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I temi principali del programma di que-
st’anno (Centralità del paziente nel piano 
di trattamento, Comunicazione con i pa-
zienti, Nuova legislazione nella promozio-
ne della proposta implantare e Mutamenti 
attuali nell’attività implantare) sono det-
tati dai cambiamenti e dall’evoluzione at-
tualmente in atto sia nel trattamento cli-
nico che nella sua proposta e promozione.

Il team internazionale di relatori che pre-
senta il congresso è di alto prestigio. Al-
cuni di essi fanno parte un po’ della storia 
di successo di Verona e di Abano Terme: 
Dennis Tarnow, David Garber, Joseph Kan, 
Otto Zuhr, Myron Nevins, Konrad Meyen-
berg, Bernard Cannas, Luc Gillot, Alan Ro-
senfeld, Stephan Fickle.
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Aggiornamento bibliografico 2009

Il team italiano di relatori non è da meno: 
Tiziano Testori, Roberto Cocchetto, Giam-
paolo Vincenzi, Massimo Simion, Leonello 
Biscaro, Andrea Chierico, Gaetano Cale-
sini, Agostino Scipioni, Sandro Fabbro, 
Rodolfo Gianserra, Giulio Preti, France-
sco Amato, Stefano Patroni, Ignazio Loi, 
Gioacchino Cannizzaro, Mauro Merli, 
Marco Esposito, Francesco Oreglia, Luca 
Ramaglia, Pasquale Iudica, Mario Aimetti, 
Tiziano Tealdo, Rodolfo Gianserra, Riccar-
do Del Lupo, Fabrizio Bambini, Luca Ra-
maglia, Antonio Barone.

Il congresso è articolato in sette sessioni, 
con la giornata di mercoledì interamente 
dedicata a dodici corsi pre-congressuali, 
monotematici e modulari.
Tutte le sessioni sono interdigitate in 
modo da facilitare la comprensione e la 
sequenza tematica.
Eccone i titoli:
La centralità del paziente nella pianifi-
cazione del caso implantare complesso 
con modalità mini-invasive

Interpretazione in chiave biologica del 
successo clinico: meccanismi, fattori di 
guarigione e loro correlazione

Sinergie e competenze interdisciplinari 
nella soluzione personalizzata del caso 
estetico

Rilevanza della conoscenza dei fattori di 
rischio in funzione di una corretta arti-

colazione del piano di trattamento volu-
to dal paziente

Elementi discriminanti per un impiego 
“patient-friendly” dalla chirurgia guidata

La comunicazione dei vantaggi della te-
rapia implantare e dei protocolli innova-
tivi “evidence-based”

Aspettative ed esigenze estetiche del 
paziente e sue limitazioni anatomiche

I dodici corsi modulari sono:
1.  Strategie innovative nelle preparazio-
ni implantoprotesiche (Cocchetto-Loi)
2. Propedeutica all’Implant Practice  
Building: proposte e strategie innovati-
ve per il team implantare di oggi (Canniz-
zaro-Ferri)
3. Tecniche di chirurgia implantare mini-
invasiva (Testori-Galli-Zuffetti)
4. Pianificazione chirurgica computer-
guidata (Fabbro-Chierico-Franchina)
5. Tessuti molli ed impianti: accorgimen-
ti e tecniche chirurgiche (Barone-Clau-
ser-Oteri)
6. Opzioni chirurgiche e soluzioni prote-
siche per i post-estrattivi (Sisti-Conti)
7. Riabilitazione del mascellare edentu-
lo a funzione immediata (Tealdo-Pera-
Zarb-Bevilacqua)
8. Utilizzo dell’immagine digitale nel 
trattamento implantare integrato (Ro-
senfeld-Rinaldi-Cardaropoli)
9. Impianto post-estrattivo, innesto 
connettivale, provvisorio immediato: si-
nergie per un’estetica ottimale (Menini-
Briccoli-Padovan)
10.  Piano di trattamento e protocolli chi-
rurgico-protesici nel carico immediato: 
dalla mono-edentulia al caso complesso 
(La Scala-Billi)
11.  Opzioni protocollari in chirurgia im-
plantare avanzata e piezo-chirurgia 
(Rosa-Baldi)
12. Trattamento implantare mini-inva-
sivo a confronto Forum Internazionale 
Pan-Universitario. Le scuole di BU, NYU, 
Tufts e Goteborg.

Ci auguriamo che Verona 2009 continui 
con successo la tradizione congressuale 
Biomax offrendo temi e spunti di interesse 
clinico e formativo per tutti i partecipanti.

Benvenuti.
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Bone Bonding:
J.E. Davies. Bone bonding at natural and biomaterial surfaces.
Biomaterials 2007; 8(34):5058-67.
Interdigitazione articolata tra neo-osso e superficie implantare a livello
nanometrico come avviene tra lo strato di osso preesistente e quello neoformato.

Nanotecnologia:
Nishimura I, Huang Y, Ogawa T, Lin A, Wang CJ.
Discrete deposition of hydroxyapatite nanoparticles on a titanium implant with 
predisposing substrat micro-topography accelerated osseointegration.
Nanotechnology 2007; 18: 245101-109.

www.nanotite.it 
www.biomax.it
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ClINICAl CASE REpoRT
L’APPROCCIO CLINICO-DIAGNOSTICO
NELLE RIABILITAZIONI COMPLESSE
DEI SETTORI AD ALTA VALENZA ESTETICA

Deflorian MA, Parenti A, Galli F, Capelli M, Zuffetti F, Testori T.
Università degli Studi di Milano Dipartimento di Tecnologie per la Salute I.R.C.C.S. 
Istituto Ortopedico Galeazzi Reparto di Implantologia e Riabilitazione Orale
Responsabile: Dr. Tiziano Testori
Direttore Clinica Odontoiatrica: Prof. Roberto L. Weinstein

L’approccio implantoprotesico nei settori 
ad alta valenza estetica richiede da parte 
del team odontoiatrico una peculiare at-
tenzione in fase preoperatoria, al fine di 
creare delle riabilitazioni che si integrino 
naturalmente nel contesto in cui andran-
no ad inserirsi. Risulta quindi fondamen-
tale uno schema diagnostico semplice e 
razionale che fornisca al clinico tutte le 
informazioni necessarie all’ottenimento 
di un risultato soddisfacente sia dal pun-
to di vista funzionale che estetico.
A tal fine viene presentato un protocollo 
di valutazione estetica utilizzabile in fase 
diagnostica che prevede la valutazione 
del paziente su tre livelli: valutazione del 
viso (livello macro), valutazione peri-orale 
e  del sorriso (livello mini) e la valutazione 
intraorale (livello micro).

