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  Biomax è lieta di presentare per la se-
rata di giovedì 24 settembre, in occasio-
ne del 18° Congresso internazionale di 
Terapia implantare di Verona, lo spetta-
colo di Marco Paolini che ha registrato il 
tutto esaurito nei principali teatri italia-
ni: Ballata di Uomini e Cani.
Lo spettacolo è imperniato sull’opera e 
la vita dello scrittore statunitense Jack 
London: rapporto uomo-natura, so-
pravvivenza, riscatto economico e so-
ciale, istinto, questi i temi presenti nei 
tre racconti brevi, selezionati da Paolini 
nella sterminata bibliografia di London. 
Lo spettacolo ha la forma di un canzo-
niere teatrale con brani tratti da opere 
e racconti di Jack London e con musiche 
e canzoni ad essi ispirate, che non svol-
gono funzione di accompagnamento ma 
di narrazione, alternandosi e dialogando 
con la forma orale.

Marco Paolini è Jack London alla Serata di 
Gala del 18° Congresso Biomax di Verona

 “Non sono un cowboy, racconto av-
venture più che scenari esotici. E cerco 
di guardare gli uomini con gli occhi dei 
cani” (J. London).
marco Paolini si allontana dai territo-
ri politici, storici e civili, e parte per un 
viaggio, inoltrandosi nell’universo di 
Jack London, scrittore e uomo dalla bio-
grafia romanzesca. “Ballata di uomini e 
cani” attraversa boschi, rifugi, ghiacciai 
del grande Nord: uno spettacolo «di-
chiaratamente d’avventura».

Lo spettacolo verrà offerto da Biomax a 
tutti i partecipanti del Congresso di Ve-
rona 2015.

  Empatia, comunicazione efficace e 
interazione attiva sono tre essenziali 
ingredienti del trattamento implantare 
oggi. La relazione con il paziente pre-
vede che venga curata non solo la boc-
ca ma anche la persona, in una logica 
non semplicemente assistenziale ma 
relazionale, dove il clinico fa proprie le 
aspettative, i bisogni e le emozioni del 
paziente. La capacità di leggere il pa-
ziente, d’interpretare nel suo sorriso i 
suoi stati d'animo, di comunicare effica-
cemente con lui in ogni momento sono 
elementi fondamentali per una terapia 
di successo.  E l'elemento determinante 
di questo successo non è più il dentista, 
bensì il paziente, con il quale il team im-
plantare deve necessariamente impara-
re a comunicare. 
La 18° edizione del Congresso Interna-
zionale di Terapia Implantare dal titolo 
“Dalla salute orale alla salute totale del 
paziente implantare” vuole riproporre 
in campo implantare il vecchio detto 
che " il vero scopo del medico non è 
curare la malattia, bensì prendersi cura 
del malato", sottolineando la cruciale 
importanza ai fini terapeutici che oggi 
rappresentano l'empatia e la comuni-
cazione.  il miglioramento della qualità 
di vita è visto nell'ottica di una bellezza 
esteriore fusa con un benessere inte-
riore e di un sorriso che è espressione 
emotiva e fisica della salute. i protocolli 
implantari trattati nel contesto congres-
suale riflettono la domanda terapeutica 
di oggi e interpretano esigenze e aspet-
tative attuali.
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Marco Paolini, attore, autore e regista, è noto al grande pubblico per il racconto del Vajont, 
e si distingue quale autore e interprete di narrazioni di forte impatto civile. artigiano e ma-
nutentore del mestiere di raccontare storie, ha saputo portare quest’arte antica al grande 
pubblico con memorabili dirette televisive.
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Al giorno d’oggi l’aspetto estetico di una 
riabilitazione implantare è diventato di 
fondamentale importanza a differenza del 
passato in cui invece era la sopravvivenza 
dell’impianto stesso l’obiettivo principale 
del clinico.

Per ottenere un risultato estetico predicibi-
le è necessario creare un corretto equilibrio 
tra una serie di diversi fattori tra cui una 
corretta diagnosi, una buona terapia e delle 
adeguate tecniche sia chirurgiche che pro-
tesiche con un’attenta selezione dei mate-
riali da restauro ed in particolare dei pilastri 
protesici. Tutto ciò finalizzato alla creazione 
di tessuti peri-implantari che abbiano un 
aspetto naturale e siano quindi caratterizza-
ti da ottime condizioni di salute, volumi ade-
guati, colore e contorni in perfetta armonia 
con i tessuti dei denti adiacenti. Il volume 
(spessore) ed il colore sono probabilmente 
i fattori che più degli altri conferiscono na-
turalezza ai tessuti ma anche stabilità degli 
stessi nel medio e lungo periodo. 

La recessione gengivale dei tessuti nella 
zona vestibolare degli impianti è infatti con-
siderata una delle più comuni complicanze 
estetiche soprattutto nei restauri singoli 
delle regioni anteriori. Numerosi studi cli-
nici concordano nel ritenere una recessio-
ne gengivale compresa tra 0.6 mm e 1.5 
mm un evento inevitabile con un’incidenza 
maggiore registrata in soggetti con biotipo 
sottile rispetto a quelli con biotipo spesso. 
Un tessuto spesso oltre a risultare più resi-
stente alle recessioni permette inoltre di mi-
metizzare meglio la componentistica pro-
tesica, per cui il ruolo principale del team 
chirurgico-protesico dovrebbe  essere quel-
lo da un lato di creare dei tessuti spessi (ap-
plicazione di adeguate tecniche chirurgiche, 
fig. 1a) e dall’altro di garantire la loro stabili-
tà nel tempo (corretta selezione di materia-
li, geometrie e tecniche protesiche, fig. 1b).
Da un punto di vista protesico il principale 
e probabilmente unico strumento che ab-
biamo a disposizione per poter influenzare 
la risposta dei tessuti molli è rappresentato 
dal pilastro o moncone. Questo può essere 
fatto di materiali diversi (titanio, oro, allumi-
na, zirconia, disilicato di litio), può avere del-
le forme diverse (convesso, piatto, concavo) 
ma può anche avere dei colori diversi (gial-
lo, grigio, bianco, rosa). Un perfetto mix tra 
tutte queste componenti, adeguatamente 
selezionate in base alle condizioni cliniche, 
permetterà al protesista di poter influenza-
re positivamente il risultato estetico finale.

Sui materiali si è già detto molto e la lette-
ratura ci fornisce diverse evidenze sul fatto 
che, sia per quanto riguarda la resistenza 
(comportamento meccanico) che per quan-
to riguarda la risposta dei tessuti (risposta 
biologica) non esistono differenze sostan-
ziali tra i vari tipi di materiali. Sulle forme 
invece solo da pochi anni si è iniziato a fare 
un’analisi critica sulla possibilità che macro-
geometrie diverse rispetto a quella univer-
salmente accettata ed adottata, ossia la for-
ma convessa o divergente che caratterizza 
i pilastri con cosiddetto profilo “anatomico”, 

Fig.1a: Tessuti peri-implantari spessi “creati” dalla fase 
chirurgica

Fig.1b: Stabilità nel tempo dei tessuti garantita dalle 
forme e geometrie protesiche

Fig.2: Pilastro anatomico o divergente

Fig.3: Pilastro concavo o convergente

Fig.4: Tessuti al momento dell’impronta definitiva

Fig.7: Pilastri Curvomax Pink posizionati in bocca 
(visione frontale)

Fig.10: Controllo a 3 mesi con i tessuti sani che conti-
nuano a maturare e migrare coronalmente chiudendo 
gli spazi tra i denti

Fig.8: visione occlusale che permette di notare lo 
spessore e lo stato di salute determinato dalle forme 
concave

Fig.11: visione ravvicinata delle corone appena 
cementate

Fig.12: visione ravvicinata delle corone al controllo 
dopo 3 mesi

Fig.5: Pilastri Curvomax Pink preparati dal laboratorio

Fig.6: la porzione intramucosa del pilastro resta 
totalmente integra sia nella forma (concava), che 
garantisce la formazione di tessuti piu spessi, sia 
nel colore (rosa) che cosi evita l’eventuale traspa-
renza grigia della gengiva peri-implantare

Fig.9: cementazione di due corone in metallo 
ceramica
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La componentistica protesica
quale fattore chiave nella gestione estetica
dei casi implantari: forma e colore
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possano garantire una migliore risposta dei 
tessuti molli perimplantari.

Funzione del profilo divergente, caratteri-
stica principale del pilastro cosiddetto “ana-
tomico” (fig. 2), dovrebbe essere quella di 
sostenere il profilo gengivale nel suo tragit-
to transmucoso. In realtà il profilo gengivale 
non può in alcun modo essere sostenuto e 
soprattutto mantenuto nel tempo in manie-
ra meccanica ma è solo la biologia, attraver-
so la creazione di adeguati volumi ossei e 
gengivali, che sarà responsabile del mante-
nimento dei profili. La creazione invece di 
pilastri con un profilo intramucoso concavo 
o “convergente” (fig. 3), realizzando un’evi-
dente riduzione del diametro del pilastro 
stesso, tende a creare uno spazio virtuale 
all’interno del quale vi sarà formazione di 
tessuto molle, che conseguentemente ri-
sulterà essere più spesso e quindi meno su-
scettibile alle recessioni. (fig. 4). Da queste 
osservazioni e considerazioni cliniche è cosi 
nato il Curvomax, che abbina oltre ad una 
riduzione degli spessori anche il platform-
switching, fattore in grado di contribuire 
alla stabilità dei tessuti attraverso un minor 
riassorbimento della cresta ossea peri-im-
plantare.

Quello però di cui nessuno si è mai occu-
pato, se non marginalmente, è il colore dei 
pilastri, la cui selezione, in base alle chiare 
evidenze della letteratura, può avere un im-
portante effetto sul colore della gengiva at-
torno agli impianti.
Nel 2007 è stato pubblicato un lavoro sul 
Clinical Oral Implant Research (COIR) dal 
gruppo Ishikawa-Nagai, Da Silva, Weber, 
Park in cui, attraverso un’analisi spettrofo-
tometrica, si è determinato quale fosse il ri-
flesso sui tessuti circostanti del collo di alcu-
ni impianti trattati con colori diversi (bianco, 
rosa leggero, rosa, arancio leggero, arancio, 
viola e giallo). Il risultato è stato che era pos-
sibile ottenere un evidente miglioramento 
estetico della gengiva circostante agli im-
pianti soprattutto attraverso la colorazione 
della testa dell’impianto con un colore rosa 
tenue.

L’utilizzo di pilastri che abbiano la parte in-
tramucosa colorata di rosa tenue (figg. 4-12), 
può risultare particolarmente efficace so-
prattutto in quei pazienti in cui lo spessore 
dei tessuti sia inferiore ai 2 mm. Si sa, infatti, 
dal lavoro di Jung (2007) che con una gen-
giva spessa almeno 2 mm il colore del pi-
lastro sottostante diventa irrilevante. Nello 
stesso lavoro i materiali testati, sia il titanio 
(grigio) che la zirconia (bianco), in presenza 
di una gengiva di spessore al di sotto dei 
2 mm, hanno dimostrato di decolorare en-
trambi i tessuti circostanti.

