitazione 
implantoprotesica con un livello di mag-
giore sicurezza da parte dell’utilizzatore.

La superficie NanoTite™ segna una svolta 
rivoluzionaria perché grazie agli sviluppi 
della nanotecnologia  permette ai mecca-
nismi biologici di strutturare direttamente 
sull’interfaccia della superficie la linea ce-
mentante come avviene normalmente nel 
ciclo di rimodellamento osseo. NanoTite™ 

combina i benefici della struttura micropo-
rosa OSSEOTITE® con i vantaggi dei nano-
granuli di CaP (di dimensione variabile tra i 
20 e i 100 nanometri) legati in modo cova-
lente al biossido di titanio su circa il 50% 
della superficie. La tecnologia NanoTite™ 
consente di aumentare di ben tre volte la 
superficie disponibile alla colonizzazione 
ossea rispetto ad una tradizionale superfi-
cie OSSEOTITE® e di ottenere valori di BIC 
pari al 190% in più a 4 settimane (IJPRD, 
2007; 27; 3; 75-91). Il risultato è un aumento 
significativo dell’adesione ossea.  Grazie ai 
sottosquadri generati dalla presenza dei 
nanogranuli di CaP vi è un aumento consi-
derevole  dell’interdigitazione tra struttura 
ossea e linea cementante. Il calcio fosfato 
ha una elevatissima capacità di assorbire 
proteine, in particolare la fibronectina sulla 
quale aderiscono le piastrine che a loro vol-
ta rilasciano fattori di crescita in grado di 
richiamare cellule osteogenetiche neces-
sarie per strutturare nuove matrici ossee.

Il clinico può contare sulla possibilità di 
avere una stabilità costante nel periodo di 
guarigione del primo mese dato che Nano-
Tite™ rende più lineare il passaggio tra la 
perdita della stabilità primaria meccanica 
(seconda-quarta settimana) ed il consoli-
darsi della stabilità secondaria dovuta al 
raggiungimento della osseointegrazione. 

Perché una nuova superficie? Perché le 
esigenze cliniche crescono. 
NanoTite™ è la nuova rivoluzionaria super-
ficie implantare prodotta da Biomet 3i.

   Joseph Kan    Markus Huerzeler
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Clinical Case Report
Carico immediato di impian-
ti NanoTite™ in paziente con 
parodontite aggressiva gene-
ralizzata

Leonello Biscaro

Presentazione del caso N e l l ’o t t o b r e 
2006 una paziente di 47 anni (Fig. 1), in 
ottime condizioni di salute generale, si è 
presentata alla nostra osservazione la-
mentando l’estrema mobilità della pro-
tesi superiore nei tre piani dello spazio e 
ripetuti ascessi alla dentatura inferiore. 
La paziente aveva già eseguito una Pano-
ramica (Fig. 2) ed un esame Dental Scan 
superiore ed inferiore (Fig. 3). Sua esigen-
za primaria era il ripristino di una normale 
funzionalità masticatoria, non rimanendo 
senza protesi per periodi prolungati du-
rante lo svolgimento della terapia. I rap-
porti basali erano di prima classe, man-
cavano i diatorici nell’arcata superiore, 
nonché il 38-36-35-33-47 e 48. La profon-
dità del sondaggio era superiore a 10 mm 
distalmente  e vestibolarmente al 46, fra 
43-42 e distalmente al 32; la mobilità per 
questi denti era di grado 3.

Diagnosi Grave forma di paro-
dontite aggressiva generalizzata (1) con 
perdita potenziale di tutti i denti dell’ar-
cata superiore e di 32-42-43 e 46.
Secondo la classificazione di Cawood ed 
Howell (2) si trattava nell’arcata superio-
re di una classe IV nel settore anteriore, 
con cresta a lama di coltello ma di altez-
za sufficiente, e di una classe V nei set-
tori posteriori con  perdita subtotale del 
processo alveolare ed aumento della di-
stanza interarcata: residuavano  2-3 mm 
di osso coronale al pavimento dei  seni 
mascellari. Nella mandibola erano pre-
senti classi I, II o III nei vari settori che non 
compromettevano una terapia implanta-
re convenzionale.

Piano di trattamento Riabilitazione 
implanto-supportata con protesi fissa 
nell’arcata inferiore;  nell’arcata supe-
riore la scelta fra una riabilitazione su 
impianti di tipo fisso o rimovibile  (barra 
fresata + protesi con chiavistelli) sareb-
be stata presa in base alla valutazione dei 
rapporti basali nei tre piani dello spazio, 
dopo l’estrazione dei denti ed il montag-
gio dei modelli in articolatore.

Gestione del piano di trattamento  
La realizzazione  del piano di trattamen-
to  si deve basare sulla scelta degli stru-
menti più idonei per il raggiungimento ed 
il mantenimento nel tempo degli obiettivi 
terapeutici e sulla necessità di garantire 
al paziente un’adeguata qualità di vita 
durante la terapia: ciò implica la neces-
sità di scegliere il protocollo chirurgico e 
protesico più adatti alle caratteristiche 
individuali del caso.
La procedura del carico immediato, spes-
so in associazione all’inserimento im-
mediato degli impianti dopo l’estrazione 
degli elementi dentari, è in grado sia di 

raggiungere e mantenere l’osteointegra-
zione degli impianti sia di garantire fun-
zione e comfort durante lo svolgimento 
della terapia (3-4-5). 
Nel caso in esame per l’arcata inferiore vi  
erano le indicazioni anatomiche per una 
procedura di carico immediato, mentre 
per l’arcata superiore, per le condizioni 
anatomiche e cliniche, era inevitabile il 
ricorso ad una protesi rimovibile di tran-
sizione. La decisione se ricorrere al carico 
immediato nell’arcata superiore sarebbe 
stata presa dopo 3 mesi dall’estrazione 
dei denti residui, sulla base di una nuova 
tomografia volumetrica.

Il piano di cura è stato articolato in tre 
fasi:
1ª fase:
estrazione dei denti dell’arcata inferio-
re + inserimento degli impianti con cari-
co immediato + protesi fissa provvisoria 
inferiore e protesi provvisoria rimovibile 
superiore
2ª fase :
inserimento implantare superiore con 
eventuale ricorso al carico immediato con 
protesi fissa 
3ª fase:
finalizzazione protesica.
Allo stato attuale sono stati completate  
le prime due fasi.

Fase 1   La gestione della prima fase è 
stata condizionata dall’impossibilità di 
prendere un’impronta preliminare del-
l’arcata superiore per la mobilità del-
la protesi esistente. In un’unica seduta 
è stata rimossa la protesi superiore  e 
presa un’impronta in alginato per la co-
struzione del cucchiaio individuale;  sono 
stati estratti i denti inferiori ed  inseriti 6 
impianti di cui 5 in siti postestrattivi, con 
torque di inserzione superiore a 40 Ncm;  
è stata presa un’impronta intraoperato-
ria con tecnica pick-up ed una ferula di 
controllo solidarizzando una nuova serie 
di 6 coping con filo ortodontico e Pattern 
Resin e sono state applicare delle viti di 
guarigione lunghe (Fig4). 
Sono stati utilizzati impianti: 

• a connessione esterna, in funzione della 
soluzione protesica avvitata che sarebbe 
stata adottata 

• con superficie Full-OSSEOTITE®, per i 
vantaggi che offre nella procedura di cari-
co immediato a livello di BIC e di riduzione 
dei tempi di guarigione. 

• di forma conica nei settori posteriori 
ove la qualità dell’osso era peggiore e vi 
era la necessità di incrementare la stabi-
lità primaria per poter caricare gli impian-
ti immediatamente 

Al termine dell’intervento inferiore il cuc-
chiaio superiore è stato funzionalizzato 
ed è stata presa un’impronta di precisio-
ne del mascellare  superiore.
Verificata la precisione della posizione 
degli analoghi nel modello inferiore con 
la ferula di controllo è stato realizzato 
un dispositivo per il rilievo preciso del-
la relazione intermascellare e per poter 

effettuare  la prova denti. Il dispositivo è 
costituito da una parte in resina avvitata 
a tre impianti, con due calamite in super-
ficie,  e una parte rimovibile riposiziona-
bile in maniera precisa sulla parte fissa 
per mezzo delle calamite (Fig. 5): il giorno 
dopo è stata rilevata la dimensione ver-
ticale, è stata eseguita la prova dei denti 
(Fig. 5) ed in terza giornata è stata conse-
gnata la protesi rimovibile superiore e la 
protesi fissa inferiore  (Fig. 6).