Caso Clinico Si presenta alla nostra at-
tenzione una paziente di 50 anni, ASA 1 la 
quale richiede di migliorare l’estetica del 
suo sorriso legata all’incongruità del ma-
nufatto protesico da 12 a 22 su monconi 
naturali di 12-21-22 con 11 elemento inter-
medio di ponte.

Fase diagnostica: livello macro Inizial-
mente viene analizzato il viso della pa-
ziente mentre sorride. Il viso viene va-
lutato frontalmente, di profilo ed in una 
visione a 45° (foto 1a-b-c). La prima va-
lutazione da eseguire è legata al biotipo 
facciale classificandolo in dolico, meso 
e brachi cefalo. Nella visione frontale si 
deve porre la propria attenzione sul pa-
rallelismo dei vari piani facciali orizzon-
tali (linea bipupillare, linea commissura-
le, linea incisale) e  il loro rapporto con la 
linea mediana del viso che dovrebbe es-
sere perpendicolare. La visione laterale ci 
aiuta a valutare i rapporti intermascellari 
ed il supporto labiale. Nella visione a 45° 
viene valutata l’intera estetica del viso in 
una posizione naturale della paziente. Nel 
caso clinico presentato il biotipo facciale 
è mesocefalo. In una visione frontale os-
serviamo che la linea bipupillare risulta 
parallela all’orizzonte ed esiste un lieve 
disparallelismo tra linea-bipupillare e li-
nea commissurale; entrambi i piani a loro 
volta presentano un lieve disparallelismo 
con la linea incisale. La linea mediana del 
viso risulta essere perpendicolare alla li-
nea bipupillare e coincidente con la linea 
interincisiva superiore. Nella visione late-
rale ed a 45° si osservano un profilo nor-
male ed un adeguato supporto labiale.

Fase diagnostica: livello mini La dimen-
sione mini comprende l’analisi del com-
plesso dento-labiale (foto 2). Si valuterà 
quindi la linea del sorriso,  il rapporto tra 
andamento incisale superiore e labbro in-
feriore,  la posizione della cresta incisale 
in senso antero-posteriore e l’ampiez-
za del sorriso. Verranno inoltre valutati 
particolari inestetismi legati a manufatti 
protesici pre-esistenti. Nel caso clinico si 

FOTO 1a / livello macro; visione frontale del viso 
della paziente

FOTO 1b / livello macro; visione a 45° del viso 
della paziente

FOTO 1c / livello macro; visione laterale del viso 
della paziente

FOTO 2 / livello mini; il sorriso della paziente

FOTO 3a / livello micro; visione frontale del 
gruppo incisivo superiore

FOTO 3b / livello micro: visione occlusale del 
gruppo incisivo superiore

FOTO 3c / livello micro: valutazione parodon-
tale

FOTO 5 / inserimento implantare in posizione 
12 e 11 con contestuale correzione dell’ arco di 
cerchio vestibolare ed allungamento di corona 
clinica dell’elemento 21 e 22

FOTO 6a / livello micro; visione frontale della 
nuova riabilitazione protesica

FOTO 4 / escissione del tatuaggio d’ amalgama 
ed incremento di tessuto cheratinizzato a livel-
lo dell’elemento 11 con l’ utilizzo di un lembo 
spostato lateralmente

continua  a  pag. 4

FOTO 6b / livello mini; il sorriso della paziente 
con la nuova riabilitazione protesica

FOTO 6c / livello macro; il sorriso della paziente 
con la nuova riabilitazione protesica

osserva una linea del sorriso alta, un an-
damento incisale convesso e distanziato 
dal labbro inferiore, la posizione dei mar-
gini incisivi superiore corretta ed un’am-
piezza del sorriso sino ai secondi premo-
lari. Risulta evidente il bordo metallico 
della corona protesica sull’elemento 12.

Fase diagnostica: livello micro Nella valu-
tazione del livello micro rientrano l’analisi 
delle strutture dento-parodontali (foto 
3a-b-c). 
Verranno pertanto eseguiti charting paro-
dontale ed esami radiografici endorali. Si 
analizzerà il biotipo parodontale classifi-
candolo come spesso e piatto oppure fine 
e festonato. Dal punto di vista estetico si 
dovrà porre attenzione alla simmetria del-
le parabole-gengivali e alla presenza del-
le papille interdentali nonché alla forma, 
colore e tessitura superficiale degli ele-
menti dentali. È necessario osservare le 
arcate in visione occlusale per intercetta-
re dei difetti nell’arco di cerchio vestibo-
lare dell’ arcata. Nel caso clinico all’esame 
parodontale si osserva un difetto osseo 
palatale all’elemento 12 associato a rizolisi 
ed un tatuaggio d’amalgama nella mucosa 
alveolare corrispondente all’elemento 11, 
il quale inoltre presenta una banda di tes-
suto cheratinizzato di solo 1 mm.
Il biotipo parodontale è fine e festonato, 
sono presenti le papille interdentali del 
gruppo incisivo superiore  ma l’andamen-
to delle parabole gengivali di 12-11-21-22 
è asimmetrico. Risultano invece di scar-
so impatto estetico le corone protesiche 
pre-esistenti. In visione occlusale si può 
osservare l’importante deficit vestibolo-
palatale a livello della sella edentula del-
l’elemento 11.