Ma cosa succede quando la gengiva ha uno 
spessore inferiore ai 2 mm? Alcuni autori 
propongono di eseguire un graft di tessuto 
connettivo per andare a nascondere la tra-
sparenza del colore del pilastro attraverso i 
tessuti sottili. Tuttavia questa è una tecnica 
che richiede interventi chirurgici aggiuntivi 
e soprattutto operatore-dipendente per cui  

quindi la predicibilità del risultato è molto 
varia.
Il lavoro di Ishikawa-Nagai ha invece dimo-
strato, sempre utilizzando lo stesso mezzo 
d’indagine del lavoro di Jung, ossia uno 
spettrofotometro, che il colore rosa tenue 
(light pink) ha una rifrazione sui tessuti cir-
costanti nettamente inferiore a quella del 
bianco e di tutti gli altri colori testati (ΔE 
2,9 light pink vs ΔE 7,99 bianco zirconia) e 
comunque ben al di sotto della soglia di vi-
sibilità dell’occhio umano (ΔE 3,6). 
Da questo si può desumere che utilizzato in 
condizioni di biotipo sottile o ridotto spes-
sore dei tessuti, il pilastro di colore rosa ri-
esca a mimetizzarsi molto meglio rispetto a 
qualunque altro pilastro (figg. 13-18)

In conclusione il raggiungimento di un’este-
tica ideale in implantologia è un fenomeno 
multifattoriale in cui il perfetto equilibrio 
tra tecniche chirurgiche e fattori protesici 
permette il raggiungimento di un risultato 
ottimale. Non solo le forme dei pilastri ma 
adesso anche la loro colorazione avranno 
un’influenza clinicamente rilevante sul risul-
tato estetico finale, per cui sarà compito del 
clinico selezionare i materiali più idonei in 
base alle peculiarità del caso specifico.

Fabio
Scutellà

"La creazione del pilastro rosa
è una splendida intuizione che
mette a disposizione dei clinici
uno strumento protesico
estremamente duttile e molto utile
nella gestione estetica dei casi implantari 
soprattutto laddove tessuti sottili
possono favorire la trasparenza
del colore dei pilastri sottostanti."

Fabio Scutellà

Fig.13: Posizionamento del pilastro Curvomax 
Pink in paziente con biotipo sottile

Fig.14: Visione occlusale del pilastro appena 
avvitato

Fig.15: Visione frontale del pilastro appena 
avvitato

Fig.16: la corona in metallo ceramica ed il 
pilastro Curvomax Pink

Fig.17: Corona metallo-ceramica definitiva 
cementata

La componentistica protesica
quale fattore chiave nella gestione estetica
dei casi implantari: forma e colore

curVomaX™ Pink
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Introduzione
Gli impianti con lunghezza intraossea mi-
nore o uguale a 5 mm sono definiti super 
corti1,2. La letteratura recente dimostra il 
successo a medio termine di questo tipo 
di impianti2,4. L’indicazione principale per 
l’uso di questi impianti è la riabilitazione 
delle creste alveolari gravemente atrofiche 
posteriori, superiori e inferiori5. L’alternativa 
all’utilizzo di impianti super corti è la terapia 
rigenerativa ossea, caratterizzata da tempi, 
costi economici e biologici di gran lunga 
maggiori rispetto alla terapia implantologi-
ca di base3,6.
La terapia rigenerativa dell’osso alveolare 
mascellare posteriore è trattabile con tec-
niche relativamente semplici rispetto alla 
mandibola: il rialzo di seno mascellare cre-
stale o laterale con o senza innesto osseo, 
di varia natura7. L’inserimento di impianti 
contestuale al rialzo di seno è caratterizzato 
da un’alta percentuale di successo8,9. L’ab-
binamento del rialzo crestale sinusale con 
impianti immediati corti o super corti è una 
procedura descritta di recente e caratteriz-
zata da alte percentuali di successo implan-
tare e protesico10-12.
Scopo di questo lavoro è presentare un 
caso di inserimento di impianti super short 
con rialzo crestale con osteotomi, in una 
paziente con grave atrofia ossea alveolare 
bilaterale.

Descrizione del caso
La paziente di genere femminile di 54 anni 
si è presentata alla nostra osservazione con 
una condizione di edentulia dei denti 15, 16, 
17, 26 e 27, patologia periapicale e parodon-
tale di 25, associata ad atrofia ossea alveo-
lare superiore posteriore (figure 1, 3). L’esa-
me tomografico dimostrava un’altezza del 
processo alveolare variabile da 2 a 3.5 mm 
ed una dimensione vestibolo palatale non 
minore a 6 mm (figura 2). L’arcata inferiore 
e la dentatura residua superiore mostrava-
no segni di parodontopatia, più marcata a 
carico dei molari inferiori bilateralmente.
Il piano di trattamento ha previsto una pri-
ma fase di terapia parodontale di base ed 
estrazione del dente 25. Dopo circa 2 mesi 
è stata eseguita la terapia chirurgia im-
plantologica superiore destra, mentre l’in-
serimento degli impianti a sinistra è stato 
eseguito contestualmente alla seconda fase 
chirurgica destra circa 3 mesi più tardi. In 
sintesi, gli interventi sono stati eseguiti 
come segue: sedazione cosciente, anestesia 
locale, allestimento di lembi mucoperiostei 
di dimensioni limitate, preparazione dei siti 
implantari con frese standard portate a dia-
metro 3 mm e profondità circa 2 mm senza 
violazione del pavimento del seno mascel-
lare. È stata applicata la tecnica di rialzo del 
seno crestale con osteotomi secondo Sum-
mers13: il pavimento del seno mascellare è 

stato leggermente fratturato con gli osteo-
tomi in corrispondenza dei siti implantari, e 
la mucosa è stata rialzata di una dimensio-
ne variabile dai 2 ai 3 mm. Il diametro della 
preparazione implantare è stato mantenuto 
leggermente inferiore rispetto a quello im-
plantare (figura 4 a e b). Una volta verificata 
l’integrità della mucosa sinusale, sono stati 
inseriti i seguenti impianti Biomet 3i Super 
Short: in sede 17 e 27 sono stati inseriti degli 
impianti diametro 6mm e lunghezza 6mm, 
e nelle sedi 16 e 26 degli impianti di diame-
tro 5 mm e lunghezza 6mm (figura 4 c - d). 
Il torque finale di inserimento è stato non 
inferiore a 40N/cm, valutato con la chiave 
dinamometrica Biomet 3i. Sono state appli-
cate immediatamente delle viti di copertura 
di diametro ridotto (4.1mm) e tutti gli im-
pianti sono stati sommersi (figura 5). Non è 
stata applicata alcuna protesi mobile. Dopo 
circa 3 mesi di guarigione sommersa sono 
state applicate le viti di guarigione, mante-
nendo il diametro di 4.1mm. In questa fase i 
tessuti molli sono stati gestiti con la finalità 
di ottenere un’adeguata quantità di gengi-
va aderente cheratinizzata e riducendo la 
profondità del solco perimplantare palata-
le (figura 6). Successivamente sono state 
prese le impronte con tecnica tradizionale 
e dopo circa 40 giorni dalla seconda fase 
chirurgica sono state applicate le protesi 
fisse avvitate (figura 7). La paziente è stata 

sottoposta a controllo clinico e radiologico 
nel tempo, che hanno dimostrato la perfet-
ta integrazione dell’intero corpo implantare, 
la variazione del profilo del pavimento del 
seno mascellare, le ottime condizioni della 
mucosa del seno mascellare ed il manteni-
mento dell’osso marginale periimplantare 
(figura 8).

Discussione e conclusione
Il trattamento chirurgico implantologico mi-
nimamente invasivo presentato rientra nelle 
possibilità terapeutiche del mascellare su-
periore posteriore fortemente atrofico. Ap-
pare evidente la riduzione della complessità 
chirurgica, dei tempi e dei rischi operatori3,7. 
La metodica degli osteotomi per il rialzo 
crestale del pavimento del seno mascellare, 
senza innesto, associato al posizionamento 
simultaneo di impianti super corti, presen-
ta percentuali di sopravvivenza implantare 
variabili da 90% a 100% con follow up di al-
meno 1 anno10,11. D’altra parte questo tipo di 
trattamento pone dei quesiti legati fonda-
mentalmente al comportamento nel tempo 
degli impianti super corti. In particolare il 
fattore più critico appare il riassorbimento 
osseo marginale. Si dovrebbero quindi con-
siderare a priori tutti i fattori che possono 
determinare un eccessivo rimodellamento 
osseo e l’insorgere della periimplantite. La 
letteratura dimostra la scarsa rilevanza del 

Fig.1: Radiografia panoramica preoperatoria. Fig.2: Ricostruzioni multiplanari oblique corrispondenti ai siti implantari (a) 27, (b) 26, (c) 25, (d) 26. Si nota l’altezza del processo alveo-
lare variabile da circa 2.5 a 4.5 mm, e la dimensione vestibolo palatale non minore a 6mm.

Fig.3: Foto cliniche preoperatorie.

Fig.4: Preparazione dei siti implantari con osteotomi (a e b) e successivo inserimen-
to degli impianti Supershort (c e d) rispettivamente a destra ed a sinistra.
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Impianti Super-Short inseriti con osteotomi
per la riabilitazione del mascellare superiore
posteriore atrofico
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"La prima scelta
per il trattamento 
implanto protesico 
dell'atrofia  alveolare 
verticale severa,
specie mandibolare."

Stefano Sivolella
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rapporto dimensionale corona/impianto14,15. 
Nonostante questo, rimane probabilmen-
te la convenienza di unire protesicamente 
gli impianti super corti tra loro16. Il disegno 
protesico dovrebbe escludere il rischio di 
infiltrazione di qualsiasi tipo di cemento 
(idrosolubile o meno) sottogengivale, elimi-
nando questo tipo di rischio di lesione ossea 
periimplantare17. La protesi avvitata appare 
quindi preferibile18,19. La scelta dei mate-
riali protesici dovrebbe essere ispirata ad 
un concetto di massima biocompatibilità, 
prediligendo leghe di titanio e zirconia20,21. 
La possibilità di sviluppare un adeguato 
platform switching (da 0.5mm nel caso di 
impianti da 5mm a circa 1mm per impian-
ti da 6mm di diametro) allontana il gap tra 
abutment ed impianto dal margine osseo e 
riduce l’interferenza traumatica a carico dei 
tessuti molli marginali durante le fasi prote-
siche22,23. Queste ultime andrebbero inoltre 
ridotte al minimo24. Il controllo di placca e 
dell’eventuale malattia parodontale do-
vrebbero essere prioritari in un paziente 
con impianti25-27, a maggior ragione se super 
corti. Un’adeguata quantità di gengiva ade-
rente periimplantare rappresenta una con-
dizione importante ed auspicabile, anche 
se probabilmente non indispensabile28,29. 
Infine, ma forse primo fattore, la scelta del 
paziente appare molto importante: com-
prensione del piano di trattamento e delle 

sue alternative, astensione dal fumo27, igie-
ne orale adeguata e possibilità di sottoporsi 
a frequenti controlli clinici ed igiene profes-
sionale30,31.
Il trattamento con impianti Biomet 3i Super 
Short rappresenta un’alternativa al tratta-
mento implanto-protesico in condizioni di 
grave atrofia mandibolare e mascellare. L’in-
serimento degli impianti super corti e la loro 
gestione protesica non rappresentano una 
semplificazione del piano di trattamento: il 
successo a breve e a lungo periodo sono le-
gati all’applicazione di protocolli chirurgici 
e protesici rigorosi. L’evoluzione di questo 
tipo d’impianti, delle relative soluzioni pro-
tesiche, come del concetto di “limite im-
plantologico”, è un’affascinante sfida aperta 
per il futuro.