Fase 2 La TAC volumetrica eseguita 3 
mesi dopo l’estrazione dei denti superio-
ri ha confermato la diagnosi iniziale. E’ 
stata quindi discussa con la paziente la 
possibilità di caricare immediatamente 4 
impianti che sarebbero stati inseriti nel-
la premaxilla, sottolineando i vantaggi in 
termini di qualità di vita durante la fase 
di integrazione ma non sottostimando i 
rischi legati alla  situazione anatomica 
residua (che avrebbe reso necessario una 
rigenerazione ossea orizzontale) ed al-
l’impossibilità di avere una distribuzione  
implantare ideale che coinvolgesse i set-
tori posteriori. 
Utilizzando la protesi superiore come 
cucchiaio individuale è stato ricavato il 
modello superiore e montato in articola-
tore nella giusta relazione spaziale con 
l’antagonista. Su questa base è stata 
eseguita la ceratura diagnostica, che ha 
evidenziato la necessità di ricorrere ad 
una soluzione rimovibile a causa della 
contrazione sul piano frontale dei setto-
ri posteriori del mascellare superiore. La 
ceratura è stata duplicata in silicone ed è 
stata costruita una placca in resina, per-
fettamente adattata alla volta palatina ed 
ai trigoni  retromolari, per poter trasferire 
sul modello di studio la posizione degli 
impianti senza necessità di alcun rilievo 
della relazione intermascellare (6).
In un’unica seduta chirurgica è stato ese-
guito un  doppio rialzo del seno mascel-
lare ed inserimento contestuale di due 
impianti per lato sfruttando la minima 
quantità di osso disponibile; nella zona 
frontale sono stati eseguiti 2 impianti in 
posizione 14-23 con torque di inserimento 
superiore a 40 Ncm, 2 impianti in posizio-
ne 11-21 con torque di inserimento di 28 
Ncm: in questa sede è stata eseguita, a 
causa della  quasi completa esposizione 
delle spire vestibolari, una  rigenerazione 
orizzontale con osso bovino (Bioss) + osso 
autologo e griglia in titanio fissata con viti 
di osteosintesi (Fig. 7). 
Anche in questo caso la scelta dell’im-
pianto è stata dettata dal progetto pro-
tesico e dalle particolari situazioni anato-
miche individuali.
La connessione esterna è stata scelta in 
funzione della soluzione protesica avvita-
ta-rimovibile della protesi definitiva. 
La forma conica ha consentito: 

• posteriormente  di inserire degli im-
pianti stabili contestualmente al  rialzo 
di seno pur in presenza di soli 2-3 mm di 
osso residuo, grazie ad una preparazione 
osteotomica sottodimensionata ed 

•  anteriormente di ottenere una stabilità 
primaria tale da poter ricorrere al carico 
immediato anche in siti molto compro-
messi sia per quantità che per qualità 
ossea. 

La superficie NanoTite™, caratterizzata 
dalla deposizione discreta di nanocristalli 
di fosfato di calcio, è stata impiegata in 
questa seconda fase sia per la sua carat-
teristica microtopografia che favorisce 
significativamente l’adesione ossea, sia 
per la potenziale capacità di accelera-

re i processi riparativi e quindi di ridurre 
la perdita di stabilità dell’impianto nelle 
settimane immediatamente successive 
all’inserimento: ciò si traduce in un van-
taggio nella procedura di carico immedia-
to (7-8-9).
  I coping dei 4 impianti anteriori destinati 
ad essere caricati  immediatamente  sono 
stati solidarizzati con filo ortodontico e 
Pattern Resin (GC) e a loro volta sono sta-
ti collegati alla placca di trasferimento 
tenuta perfettamente in posizione nella 
volta palatina e nei trigoni retromolari. 
E’ stata quindi presa una ferula di con-
trollo per verificare la precisione della 
posizione degli analoghi sul modello. Nel 
modello superiore è stato rimosso il ges-
so nella regione della premaxilla in modo 
da permettere l’alloggiamento dei coping 
collegati alla placca di trasferimento 
senza interferenze: il modello di studio è 
stato trasformato in modello di lavoro già 
correttamente montato in articolatore. 
Riposizionando nel modello il duplica-
to in silicone è stata costruita la protesi 
provvisoria, con armatura metallica fusa 
che ha replicato la ceratura effettuata in 
fase prechirurgica: la protesi è stata av-
vitata ai 4 impianti il giorno dopo l’inter-
vento (Fig. 8). A 2 mesi dall’intervento si 
può osservare il progressivo adattamento 
dei tessuti molli alla protesi (Fig. 9)  ed il 
quadro radiografico degli impianti inseriti 
(Fig. 10)

Conclusioni Un moderno piano di 
trattamento implantare deve mirare a 
garantire non solo una terapia affidabile 
nel tempo, ma anche una gestione del-
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l’intera cura che rispetti la qualità di vita 
del paziente. I nuovi protocolli chirurgici, 
quali il carico immediato, l’inserimento 
implantare in siti postestrattivi e le in-
novazioni tecnologiche a livello di macro 
e micro design della nuova nano-superfi-
cie implantare consentono di soddisfare 
queste esigenze grazie alla riduzione dei 
tempi di trattamento e delle fasi chirur-
giche ed alla possibilità di non lasciare il 
paziente senza protesi per periodi prolun-
gati di tempo durante l’integrazione degli 
impianti. 
In particolare la nuova superficie Nano-
Tite™ utilizza una tecnologia sofisticata 
che, con la deposizione discreta di singoli 
nanocristalli di fosfato di calcio, crea una 
microtopografia bioattiva particolarmen-
te complessa, che consente di sfruttare i 
nuovi protocolli chirurgici anche in situa-
zioni estremamente compromesse dal 
punto di vista anatomico, con risultati 
promettenti in termini di predicibilità.
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Il riƒlesso del
perfezionamento 
nell’implantologia 
dentale:
L’impianto conico NanoTite™

La nostra missione è l’espansione dell’universo 
delle innovazioni nell’implantologia dentale.
In questo contesto, BIOMET 3i ha unito i 
potenziali dell’implantologia e della nanotecno-
logia per lanciare una novità nella famiglia di 
prodotti implantari NanoTite™.

Progettato per garantire prestazioni ottimali, 
l’impianto conico NanoTite offre:

• Nanotecnologia della 
   superficie implantare   
   NanoTite™
• Conicità naturale
• Spira a profondità 
   differenziata
• Estremità apicale 
   arrotondata
• Facilità di inserimento  
   grazie al taglio incremen-
   tale Spiral ICE™

La microtopografia della superficie OSSEOTITE 
combinata con il processo DCD favorisce il 
processo di Bone Bonding (adesione ossea), 
definito come il processo di interdigitazione tra 
la matrice ossea, la linea cementante neofor-
mata e la superficie implantare.

L’impianto conico NanoTite è la risposta 
di Biomet 3i alla richiesta del clinico 
esigente.

BIOMAX
VIA ZAMENHOF 615
36100 VICENZA
www.nanotite.it
www.biomax.it
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Innovazione

Abstract
Sinossi dello studio dal titolo: “Randomized-Controlled Histologic and 
Histomorphometric Evaluation of Implants with Nanometer-Scale Calcium 
Phosphate Added to the Dual Acid-Etched Surface in the Human Poste-
rior Maxilla” by Orsini G, Piattelli M, Scarano A, Petrone G, Kenealy 
J, Piattelli A, Caputi S. ( pubblicato in: J Periodontol 2007;78:209-
218).

Si tratta di un protocollo di ricerca eseguito sull’uomo presso il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e l’Unità Operativa del C.e.S.I. (Centro Studi per l’Invecchiamen-
to) dell’Università di Chieti-Pescara, dopo essere stato approvato dal Comitato Etico 
della medesima Università. Questo studio randomizzato–controllato ha permesso di 
valutare dal punto di vista istologico le differenze tra due diverse superfici implantari in 
una zona, quella posteriore del mascellare superiore, che presenta un osso con carat-
teristiche anatomiche particolari. 
La sperimentazione è stata realizzata tramite l’utilizzo di impianti dentali in titanio di 
dimensioni ridotte, chiamati impianti di valutazione del sito (SEI; “Site Evaluation Im-
plants”), posizionati vicino o distalmente ai siti da riabilitare con impianti dentali defi-
nitivi OSSEOTITE®. I SEI sono stati rimossi dopo due mesi ed in seguito analizzati per 
valutare la percentuale di Contatto Osso-Impianto (BIC) e la differenza di BIC tra una 
superficie controllo (quella OSSEOTITE® tradizionale) e una superficie test, che presen-
tava una deposizione nanometrica di fosfato di calcio (NanoTite™).