Fase diagnostica: valutazione estetica 
complessiva Alla fine dell’analisi esteti-
ca sui tre livelli macro-mini-micro siamo 
in grado di stilare un piano di trattamento 
dettagliato che preveda la correzione de-
gli inestetismi del sorriso e fornisca una 
funzione ottimale. Nel caso presentato 
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ClINICAl CASE REpoRT
RISOLUZIONE DI UN CASO DI AGENESIA LATERALE
CON L’UTILIZZO DI UN IMPIANTO CONICO NANOTITE™

Daniele Cardaropoli

Introduzione L’implantologia osteointe-
grata è oggi considerata una procedura 
con una alta predicibilità di risultato. Lo 
sviluppo di nuove tecniche chirurgiche 
ha permesso l’ottenimento di un rappor-
to corona-radice ideale, tale che le coro-
ne supportate da impianti siano simili a 
quelle dei denti naturali adiacenti.

FIG 1 / Situazione intraorale iniziale.
Un Maryland Bridge in composito sostituisce 
l’elemento 1.2

FIG 3 /
Radiografia 
endorale
preoperatoria.

FIG 2 / Situazione preoperatoria.

FIG 4 /
Immagine 
intraoperatoria 
alla fine della 
fase di prepa-
razione del sito 
implantare. 

FIG 5 /
Immagine
intraoperatoria 
dopo l’inseri-
mento dell’im-
pianto conico.

FIG 6 /
Immagine 
intraoperatoria 
dopo l’inseri-
mento del
sostituto osseo 
di origine
bovina.

FIG 7 /
Immagine 
intraoperatoria 
dopo l’appli-
cazione della 
membrana in 
collagene.

dove la disponibilità ossea è limitata. Per 
risolvere queste situazioni sono state svi-
luppate diverse tecniche di rigenerazione 
ossea in modo da permettere un corretto 
inserimento implantare.
Materiali e Metodi Un giovane di 21 anni, 
affetto da agenesia dell’incisivo latera-
le superiore di destra, si è presentato 
per la sostituzione del dente mancante. 
In precedenza, durante l’adolescenza, il 
paziente è stato sottoposto ad un trat-
tamento ortodontico fisso per l’apertura 
dello spazio in zona 1.2 con contempo-
raneo movimento radicolare di 1.1 e 1.3. 
Successivamente, uno splintaggio tipo 
Maryland estetico in fibre di composito 
è stato inserito come provvisorio a lungo 
termine per mantenere lo spazio crestale 
al termine del trattamento ortodontico e 
sostituire il dente mancante (Fig 1). Alla 
fine della crescita, il paziente ha richiesto 
un trattamento definitivo, fisso, suppor-
tato da impianti. La valutazione iniziale 
evidenziava una sufficiente ampiezza di 
cresta in senso mesio-distale (Fig 2), con 
una adeguata ampiezza di gengiva che-
ratinizzata. Sfortunatamente, però, oltre 
la linea muco gengivale era evidente una 
concavità della cresta ossea dovuta al 
mancato sviluppo del processo alveolare 
a causa della agenesia. La radiografia en-
dorale eseguita con la tecnica del paral-
lelismo (Fig 3) evidenziava una limitata di-
sponibilità ossea sia in cresta che a livello 
degli apici di 1.3 e 1.1. 
È stata eseguita un’anestesia locale 
plessica vestibolarmente e lingualmen-
te usando articaina 4% con adrenalina 
1:100.000. Usando una lama da bisturi 
15-C è stato eseguito un lembo che ha 
previsto la preservazione delle papille in-
terprossimali mesiale e distale, creando 
due tagli di scarico verticali trapezoida-
li uniti da una incisione crestale. É stato 
quindi sollevato un lembo a tutto spesso-
re che si trasformava a mezzo spessore, 
con incisioni periostali, nella porzione più 
apicale. Si è deciso di inserire un impianto 
conico di diametro 3.25mm e lunghezza 
15 mm (NanoTite™ Certain™ Conico) con 
superficie a doppia mordenzatura rico-
perta di cristalli di fosfato di calcio. Il sito 
implantare è stato preparato seguendo 
la procedura di preparazione dell’alveolo 
secondo i criteri della casa produttrice. 
Già alla fine della sequenza di utilizzo del-
le frese si evidenziava una fenestrazione 
della corticale ossea vestibolare (Fig 4) a 
livello del terzo medio e del terzo apicale. 
A questo punto è stato inserito l’impian-
to conico, raggiungendo un torque di in-
serimento pari a 35 Ncm con una ottima 
stabilità primaria. La fenestrazione della 
corticale ossea determinava la scopertu-
ra di un certo numero di spire implantari 
a livello del terzo medio e del terzo apica-
le (Fig 5), che venivano ricoperte con una 
tecnica di rigenerazione ossea mediante 
l’utilizzo di sostituto osseo particolato di  
origine bovina (Fig 6) e di una membrana 
riassorbibile in collagene di origine suina 
(Fig 7). A questo punto il lembo, opportu-
namente rilasciato, veniva riposizionato 
e suturato ottenendo una chiusura della 
ferita per prima intenzione mediante l’uti-
lizzo di suture semplici interrotte e punti a 
materassaio (Fig 8). La radiografia imme-
diatamente post-chirurgica evidenziava 
un perfetto inserimento implantare (Fig 9) 
con il rispetto delle strutture anatomiche 
limitrofe. Nel post-operatorio il pazien-
te ha assunto antibiotici (amoxicillina e 
acido clavunato 1gr due volte al dì per sei 
giorni) ed antiinfiammatori (nimesulide 
100 mg due volte al dì per cinque giorni), 
e sciacquato con clorexidina di gluconato 

FIG 8 /
Immagine 
intraorale dopo 
la sutura del 
lembo.