Fig.5: Visione occlusale degli impianti in sede e delle 
relative viti tappo di diametro ridotto. (a) L’impianto in 
sede 15 è distalizzato a causa della necessità di inse-
rire gli impianti in osso di scarsa densità e con difetti 
residui post estrattivi.

Fig.6: Visione occlusale al tempo della consegna 
protesica. Sono perfettamente riconoscibili gli esa-
goni implantari. La mucosa periimplantare appare di 
colorito roseo e non presenta sanguinamento dopo la 
rimozione della vite di guarigione. Si osserva un’ade-
guata presenza di gengiva aderente periimplantare.

Fig.7: Consegna della protesi e controllo radiografico con tecnica endorale. (b- d) 
Per motivi economici, la paziente ha optato per una protesi avvitata rinforzata in 
composito su pilastri in titanio a sinistra.

Fig.8: Controllo radiografico con tomografia volumetrica a 6 mesi dal carico. (a) 
visione panoramica. (b-d) visione coronale. Gli impianti appaiono circondati da osso, 
la mucosa sinusale non presenta aumenti di volume. Il profilo osseo del pavimento 
sinusale appare stabilmente modificato dall’azione degli osteotomi e dall’inserimento 
degli impianti. 
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3Clinical Case Report

Può un impianto Super-Short
essere una soluzione valida e predicibile
nei casi di grave deficit osseo?

Introduzione
Nella pratica clinica quotidiana la realizza-
zione di un piano di trattamento di un caso 
complesso può presentare vari gradi di dif-
ficoltà.
Spesso sono problematiche solo di ordine 
dentale e parodontale, ma alcune volte que-
ste si complicano con problematiche legate 
ai siti di intervento o altre di ordine sistemi-
co, senza tralasciare, oggi più che nel passa-
to, aumentate difficoltà economiche.
Per quanto concerne le problematiche con-
nesse ai siti di intervento spesso l’assenza 
di una sufficiente quantità di osso in senso 
verticale o trasversale può condizionare la 
pianificazione terapeutica di un caso de-
stinato ad una riabilitazione implanto-pro-
tesica, specialmente se a questa si associa, 
a livello mascellare, la presenza di lesioni a 
carico del seno mascellare.
In tal caso un intervento di grande rialzo 
del seno mascellare appare sconsigliabile in 
quanto potrebbe modificare in senso peg-
giorativo la clinica del paziente scatenando 
una sintomatologia sino a quel momento 
assente, con rischiosi risvolti medico-legali.
In tali casi la possibilità di poter inserire un 
impianto di lunghezza limitata può rappre-
sentare una valida alternativa.
L’offerta sul mercato implantare di impianti 
da 6 o 5 mm di lunghezza, detti super-short 
o super-corti, mette nelle mani del chirurgo 
uno strumento efficace in quelle situazioni 
cliniche in cui l’esecuzione di interventi di ri-
generazione ossea non sono tecnicamente 
realizzabili.
Si deve inoltre tenere in adeguata consi-
derazione la sempre più frequente scarsa 
disponibilità del paziente a sottoporsi a nu-
merosi, lunghi e costosi interventi.
Secondo una ampia e comprovata lettera-
tura il posizionamento di impianti corti ap-
pare essere la migliore alternativa a tecni-
che chirurgiche di incremento orizzontale o 
verticale nella mandibola atrofica, poiché ri-
sulta essere più efficace presentando anche 
meno complicazioni1. Per quanto concerne 
i settori posteriori-superiori il posiziona-
mento di impianti super-short, in presenza 
di osso residuo compreso fra i 4 ed i 6mm, 
sembra essere una buona alternativa alle 
procedure di rialzo del seno mascellare2.
Numerosi altri studi confermano che, in pre-
senza di una altezza limitata dell’osso nei 
settori posteriori, l’utilizzo di impianti corti 
rappresenti una scelta da preferire poiché 
risulta più veloce, più semplice nella esecu-
zione ed associata ad una morbilità post-
operatoria inferiore ad altri tipi di intervento 
di incremento osseo3-5.
La superficie Osseotite® in particolare, ap-
plicata agli impianti corti, mostra degli otti-
mi risultati nei follow-up6.
La sopravvivenza ed i risultati ottenuti con 
impianti super-corti7-9 sembrano essere so-
vrapponibili  a quelli, già validi, ottenuti con 
impianti corti10,11.
Nuovi studi confermano che il posiziona-
mento di impianti dentali corti o super-corti 
sono una alternativa predicibile rispetto agli 
impianti lunghi inseriti in aree sottoposte a 
procedure di incremento verticale di osso 
nei settori posteriori12.

Bisogna tuttavia evidenziare che tali revi-
sioni sistematiche e meta-analisi sono basa-
te su un numero limitato di lavori scientifici, 
con un elevato rischio di bias, ed avrebbero 
necessità di follow-up più lunghi.
Un altro lavoro apparso recentemente con-
ferma che l’utilizzo di impianti corti e super-
corti nella pratica clinica quotidiana, ridu-
cendo la necessità di chirurgie complesse, 
riduce anche la morbilità post-operatoria, i 
costi ed i tempi di trattamento, introducen-
do un nuovo concetto di “stress-minimizing 
surgery”13. In definitiva l’utilizzo di tali im-
pianti permette al chirurgo di concentrarsi 
maggiormente sul corretto posizionamento 
tridimensionale dell’impianto.
Ulteriori conferme provengono anche da 
lavori retrospettivi14, mentre un sicuro svi-
luppo in ambito implanto-protesico verrà 
dall’utilizzo di fixtures di lunghezza anche 
di 4mm che già hanno ottenuto risultati di 
successo a 5 anni supportando protesi den-
tali fisse nei settori mandibolari posteriori 
severamente riassorbiti15.
Il caso che andremo a descrivere si pre-
senta particolarmente interessante perché 
ha richiesto una riabilitazione protesica sui 
quattro quadranti, sia su pilastri implantari 
che su pilastri naturali, in un paziente affetto 
da parodontite cronica.
Per la riabilitazione di tale caso clinico sono 
stati utilizzati impianti di tipologia differen-
te ma accomunati dai medesimi elevati e 
comprovati (superficie Osseotite®) conte-
nuti tecnologici.
Se una convenzionale metallo-ceramica 
è stata utilizzata per la realizzazione dei 
manufatti protesici sui pilastri naturali, su-
gli abutments in lega aurea realizzati sugli 
impianti sono state cementate delle corone 
in disilicato di litio che, al momento, rappre-
sentano ancora nei settori posteriori una 
soluzione non convenzionale.
A complicare il trattamento del caso che 
andremo a descrivere vi sono state le con-
dizioni di salute generale del paziente che 
risultava affetto da ipertensione arteriosa e 
cardiopatia. Il trattamento di tale paziente 
ha richiesto la collaborazione di un aneste-
sista-rianimatore durante gli interventi chi-
rurgici ai quali lo stesso è stato sottoposto.

Materiali e metodi
Nel novembre del 2011 si presentava alla 
nostra osservazione un paziente di sesso 
maschile di anni 51 che richiedeva una visita 
di controllo lamentando la presenza di nu-
merosi elementi dentari mobili.
Il paziente era in condizioni di salute com-
plessivamente buone ma all’anamnesi pato-
logica remota e prossima riferiva patologia 
cardiaca ed ipertensione arteriosa.
Lo stesso assumeva da alcuni anni beta-
bloccanti, ACE inibitori, inibitori della HMG 
CoA reduttasi ed antiaggreganti piastrinici. 
Il paziente riferiva anche di essere allergico 
al lattice.
All’esame ortopantomografico (Fig.1) si 
evidenziava l’assenza di numerosi elementi 
dentari, la presenza di un manufatto pro-
tesico di tipo fisso sostenuto da 2.3 e 2.5, 
molti degli elementi dentari presenti con 
radici di dimensioni ridotte. Evidenti i segni 

radiografici di malattia parodontale.
Clinicamente si rilevava una notevole quan-
tità di tartaro anche sottogengivale ed una 
mobilità di quasi tutti gli elementi dentari 
presenti.
Il paziente veniva quindi sottoposto ad una 
accurata valutazione parodontale con rilie-
vo di sondaggi, mobilità, forcazioni, indici di 
placca e di sanguinamento.
L’indice di placca rilevato era dell’89% men-
tre l’indice di sanguinamento del 100%, 
rivelando una situazione parodontale par-
ticolarmente compromessa. Contemporane-
amente si effettuava uno status radiografico.
Il paziente andava quindi adeguatamente 
motivato ed istruito ad una corretta igiene 
orale, primo passo senza il quale l’avvio di 
un trattamento riabilitativo implanto-prote-
sico sarebbe stato impossibile. 
Si procedeva conseguentemente alla elabo-
razione di un piano di trattamento che pre-
vedeva inizialmente l’avulsione degli ele-
menti dentari 1.8, 1.7, 1.5, 3.8, 3.5 e 4.8 non 
recuperabili dal punto di vista parodontale, 
anche a causa di sondaggi particolarmente 
elevati.
Il paziente veniva quindi sottoposto a se-
dute di strumentazione sottogengivale ed 
applicazione di metronidazolo, allo scopo di 
recuperare gli elementi dentari residui pa-
rodontalmente compromessi.
Una volta raggiunto un buon livello di igiene 
orale verificato durante i controlli frequenti 
ai quali il paziente veniva sottoposto e rag-
giunti dei livelli inferiori al 20% degli indici 
di placca e di sanguinamento, si procedeva 
alla realizzazione di due manufatti protesici 
provvisori di tipo fisso in resina a livello del 
2° quadrante, da 2.3 a 2.5, e del 3° quadran-
te, da 3.4 a 3.7.
Dopo una attenta analisi della TC cone-
beam di entrambi i mascellari, eseguita a 
giugno 2012, si procedeva fra i mesi di ot-
tobre e novembre 2012 all’inserimento in 
zona 1.6 ed 1.5 di due impianti cilindrici di 
diametro 4mm e lunghezza 10mm (BIOMET 
3i™ OSS410), realizzando in zona 1.6 un mi-
ni-rialzo del seno mascellare effettuato con 
l’ausilio di osteotomi di Summers.
Simultaneamente in zona 2.6 veniva posi-
zionata una fixture super-short di diametro 
e lunghezza pari a 5mm (BIOMET 3i™ NX-
FOS550). Tale scelta si è resa necessaria a 
causa dei limitati diametri ossei disponibili 
in senso sagittale (Fig.2).
Si è esclusa in questa area la realizzazione 
di un intervento di rialzo del seno a causa 
della concomitante presenza di una cisti 
mucosa del seno mascellare, lesione infiam-
matoria cronica che può interferire in modo 
importante con tale intervento determinan-
do anche pericolose complicazioni post-
chirurgiche.
Successivamente in zona 4.6 e 4.5 venivano 
inseriti due impianti conici di diametro 4mm 
e lunghezza 10mm (BIOMET 3i™ NT410).
All’esame della TC cone-beam la densità 
ossea, verificata durante l’intervento, depo-
neva per un osso tipo D2 a livello del ma-
scellare superiore e D1 a livello mandibolare.
In zona 2.6 (Figg.3,4) si decideva di scolpire 
un lembo a tutto spessore anticipato pala-
talmente, senza operare incisioni di rilascio 

Fig.1: OPT iniziale del caso eseguita a novembre 
2011.