Quindici pazienti (11 uomini e 4 donne) con età media di 56.9 anni hanno risposto ai 
criteri di inclusione. I SEI sono stati posizionati nella regione posteriore del mascellare 
vicino al sito scelto per il posizionamento degli impianti clinici (Fig.1). Dei 15 pazienti 
che hanno ricevuto i SEI, 9 pazienti hanno ricevuto un test ed un controllo allo stesso 
tempo del posizionamento degli impianti clinici definitivi. Altri 5 pazienti hanno ricevuto 
i due differenti SEI al momento dell’intervento di grande rialzo di seno mascellare ed 
un paziente ha ricevuto 4 SEI (2 test e 2 controlli) durante l’intervento di grande rialzo 
di seno mascellare bilaterale. Il numero totale di SEI posizionati è stato 32 (16 test e 16 
controlli); gli impianti clinici posizionati contestualmente ai SEI sono stati 22 e quelli 
posizionati in seguito alla rimozione dei SEI sono stati 18, per un totale di 40 impianti. 
La guarigione dei siti chirurgici è andata avanti normalmente per tutti i pazienti senza 
complicazioni o esposizione di controlli-SEI o test-SEI. Dopo un periodo di guarigione 
di circa 8 ± 1 settimane, i SEI sono stati rimossi insieme ai tessuti di sostegno con una 
fresa carotatrice. In due casi è stato effettuato un errore al momento della rimozione 
tramite la fresa carotatrice: infatti, un SEI Controllo ed un SEI Test sono stati rimossi 
senza l’osso che li circondava.

Valutazione dei SEI controllo OSSEOTITE®.
L’istologia dei campioni di controllo ha mostrato la predominanza di un osso trabeco-
lare, tipo D3-D4 con piccole quantità di matrice ossea mineralizzata nella zona intorno 
all’impianto. Si è potuta osservare una discreta osteoconduttività di questi impianti, 
ma si è notato altresì come l’osso neoformato fosse ad una certa distanza dalla superfi-
cie implantare. Il microscopio confocale (CLSM: “confocal laser scanning microscope”) 
ha mostrato in dettaglio che solo in poche regioni l’osso era in stretto contatto con la 
superficie dell’impianto, mentre in altre regioni l’osso cominciava a formarsi nello spa-
zio interposto tra le spire, senza arrivarci a diretto contatto (Fig.2). In generale, i SEI di 
controllo erano circondati da un osso trabecolare con ampi spazi midollari ed ampie 
lacune osteocitarie, che raramente seguiva il profilo delle spire.
La media della percentuale dei valori del BIC nel gruppo controllo è stata di 19.0 ± 14.18 %.

Valutazione dei SEI Test NanoTite™

L’istologia dei campioni Test con i tessuti di sostegno ha mostrato un osso preesistente 
di tipo D3-D4 con ampi spazi midollari. L’osso neoformato era in stretto contatto con la 
superficie dell’impianto e si adattava perfettamente alle microirregolarità della super-
ficie dell’impianto. Il CLSM ha mostrato con maggior dettaglio e precisione la presenza 
di osso neoformato nello spazio interposto tra le spire, all’apice delle spire ed a contatto 
con esse L’osso in contatto con la superficie implantare era composto principalmente 
da osso a fibre intrecciate che si presentava in diretta continuità con l’osso preesisten-
te tramite la neoformazione di ponti di trabecole ossee(Fig.3). Infatti, gli strati di osso 
nuovo sembravano essersi formati a partire dalla superficie dell’impianto verso l’osso 
preesistente. Erano presenti anche alcune regioni con osso compatto di tipo lamellare. 
La percentuale media dei valori del BIC nel gruppo test è stata di 32.2 ± 18.49 %.

In definitiva, l’analisi statistica ha rilevato che il gruppo test mostrava una maggiore 
percentuale di BIC (_=13.26) rispetto al gruppo controllo e il t-test mostrava che la dif-
ferenza era statisticamente significativa (p = 0.0554).

Studi longitudinali descrittivi sull’uomo così come numerosi dati istologici hanno dimo-
strato che la percentuale di successo degli impianti clinici può variare in base alla zona 
nella quale vengono posizionati (Cochran 1999). In generale, le zone con una migliore 
qualità ossea hanno un maggior successo rispetto alle aree dove l’osso ha una densità 

inferiore, come nel mascellare posteriore. Modificazioni della struttura delle superfici 
implantari hanno dimostrato un aumento del BIC. Per le superfici OSSEOTITE® è stata 
riscontrata una percentuale maggiore di BIC, anche in zone dove l’osso è di scarsa qua-
lità, in confronto alle superfici lisce (Cordioli et al. 2000, Lazzara et al. 1999, Trisi et al. 
2002, 2003; Klokkevold et al. 2001, Weng et al. 2001). 
È stato dimostrato che la ruvidità della superficie implantare data da deposizioni di 
fosfato di calcio e/o idrossiapatite può portare ad un incremento della percentuale di 
sopravvivenza; sebbene siano stati riportati casi in cui, quando si usava un rivestimen-
to –e non una deposizione nanometrica- si potevano verificare dei distacchi del rive-
stimento (Rohrer et al. 1999, Watson et al. 1999), è stato altresì osservato che questi 
casi non erano correlati ad una mancanza di BIC e che quindi l’integrazione non veniva 
compromessa (Trisi et al. 2005). Uno studio recente sul ratto ha riportato una percen-
tuale di BIC ed una forza all’interfaccia molto elevata in presenza di una deposizione 
cristallina di fosfato di calcio ottenuta a bassa temperatura (Oh et al. 2005). Nel nostro 
studio il trattamento utilizzato per ottenere la superficie Test ha previsto la deposizio-
ne di cristalli con dimensione variabile tra i 20 ed i 100 nanometri, assicurando perciò un 
trattamento estremamente sottile. 
Per quanto riguarda le valutazioni istologiche ed istomorfometriche dei SEI, queste 
hanno indicato che c’è un aumento di osteoconduttività delle superfici implantari test 
(NanoTite), dopo due mesi di guarigione. La valutazione istomorfometrica ha eviden-
ziato che il valore di BIC più alto è stato registrato per un SEI-test (65%), mentre quello 
più alto di un SEI controllo era pari al 54%. Inoltre è interessante notare che, escluso il 
valore 0 dovuto ad un errore durante la rimozione, tra i valori del gruppo Test solo uno è 
stato inferiore al 10% mentre nel gruppo controllo se ne sono riscontrati ben quattro. 
In 10 di 14 casi (71%) -escludendo i valori zero-, i SEI test dimostravano un valore di BIC 
più alto rispetto ai SEI controllo. Inoltre, il confronto statistico tra i valori medi di BIC 
del gruppo test (32.2%) e quelli del gruppo controllo (19.0%) ha avvalorato la migliore 
risposta del primo rispetto al secondo.
In conclusione, la rilevanza di questo studio consiste soprattutto nel fatto che il mi-
glioramento delle superfici implantari per mezzo di questa deposizione nanometrica di 
fosfato di calcio potrà portare ad accorciare il tempo di guarigione degli impianti dentali 
per permettere, eventualmente, anche di effettuare protocolli di carico immediato an-
che nelle cosiddette regioni “povere di osso”, quali quelle del mascellare posteriore. 

(si ringrazia la Dott.ssa C. Forlizzi per aver contribuito alla stesura di questa sinossi).

Immagine al microscopio ottico (a) e 
al microscopio confocale (b) dei SEI-
test (superficie NanoTite); B=bone.
[FOTO pubblicate in J Periodontol 
2007;78:209-218]

Fig. 3

Immagine al microscopio ottico (a) 
e al microscopio confocale (b) dei 
SEI–controllo (superficie Osseotite); 
B=bone (osso).