FIG 9 /
Radiografia 
endorale post-
operatoria.

continua  da  pag. 3

non si osserva la necessità né di modifi-
care il profilo della paziente né di fornire 
ulteriore supporto labiale.
La non mantenibilità dell’elemento 12, 
la compromissione dell’arco di cerchio 
vestibolare, la presenza del tatuaggio 
d’amalgama e la scarsa banda di tessuto 
cheratinizzato vestibolare ad 11, associa-
ti ad una asimmetria delle parabole vesti-
bolari da 12 a 22 e ad una linea del sorriso 
alta, impongono al clinico la formulazione 
di un piano di trattamento che preveda la 
correzione degli inestetismi sui livelli mini 
e micro.

Piano di trattamento In accordo con la 
paziente si decide di risolvere innanzi-
tutto l’inestetismo legato al tatuaggio 
d’amalgama ed alla carenza di tessuto 
cheratinizzato a livello di 11, al fine di po-
ter gestire i tessuti molli con un miglior 
trofismo nelle fasi chirurgiche successi-
ve (foto 4). Il piano di trattamento preve-
de l’estrazione degli elementi dentali 12, 
21 e 22  e l’inserimento di due impianti in 
sede 12 e 22 a supporto di un ponte im-
plantare: tale progetto consente una ge-
stione ottimale del caso clinico dal punto 
di vista estetico, sfruttando la possibilità 
di condizionare i tessuti molli con gli ele-
menti intermedi del provvisorio. Tuttavia 
la paziente, ampiamente informata sulle 
problematiche estetiche legate al mante-
nimento degli elementi 21 e 22 (difficoltà 
nella gestione delle papille interimplan-
tari nel caso di posizionamento degli im-
pianti in sede 12-11), rifiuta il trattamento 
ed opta per l’ esecuzione di 4 corone pro-
tesiche supportate da impianti in sede 12 
ed 11 e da pilastri naturali in sede 21 e 22. 
Quindi si procede all’estrazione dell’ele-
mento 12 ed al contestuale inserimento 
di due impianti nelle posizioni 12 ed 11. 
In questa fase si procede alla correzione 
dell’arco di cerchio attraverso l’utilizzo di 
innesti connettivali. La linea del sorriso 
alta e l’asimmetria delle parabole gengi-
vali vengono corrette e migliorate con il 
contestuale allungamento di corona clini-
ca degli elementi 21 e 22 (foto 5).
A guarigione avvenuta si procede con 
la fase protesica definitiva che prevede 
l’esecuzione di quattro corone protesiche 
singole in zirconio-ceramica, armonizzan-
do il piano incisale con la linea bipupillare.

Conclusioni La valutazione preoperato-
ria del paziente secondo i livelli macro-
micro-mini permette la formulazione di 
una diagnosi precisa che potrà guidare il 
clinico durante la formulazione e lo svol-
gimento del piano terapeutico, nell’ottica 
di fornire ai pazienti una funzione ideale 
ed un’ estetica intraorale, del sorriso e del 
viso più naturali possibile. Tuttavia il piano 
di trattamento ideale deve essere sempre 
integrato con le aspettative e le esigenze 
del paziente, la cui soddisfazione risulta 
imprescindibile per ottenere il successo 
delle riabilitazioni complesse nei settori 
ad alta valenza estetica. Nel caso speci-
fico è evidente la naturalezza con cui la 
riabilitazione protesica si integra nel cavo 
orale, nel sorriso e nel viso della paziente 
(foto 6a-b-c).

L’agenesia di un incisivo laterale è una al-
terazione di numero della dentatura che 
crea problematiche estetiche e funzio-
nali. Da un punto di vista estetico, la so-
stituzione di un dente singolo nel gruppo 
mascellare superiore risulta essere uno 
dei casi più difficili da trattare, in quanto 
la preservazione dei tessuti duri e molli 
preesistenti e la ricostruzione della ana-
tomia andata perduta costituiscono ele-
menti di integrazione del piano di tratta-
mento nonché di discussione clinica ed 
accademica. Tuttavia, l’inserimento im-
plantare può essere difficoltoso in aree 
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• Franchini I, Rossi MC, Perrotti G, Castagnola M, Francetti L, Testori T. Diagnosi e processo deci-
sionale nel trattamento implantoprotesico dell’ edentulia totale, Implantologia 2005;2 119-132 
• Parenti A, Fumagalli L, Capuzzo C, Basso M, Del Fabbro M, Francetti L, Testori T, Razionale per un 
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• Testori T, Bianchi F, Del Fabbro M, Capelli M, Zuffetti F, Berlucchi I, Taschieri S, Francetti L, Wein-
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• Testori T, Galli F, Capelli M, Zuffetti F, Parenti A, Fumagalli L, Del Fabbro M. L’ approcio terapeuti-
co del Gruppo Implantare dell’ Istituto Ortopedico Galeazzi. Il carico immediato, la nuova era dell’ 
implantologia orale(cap. 7) Tiziano Testori, Fabio Galli, Massimo Del Fabbro ACME edizioni, 2009



5

FIG 10 /
Immagine dopo 
la seconda fase 
chirurgica, con 
l’applicazione 
della vite di 
guarigione.

FIG 11 /
Inserimento del 
provvisorio in 
resina.

0.12% tre volte al giorno per 14 giorni.
Le suture sono state rimosse dopo 14 
giorni. Dopo quattro mesi è stata ese-
guita la seconda fase chirurgica, con la 
scopertura dell’impianto e l’avvitamento 
di una vite di guarigione in titanio, cercan-
do di mantenere intatti i tessuti molli in-
terprossimali (Fig 10). Dopo la presa del-
l’impronta, un pilastro in titanio è stato 
avvitato e un provvisorio in resina acrilica 
è stato cementato (Fig 11). La radiografia 
endorale in questa fase terapeutica evi-
denziava dati radiologici compatibili con 
il raggiungimento dell’osteointegrazione 
(Fig 12).
A distanza di due mesi è stata cementata 
la corona definitiva in metallo-ceramica 
(Fig 13). La radiografia di controllo a 12 
mesi dall’intervento evidenziava un per-
fetto inserimento implantare con il rag-
giungimento dei parametri radiologici di 
osteointegrazione (Fig 14).