Fig.2: Immagine TC tangenziale dell’area 2.6. Evi-
dente l’immagine di una cisti mucosa del seno ma-
scellare e la progressiva riduzione in direzione dista-
le di altezza dell’osso biodisponibile.

Fig.3: Visione occlusale dell’area 2.6 prima del trat-
tamento chirurgico.

Fig.4: Immagine vestibolare dell’area 2.6 prima della 
chirurgia.

Fig.5: L’impianto Super-Short da 5mm di diametro e 
di lunghezza durante la fase di inserimento.

Fig.6: Immagine vestibolare dell’area 2.6 sottoposta 
ad intervento. Si noti l’incremento dimensionale di 
tessuto cheratinizzato presente vestibolarmente.
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a mesiale, e riportato in direzione buccale 
in modo da aumentare dimensionalmente 
l’aspetto vestibolare dell’area sottoposta ad 
intervento.
Dopo aver carotato l’osso con frese calibra-
te si procedeva con un torque di inserimen-
to di 50Ncm all’avvitamento dell’impianto 
che veniva completato manualmente. 
Con il mounting in situ si invitava il pazien-
te ripetutamente a chiudere in posizione di 
massima intercuspidazione in modo da ve-
rificare il corretto posizionamento dell’im-
pianto in senso mesio-distale ed occlusale 
(Fig.5).
Dopo aver verificato strumentalmente la 
buona stabilità primaria della fixture, una 
volta smontato il mounting, si procedeva 
al posizionamento simultaneo di una vite 
di guarigione di diametro 5mm straight ed 
altezza 3mm.
Sono quindi state eseguite nr. 3 suture a 
materassaio verticale in materiale non ri-
assorbibile (Figg.6,7) per la stabilizzazione 
del lembo ed è stata effettuata una rx endo-
rale di controllo (Fig.8).
Il paziente è stato successivamente sotto-
posto ad un rigido protocollo di manteni-
mento igienico domiciliare e professionale 
dell’area di intervento che ha previsto me-
dicazioni con antisettici (perossido di idro-
geno e clorexidina digluconato).
A 4 mesi circa dall’applicazione delle fixtu-
res, verificate le ottime condizioni cliniche 
dell’area, si procedeva al rilievo di impronte 
di precisione in polietere.
Al momento della consegna dei manufat-
ti protesici il livello di salute e trofismo dei 
tessuti molli peri-implantari appariva eleva-
to (Fig.9).
Il laboratorio odontotecnico ha quindi re-
alizzato una serie di pilastri UCLA di oro 
(BIOMET 3i™ SWGA61C) avvitati alle fixtu-
res con viti in oro (BIOMET 3i™ UNIHG) a 
35Ncm con chiave dinamometrica in modo 
da determinare un pre-carico sull’impianto 
ed un valido impedimento ad eventuali svi-
tamenti (Fig.10).
Sui pilastri implantari venivano cementate 
delle corone eseguite in vetroceramica a 
base di disilicato di litio ottenute con la tec-
nica della pressatura.
Dopo un attento controllo dei contatti 
(Fig.11) eseguito anche con l’ausilio della 
shimstock foil, si sottoponeva l’area anche 
a controllo radiografico.
Alla consegna dei manufatti è stato pos-
sibile apprezzare l’integrazione delle co-
rone con i tessuti mucosi peri-implantari 
(Figg.12,13,14).
Nei quadranti 2 e 3 venivano cementati due 
manufatti protesici in lega aurea e ceramica.
Il paziente è stato quindi inserito in un pro-
gramma di mantenimento igienico profes-
sionale da richiamo che prevede semestrali 
visite di controllo e sedute di igiene.

Risultati e conclusioni
A due anni di distanza dal carico protesico 
è stata effettuata una attenta rivalutazione 
del caso ed una ortopantomografia di con-
trollo (Fig.15) che ha evidenziato le buone 
condizioni radiografiche degli impianti e 
degli elementi dentari presenti, con stabilità 
dei livelli ossei.
Dal punto di vista clinico è stato possibile 
verificare l’assenza di segni di infiamma-
zione a carico dei tessuti molli peri-implan-
tari che evidenziavano un  buon trofismo 
(Fig.16).
Al sondaggio degli impianti e degli elemen-
ti dentari è risultato praticamente assente 
il sanguinamento ed è stato verificato un 
buon livello di igiene orale domiciliare, a 
dimostrazione di un grado elevato di moti-
vazione del paziente e di un protocollo di 
igiene orale professionale efficace16 .

Il buon esito di qualunque tipo di riabilita-
zione protesica è consentito anche da un 
livello alto di profilassi e dal rispetto che il 
paziente deve alla propria salute orale, spe-
cie se affetto da malattia parodontale.
L’utilizzo di impianti di provata efficienza e 
qualità, una tecnica chirurgica semplice ma 
allo stesso tempo efficace, il rispetto asso-
luto dei tessuti periimplantari, un controllo 
post-operatorio calendarizzato, sono la 
chiave del successo in implantologia.
Conseguentemente tale risultato si riper-
cuote positivamente anche sul livello quali-
tativo delle riabilitazioni protesiche17,18.
L’utilizzo ampiamente documentato del di-
silicato di litio, la cui resa estetica può dare 
notevoli risultati, manca tuttavia di dati a 
lungo termine19,20, in particolare per quanto 
concerne le riabilitazioni implanto-protesi-
che estese. 
Tali risultati meritano quindi un follow-up di 
medio e lungo termine ed una puntuale e 
documentata verifica nel tempo della tenu-
ta e della resistenza delle corone in disilica-
to di litio nei settori posteriori.
In conclusione possiamo affermare che l’uti-
lizzo di impianti super-short può essere una 
valida soluzione in quei casi di ridotta altez-
za ossea nei settori posteriori; la risposta 
del paziente è quella tipica degli interventi 
di implantologia, riuscendo ad evitare inter-
venti di maggiore complessità; la risposta 
a breve-medio termine è sovrapponibile a 
quella di impianti di maggiore lunghezza.

Fig.7: Visione occlusale dell’area sottoposta a 
chirurgia con la vite di guarigione che contribuisce a 
sostenere il lembo vestibolarmente.

Fig.11: Immagine della corona appena cementata e sot-
toposta a controllo occlusale.

Fig.12: Immagine vestibolare della corona dalla quale 
si può apprezzare la buona integrazione con i tessuti 
circostanti.

Fig.13: Le corone in disilicato di litio posizionate sui pi-
lastri implantari in zona 1.5 ed 1.6.

Bibliografia a pag. 8

Fig.14: Le corone posizionate sugli impianti in zona 
4.5 ed 4.6

Fig.16: A due anni dalla consegna le corone del 2° qua-
drante mostrano una stabilità dei rapporti con i tessuti 
circostanti che appaiono in condizioni di salute.

Fig.15: OPT eseguita a due anni dalla consegna dei 
manufatti protesici. Le condizioni degli impianti e degli 
elementi dentari appaiono radiograficamente stabili.

Fig.8: Immagine radiografica dell’impianto Super-Short 
a cui è stata applicata la vite di guarigione.

Fig. 9: Evidente il livello elevato di salute dei tessuti 
molli peri-implantari.

Fig.10: Il pilastro è stato avvitato all'impianto con vite 
GoldTite a 35Ncm con chiave dinamometrica.
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Kit Unistop™

Tutto il controllo
in un unico kit

Nasce la nuova realtà Zimmer Biomet

Il Kit Unistop™ riunisce in un unico kit, 
solido ed ergonomico, tutti gli strumenti 
necessari per potere lavorare in sicurezza 
durante la preparazione del sito implanta-
re. Tutti i chirurghi implantari, anche i più 
esperti, si sono trovati a dovere lavorare in 
situazioni con scarsa visibilità, nelle regioni 
distali dei mascellari, “sentendo” più che 
vedendo la tacca di riferimento della fresa. 
Proprio per evitare situazioni potenziali di 
rischio è stato approntato il kit Unistop™ 
che sia con le frese cilindriche che con 
quelle coniche fornisce un sicuro punto di 
riferimento per limitare a quanto stabilito la 
profondità dell’osteotomia.
 
Il Kit Unistop™ comprende 2 stop da 2 mm 
di diametro e due stop da 3 mm di diame-
tro per le frese cilindriche e 3 stop da 3,25, 
4 e 5 mm per le frese coniche.  Gli stop per 
le frese cilindriche possono essere utilizzati 
posizionandoli direttamente sulle tacche di 
riferimento della profondità, oppure pos-
sono essere posizionati utilizzando le dime 
ricavate nel corpo del kit, che permettono 
di posizionarli alle misure delle diverse lun-
ghezze implantari (7, 8,5, 10, 11,5 e 13 mm).

La famiglia Biomax è lieta di annunciare che il 25 giugno è stata ufficialmente sotto-
scritta la fusione zimmer biomet.  Dal 1989, anno di nascita della BIOMAX, questo 
è il terzo avvicendamento societario del marchio 3i Implant Innovations, nato con 
il dr. Lazzara nel 1987.

Biomax continuerà ad essere il distributore ufficiale ed esclusivo in italia del mar-
chio 3i e a fornire alla propria clientela il servizio e l'assistenza che l'hanno sempre 
contraddistinta. 
I valori rimangono gli stessi: competenza, disponibilità, trasparenza, etica e atten-
zione ai rapporti umani, condivisione di crescita professionale.  Il nuovo logo azien-
dale riflette in pieno la linea di condotta di BIOMAX: “Il tuo miglioramento è la 
nostra promessa.”

Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che zimmer biomet abbia grande con-
siderazione del ruolo commerciale ed educativo della BIOMAX e che consideri l'Ita-
lia come un importante osservatorio implantare dove si valutano e si misurano i 
nuovi progressi dell'implantologia mondiale.
 
Questo sviluppo aziendale è un ulteriore sprone a migliorare la qualità del nostro 
lavoro e ad essere partner affidabili e attenti dei nostri clienti.

Condividendo orgoglio e gioia, vi salutiamo.

Roberto Ferrari
Business Director

Tino Valdesolo
Director of Education

antonio Coppola
Managing Director

Negli ultimi anni hanno trovato un’ampia 
diffusione per la riabilitazione su denti 
naturali materiali ad alta valenza estetica 
quali zirconia, disilicato di litio, ceramica, 
resine e compositi di ultima generazione. 
Questi materiali possono essere vantaggio-
samente impiegati anche nelle riabilitazioni 
implantari, soprattutto per riabilitazioni 
singole o per piccoli ponti. È però neces-
sario disporre di una componentistica 
implantare appositamente sviluppata, che 
consenta da un lato di esaltare le caratteri-
stiche di questi materiali e dall’altro di ga-
rantire e mantenere l’integrità e la stabilità 
del sigillo implantare.