Fig. 2

Posizionamento degli Impianti di Va-
lutazione del Sito (SEI) nella regione 
posteriore del mascellare superiore

Fig. 1
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Studio clinico multicentrico 
sulla riabilitazione implanto-
protesica dei mascellari com-
pletamente edentuli con im-
pianti dritti e inclinati caricati 
immediatamente

Parenti Andrea, Fumagalli Luca, 
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Francesco, Galli Fabio, Testori Tiziano

Introduzione Nel trattamento del pa-
ziente totalmente edentulo, la riabilita-
zione immediata con protesi fisse a sup-
porto implantare di arcate totalmente 
edentule rappresenta una soluzione la cui 
predicibilità è sempre meglio documenta-
ta in letteratura (1-4). 
Per l’ottenimento di una protesi funzio-
nalmente ed esteticamente valida non si  
può prescindere da una attenta diagnosi 
preoperatoria  che deve essere finalizza-
ta alla realizzazione di una riabilitazione 
protesicamente guidata. 
Le numerose alternative terapeutiche ri-
guardo lo schema implantare e  la strut-
tura protesica supportata dagli impian-
ti, permettono di eseguire riabilitazioni 
semplici e individualizzate. 

Durante la fase diagnostica è opportuno 
analizzare:

• situazione generale;
• situazione medica;
• situazione della relazione intermascel
   lare;
• situazione dei tessuti periorali;
• situazione intraorale.

Indicazioni e Limitazioni Da un punto di 
vista anatomico, la riabilitazione implan-
tare delle regioni distali è spesso compli-
cata da qualità e quantità ossea scarse 
soprattutto nel mascellare superiore.
Le indicazioni per uno schema implanta-
re che prevede l’inserimento di 6 impianti 
nella zona della premaxilla, di cui 2 incli-
nati distalmente, sono relative a pazienti:

1. di età elevata che presentano 
volumi ossei nella regione premaxillare 
sufficienti al posizionamento di impianti 
osteointegrati e atrofie nei settori latero-
posteriori che necessiterebbero di inter-
venti ricostruttivi ossei preimplantari;
2. con esiti di chirurgia otorino-
laringoiatrica per la terapia di patologie 
pregresse , che non permettono ulteriori 
interventi di ricostruzione ossea preim-
plantare a carico del seno mascellare;
3. con patologie sinusali ad ezio-
logia infiammatoria o allergica che non 
rispondono  alla terapia farmacologica o 
che non si risolvono dopo interventi spe-
cifici otorinolaringoiatrici. Tale controin-
dicazione al successivo intervento di chi-
rurgia ricostruttiva preimplantare viene, 
di solito, evidenziata dallo specialista in 
otorinolaringoiatria.

La tecnica di inclinare distalmente gli im-
pianti posteriori porta i seguenti vantaggi: 

1. posizionare impianti più lunghi 
con conseguente aumento della superfi-

cie di contatto osseo e della stabilità;
2. aumento della distanza antero-
posteriore della piattaforma implantare, 
con conseguente miglior distribuzione del 
carico; 
3. diminuizione dell’invasività della 
fase chirurgica in casi in cui si evitano in-
terventi ricostruttivi preimplantari.

Lo scopo del presente studio è valutare 
la possibilità di riabilitare arcate total-
mente edentule con il carico immediato di 
impianti ortogonali  ed angolati in pazienti 
che rientrino nelle classi di inclusione so-
vracitate.

Materiali e Metodi Tutti i pazienti 
che non presentavano alcuna controindi-
cazione al trattamento chirurgico, dopo 
una valutazione medica generale, sono 
stati sottoposti a sedazione cosciente e a 
terapia antibiotica profilattica secondo le 
più recenti norme.
Il protocollo chirurgico prevede, nei casi 
in cui non è necessario alcun aumento di 
tessuto cheratinizzato o approfondimen-
ti di fornice,  incisioni crestali a spessore 
totale, con rilasci distali. 
Nei casi in cui, in fase diagnostica, si era 
riscontrato un deficit dei tessuti molli, si 
programmava un lembo a spessore par-
ziale con incisione longitudinale palatale 
per riportare vestibolarmente il tessuto 
cheratinizzato necessario; in corrispon-
denza delle  sedi implantari si procedeva 
successivamente con la scheletrizzazio-
ne della cresta ossea.

Nel mascellare superiore si identificano le 
pareti anteriori dei seni mascellari apren-
do una piccola antrostomia. Il razionale 
per effettuare questa manovra è quello 
di individuare, in modo preciso, la pare-
te anteriore del seno parallelamente alla 
quale decorrono i 2 impianti inclinati di 
25-30 gradi; una volta inseriti gli impianti 
si riposiziona la membrana leggermente 
scollata e si posiziona una spugnetta di 
collagene sull’antrostomia. Successiva-
mente vengono posizionati i 4 impianti 
mediani paralleli alla linea mediana. 
Durante la fase di preparazione dei siti 
implantari si è data grande importanza 
all’ottenimento di una sottopreparazione 
che garantisse una stabilità primaria di 
almeno 30 Ncm.
Nei casi clinici in cui è stata progettata 
una riabilitazione tipo Toronto, gli impian-
ti sono stati posizionati crestali o legger-
mente sovracrestali con il fine di facilita-
re la fase protesica; nei casi in cui è stato 
necessario progettare una riabilitazione 
con perni personalizzati e corone, gli im-
pianti inseriti nella zona anteriore sono 
stati posizionati sottocrestali per otte-

nere un ottimale profilo di emergenza ed 
estetica.
Viene rilevata un’impronta con materiale 
sterile (Elite Implant Impression Material 
Zhermack) e un cucchiaio monouso che 
garantisca rigidità e si procede a connet-
tere i pilastri di guarigione e a suturare.
La protesi provvisoria in resina con rin-
forzo in titanio viene consegnata in 48 
ore e serrata agli impianti a 10 Ncm con 
torque-driver. La protesi definitiva, con 
12 elementi, viene consegnata a 3 mesi. 
(FIG. 1-6)

Per i pazienti con rapporti scheletrici e 
sostegno dei tessuti molli periorali inal-
terati si è progettata una riabilitazione 
con perni e corone in modo da avere minor 
ingombro vestibolo-palatale possibile; al 
contrario, per i pazienti che presentavano 
un più marcato riassorbimento delle basi 
ossee, si è progettata una struttura che 
sostituisse i tessuti riassorbiti ridando 
sostegno ai tessuti periorali. 
I criteri di successo sono quelli illustrati 
da Albrektsson (5):

• assenza di mobilità;
• assenza di radiotrasparenza periim-
   plantare;
• assenza di periimplantite;
• assenza di dolore;
• assenza di parestesie o neuoropatie;
• riassorbimento osseo crestale inferiore 
  a 1,5mm dopo 1 anno di carico;
• riassorbimento osseo crestale inferiore  
  a 0,2mm nei successivi anni di carico.

Il follow-up è stato programmato a 3-6-
12 mesi e poi annualmente per effettuare 
rx endorali per valutare il riassorbimento 
osseo tramite l’utilizzo di un programma 
computerizzato ( Scion Image, Scion Cor-
porate). Si valuterà anche la percentuale 
cumulativa di successo.

Risultati  Sono stati trattati 65 
pazienti (43 donne e 22 uomini), di cui 10 
fumatori, con un’età media di 59,2 anni 
(28-83). Sono stati riabilitati 41 mascellari 
superiori (96 impianti). 
Tutti gli impianti sono stati inseriti con un 
torque superiore o uguale a 30 Ncm.
2 impianti dritti inseriti nel mascellare su-
periore sono falliti entro il primo anno di 
carico, mentre altri 2 fallimenti (1 impian-
to dritto e uno angolato) si sono registrati 
nel secondo anno di carico. La percentua-
le di sopravvivenza cumulativa della ma-
xilla è 97,59%.
A 12 mesi il riassorbimento osseo cresta-
le è 0,95 +/- 0,44 mm e 0,88 +/- 0,59 mm 
per gli impianti dritti e inclinati inseriti nel 
mascellare superiore.