FIG 12 /
Radiografia 
endorale dopo 
l’inserimento 
del provvisorio.

FIG 13 / Immagine finale dopo la cementazione 
della corona definitiva in ceramica.

FIG 14 /
Radiografia 
endorale di
controllo a 
distanza di 12 
mesi dall’inseri-
mento dell’im-
pianto. Conclusioni  É stato presentato un caso 

di inserimento implantare singolo in un 
sito di agenesia di un incisivo laterale su-
periore. La scelta di inserire un impianto a 
morfologia conica ha consentito di poter 
inserire l’impianto anche in una situazio-
ne dove la disponibilità ossea era limitata. 

In senso mesio-distale il diametro ridotto 
dell’impianto (3.25 mm) ha determinato la 
preservazione delle strutture ossee inter-
prossimali.
A livello della zona di concavità della cor-
ticale vestibolare la conicità dell’impianto 
ha limitato il numero di spire esposte e fa-

vorito la rivascolarizzazione dell’innesto 
osseo. A livello apicale, il ridotto diametro 
dell’impianto ha evitato lesioni agli apici 
dei denti contigui. Il risultato raggiunto ha 
determinato un successo terapeutico da 
un punto di vista estetico e funzionale.

Impianto Conico NanoTite™
Il sistema implantare integrato dalle grandi prestazioni

Stabilità primaria

Caratteristiche uniche
di capacità di taglio della spira e 
di macromorfologia implantare 
permettono di ottenere ottimi livelli 
di stabilità meccanica

Stabilità secondaria

La superficie NanoTite
è l’unica superficie in grado
di sviluppare il fenomeno del
legame osseo, ideale nei protocolli 
di carico immediato

Better For Your Patients. Better For Your Practice.®

Integrazione sistematica tra fresa aperta a quattro lame ad alta capacita’ di taglio QSD, replica per 
il posizionamento implantare per la verifica della congruenza tra osteotomia e alloggiamento dell’im-
pianto, maschiatore per l’ottimizzazione del sito ricevente in osso compatto, geometria implantare ad 
alta prestazione.

I primi * sono sempre sulla bocca di tutti!
* Fonte: Omnivision by Keystone; luglio 2009,
  giugno 2008, giugno 2007, maggio 2006.
  Ringraziamo quanti ne parlano.
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ClINICAl CASE REpoRT
FATTORI CHE INFLUENZANO IL SUCCESSO IN ZONE
A VALENZA ALTAMENTE ESTETICA IN CASO DI IMPIANTI
NON POST-ESTRATTIVI A CARICO IMMEDIATO

Claudio Barchitta

Introduzione  La ricerca di un risultato 
predicibile in implantologia in zona al-
tamente estetica  è frutto di una precisa 
pianificazione chirurgica e protesica atta 
ad  ottimizzare la guarigione ossea e gen-
givale.
È quindi fondamentale prevedere, prima  
di ogni intervento, tutte le possibilità e 
varianti  che un caso estetico implantare   
necessariamente richiede:  gli spessori 
ossei, lo spessore e il biotipo gengivale, 
la dimensione del futuro dente in altez-
za verticale e orizzontale, l’occlusione ed 
eventuali vizi masticatori, la linea del sor-
riso forzato e a labbra rilassate, il colore 
e la forma dei denti adiacenti e il conte-
sto generale dove dovrà essere inserito il 
dente definitivo.(figg. 3-4-5-6)
L’impianto va posizionato più palatal-
mente e, in caso di esecuzione del lembo, 
anche l’incisione va eseguita 2-3 mm più 
palatale.
Il provvisorio dovrà essere modellato in 
maniera da far guarire perfettamente i 
tessuti molli.
Infine, dopo l’attesa della guarigione dei 
tessuti si procede alla protesizzazione 
con materiali altamente estetici di ultima 
generazione, come lo zirconio per il mon-
cone  e la ceramica integrale/zirconio per 
la corona definitiva.

Materiali e metodi La paziente si presen-
ta alla nostra osservazione dopo 2 mesi 

Fig.1 / Radiografia panoramica del caso da 
trattare per mancanza dell’elemento 11

Fig.2 / Visione clinica del caso prima del tratta-
mento implantare

Fig.3 / Posizionamento chirurgico di un im-
pianto NanoTite Prevail con tecnologia Pla-
tform Switching per il mantenimento dell’osso 
crestale

Fig.4 / Posizionamento, prima della personaliz-
zazione, di un pilastro per provvisori in titanio

Fig.5 / Restauro provvisorio immediato non 
funzionale in acrilico

Fig.6 / Guarigione tissutale ad una settimana 
dalla chirurgia, aspetto occlusale

Fig.7 / Guarigione tissutale ad una settimana 
dalla chirurgia, aspetto vestibolare