Biomet 3i ha sviluppato il nuovo moncone 
FlexLink™ Ti Base cercando di dare risposta 
ottimale a queste esigenze . Prima di tutto 
sono state mantenute e rispettate tutte le 
tolleranze originali per garantire il massi-
mo di precisione della connessione ed è 
stata mantenuta la possibilità di utilizzare 
la famosa vite GoldTite™, che consente di 
realizzare un precarico di 680 Ncm che 
praticamente elimina i possibili svitamenti. 

Per la connessione ad esagono esterno 
è stata inoltre mantenuta la tecnologia 

Gli stop per le frese coniche consentono 
invece di non eccedere la profondità già 
definita dal corpo della fresa. Vengono in-
seriti lungo il gambo e, a seconda di come 
sono rivolti, ci permettono di terminare la 
preparazione crestale o sottocrestale.
 
Un pratico cacciavite esagonale contenuto 
nel kit ci permette di bloccare gli stop e di 
mantenerli stabilmente, senza problemi, 
nella posizione prescelta.

Il Kit Unistop™ in abbinamento al kit per 
implantologia Biomet 3i offre al chirurgo il 
controllo ottimale degli strumenti rotanti, il 
rispetto delle strutture nobili e la possibilità 
di realizzare un’osteotomia ideale anche 
nelle condizioni più difficili, nelle zone 
distali con scarsa visibilità.

Flex Link™ Ti Base
Soluzione affidabile
per un’estetica ottimale

neWs daLLa redaZIone

Zero Rotation™, che riduce drasticamente 
i micromovimenti che possono indurre 
svitamenti.

Inoltre per i Flex Link™ nelle diverse con-
nessioni sono stati realizzati degli “scanbo-
dy” dedicati, che consentono di utilizzare  
le più moderne tecnologie digitali sia in 
studio (impronta ottica) che in laboratorio 
(Cad Cam). Grazie a queste componenti 
sarà possibile entrare con semplicità ed 
efficacia nel mondo digitale continuando 
ad utilizzare componenti originali dalle 
caratteristiche ben note. 
I Flex Link™ oltre ad essere disponibili nelle 
versioni con connessione interna Certain® e 
con esagono esterno sono disponibili in al-
tezze diverse (3,5 e 5,5 mm) e con connes-
sione per elemento singolo o per ponti, per 
garantire un ampio ventaglio di impiego 
nelle diverse situazioni cliniche.
La porzione su cui viene cementata la 
corona ha una colorazione dorata ottenuta 
attraverso un processo di nitrurazione per 
garantirne la stabilità e per un ottenere un 
effetto biomimetico. La connessione vera 
e propria invece mantiene il codice colore 
proprio di ogni diametro per facilitarne il 
riconoscimento e l’impiego.
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Amato F, Polara G, Traini T.
Analisi istologica su umano di un impianto inserito in corri-
spondenza del primo molare inferiore e immediatamente pro-
tesizzato (provvisorizzato).
Int J Periodontics Restorative Dent 2015;35:499-505.

ABSTRACT
I livelli ossei crestali di un impianto ibrido contemporaneo, avente topografia di superficie 
variabile, protesizzato immediatamente, sono stati esaminati 8 settimane dopo il posizio-
namento e il carico dell’impianto stesso. L’analisi istologica ha rilevato un intimo contatto 
tra la superficie implantare e l’osso circostante, mostrando le caratteristiche peculiari di 
una osteointegrazione di successo. Si sono evidenziati alti valori di contatto osso-impianto, 
senza alcuna proliferazione di tessuto epiteliale. I livelli ossei crestali vestibolari e linguali, 
riscontrati all’analisi istologica, coincidevano ai livelli riscontrati al momento del posiziona-
mento implantare, senza alcun segno di riassorbimento.

CONCLUSIONI
Con tutte le limitazioni di questo studio, i risultati ottenuti suggeriscono che l’utilizzo di 
un impianto con topografie di superficie multiple permette di ottenere un elevato livello 
di osteointegrazione e una buona stabilità dei livelli ossei marginali, in caso di riabilitazio-
ni mono-implantari nella regione posteriore della mandibola. E’ stato inoltre evidenziato 
come un alto torque d’inserimento possa dare il via ad una più veloce apposizione di tes-
suto osseo, con carico immediato, in osso di scarsa qualità. Per convalidare ulteriormente 
queste conclusioni sarà però necessario condurre studi su campioni statistici più ampi.

Davies JE, Mendes VC, Ko JC, Ajami E. 
Topographic scale-range synergy at the functional bone/im-
plant interface. Biomaterials. 2014 Jan;35(1):25-35.
doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.09.072. Epub 2013 Oct 4.

SCOPO
dello studio è stato di indagare il meccanismo biologico con il quale la topografia della 
superficie implantare contribuisce all’ancoraggio dell’osso. Per studiare questo sperimen-
talmente abbiamo impiantato in femori di ratto 5 gruppi di impianti, realizzati apposita-
mente in titanio commercialmente puro, con topografie di superficie di diversa comples-
sità, sottoponendoli dopo 9 giorni ad un test di tipo meccanico ed esaminando quindi la 
matrice ossea presente sulla superficie con il microscopio elettronico.
Le cinque superfici implantari sono state preparate combinando la doppia mordenzatu-
ra acida del titanio con tecniche di sabbiatura e, in alcuni casi, modificando la superficie 
creata con la deposizione di nanocristalli di calcio fosfato; questo ha portato alla creazione 
di 10 gruppi di campioni.

In parallelo sono state create delle colture di cellule di osso midollare su impianti realizzati 
in resina polimerica con la medesima deposizione di nanocristalli di calcio fosfato ed è sta-
ta monitorata la deposizione della sialoproteina ossea attraverso microscopia elettronica a 
trasmissione e immunoistochimica. 
Si è riscontrato che i campioni implantari modificati con la deposizione di cristalli in scala 
sub micronica presentavano il fenomeno del Bone Bonding, descritto come l’interdigita-
zione della matrice mineralizzata della linea cementizia con la sottostante superficie im-
plantare.  I campioni in vitro mostrano che la sialoproteina può depositarsi tra gli interstizi 
e i sottosquadri dei nanocristalli. Inoltre quando la linea cementizia è mineralizzata i suoi 
agglomerati possono occupare le cavità di circa 1 micron presenti, in diversa scala micro-
nica, sulla superficie implantare, in parte obliterandole, creando una forma di ancoraggio 
addizionale.

I risultati dello studio inoltre dimostrano che il collagene elaborato dalle cellule osteo-
genetiche si dispone attorno alle rugosità microniche maggiori dove si mineralizzerà nel 
normale processo di formazione del tessuto osseo.  Ciò spiega il meccanismo per cui le 
rugosità microniche maggiori contribuiscono alla creazione di un’interfaccia funzionale, 
quale quella precedentemente descritta, capace di resistere al carico che incrementerà di 
pari passo alla maturazione dell’osso perimplantare.
I risultati forniscono pertanto sia spiegazioni di tipo meccanico sia elementi biologicamen-
te rilevanti, utili per valutare l'importanza dell’impiego di differenti scale e misure nella 
topografia della superficie implantare.

CONCLUSIONI
Il presente studio ha dimostrato che, considerando un’osteogenesi per contatto, le super-
fici degli impianti endossei che possiedono topografie di superficie misurabili in tre scale 
dimensionali (sub micronica, micronica e micronica maggiore) si ancorano all’osso con 
meccanismi biologici distinti. Alla reale interfaccia della matrice della linea cementizia le 
proteine possono depositarsi negli interstizi delle rugosità submicroniche e nei sottosqua-
dri risultanti con l’interfaccia del bone-bonding. La matrice della linea cementizia stessa 
riempie le asperità in scala micronica creando una interconnessione più articolata, mentre 
il collagene del tessuto osteoide neoformato si disporrà attorno alle irregolarità microni-
che maggiori e quando sarà mineralizzato offrirà una resistenza a lungo termine al carico 
attraverso l’interfaccia funzionale osso/impianto.

scIentIFIc PuBLIcatIons

Amato F, Polara G.
Carico immediato di selle edentule posteriori mandibolari e 
mascellari, mediante l’utilizzo di impianti Super-Short: Studio 
Clinico Prospettico con follow-up ad 1 anno.

(Versione definitiva articolo in fase di redazione per submission a rivista di impatto)

ABSTRACT
L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di valutare le percentuali di successo di impianti 
“super-corti” (< 7mm-lunghezza) posizionati nelle selle distali edentule del mascellare 
superiore ed inferiore e protesizzati immediatamente. Sono stati trattati 35 pazienti e sono 
state inserite 39 protesi fisse su 95 impianti, di cui 55 super-corti (Impianto Super Short, 
Biomet 3i). I pazienti sono stati seguiti per un periodo che va dai 9 ai 24 mesi (media di 
14 mesi). Durante questo periodo un impianto è fallito, ottenendo quindi una percentuale 
di successo cumulativa del 99% e una percentuale di sopravvivenza del 98.2% per i soli 
impianti super-corti. Questo conferma come pazienti con edentulismo parziale delle selle 
posteriori mandibolari e mascellari possono essere trattati e protesizzati immediatamente 
con gli impianti super-corti. 

CONCLUSIONI
Pur con le limitazioni di questo studio clinico, possiamo confermare che i risultati otte-
nuti incoraggiano all’utilizzo di impianti super-corti anche nei casi di carico immediato. 
Le percentuali di successo risultanti da questo studio sono comparabili a quelle ottenute 
con l’impiego di impianti con lunghezza tradizionale. L’uso di impianti Super Short può 
essere considerato una valida alternativa all’impiego di procedure rigenerative, offrendo al 
paziente i vantaggi derivanti da tempi di trattamento più brevi, minima invasività e minore 
morbidità e inferiore incidenza di complicazioni.
Un campione statistico più ampio ed un follow-up più lungo sarà però necessario per 
validare ulteriormente queste conclusioni. 

Deporter D, Caudry S, Kermalli J, Adegbembo A. 
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Immagine istologica dell'impianto 8 settimane dopo 
l'inserimento.

Controllo clinico a 1 anno.Controllo radiografico a 1 anno.

Radiografia dell'impianto 8 settimane dopo l'inseri-
mento.
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4Clinical Case Report

Protocollo per la realizzazione
di una protesi Toronto direttamente
nello studio odontoiatrico in un’unica seduta

ABSTRACT: La G.C.T. (Giorgi Chairside Technique) è una procedura protesica che con-
sente di realizzare in poche ore una protesi di tipo Toronto anche subito dopo l’inseri-
mento degli impianti (carico immediato). La protesi è supportata da una struttura rigi-

da in titanio ed è in grado di soddisfare le complesse esigenze di pazienti anche con 
parecchi denti residui, resi edentuli al momento della chirurgia (foto 1). Il protocollo 
può vantare un lungo follow up realizzato su un numero di pazienti molto ampio.