Discussione I risultati dello studio 
indicano che la riabilitazione di arcate to-
talmente edentule con protesi fisse sup-
portate da impianti dritti e inclinati è un 
trattamento predicibile. I nostri dati sono 
in accordo con i precedenti dati della let-
teratura (6-12).
Gli impianti inclinati non mostrano dif-
ferenze statisticamente significative di 
riassorbimento osseo rispetto agli im-
pianti dritti e questo dato è da associare 
ai vantaggi biomeccanici, dal momento 
che si riesce a distribuire meglio il carico. 
Inoltre si riesce ad ottenere una stabilità 
migliore inserendo impianti più lunghi. Al-
tro vantaggio è quello di poter posizionare 
la piattaforma implantare più distalmen-
te riducendo l’estensione della protesi. 
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Riabilitazione latero poste-
riore mascellare a carico im-
mediato dopo rigenerazione 
ossea del processo alveolare 
e rialzo del seno mascellare 
con impianti NanoTite™

Francesco Oreglia

La riabilitazione implantare di zone eden-
tule ha trovato negli ultimi anni un impiego 
sempre maggiore anche nei casi più com-
plessi grazie allo sviluppo di nuove super-
fici implantari e all’affinarsi dei protocolli 
chirurgici e protesici. Pur mantenendo 
come prioritaria la più alta percentuale 
di successo possibile, è auspicabile una 
sempre maggiore riduzione dei tempi di 
trattamento, al fine di poter semplificare 
le cure e renderle meno impegnative per 
i pazienti e più efficienti per le strutture 
odontoiatriche. Le moderne superfici im-
plantari come la superficie Osseotite® 
hanno dimostrato di poter raggiungere un 
successo predicibile nei casi di carico im-
mediato funzionale nelle grandi riabilita-
zioni (1-2) e l’autore stesso ha ottenuto ri-
sultati assolutamente positivi con follow 
up a più di 5 anni in questi tipi di riabili-
tazioni. Recenti revisioni della letteratura 
per le “Indicazioni per il carico immediato 
degli impianti e il successo degli impianti” 
(3) concludono dopo un’ estesa analisi che 
al momento non è possibile trarre delle 
conclusioni certe sui criteri di esclusio-
ne e di inclusione per il carico immedia-
to, sui valori limite di stabilità e torque 
di inserimento che permettano il carico 
immediato e su quale sia la rilevanza fra 
il carico funzionale e quello non funziona-
le nelle differenti circostanze occlusali. 
Non potendo pertanto avvalerci di opinio-
ni definitive basate sulla letteratura, la 
scelta clinica rimane pertanto estrema-
mente importante per poter raggiungere 
una percentuale di successo analoga o 
possibilmente anche migliore rispetto al 
gold standard rappresentato dal carico 
differito a guarigione avvenuta. In termini 
di piano di trattamento tuttavia molteplici 
sono le scelte cliniche che portano a sele-
zionare il caso adatto per il carico imme-
diato e viene spontaneo pensare che nelle 
situazioni più difficili per bassa qualità, 
scarsi volumi ossei e carico funzionale, si 
cerchi un maggiore aiuto tecnologico dato 
dalle nuove superfici e forme implantari. 
L’impianto NanoTite™ basa il proprio 
successo sulla superficie Osseotite®, 
creando una topografia superficiale più 
complessa e massimizzando i potenzia-
li benefici biologici dei fosfati di calcio 
(CaP). La nuova superficie NanoTite™ pre-
senta dei dati sperimentali eccellenti per 
quanto riguarda il BIC, che risulta signifi-
cativamente aumentato sia negli studi su 
animali che su umani. Lo studio di Goenè 
R. et al. pubblicato su The International 
Journal of Periodontics & Restorative Den-
tistry (4) mostra come 9 + 9 mini impianti 
trattati rispettivamente con superficie 
Osseotite® e con superficie NanoTite™ e 
poi rimossi a 4 e 8 settimane presentino 
delle differenze statisticamente signifi-
cative in termini di contatto fra osso e im-

pianto in entrambi gli intervalli temporali, 
inducendo a pensare che la riduzione dei 
tempi di guarigione possa incoraggiarci al 
loro utilizzo nei casi più difficili. E’ tutta-
via d’obbligo ricordare come questa as-
sunzione sia da avvalorare con i necessari 
studi prospettici controllati.
Il caso presentato sembra raccogliere 
vari aspetti che comportano una partico-
lare difficoltà: la necessità di un rialzo del 
seno mascellare successivo ad un prece-
dente fallimento, la carenza ossea oriz-
zontale e verticale del processo alveolare 
in corrispondenza dell’estrazione del 14 
e la protesizzazione immediata della re-
gione latero posteriore superiore che pre-
senta una qualità di osso di tipo III. 
La paziente di anni 54 si presenta all’os-
servazione con una riabilitazione latero 
posteriore fissa degli elementi 14-18 de-
ficitaria. L’elemento anteriore di ponte, il 
dente 14 mesio-inclinato e riabilitato per 
forma e funzione come se fosse un 13, 
presenta una perdita di attacco quasi to-
tale, la compromissione della forcazione 
di III classe e suppurazione persistente. 
L’esame radiografico evidenzia una grave 
carenza di osso di supporto. La prognosi 
dell’elemento 14 è pertanto di non man-
tenibilita’.
L’elemento 18 ha una mobilità di secondo 
grado ed una moderata perdita di attacco.
La restante dentizione non e’ affetta da 
lesioni parodontali e presenta gli elemen-
ti 24, 36 e 37 protesizzati e supportati da 
impianti (fig.1).
L’anamnesi odontoiatrica remota rivela 
nel 2000 il fallimento di un rialzo del seno 
mascellare destro eseguita con una an-
trostomia laterale, per presunte cause 
infettive. La paziente infatti riferisce che 
dopo circa 2 settimane dall’intervento 
si è gonfiata nuovamente e ha avuto una 
formazione di tipo purulento a livello ve-
stibolare superiore che non essendosi ri-
solta nell’arco dei 10 giorni successivi con 
l’utilizzo di antibiotici è stata drenata in-
sieme alla rimozione dell’innesto residua-
to e da poco inserito nel seno mascellare. 
La paziente riferisce che eseguita questa 
toeletta chirurgica il problema si e’ risolto 
nell’arco di 10 giorni senza lasciare esiti. 
Già quindi 7 anni prima il piano di tratta-
mento avrebbe dovuto essere una riabili-
tazione fissa impianto supportata nel pri-
mo quadrante per la deficienza del ponte 
precedente e la mediocrità dei monconi 
residui. Tuttavia, una volta fallito il primo 
intervento di rialzo, la scelta alternativa 
e’ stata quella di rifare il ponte 14-18. La 
malposizione e il conseguente trauma 
occlusale subito dall’elemento 14 che già 
dimostrava di essere deficitario nell’anno 
2000 ha favorito il peggioramento della 
situazione parodontale fino al grave e ir-
reparabile danno osseo ora evidenziato.
Il piano di trattamento prevede l’estra-
zione del dente 14, la rigenerazione del 
difetto residuo in sede 14 sia nella com-
ponente orizzontale che verticale per 
permettere l’inserimento dell’impianto e 
migliorare l’aspetto estetico della futura 
protesizzazione, il rialzo del seno mascel-
lare e a seguito della guarigione avvenuta 
l’inserimento di tre impianti. L’immagine 
TAC preoperatoria (fig. 2-3-4) rileva gli esi-
ti della osteotomia con la permanenza di 
una piccola perdita della continuità ossea 
della parete vestibolare del seno mascel-
lare. Non si evidenziano radiograficamen-
te immagini che indichino esiti flogistici 
all’interno del seno mascellare. Si vede 
inoltre il grave riassobimeno osseo intor-
no al dente 14 che lascia presagire il grave 
livello di carenza di sostanza che si mani-
festerà dopo l’estrazione.