Fig.9 / Maturazione gengivale dopo 6 mesi dal-
la provvisorizzazione immediata

Fig.11 / Serraggio del moncone in zirconio a 20 
Ncm con vite in oro IUNIHG

Fig.12 / Aspetto clinico del moncone in zirconio

Fig.13 / Realizzazione della corona in ceramica 
sopra il moncone in zirconio

Fig.14 / Aspetto clinico dopo 6 mesi del restau-
ro definitivo cementato

Fig.15 /
Controllo
radiografico
dopo 6 mesi
del restauro
definitivo

Fig.8 / Maturazione tissutale a 3 mesi

Fig.10 / Realizzazione di un moncone in zirconio

dall’avulsione del dente 11 a seguito di un 
trauma automobilistico.
L’intervento viene pianificato eseguendo 
una radiografia panoramica (fig. 1), rite-
nuta sufficiente dopo l’esame clinico, va-
lutando quindi lo spessore osseo diretta-
mente in sede orale (fig 2).
Viene eseguita una dima chirurgica dal la-
boratorio, collocando il cilindro di guida per 
la fresa iniziale in posizione più palatale.
Il lembo chirurgico è eseguito a tutto 
spessore con incisione più palatale  a 
semiluna, trasportando maggior gengiva 
aderente in zona vestibolare (fig. 3). 
Viene utilizzato un impianto NanoTite 
Prevail Biomet 3i misura 4/5/4 x 13mm, 
disegnato per la tecnica del Platform-
Switching.
Il primo passaggio di fresa avviene con 
una 2 mm mediante dima chirurgica;  
l’osteotomia prosegue poi con i vari pas-
saggi come da protocollo della casa pro-
duttrice. L’impianto viene posizionato con 
un torque di 40 Ncm, a livello crestale in 
zona vestibolare e leggermente sottocre-
stale in zona mesio disto e palatale (fig. 3).
Si procede quindi con l’inserimento del 
pilastro in titanio per provvisorio  confor-
mandolo in altezza e palatalmente (fig. 4).
Successivamente si adatta una corona 
del commercio ribasandola con resina 
acrilica per realizzare un provvisorio al 
quale verrà applicato un carico immedia-
to non funzionale (fig. 5).  Viene sfruttato il 
lembo ancora aperto per una migliore ma-
novrabilità del margine di chiusura. Con 
l’ausilio di ingrandimenti  si lucida perfet-
tamente la resina senza lasciare debordi. 
La corona provvisoria verrà avvitata pala-
talmente, visto il corretto posizionamen-
to dell’impianto, evitando così il problema 
del cemento sottogengivale.
Si dispone il lembo sopra il provvisorio 
considerando un posizionamento più co-
ronale di 2-3 mm, per compensare una 
eventuale recessione gengivale vestibo-
lare in fase di guarigione.
La seduta chirurgica viene ultimata con 
una radiografia digitale in modo da con-
sentire il monitoraggio dal tempo zero 
della guarigione del tessuto osseo attor-
no all’impianto.
Dopo una settimana viene rimossa la su-
tura e viene riscontrata una buona gua-
rigione del tessuto molle attorno all’im-
pianto e al provvisorio, che inizia la sua 
fase più importante di condizionamento 
(fig. 6). Il paziente verra’ monitorato perio-
dicamente per intercettare eventuali pro-
blematiche estetiche gengivali. E’ possi-
bile apprezzare la bozza vestibolare  che 
simula la convessita’ radicolare  come il 
21 adiacente (fig. 7).
La fig. 8 mostra la guarigione a  3 mesi.
Il provvisorio viene lasciato per 6 mesi 
poi viene iniziata la procedura di prote-
sizzazione definitiva; in questa fase viene 
programmata anche la scelta del colore. Il 
tessuto gengivale dopo 6 mesi ha acquisi-
to una buona stabilità (fig. 9).

Si procede utilizzando un moncone in zir-
conio che l’odontotecnico provvede a ret-
tificare per il parallelismo tramite fresa-
tore (fig. 10). Dopo le varie prove di forma e 
colore il moncone in zirconio viene serrato 
a 20 Ncm,  tramite dinamometro,   con vite 
d’oro (fig. 11). Si cementa la corona in zir-
conio e ceramica con cemento composi-
to, sia auto che fotopolimerizzabile, dello 
stesso colore del dente, con aggiunta di 
trasparente (fig. 13). La foto 14 mostra la 
protesizzazione definitiva del restauro a 6 
mesi dalla cementazione mentre l’imma-
gine 15 mostra la Rx di controllo a 6 mesi.

Conclusioni Con una corretta pianifica-
zione del piano di trattamento implan-
toprotesico ed il controllo dei criteri di 
influenza chirurgico/protesica in area 
estetica si possono ottenere validi risul-
tati di restauro implantare a carico degli 
elementi mancanti, in accordo con la let-
teratura.

Bibliografia  Lazzara RJ, Porter SS. Platform 
switching: A new concepì in implant dentistry 
for controllino post-restorative bone levels. 
Accepted for Publication, 2006 Int J Perio Rest 
Dent.
Tarnow, D.P. & Eskow, R.N. (1995). Considera-
tions for single-unit esthetic implant restora-
tions. Compedium of Continuino Education in 
Dentistry 16, 778-788.
Touati, B. (1995). Improving aesthetic of im-
plant-supported restorations. Practical Perio-
dontics and Aesthetic Dentistry 7, 81-92
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ClINICAl CASE REpoRT
CHIRURGIA GUIDATA CON PIATTAFORMA NAVIGATOR

Fabio Mazzocco, Carlo Mazzocco

Introduzione  Il carico immediato rappresenta, ad oggi, una scelta terapeutica ben sup-
portata dalla letteratura scientifica. Studi specifici hanno infatti dimostrato che il suc-
cesso degli impianti caricati immediatamente - se inseriti con un torque superiore ai 35 
Ncm - è equivalente a quello ottenuto con impianti eseguiti con carico differito(1).
L’esecuzione di riabilitazioni full arch a carico immediato presenta alcune problematiche 
prevalentemente connesse alla necessità di inserire il manufatto protesico entro 36-72 
ore dalla chirurgia. Se è vero che l’utilizzo di dime chirurgiche e TAC consente di program-
mare il posizionamento implantare a seconda delle esigenze protesiche e del supporto 
osseo del paziente, non può tuttavia ignorarsi che - nonostante l’impiego di tali ausili - 
spesso si è costretti a differire il carico o ad eseguire generose ribasature ed adattamenti 
del provvisorio che, oltre ad allungare notevolmente i tempi operatori, spesso possono 
compromettere il risultato estetico/funzionale della protesi provvisoria. 
Nei protocolli a carico immediato il posizionamento dell’impianto può essere eseguito 
con o senza il sollevamento di un lembo muco periostale, tuttavia, sebbene le tecniche 
flapless riducano notevolmente il disagio post operatorio, sovente il posizionamento 
implantare non risulta accurato ed è determinato più dalla casualità che dalla reale 
capacità dell’operatore(2).
La chirurgia guidata rappresenta una valida soluzione clinica, ben supportata dalla let-
teratura scientifica(3), in quanto consente di combinare un preciso ed accurato posizio-
namento implantare con una tecnica flapless.