Premessa e scopo
La possibilità di utilizzare immediatamente gli impianti dopo la chirurgia è oggi ben docu-
mentata e specialmente nelle arcate totali, con tessuto osseo di buona qualità e impianti di 
dimensioni opportune, inseriti con un’adeguata stabilità primaria, le percentuali di successo 
riscontrabili sono sovrapponibili a quelle ottenute con l’originale protocollo ad modum Brå-
nemark1,2,3.
Se da un punto di vista chirurgico la clinica e la letteratura hanno individuato quelle che 
sono le condizioni necessarie all’ottenimento del successo implantare, meno univoca è la si-
tuazione per quanto riguarda i protocolli protesici relativi al carico immediato.1,2,3,14 In questo 
caso il panorama delle possibilità è più ampio e va da protocolli assolutamente ben struttu-
rati e documentati come il “Columbus Bridge Protocol”14 a protocolli che esauriscono la fase 
più strutturata al momento chirurgico ma sono piuttosto carenti nel protocollo protesico
Scopo di questo articolo è proprio quello di illustrare un protocollo esclusivamente prote-
sico che inizia e prescinde dalle modalità chirurgiche, che ha il fine di potere realizzare una 
protesi che risponda alle esigenze estetiche e funzionali del paziente.

Materiali e metodi
Una volta individuato il caso è necessario compiere una valutazione protesica che comprende:
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• Il colloquio con il paziente
• La realizzazione dei modelli studio
• La rilevazione delle relazioni intermascellari
• L’analisi dei modelli in articolatore 

• L’eliminazione dai modelli della dentatura 
   residua
• Il montaggio dei denti
• Eventuali mascherine radiologiche e chirur-
   giche5,6

Questi elementi, a meno che non servano in anticipo al professionista per eseguire una cor-
retta chirurgia potranno essere raccolti il giorno stesso dell'intervento. Questo tipo di analisi 
estemporanea potrebbe rendersi necessaria nel caso in cui per eseguire le due impronte si 
possa rischiare l’estrazione involontaria di elementi dentali residui con una stabilità molto 
precaria, creando così ulteriori disagi al paziente che si vedrà sprovvisto anche dei pochi 
denti rimasti per tutto il periodo preoperatorio. Infatti uno degli obbiettivi principali del 
carico immediato è di offrire un trattamento rapido che non penalizzi l’attività di relazione e 
il contesto di vita sociale del paziente.7,8

Fondamentale è la prima fase di colloquio con il paziente. 
Il giorno programmato sarà necessario comprendere le esigenze e le aspettative estetiche 
del paziente, che rappresentano la base per il successo del caso. Sarà anche indispensabile 
comunicare tutti i vantaggi e gli eventuali svantaggi che riguardano principalmente la diffi-
coltà che il paziente potrebbe incontrare nella gestione delle manovre igieniche. Sarà fon-
damentale fare comprendere che qualsiasi riabilitazione protesica corretta, pur migliorando 
l’aspetto psicologico e sociale, non potrà correggere aspetti psicofisici correlati all’invec-
chiamento.  Un manufatto protesico che non piace agli occhi del paziente non sarà neanche 
funzionale e questo potrebbe fare incorrere il professionista in problematiche medico legali. 
Bisogna comprendere il punto di vista estetico del paziente e non dimenticare che a fine 
giornata avrà tra le mani uno specchio e dovrà vedere ciò che immaginava e desiderava. 9,10

Elementi da valutare durante il colloquio:

• Valutazione visiva frontale 
• Valutazione a distanza di conversazione 
• In piedi e seduto
• Linea del sorriso
• Scelta del colore dei denti

• Regione periorale 
• Tonicità dei tessuti
• Condivisione delle valutazioni con il paziente
• Condivisione delle valutazioni con un con-
   giunto del paziente

Si passa, quindi, ad eseguire due impronte e ad una rilevazione della dimensione verticale 
con un vallo occlusale sul quale tracceremo anche la linea mediana e la linea orizzontale che 
ci indicherà la lunghezza ideale dei denti frontali dell’arcata superiore.
I modelli ottenuti vengono montati in un articolatore a valore medio. Tutte le informazioni 
raccolte ci serviranno a disegnare sul modello antagonista l'estetica che dovremo realizzare 
sulla nuova protesi.
Sul modello reso edentulo verrà realizzato un vallo di resina rispettando chiave occlusale, 
linea estetica e appoggio mucoso. (foto 3-4) Questa base di resina così eseguita servirà per 
rilevare l’impronta definitiva e in un’unica procedura ci aiuterà a rilevare la relazione centrica 
nel rispetto della dimensione verticale originale, mantenendo dei dati estetici importanti  
che altrimenti verrebbero persi. 
 Con la G.C.T il chirurgo non ha vincoli di posizione degli impianti in funzione del manufatto 
protesico ma sarà la nostra Toronto ad adeguarsi alla sua chirurgia, sia per la versatilità della 
struttura saldata a laser sia per l’ampia scelta di componentistica che la sistematica Biomet 
3i ci mette a disposizione.  Le variabili per questa scelta dipendono da:
• Inclinazione degli impianti         • Tragitto mucoso         • Rapporto con i denti antagonisti

Una protesi di tipo avvitato permette di garantire sempre un’adeguata e atraumatica possi-
bilità di rientro sia per la gestione di complicanze che per la manutenzione nel tempo della 
protesi stessa. A questo scopo ci vengono in aiuto i pilasti Low Profile (Biomet 3i, Biomax 
Vicenza) (foto 5-6) che hanno la funzione di portare a un livello più coronale possibile la 
connessione con la protesi, evitandoci di dover lavorare in canali mucosi troppo profondi e 
di correggere i disparallelismi con cui gli impianti sono stati inseriti. 
I pilastri vengono inseriti quando il lembo chirurgico è ancora aperto, per permettere una 
facile connessione con l’impianto correggendo possibili interferenze dei tessuti duri. I pila-
stri Low Profile sono disponibili in tre diverse angolazioni (0°, 17° e 30°) e varie altezze, per 
poter ottenere un manufatto protesico che abbia i fori d’ingaggio nella parte palatale dei 
denti e una comoda gestione nel tempo in caso di rimozione e inserzione, sempre nel rispet-
to del paziente, sia per l’igiene e sia per risolvere facilmente eventuali complicanze future.
È comunque opportuno, almeno nel caso dei monconi angolati, eseguire un controllo ra-
diografico che ci permetta di verificare il corretto ingaggio dei Low Profile sulla piattaforma 
degli impianti (foto 7).
Dopo l’inserimento dei pilasti Low Profile ed eseguita la sutura dei lembi si posizionano i 
coping da impronta o dei cilindri provvisori in titanio rotanti con vite lunga.

La base di resina che è stata utilizzata per la realizzazione dell’impronta definitiva viene 
scaricata e forata in esatta corrispondenza di ogni impianto per essere utilizzata come por-
taimpronte individuale.
 Viene provato l’inserimento e controllato che i perni da impronta non interferiscano con 
la dima in posizione di centrica (in caso d’interferenze sarà necessario accorciare i cilindri).
Per la realizzazione dell’impronta il protocollo protesico intraoperatorio prevede l’utilizzo di 
un silicone (putty, soft, Elite Soft Relining - Zhermack), che avrà due funzioni:
• Diga per isolare il lembo mucoperiosteo appena suturato 
• Rilevazione di un’impronta di precisione dei tessuti molli senza rischiare di danneggiare la 
sutura in fase di rimozione (foto 8).
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ze protesiche sono diminuite
drasticamente. La precisione con
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Fig.1: Toronto con struttura rigida in titanio

Fig.4: Con chiave occlusale, linea estetica, 
appoggio mucoso e linea mediana

> Fig.5-6: vedi pag precedente

Fig.8: Silicone con funzione di diga e rilevatore 
dei tessuti molli

Fig.10: Struttura in titanio nel rispetto degli 
ingombri

Fig.12: Manufatto protesico ultimato

Fig.3: Vallo di resina

Fig.11

Fig.7: Controllo radiografico con errato ingaggio 
del low-profile

Fig.9: Cilindri in titanio splintati in resina

La posizione degli impianti verrà invece rilevata attraverso i cilindri provvisori in titanio o i 
coping, che verranno preventivamente accorciati e splintati al cucchiaio con della Pattern Re-
sin applicata con una siringa per facilitare l’operazione (foto 9). Se la ricostruzione protesica 
interessa le due arcate verrà rilevata anche una cera di centrica. Una volta rimossa l’impronta 
e inseriti i pilastri di guarigione per Low Profile, potremo congedare il paziente per un tempo 
che varia tra le quattro e le cinque ore. 
In laboratorio il tecnico procederà alla realizzazione di un modello maestro provvisto di ma-
scherina gengivale realizzata in silicone morbido che replicherà la situazione intraorale post-
intervento e quindi riposizionerà i modelli in articolatore. 
Per la realizzazione della travata protesica la G.C.T prevede la fabbricazione di una struttura 
in titanio saldato al laser in atmosfera protetta (presenza di gas argon). Si esegue la saldatura 
delle barre in titanio (grado 5) ai cilindri per saldatura dei pilastri Low Profile (medesimo tipo 
di titanio), facendo particolare attenzione agli spazi verticali e al tipo di classificazione di An-
gle. Questo permetterà di avere uno spazio corretto per il montaggio dei denti e di ottenere 
un manufatto protesico non troppo ingombrante ma al tempo stesso robusto. (foto 10)
La realizzazione di una struttura precisa e passiva con questa tecnica è legata alla curva di 
apprendimento sviluppata dall’operatore, che dovrà quindi essere adeguatamente com-
petente. I vantaggi offerti dalla tecnica sono però numerosi e tali da rendere comunque 
vantaggiosa una sua applicazione.  Principali vantaggi: 

• Può essere eseguita all’interno dello studio che ha commissionato il lavoro
• Il tipo di materiale (titanio) è lo stesso per tutti i componenti utilizzati

• Riduzione dei costi
• Riduzione dei tempi d’esecuzione 
• Facile gestione delle complicanze

La tecnica consente di mantenere alti livelli di precisione come è stato evidenziato sperimen-
talmente (foto 11) in un test di comparazione tra strutture saldate al laser e saldobrasature.
Dopo aver costruito la struttura in titanio si passa al montaggio dei denti (preferibilmente 
in composito a cinque strati per ottenere un risultato estetico adeguato), rispettando le 
informazioni estetiche precedentemente raccolte.
Si procede con una ceratura dei finti tessuti molli (se previsti), alla realizzazione di una 
mascherina in silicone di riposizionamento e alla finalizzazione in resina con le usuali pro-
cedure di laboratorio.
Il manufatto è così ultimato e pronto ad essere inserito con estrema semplicità, senza più 
anestesia e traumi per il paziente. (foto 12)

Risultati
Ad oggi con la G.C.T sono stati trattati 3767 casi di Toronto Bridge e di overdenture su-
periori ed inferiori realizzate presso lo studio dentistico in un’unica sessione chirurgica e 
protesica, di una giornata.  Le complicanze  protesiche maggiori, riferite alla frattura della 
travata hanno interessato il 7,4 % delle 927 travate per Toronto realizzate sino al 2004 su 
strutture fuse e saldobrasate.  La percentuale è calata al 4,2 % suIle 1512.
Strutture in titanio saldate al laser realizzate dal 2004 ad oggi.Le complicanze chirurgiche 
sono sempre state abbinate ad una complicanza protesica. Le complicanze protesiche 
nell’80%  dei casi   si sono associate all’impiego di componenti generiche di produttori 
locali che, non potendo rispettare le tolleranze industriali previste in ogni sistema implan-
tare, hanno introdotto un elemento di impredicibilità nel sistema. Nell’ultimo anno (2014) 
l’impiego di sole componenti originali ha azzerato le complicanze protesiche, mentre 
dobbiamo riportare una complicanza chirurgica: un fallimento implantare.  In questo caso 
è stato possibile ripristinare la protesi esistente riadattando la struttura metallica alla posi-
zione del nuovo impianto inserito.
Il periodo di osservazione prolungato e l’elevato numero di pazienti trattati depongono 
sicuramente a favore dell’affidabilità del trattamento che, se accuratamente realizzato, 
possiamo definire sicuro e predicibile nella stragrande maggioranza dei casi.