Dopo circa quattro settimane dall’estra-
zione, avvenuta la guarigione dei tessuti 
molli e cessato il fenomeno di suppura-
zione (fig 5-6), si procede con la rigenera-
zione ossea del grave difetto che ha una 
componente orizzontale di circa 5-6 mm e 
verticale di 3-4 mm ma parzialmente con-
tenuto dalle rimaneti pareti ossee (fig. 7). 
Viene utilizzato un innesto bovino liofiliz-
zato in blocchetto TutoDent Cs Block 15 x 
10 x 5,5 mm (Butterfly Italia), immobiliz-
zato con tre viti di osteosintesi di 8 mm. 
Contemporaneamente si esegue un rialzo 
del seno mascellare eseguendo una pic-
cola antrostomia laterale per l’innesto di 
Bioss spongiosa 0.5 mm e osso autologo 
prelevato per abrasione della corticale 
vestibolare e dalla zona della tuberosità 
retromolare (figg. 8-9). Sia la “finestra” 
sul seno mascellare che l’innesto osseo 
a blocco sono coperti con una membrana 
riassorbibile in pericardio bovino Tuto-
Dent Membran 20 X 30 mm Tutogen (5-6). 
Si ottiene la copertura dell’innesto e della 
membrana per prima intenzione che verrà 
mantenuta per cinque mesi di guarigione 
(fig 10).
La paziente durante la fase di integrazio-
ne degli innesti viene riabilitata con una 
protesi parziale provvisoria rimovibile con 
ganci che tuttavia le risulta di scarsa sod-
disfazione sia funzionale che estetica tale 
da far optare per una provvisorio immedia-
to all’inserimento degli impianti.
Constatato l’ottenimento di un profilo 
crestale osseo ottimale e avvenuta una 
parziale guarigione dell’innesto (figg. 11-
12) si inseriscono gli impianti 3i NanoTi-
te™ di nuova generazione in sede 13, 15 e 
16 di lunghezza rispettivamente 13, 11,5 e 
10 diametro 4 mm (figg. 11-13). 
Al momento dell’inserimento degli im-
pianti, ottenuta una stabilità ottimale su-
periore ai 30 Ncm, si esegue una impronta 
intraoperatoria con materiale da impron-
ta sterile per la fabbricazione di una prov-
visorio in resina che verrà consegnato al-
l’atto della rimozione dei punti di sutura.
Dopo tre giorni nonostante il leggero gon-
fiore post operatorio ancora presente, 
eseguita l’anestesia, si inserisce il provvi-
sorio che è stato realizzato con dei profili 
di emergenza abbastanza piatti per non 
comprimere eccessivamente i tessuti an-
cora in fase di guarigione, inducendo una 
maggiore recessione causata dalla com-
pressione del tessuto immaturo (fig. 14 
controllo 10 gg.).
La guarigione avviene in modo indisturba-
to (figg.16-17) e dopo 6 settimane vengono 
rilevate le impronte definitive per la pre-
parazione della protesi metallo ceramica 
(figg. 18-20-21).
L’autore ritiene che se i dati preliminari 
delle ricerche scientifiche già estrema-
mente confortanti troveranno ulteriore 
supporto nelle numerose ricerche pro-
mosse per testare la qualità della nuova 
superficie NanoTite™, si potranno appor-
tare delle modifiche ai protocolli clinici 
aiutati da questa innovazione tecnologica, 
estendendone l’utilizzo ai casi più difficili.
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con follow-up a lungo termine.

Prosegue da pag. 5

 Fig.11

4. Del Fabbro M, Testori T, Francetti L, Ta-
schieri S, Weinstein R. Systematic review 
of survival rates for immediately loaded 
dental implants. Int J Periodontics Resto-
rative Dent 2006;26:249-63.
5. Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, 
et al. The long-term efficacy of currently 
used dental implants: a review and pro-
posed criteria for success. Int J Oral Ma-
xillofac Implants 1986;1:11-25.
6.Fortin Y, Sullivan R, Rangert Bo R. The 
Marius Implant Bridge: surgical and pro-
sthetic rehabilitation for the completely 
edentulous upper jaw with moderate to 
severe resorption: a 5-year retrospective 
clinical study. Clin Implant Dent Related 
Res 2002;4: 69-77. 
7. Krekmanov L, Kahn M, Rangert Bo R, 
Lindstrom H. Tilting of posterior mandi-
bular and maxillary implants for improved 
prosthesis support. Int J Oral Maxillofac 
Implants 2000;15: 405-14.
8. Krekmanov L. Placement of posterior 
mandibular and maxillary implants in pa-
tients with severe bone deficency: a clini-
cal report of procedure. Int J Oral Maxillo-
fac Implants 2002;15: 722-30.
9. Malò P, Rangert B, Nobre M. “All-on-
four” Immediate-Function concept with 
Brånemark System® Implants for com-
pletely edentulous mandibles: a retros-
pective clinical study. Clin Implant Dent 
Relat Res 2003;5:2-9. 
10. Aparicio C, Perales P, Rangert Bo R. 
Tilted implants as an alternative to maxil-
lary sinus grafting: a clinical, radiologic, 
and periotest study. Clin Implant Dent 
Relat Res 2001; 3: 39-49. 
11. Malò P, Rangert B, Nobre M. All-on-4 
immediate-function concept with Brå-
nemark System implants for completely 
edentulous maxillae: a 1-year retrospec-
tive clinical study. Clin Implant Dent Relat 
Res 2005;7 Suppl 1:S88-94.
12. Testori T, Del Fabbro M, Szmukler-
Moncler S, Francetti L, Weinstein RL. 
Immediate occlusal loading of Osseo-
tite implants in the totally edentulous 
mandible. Int J Oral Maxillofac Implants 
2003;18:544-51.



� �

Aumento del BIC del 190% 
a 4 settimane rispetto alla 
superficie OSSEOTITE®

Studio clinico sull’uomo pubblicato su: 
IJPRD 2007; vol. 27  n° 3

Distributore Esclusivo per l’Italia: Biomax srl via Zamenhof 615 36100 Vicenza  T 0444 913410  info@biomax.it

Clinical Case Report
Riabilitazione estetica con 
impianti e restauri adesivi in 
ceramica

A. Faggian 
M. De Lorenzi

Introduzione Le riabilitazioni estetiche del gruppo frontale in casi di agenesia o malformazioni dentarie trovano nell’utilizzo com-
binato di impianti osteointegrati e restauri adesivi in ceramica la miglior indicazione possibile per ottenere un risultato tale da non 
poter essere distinto da una dentatura naturale.

Caso clinico E’ stata inviata all’attenzione degli autori una ragazza di 20 anni in terapia ortodontica per una malocclusione com-
plicata dalla agenesia del 12 e dal 22 di forma conoide. (Figg. 1-2-3)

 Fig. 1  Fig. 2  Fig. 3  Fig. 4

Durante la terapia ortodontica sono state date le indicazioni all’ortodontista per lasciare uno 
spazio adeguato alla sostituzione del 12 ed alla correzione di forma del 22. (Figg. 4-5)
Una volta terminata l’ortodonzia è stato eseguito un esame tomografico che ha evidenziato la 
possibilità di inserimento in zona 12 di un impianto di diametro 3.25 mm e lunghezza 13 mm, 
senza la necessità di sollevare un lembo di accesso, in modo da conservare nel miglior modo 
possibile l’anatomia dei tessuti molli sui denti adiacenti. (Figg. 6-7-8-9)
Per ottimizzare ancor di più il risultato si è deciso inoltre di utilizzare una protesi immediata sen-  Fig. 5

Fig.9Fig.8Fig.7

Fig.6

za carico funzionale, così da modulare la forma della parabola gengivale e la forma delle papille interprossimali 
in funzione della terapia definitiva. (Fig. 10)
Passati quattro mesi dall’inserimento dell’impianto e del provvisorio immediato, si è proceduto alla riabilitazio-
ne definitiva preparando il 22 per accogliere un restauro adesivo in ceramica leucitica ed utilizzando una meto-
dica di impronta che consentisse di replicare fedelmente la forma dei tessuti molli così come creato con l’utilizzo 
del provvisorio immediato sul 12. (Fig. 11)
L’appuntamento successivo è servito per fare la prova di un moncone in resina che andrà successivamente repli-
cato in zirconio con la tecnica della fresatura pantografica.
Durante il terzo appuntamento si è fatta la prova del moncone in zirconio sul 12 e prova estetica delle 2 cerami-
che leucitiche su 12 e 22 utilizzando un cemento resinoso provvisorio (Provilink) per poter valutare correttamen-
te il risultato estetico. Nell’appuntamento conclusivo è stato consegnato il moncone in zirconio sul 12 e sono 
stati cementati i due restauri in ceramica leucitica utilizzando un cemento resinoso definitivo (Variolink II).
(Figg. 13-14-15)

Fig.10

Fig.11 Fig.12

Fig.13 Fig.14

Fig.15

Conclusioni Le riabilitazioni estetiche dei gruppi frontali superiori, richiedono una 
grande attenzione nella valutazione di tutti quei parametri che concorrono a creare una 
buona armonia del sorriso oltre ad una funzione eccellente; ma è anche grazie al sapiente 
uso dei materiali oggi disponibili se è possibile ottenere un risultato come quello ottenuto 
in questo caso.