Caso clinico Il paziente trattato, di 65 anni ed in ottime condizioni di salute generale, 

 Fig.1 / Realizzazione di una mascherina in re-
sina e bario per esame diagnostico radiografi-
co TAC per progettazione implantare con chi-
rurgia guidata

Fig.2 / Pianificazione implanto-protesica vir-
tuale con piattaforma Simplant per la chirur-
gia guidata con sistema Navigator

Fig.3 / Posizionamento degli analoghi da labo-
ratorio nella dima chirurgica per la preparazio-
ne del modello in gesso per lo sviluppo di una 
protesi provvisoria a lunga durata

 Fig.1  Fig.2

 Fig.3

si è presentato presso il nostro studio lamentando disagi causati dalla protesi totale 
superiore e richiedendo una protesi fissa. L’ortopantomografia delineava un mascellare 
superiore privo di particolari atrofie ed un pavimento dei seni mascellari sufficiente-
mente apicale per consentire il posizionamento implantare. 
La protesi totale del paziente, dopo essere stata ribasata, è stata duplicata in bario, 
utilizzandone un 30% per la parte dentale ed un 10% per la base. Il paziente,  quindi, con 
la mascherina in bario ben inserita, ha eseguito la TAC. 
La corretta esecuzione di tale esame è molto importante: i tagli devono essere compresi 
tra 1.2 mm e 1.4 mm e l’elaborato deve essere digitalizzato in formato DICOM. Quindi, il 
file ricevuto è stato segmentato ed infine elaborato con il programma SIMPLANT.
Il posizionamento virtuale degli impianti è risultato semplice. Inizialmente gli impianti 
sono stati inseriti nella visione Panorex (Fig2), nel numero di 8 al fine di sostenere, data 
la perdita di dimensione verticale, una protesi tipo “Toronto Bridge” che includesse del-
l’acrilico rosa. Successivamente ogni impianto è stato controllato nei tagli sagittali ed il 
posizionamento corretto (in base al volume osseo disponibile) nei 3 piani dello spazio.
Accedendo alla “libreria implantare” presente nel programma, è stato possibile sce-
gliere l’impianto di lunghezza e spessore appropriato alle esigenze cliniche le quali, nel 
caso specifico, ci hanno portato ad utilizzare tutti impianti Biomet 3i Certain di diame-
tro 4 mm e di differenti lunghezze. La progettazione è stata quindi ultimata con l’in-
serimento di tre viti da osteosintesi da 13 mm vestibolari utilizzate per la fissazione 
intraoperatoria della mascherina.
L’elaborato ottenuto, prima di essere inviato per la fabbricazione stereolitografica della 
mascherina chirurgica, è stato controllato nella visione 3D, dove è stato possibile raf-
frontare l’asse d’inserzione degli impianti con i profili di emergenza della protesi (fig4). 
Scegliendo una soluzione avvitata si è mantenuto l’accesso alle viti nel versante pala-
tino/occlusale della protesi. Dopo l’invio del progetto, ci è stata fornita la mascherina 
chirurgica accompagnata da una step sheet indicante la corretta sequenza di frese per 
il posizionamento di  ogni singolo impianto.
Sulla mascherina sono stati montati, grazie all’utilizzo di specifici mount di differenti lun-
ghezze, gli analoghi (fig 6) e, su questi, è stato colato il modello. La protesi, eseguita con 
un rinforzo metallico è stata adattata per ragioni estetiche a dei pilastri cilindrici rotanti 
precedentemente trattati con un opaco. Al tecnico è stato richiesto di lasciare tra pilastri 
e protesi un leggero gap per consentire la ribasatura intraorale della protesi (Fig 8). 
La mascherina è stata posizionata in bocca ed un apposito mucotomo di 5 mm di dia-
metro è stato inserito nelle guide della dima. Quindi, tolta momentaneamente la ma-
scherina, i piccoli frammenti di gengiva sono stati rimossi ed essa è stata nuovamente 
riposizionata e stabilizzata con le viti vestibolari (Fig 10).

Fig.4 / Dima chirurgica (Sx) e lo sviluppo del 
modello in gesso per laboratorio (Dx)

Fig.7 / Fissaggio della mascherina chirurgica 
in bocca tramite viti da osteosintesi

Fig.10 / Impianti in posizione dopo la rimozione 
della dima chirurgica

Fig.13 / Il manufatto protesico rifinito e lucida-
to 

Fig.5 / Prova della passivazione della struttura 
protesica provvisoria sui cilindri per provviso-
rio in titanio

Fig.8 /Passag-
gio di fresa con 
strumentazione 
Navigator
Biomet 3i

Fig.11 / Cilindri per provvisorio posizionati sui 
pilastri conici esagonali

Fig.14 / Il restauro protesico posizionato 
Fig.6 / Visione clinica dello stato del paziente 
prima della riabilitazione

Fig.9 / Impianti inseriti con l’ausilio della ma-
scherina chirurgica

Fig.12 / Ribasatura della struttura in resina

Fig.15 / Conrollo radiografico post-operatorio 
dello stato implantare e della ricostruzione 
protesica

continua  a  pag. 16
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ClINICAl CASE REpoRT
TRATTAMENTO IMPLANTO PROTESICO CON TECNICHE 
ASSOCIATE DI RIGENERAZIONE TISSUTALE GUIDATA IN 
UN CASO PARODONTALMENTE COMPROMESSO