Fig.2: Modelli studio iniziali
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5Clinical Case Report

Multidisciplinary case report:
Stomatologia, protesi mobile, ortognatodon-
zia, implanto-chirurgia, laser, protesi fissa

Anamnesi e diagnosi iniziale
Nel settembre 2000, a 8 anni e 9 mesi, il 
paziente ha riscontrato quadro di leucemia 
linfoblastica acuta1,2.

Introduzione
Il caso che viene presentato è significa-
tivo innanzitutto per le varie tappe degli 
interventi medico-chirurgici e specialistici 
odontoiatrici, stomatologici, implantologici, 
protesici che sono stati possibili per coinci-
denze e conoscenze tra professionisti, tra 
pubblico e privato3, con l’aiuto anche di fi-
gure “artigiane” importanti4. 
Un’altra considerazione è quella di non aver 
mai perso di vista da una parte l’essenzia-
le e di aver considerato gli stop obbligatori 
nelle diverse tappe successive e anche in 
quelle quasi finali per garantire all’individuo 
– che all’età di circa 9 anni si era trovato nel-
la patologia di cui sopra – e al corpo in toto 
il riequilibrio funzionale ed estetico. 
Durante il trattamento anti-leucemico pres-
so gli Ospedali Riuniti di Bergamo, nella fase 
dell’aplasia leucocitaria5, per un’infezione 
micotica6 estesa al palato e alle cavità carti-
laginee nasali, era stato inviato all’Ospedale 
Civile di Vicenza, dove era stata asportata 
tutta la zona contaminata e necrotica.

Caso clinico 
Soggetto giovane di sesso maschile, presen-
tatosi nel mio studio all’età di 17 anni, inviato 
dall’allora Aiuto-Primario dell’Ospedale San 
Bortolo di Vicenza Dott. Ugo Baciliero per 
una prima visita e per l’impostazione del-
la terapia globale orale e maxillo-facciale, 
dopo il trattamento anti-leucemico e la gua-
rigione. (Figg. 1-2-3-4-5)

Procedura protesica iniziale e preparato-
ria obbligata
Essendo trascorso un periodo di tempo suf-
ficiente e superata almeno buona parte del 
periodo adolescenziale, si doveva dare al 
giovane individuo una prima soddisfazione, 
sia dal punto di vista funzionale - rivolta ad 
una migliore respirazione, deglutizione, ma-
sticazione, alimentazione – ed anche este-
ticamente per un rapporto interpersonale 
corretto e indispensabile. 
Questi nel frattempo cresceva in altezza in 
modo rapido e significativo ed iniziavano a 
presentarsi anche problematiche posturali 
con piegamento in avanti del terzo superio-
re, del terzo medio del corpo stesso e pie-
gamento verso sinistra del capo. 
Si passò nell’anno 2008 dalle situazioni ini-
ziali alla costruzione di protesi otturatoria 
superiore7 (Fig. 6) alla sua applicazione nel 
cavo orale con il mantenimento dell’unico 
molare di destra. 
Venne inizialmente modificata più volte, sia 
ribasandola, sia dal punto di vista dento-
occlusale per armonizzarla in tutte le fasi 
del trattamento ortodontico fino al termine 
di questo. 

Procedura ortodontica abbinata
Nel contempo si optò – previa estrazione 
dei due III° molari – per un trattamento or-
todontico all’arcata inferiore di tipo low fric-
tion8-9, per l’ottenimento di un’occlusione 

più che sufficiente. (Figg.7-8) 
Il risultato ortodontico è da condividere con 
l’Odontoiatra Dott. Giuseppe F.M. Sabatini. 
Il paziente non ha poi portato più regolar-
mente, per tanti problemi contingenti, le 
mascherine inferiori di mantenimento.

Preparazione per la chirurgia ricostruttiva 
con intervento di neuro-micro-chirurgia
Il paziente fu inviato per controlli vari al S. 
Bortolo di Vicenza per la verifica dell’asse-
stamento della protesi otturatoria e della 
situazione ortodontica pre-chirurgica. 
Il primo ricovero a Vicenza nel luglio-agosto 
2010 avvenne per la ricostruzione del ma-
scellare superiore con il processo alveolare, 
con lembo microvascolare osteo-muscolare 
dalla regione scapolare di sinistra, costituito 
dalla punta della scapola, ricoperta dai mu-
scoli infraspinato e sottoscapolare, da parte 
del bordo laterale della scapola e dalla par-
te inferiore del muscolo dentato anteriore. 
Nello stesso tempo venne tolto l’unico mo-
lare superiore di destra anche perché posi-
zionatosi troppo palatalmente, impedendo 
in modo significativo la ricostruzione di tut-
to il mascellare superiore durante l’interven-
to e nelle fasi successive. (Figg. 9-10)

Non si poté, subito dopo, modificare ulte-
riormente e utilizzare la protesi precedente, 
pur togliendo il “fungo” otturatorio, per non 
creare problematiche ulteriori su quanto 
ricostruito, sia a livello osseo che mucoso 
soprattutto in mancanza di un fornice vesti-
bolare adeguato. 
Il giovane paziente dopo un po’ di tempo 
iniziò a poter deglutire, respirare ed espri-
mersi meglio. 

Seconda fase chirurgica
Dalla cresta iliaca di sinistra furono inseriti 
innesti liberi con viti di contenzione, blocca-
te nella ricostruzione precedente di tutto il 
mascellare superiore. (Fig. 11)

Terza fase chirurgica
Rimosse le viti di contenzione si aggiunse 
della “pasta” d’osso per riempire e com-
pensare alcune zone ancora carenti10 per la 
soluzione successiva implantologico-prote-
sica. 

Assestamento successivo di tutto il cavo 
orale e utilizzo della protesi transitoria
Dopo il gennaio 2011, con visita di controllo 
ed asportazione dei punti di sutura residui, 
si attesero ulteriori 15 giorni per prende-
re un’impronta di tutto il neo-mascellare e 
con l’aiuto del laboratorio odontotecnico11 si 
montarono i denti in un’occlusione provvi-
soria che dovette tener conto di un parziale 
ritorno di affollamento dell’arcata inferiore, 
dopo il trattamento ortodontico, perché – 
come già detto – il paziente non aveva se-
guito le indicazioni clinico-terapeutiche ora-
li fornite dallo studio per quanto riguardava 
le mascherine di mantenimento. (Fig.12)
Si procedette a nuove impronte dell’arcata 
inferiore, scannerizzazione, stampa in 3D per 
la realizzazione e l’applicazione a scadenze 
successive delle mascherine Arc Angel12.

Fig.1: Ortopantomografia al 23/01/2008

Fig.4: Aspetto d’insieme della volta palatale e della 
comunicazione oro-nasale alla prima visita

Fig.5: Lingualizzazione degli elementi inferiori per 
assenza d’occlusione. Postura bassa e avanzata 
della lingua

Fig.6: Protesi provvisoria con diatorici e I° molare 
sup di destra  residuato, con porzione otturatoria 
del palato

Fig.7: Terapia ortodontica fissa di tipo low-friction

Fig.8: Protesi provvisoria superiore e chiusura in 
miglioramento

Fig.9: Immagine palatale post primo intervento

Fig.2-3: Immagine del viso. Perdita delle cartilagini 
della base del naso. Postura del capo abituale verso 
sinistra
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Intervento chirurgico implantologico 
Dopo accordi con l’Ospedale Civile di Vicen-
za, con il Primario Dott. Ugo Baciliero e il 
Dott. Stefano Spanio, si decise di eseguire 
l’intervento implantologico presso lo Studio 
medico stomatologico del redattore dell’ar-
ticolo nell’aprile del 2013. 
Si procedette prioritariamente ad indagine 
radiologica CBCT con la realizzazione di un 
modello stereo-litografico del mascellare 
superiore e delle parti connesse13,14. 
Venne poi costruita e adattata una dima 
chirurgica15 con tubetti passanti in Peek in 
corrispondenza della posizione presunta 
degli impianti con la voglia di utilizzare otto 
impianti, ridotti poi a sei nei due quadranti 
superiori, per impossibilità oggettiva; il ta-
glio eseguito fu crestale, con due scarichi 
distali.  
Furono utilizzati impianti Biomet 3i T3 co-
nici con esagono interno16,17 di lunghezza 
11,5 mm, di cui cinque con diametro 4 mm e 
l’ultimo distale a sinistra di diametro 5 mm, 
(Figg. 13-14) in una situazione ossea non 
ideale, già segnalata dai colleghi Chirur-
ghi ospedalieri, con l’aggiunta di materiale 
osteo-conduttore (Geistlich Bio-Oss) e l’uti-
lizzo di membrana riassorbibile di dimensio-
ni 30x40 mm.18 
La situazione complessiva ossea riscontrata 
risultò essere di tipo compatto esternamen-
te e spugnosa internamente abbastanza 
soft. 
Vennero eseguiti controlli di stabilità prima-
ria con apparecchiatura Osstell, per verifi-
care anche eventuali difformità tra quanto 
normalmente si rileva in situazioni di osso 
“originale” e il caso specifico19,20.
I valori riscontrati variarono da 55, a destra 
nella zona del centrale, a 73 nei due impianti 
mesiali di sinistra.  
L’accollamento dei due lembi di mucosa con 
filo in PTFE21 si dimostrò più che buono. 
Tutti gli impianti furono sommersi, come 
anche da visione tipo panoramica.  (Fig. 15)
A distanza di 10 giorni venne applicata nuo-
vamente la protesi transitoria, adeguata-
mente scaricata. 

Evoluzione post chirurgica-implantologica
A distanza di circa un anno la stabilità rile-
vata con l’apparecchiatura Osstell è stata 
ben più elevata che in precedenza su tutti 
gli impianti inseriti, con valori da 74 a 78, 
compreso l’ultimo a sinistra dove si erano 
presentate le problematiche, già riferite, du-
rante l’intervento chirurgico implantologico 
in studio. 
Il palato ricostruito sotto la spinta funziona-
le nel tempo della protesi totale transitoria 
(Fig. 16) sostenuta da pilastri di guarigione 
individualizzati (Fig.17-18) si è modificato 
nettamente con l’applicazione, su perni-
monconi definitivi, dell’arcata in resina 
provvisoria (Fig. 19), attualmente in situ, per 
l’ottenimento di una migliore e corretta ma-
sticazione e deglutizione.
 