Dr. Ronnie J. Goené,
Amsterdam;
Dr. Tiziano Testori,
Como;
Dr. Paolo Trisi,
Pescara

Mini impianti rimossi con trephine
(su umano) 4/8 settimane

15 coppie NanoTite/OSSEOTITE; incremento
significativo del contatto osso-impianto del
190% a 4 settimane e del 140% a 8 settimane
IJPRD, 2007; 27;23;75-91.

Per l’impianto NanoTite™è stata eseguita una 
serie completa di studi su divrsi modelli animali. 
Un modello animaleha dimostrato un incremento 
del BIC del 160% rispetto all’impianto 
OSSEOTITE®: La microtopografia della superficie 
OSSEOTITE®, combinata con il processo DCD, 
favorisce il processo di Bone Bonding (legame 
osseo), definito come il processo di interdigitazio-
ne tra la matrice ossea, la linea cementante 
neoformata e la superficie implantare.

“É indubbio che questi risultati siano 
incredibili. Non credo sia perché abbiamo 
scoperto un nuovo fenomeno in biologia, ma 
certamente l’interfaccia che è stata creata 
tra l’osso e quasta particolare superficie 
implantare è molto diversa da qualsiasi cosa 
mai vista prima.”

John E. Davis, BDS, PhD, DSc, FSBE
Toronto Canada

15 Centri di studio
Carico immediato in casi di restauri
dentali singoli e di ponti a travata corta
(su umani)

Provvisorio in ≤ 48 ore
Studio prospettico: situazione a Mar. 2007
>342 impianti posizionati a tutt’oggi solo
10 fallimenti

Registro clinico
Biomet 3i

Clinici selezionati a livello internazionale
hanno valutato clinicamente gli impianti
NanoTite

VariStudio prospettico: situazione a Mar. 2007
>780 impianti posizionati

Università di Chieti Mini impianti rimossi con trephine
(su umano) 8 settimane

15 coppie NanoTite/OSSEOTITE; incremento
significativo del contatto osso-impianto
(Bone-to-Implant-Contact, BIC)
J Perio, 2007; 78:209-18.

Università di Göteborg Tessuto molle
(su animale) 2/4 settimaneFase in vivo completa-sotto analisi istologica

Università di Madrid Tessuto molle e duro
(su animale) 4 ore e 1,2,4,8 settimaneFase in vivo completa-sotto analisi istologica

STUDI
PRECLINICI

STUDI
PRECLINICI
E CLINICI IN
CORSO

centro di studio Valutazioni confronto con OSSETITE Tempo di guarigione

Università di Toronto Istologia con
camere a T 9 giorniAumento del contatto osso-impianto

(Bone-to-Implant-Contact, BIC) del 160%13

Università di Toronto Trazione 1 9 giorniDifferenza nella forza di distacco del 700%14

Università di Toronto Trazione 2 9 giorniDifferenza nella forza di distacco > 1.000%14

UCLA Test Push-in
nei ratti 14 giorni

Differenza nella forza di dislocazione fino al 125%15

SkeleTech Pull-out
nei conigli 14 giorniAumento della forza di estrazione del 109%11

centro di studio Valutazioni confronto con OSSETITE Tempo di guarigione

OSSEOTITE è un marchio registrato e DCD e NanoTite sono 
marchi registrati di Implant Innovations, Inc.  Biomet 3i e il suo 
design sono marchi di BIOMET, Inc.
© 2007 BIOMET 3i. Tutti i diritti sono riservati.
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Accordo di collaborazione
tra l’Università di Göteborg
e Biomet 3i

Nello scorso mese di giugno è stato firmato un importante  accordo di collaborazione  
tra  la Facoltà di Odontoiatria, la Sahlgrenska  Academy  dell’Università di Göteborg, e  
Biomet 3i.

Si tratta di un accordo strategico, di ampio respiro, che vede unirsi in uno stretto rap-
porto di collaborazione due tra i maggiori protagonisti dello sviluppo della moderna im-
plantologia osteointegrata.

La Facoltà di Odontoiatria di Göteborg  è uno dei leader mondiali nel campo della ricerca 
scientifica; nel 2006 è stata classificata come la seconda Università - a livello mondiale-  
per il numero di lavori scientifici pubblicati.
 La Scuola di Göteborg è  universalmente riconosciuta nel campo dell’implantologia per 
la propria storia, per la qualità dei lavori scientifici, ma anche per il proprio corpo do-
cente che annovera clinici  e scienziati di chiara fama come Tomas Albrektsson, Karl-
Erik Kahnberg, Ann Wennerberg, Jan Wennstrom, Tord Berglundh e Ulf Lekholm.

Biomet 3i è una delle maggiori aziende implantari a livello mondiale, che gioca il proprio 
ruolo di leader sui principali mercati internazionali. Sino dal 1987, anno di  fondazione 
dell’azienda, Biomet 3i è stata impegnata  nello sviluppo e nella realizzazione  di pro-
dotti per la restaurazione del cavo orale quali impianti dentali (OSSEOTITE®, NanoTite™), 
componenti protesiche, materiali rigenerativi.
 
Da sempre l’azienda è in prima linea nel supportare e realizzare progetti di ricerca con i 
principali centri clinici di tutto il mondo. Questo rende la collaborazione con l’Università 
di Göteborg ancora più interessante e ricca di prospettive. 

Come parte di questo accordo l’ Università di Göteborg eseguirà lavori di ricerca  e for-
nirà servizi strategici per lo sviluppo di nuovi prodotti. Inoltre i Prodotti Biomet 3i ver-
ranno utilizzati  per l’insegnamento e il training   degli studenti del Corso di Laurea e per 
i corsi di specializzazione.
I prodotti Biomet 3i verranno utilizzati anche nell’ambito dell’ attività clinica, di studio e 
di assistenza dei reparti della Facoltà.

Un altro importante punto di questo accordo riguarda gli aspetti di training e formazione 
dedicati ai professionisti di diversi paesi. Il Corpo Docente dell’Università, in collabora-
zione con Biomet 3i, sarà disponibile a tenere corsi e conferenze esterne alla struttura 
universitaria. Ciò renderà più facilmente fruibili i programmi di formazione anche a chi 
non è in diretto contatto con la scuola di Göteborg.

Anche dal punto di vista etico il direttore della Facoltà di Odontoiatria, Prof. Olsson, ha 
ribadito la propria soddisfazione per questo accordo dichiarando “ Attraverso la colla-
borazione con più di una Azienda eviteremo interferenze di tipo commerciale e potremo 
garantire l’indipendenza scientifica dell’ Università” 

Il nuovo impianto conico NanoTite™: 
il riflesso del perfezionamento
nell’implantologia dentale

Conicità naturale – L’impianto conico Na-
noTite™ si avvicina moltissimo al profilo 
di un dente naturale.

Spira a profondità differenziata – Profilo 
sporgente nella parte apicale per garanti-
re un migliore ancoraggio nelle porzioni di 
osso spongioso. Profilo meno accentuato 
nella parte coronale per non stressare le-
compatte ossee. La profondità e l’angolo 
della spira permettono di ottenere stabi-
lità per l’intera lunghezza dell’impianto e 
aumento del BIC.

Estremità apicale arrotondata – Riduce 
potenzialmente il trauma ed è indicata 
in aree in cui l’impianto deve essere po-
sizionato in prossimità di strutture vitali 
quali il nervo alveolare o la  membrana del 
seno.

Facilità di inserimento grazie al taglio in-
crementale a spirale (Incremental Cutting 
Edge, ICE™)  – Taglio progressivo ad an-
damento elicoidale con scarico del filet-
to all’uscita per un’azione autofilettante. 
Gli spazi concavi permettono il recupero 
di frammenti ossei, sangue e fattori di 
crescita in essi contenuti, favorendo così 
l’osteointegrazione.

Flessibilità chirurgica e protesica – L’im-
pianto conico NanoTite™ è dotato di un 
comodo codice a colori per agevolare il 
riconoscimento del diametro

Nel febbraio 2006 è stato avviato uno stu-
dio per valutare la preparazione del sito 
e il posizionamento degli impianti coni-
ci OSSEOTITE® BIOMET 3i. Dodici centri 
hanno riportato i risultati ottenuti su 133 
pazienti e 208 impianti (123 impianti coni-
ci, 85 impianti di controllo non conici).
A tutt’oggi, è stato riscontrato un solo fal-
limento. 

Studi preclinici indicano che la nanotopo-
grafia dell’impianto NanoTite™ offre una 
maggiore velocità ed entità di osteointe-
grazione rispetto alla superficie OSSEO-
TITE®. Inoltre, la forma conica di questo 
impianto si avvicina molto a quella della 
radice del dente naturale. Questa com-
binazione mette a disposizione dei clinici 
importanti opzioni di trattamento per casi 
che includono le situazioni seguenti:

Progettato per garantire prestazioni ottimali, l’impianto conico
NanoTite™ offre:

• Protocolli di carico immediato e accele-
   rato
• Inserimento immediato in alveoli da 
   estrazione
• Siti con radici convergenti di denti adia-
   centi
• Casi con creste concave
• Posizionamento dell’impianto con pro-
   cedure di rialzo di seno
• Innesti ossei e posizionamento implan-
   tare simultaneo
• Aree estetiche in cui la preservazione 
   dell’osso è di importanza cruciale
• Posizioni che richiedono impianti corti o 
   larghi
• Osso tenero (tipo IV)

Preparazione del sito, conferma e al-
loggiamento ottimali  – Le specifiche 
dell’impianto conico NanoTite™ e dei 
corrispondenti QSD e NTDI rispettano tol-
leranze rigorose, in modo da offrire una 
più stretta integrazione del fit impianto-
osteotomia.
Durante il posizionamento dell’impianto 
conico NanoTite™ può rendersi necessa-
rio maschiare l’osteotomia, soprattutto 
in presenza di osso denso. BIOMET 3i ha 
sviluppato un nuovo kit di maschiato-
ri per osso denso. Questo kit include un 
maschiatore specifico per ogni impianto 
conico NanoTite™, permettendo di otti-
mizzare la preparazione del sito.

La parodontologia al centro del piano
di trattamento multidisciplinare

Torino 5 ottobre 2007

Dieci relatori e 110 partecipanti hanno 
rappresentato  l’Italia alla nona edizione 
del congresso del IJPRD sponsorizzato 
dell’Accademia Americana di Parodonto-
logia e dalla Quintessenza Internazionale 
tenutosi a Boston dal 7 al 10 Giugno.
2.500 clinici hanno partecipato all’evento 
che ha visto alternarsi sul podio ben 82 

9° Congresso Internazionale 
del Journal of Periodontics and 
Restorative Dentistry
Boston
7/10 giugno 2007

relatori,  i più prestigiosi della scena im-
plantare internazionale attuale.
Le presentazioni hanno illustrato l’inte-
razione multidisciplinare e le principali 
innovazioni nelle modalita di trattamento 
in parodontologia, chirurgia orale e ma-
xillo-facciale, ortodonzia, implantologia 
e protesi.
Il congresso ha fatto il punto sui recenti 
progressi del piano di trattamento im-
plantoprotesico ed ha offerto l’opportu-
nità di guardare avanti alle innovazioni 
dell’immediato futuro. 
A detta di tutti i partecipanti, è stato un 
congresso di altissimo valore clinico ed 
una occasione unica per interagire diret-
tamente con i  più qualificati clinici e ri-
cercatori da tutto il mondo. 
Sponsor principale dell’evento è stata la 
Biomet 3i che ha sostenuto con apprez-
zato successo una sessione pre-congres-
suale di altissimo livello (Tarnow, Grunder, 
Sclar, Davies, Testori, Priest), la ricca ras-
segna delle poster presentation ed i vari 
ricevimenti.
Come in passato, la presenza Biomax è 
stata significativa. La comitiva bostonia-
na comprendeva ben 68 partecipanti che 
hanno potuto unire l’utile al dilettevole 
durante tutto l’arco della settimana dal 4  
al 10 Giugno. Tra le attività più apprezza-
te dal gruppo: la visita a Boston College, 
l’escursione a Newport, a Gloucester, il 
passaggio delle balene e la puntata nel 
Maine (Kittery).
L’atmosfera vibrante e gioiosa dell’incon-
tro conviviale dell’ultima sera ha sigillato 
un’esperienza  culturale e sociale che non 
sarà facilmente dimenticata.

10° Congresso Internazionale 3i
Quintessence Publishing

  S. Mosgau   M. Sanz

  P. Nocini

    H. W. Haase    A. Meltzer

    D. Nisand    E. Brugnolo - A. Coppola - C. Mazzocco - G. Cordioli

  P. Palacci

  J. Davies - S. De Paoli

Verona
20/22 settembre 2007

Nuovi elementi ed esigenze del piano
di trattamento moderno

Parma 6 ottobre 2007

  R. Del Lupo
  S. De Paoli
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Myron Nevins
Mark Nevins
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22° Congresso AO

Dall’8 al 10  Marzo, presso lo spazioso 
Convention Center  Henry B. Gonzalez 
di San Antonio (Texas) ha avuto luogo il 
22mo congresso internazionale dell’Acca-
demia di Osteointegrazione (AO) “ Current 
implant challenges: Interact today to act 
tomorrow”.
Circa 1,500 partecipanti hanno preso par-
te attivamente all’evento che quest’anno 
è stato particolarmente interattivo. Una 
delle novità in assoluto è stata quella di 
dotare ogni partecipante di un pulsante 
mediante il quale condurre sondaggi, por-
re istantaneamente quesiti, raccogliere 
reazioni e poter ricevere risposte e/o so-
luzioni immediate.
Questa innovazione ha destato grande in-
teresse, ha vivacizzato varie presentazio-
ni e fornito utili feed-back prima e dopo le 
relazioni.
Il messaggio più rilevante di questo con-
gresso è stato quello di legare stretta-
mente scienza e clinica nella propria pra-
tica clinica, e fornire ai pazienti solo ed 
esclusivamente protocolli e prodotti ben 
comprovati ed “evidenced based”.
Il gruppo Biomax ha trascorso a San Anto-
nio  cinque intense, ma piacevoli giornate, 
alternando alle relazioni congressuali de-
gli interessanti momenti di relax.
Oltre all’interattività del congresso, i 
partecipanti non dimenticheranno facil-
mente le escursioni lungo il Riverwalk, la 
sacralità del Forte Alamo, la cena sulla 
“Tower of America”, il rodeo, le bistecche 
di San Antonio ed i giri a cavallo.
Il prossimo congresso  AO si terrà a Bo-
ston  dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2008.

COMUNICAZIONE
INFORMATIVA
SULLA DIDATTICA 
IN CAMPO
IMPLANTARE

“Corso Annuale di Implantolo-
gia su Paziente”
Accreditamento ECM 50 Crediti 
Formativi

“Corsi Monotematici di chirur-
gia implantare avanzata su pa-
ziente”
Accreditamento ECM 13 Crediti 
Formativi ad Evento
Relatori: Tiziano Testori e collabo-
ratori.

“Corso di disserzione anatomi-
ca su cadavere”
Relatori: Tiziano Testori / Pascal 
Valentini / J. Francois Gaudy

“Corso di formazione per assi-
stenti chirurgiche”
Relatore: Francesca Bianchi

Per informazioni:
Sig.ra Dayana Ciccolallo (Respon-
sabile Segreteria Corsi e Congressi)
T. 031 241652
F. 031 243027
E. tiziano.testori@tin.it

  
Biomax e Biomet 3i intendono 
fornire un piccolo contributo a 
sostegno della conservazione 
ambientale, utilizzando per la 
stampa del proprio “Implant Jour-
nal” solo carta prodotta con fibre 
riciclate al 100%, in conformità 
con la certificazione dell’etichet-
ta ecologica tedesca RAL UZ-14 
(Blauer Engel), con la Nordic Eco-
label (Nordic Swan), con l’Ecola-
bel della Comunità Europea e con 
le principali certificazioni in mate-
ria di produzione di carta riciclata 
“amica dell’ambiente”.

Corso di chirurgia Implantare 
su cadavere
Dr. Domenico Baldi
Digione
30 novembre / 2 dicembre 2006

San Antonio - Texas
8/10 marzo 2007

Stages pratici di Chirurgia
Implantare e Chirurgia
Avanzata su pazienti
Dr. Francesco Damiani 
Coimbra - Portogallo