Attuale quadro
Nel maggio 2015 si è proceduto ad interven-
to con laser a diodi per ottenere una ulte-
riore miglior visione del profilo emergente 
dei perni-monconi, con spalle a 90° dove 

necessario, in rapporto all’ottenimento di 
una situazione peri-implantologica e pre-
protesica il più possibile vicino all’idealità e 
per uniformare i tempi di guarigione delle 
varie zone palatali22,23. 
Dopo diverse sedute di biostimolazione 
l’insieme del cavo orale e la soluzione pro-
tesica fissa provvisoria all’arcata superiore, 
evidenziano il grande miglioramento delle 
condizioni della mucosa peri-implantare, in-
torno ai monconi in spessore, di colorazione 
meno violacea, irrorata correttamente. 
L’arcata provvisoria in resina, controllata, 
ritoccata più volte ai colletti, permette e ga-
rantisce che il palato segua nel suo insieme 
un percorso adeguato verso una stabilità 
complessiva e un’immagine simil-normale. 
(Figg. 20-21)
Presso ancora l’Ospedale Civile di Vicen-
za da parte del Dott. Nordera e del Dott. 
Spanio è stato eseguito intervento a carico 
della base e delle ali nasali con distensione 
del labbro superiore in prossimità del filtro, 
per miglioramento anche estetico del tutto. 
(Fig. 22)
Si prevede il completamento della soluzio-
ne protesica fissa finale in metallo-ceramica 
nel giro di circa sei mesi.

Discussione 
La visione unitaria di questo caso veramen-
te unico, o di rarissimi altri – che si spera 
sempre da contare sulle dita di una mano 
– per complessità e per le numerose fasi, 
deve essere ben rimarcata  per le conse-
guenze nel tempo, positive (e ci si augura 
mai negative), assolutamente da prevedere 
con una sola domanda: quale durata?
La comunicazione continua tra i Professio-
nisti medici, il soggetto interessato e i ge-
nitori è la prima norma vera, necessaria e 
obbligata, che non va mai trascurata. 
Anche il tempo è un fattore determinante 
per tutta la terapia e ci si deve sollecitare 
continuamente –  pena l’abbassamento 
qualitativo delle soluzioni indispensabili per 
il paziente nel presente e nel futuro – se non 
adeguatamente considerato.

Conclusione
Oltre a motivi di auto soddisfazione e di 
ringraziamento a tutte le persone che han-
no percorso con me questo cammino tera-
peutico, tra i quali colleghi, professionisti, 
assistenti di studio, odontotecnici, si dà un 
grosso valore, per i risultati ottenuti, al ra-
gazzo ora giovane uomo, che in un certo 
senso ha sottoposto il proprio corpo a tanti 
interventi che hanno influito sulla crescita e 
sulla psiche in toto. 
Seguirà seconda comunicazione. 
Si ringrazia la Biomax e la Biomet 3i per il 
proprio intervento, fattivo, continuo e disin-
teressato, per il risultato egregio del caso. 

Fig.10: Ortopantomografia post primo intervento

Fig.15: Immagine panoramica post intervento 
implantologico

Fig.16: Ritenzione e corrispondenza tra pilastri 
individuali e protesi

Fig.17: Pilastri in resina individualizzati

Fig.18: Immagine complessiva vs una normalità di 
occlusione

Fig.19: Soluzione provvisoria superiore

Fig.20: Visione d’insieme dei pilastri definitivi

Fig.21: Sorriso con soluzione provvisoria in posi-
zione

Fig.11: Ortopantomografia post secondo intervento 
ospedaliero con inserimento di innesti liberi da 
cresta iliaca e viti di contenzione

Fig.13: Dima chirurgica con vitine di fissazione

Fig.14: Ultimazione intervento con gli impianti in 
posizione

Fig.22:
Profilo dopo il primo intervento di ricostruzione con car-
tilagini alla base del naso presso l’Osp. S.Bortolo – VI 

Fig.12: Immagine palatale in buona evoluzione 
dopo l’intervento di neuromicrochirurgia e gli altri 
successivi
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6Clinical Case Report

Riabilitazione implanto-protesica
in settore ad alta valenza estetica

Caso clinico
La paziente, di anni 55 è giunta alla nostra 
osservazione lamentando un forte disagio 
per l’inestetismo percepito a carico degli in-
cisivi superiori, al quale ci chiedeva di porre 
rimedio.

Ad un primo esame obiettivo si osservava la 
malposizione dell’11 e del 21 in quadro di pa-
rodontopatia localizzata, si rilevava inoltre 
un’asimmetria tra il 12 e il 22, probabilmente 
dovuta ad un’alterata eruzione passiva del 
22. La lingualizzazione del 23 determinava 
un diverso asse longitudinale rispetto al 13 e 
conseguente inestetismo. 
Il profilo incisale presentava un’inclinazio-
ne esageratamente vestibolarizzata che 
generava una sensazione di eccessiva lun-
ghezza dentale e di prominenza del labbro 
superiore.
Veniva eseguita anche una valutazione pa-
rodontale che indicava un biotipo spesso e 
piatto, con un sondaggio interprossimale 
>6mm sull’ 11 e il 21 che presentavano inoltre 
una mobilità di grado II. 

Sono stati quindi eseguiti tutti gli esami 
strumentali necessari per il completamento 
della diagnosi e l’elaborazione del piano di 
trattamento, la OPT e la Cone Beam, da cui 
si osservava un marcato riassorbimento os-
seo ma con il buccal plate conservato.
La valutazione estetica del sorriso della 
paziente ci ha portato a identificare un ap-
proccio combinato chirurgico-protesico-
conservativo. 
Nell’alleanza terapeutica si è concordato 
con la paziente di procedere con il seguente 
piano di trattamento.

È stata eseguita l’estrazione conservativa 
dell’11 e del 21 con curettaggio alveolare e 
sondaggio delle pareti ossee al fine di valu-
tarne l’integrità.
Si è optato per una soluzione flapless in 
modo da non modificare la linea mucogen-
givale e garantire l’irrorazione vascolare del 
buccal plate già privo di quella proveniente 
dal PDL.
L’osteotomia è stata realizzata secondo i 

canoni di posizionamento tridimensionale 
di impianti in zona estetica come descritto 
da Buser.
Al fine di eseguire un corretto posiziona-
mento della piattaforma implantare 2 mm 
apicalmente alla CEJ degli elementi adia-
centi è stata eseguita una sovrapreparazio-
ne del sito implantare in senso apicale men-
tre, al fine di garantire un elevato torque di 
inserimento implantare, è stata eseguita 
una sottopreparazione del diametro.
E’ stato posizionato un innesto di osso bo-
vino deproteinizzato (Endobon Biomet 3i) 
con lo scopo di preservare i volumi esistenti, 
riducendo il riassorbimento del buccal plate 
nel tempo (Botticelli) e per favorire la stabi-
lizzazione del coagulo.
Sono stati inseriti due impianti Biomet 3i T3 
(4mm x 11,5mm).

La scelta del trattamento di superficie è 
dettato dalla situazione parodontale della 
paziente stessa, in quanto la superficie T3 
garantisce un elevato BIC in tempi rapidi e 
la minor ruvidità superficiale del colletto ga-

rantisce una minor colonizzazione batterica, 
come già dimostrato da Zetterquist.

La protesizzazione immediata degli ele-
menti implanto-supportati è stata eseguita 
con l’utilizzo di pilastri provvisori in peek e 
di corone provvisorie realizzati in labora-
torio, idealizzando forma e contorno, sulla 
base di impronte rilevate prima dell’inse-
rimento degli impianti. Il posizionamento 
degli impianti ci permette di optare per una 
protesi di tipo avvitata che ha una serie di 
indubbi vantaggi.

Il disegno cervicale idealizzato in labo-
ratorio del manufatto acrilico ha avuto il 
compito di supportare i tessuti molli peri-
implantari, idealizzando la festonatura e 
mantenendo l’altezza delle papille durante 
la fase di guarigione.
I provvisori non presentavano alcun con-
tatto occlusale nè in fase statica nè in fase 
dinamica.

Superati i 3 mesi necessari per l’avvenuta 

Fig.1: rx ortopantomografica pre-operatoria

Fig.5: posizionamento impianti  e innesto di biomate-
riale in siti post estrattivi di 11 e 21

Fig.8: Visione clinica del provvisorio in situ al T0 Fig.11: visione clinica a distanza di 3 mesi da cui si 
evince la presenza di granuli di Endobon

Fig.12: copia del tunnel mucoso per trasferimento 
posizione implantare

Fig.13: pilastri da incollaggio in titanio Flexlink su 
modelli di laboratorio

Fig.10: RX endorale a distanza di 3 mesi 

Fig.7: visione extraorale delle corone provvisorie  e 
pilastri in peek, di tipo avvitato

Fig.6: transfer da impronta su impianti 11 e 21 solida-
rizzati tra loro

Fig.2: sorriso della paziente  pre-operatorio 

Fig.4: pin di parallelismo intra-operatori in siti post 
estrattivi di 11 e 21

 Fig.3: visione laterale   
del gruppo frontale
pre-operatoria

 Fig.9: profilo di emergenza del-
le corone provvisorie a 3 mesi
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osteointegrazione degli impianti si è pro-
ceduto alla riabilitazione estetica definitiva.
La morfologia del 1.2 e del 2.2 è stata modi-
ficata tramite una tecnica adesiva diretta al 
fine di armonizzare i volumi e gli spazi, men-
tre il 2.3 è stato preparato per realizzare una 
weener vestibolare per rendere l’inclinazio-
ne assiale simmetrica e speculare al 1.3.
Quindi ottenuto un condizionamento otti-
male dei tessuti molli perimplantari si è pro-
ceduto alla copia del tunnel mucoso per il 
trasferimento della posizione implantare al 
laboratorio.

Sono stati costruiti monconi individualiz-
zati in zirconio su pilastro da incollaggio in 
titanio Flexlink (Biomet 3i), con un profilo 
transmucoso concavo al fine di assicurare 
il maggior spazio possibile al tessuto con-
nettivo. La nuova base di incollaggio Flex 
Link della Biomet 3i ci ha permesso di rea-
lizzare la protesi su una connessione origi-
nale e con vite GoldTite, prevenendo quindi 
possibili svitamenti che significherebbero la 
compromissione di tutto il lavoro svolto.

Le due strutture protesiche sono state rea-
lizzate in disilicato di litio CAD-CAM, ingot 
E-max Ivoclar LT c2 e con tecnica cut back 
sono state stratificate con una ceramica 
feldspatica di tipo Initial Lisi GC. 
Le corone sono state fissate con una tecnica 
di cementazione adesiva.

I controlli clinici e radiografici che eviden-
ziano l’ottima integrazione dei manufatti nel 
sorriso della paziente.

si ringrazia il lab. AVTRE dei f.lli Nora – Mo-
dena

Fig.16: pilastri in zirconio individualizzati su modelli di 
laboratorio

Fig.19: aspetto clinico al controllo a 1 mese

Fig.17: sorriso della paziente il giorno della consegna

Fig.14: Pilastro Flexlink TiBase 
Biomet 3i

Fig.15: pilastri da incollaggio in titanio Flexlink e pila-
stri in zirconio individualizzati

Fig.18: rx endorale al 
controllo a 1 mese dalla 
consegna 
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