Giano Ricci, Andrea Ricci, Caterina Ricci

Fig.1 / Sorriso prima del trattamento

Fig.2 / Riabilitazione protesica prima del trat-
tamento

Fig.3 / Radiografia elemento 1.2 prima del trat-
tamento

Fig.4 /
Difetto
orizzontale 
e verticale in 
zona 1.2

Fig.5 / Viti da osteosintesi per stabilizzazione 
della membrana e dell’innesto

Fig.6 / Materiale da innesto in posizione

Fig.7 / Membrana non riassorbibile rinforzata 
in titanio protetta da una membrana in colla-
gene riassorbibile

Fig.8 /Membrana rinforzata in titanio al mo-
mento della riapertura

Introduzione Il trattamento di una eden-
tulia monolaterale anteriore non può 
avere come obiettivo soltanto il ripristino 
funzionale della masticazione e della fo-
netica, ma essendo le esigenze estetiche 
dei nostri pazienti sempre maggiori, il 
piano di trattamento deve avere fra i suoi 
scopi il raggiungimento di un risultato 
estetico quanto più prossimo all’ottimale.
La cura di pazienti che hanno perso la 
normale morfologia dei tessuti duri e 
molli, che hanno subito un trattamento 
per la cura della malattia parodontale o 
che hanno avuto un “passato odontoiatri-
co” poco felice, presenta delle difficoltà 
maggiori.

Anamnesi Una paziente di 40 anni di età 
si presenta alla nostra osservazione con 
un’anamnesi patologica remota e prossi-
ma che non presenta alcuna limitazione 
al piano di trattamento odontoiatrico.
L’anamnesi dentale prossima rivela che 
la paziente ha subito un intervento di au-
mento della cresta ossea in posizione 1.2 
e un simultaneo posizionamento di un im-
pianto. Qualche mese dopo la chirurgia, 
la paziente ha perso l’impianto e tutto il 
biomateriale innestato. In corrisponden-
za degli elementi 1.1, 2.1 e 2.2 sono state 
posizionate corone in ceramica integrale 
dopo devitalizzazione e ricostruzione dei 
monconi mediante perni in fibra e resina 
composita.

Diagnosi La paziente si presenta con un 
provvisorio in resina acrilica (fig 2) che 
comprende gli incisivi superiori, un ele-
mento di ponte in posizione 1.2 con un ala 
di appoggio sul cingolo del dente 1.3 (fig 3). 
Il profilo della cresta rivela un difetto di 
classe III secondo la classificazione di Sei-
bert, dove si evidenzia un’importante com-
ponente verticale e orizzontale (fig 4). 
Psicologicamente la paziente è molto 
delusa dall’esito del trattamento e mol-
to preoccupata ed esigente nei confronti 
della terapia che dovrà affrontare.
Il livello di igiene orale è soddisfacente e i 
tessuti parodontali superficiali e profondi 
sono in una condizione di buona salute. 
La linea del sorriso è normale ed eviden-
zia solamente le estremità incisali delle 
papille interprossimali (fig 1).

Piano di Trattamento Il piano di tratta-
mento prevede, dopo un’adeguata pre-
parazione iniziale, l’aumento della cresta 
ossea in posizione 1.2, il posizionamento 
differito di un impianto e una corona sin-
gola. Per i denti naturali, invece,  corone 
in metallo-ceramica sugli elementi 1.1, 
2.1, 2.2.

Fase chirurgica Dopo aver scollato un 
lembo a tutto spessore, vengono inserite 
delle viti da osteosintesi per ricostruire il 
volume di osso in modo tridimensionale 

(fig 5). Lo spazio ottenuto viene riempi-
to con osso autologo prelevato dal ramo 
mandibolare e miscelato in proporzione 
1:1 con idrossiapatite bovina. Al fine di 
stabilizzare l’innesto, viene utilizzata una 
membrana non riassorbibile rinforzata in 
titanio fissata palatalmente con un vite 
da osteosintesi (fig 6). Dopo aver riposi-
zionato la membrana rinforzata sull’in-
nesto, al di sopra di questa come barriera 
per eventuali esposizioni viene utilizzata 
una membrana in collagene riassorbibile 
(fig 7).
A distanza di 6 mesi viene scollato nuo-
vamente un lembo a spessore totale che 
permette di evidenziare agevolmente tut-
to il contorno della membrana non rias-
sorbibile. Questa viene rimossa mediante 
uno strumento smusso. Superficialmente 
il tessuto rigenerato si presenta rivestito 
da uno strato biancastro costituito prin-
cipalmente da tessuto connettivo che ri-
veste l’osso rigenerato (fig. 9). Questo non 
verrà rimosso in quanto deve rimanere a 
protezione del tessuto sottostante.
L’inserzione dell’impianto avviene me-
diante l’utilizzo di una tecnica chirurgica 
che permette di facilitarne il posiziona-
mento ideale nelle 3 dimensioni spazia-
li. Per ottenere volumi ancora maggiori 
di tessuto viene effettuata una ulteriore 
procedura di aumento di cresta, questa 
volta solo con idrossiapatite bovina (fig 
11) protetta da una membrana in collage-
ne riassorbibile (fig 12).
Dopo altri 6 mesi la zona viene riaperta e 
la componente di guarigione viene posi-
zionata (fig 13).
Dopo un mese dalla seconda fase chirur-
gica, viene inserito il provvisorio in resina 
acrilica ed effettuato un esame radiogra-
fico di controllo (fig 14).
Anche se è possibile prevedere quale sarà 
il livello finale dei tessuti molli, è tutta-
via consigliabile lasciare il provvisorio in 
posizione fino a completa maturazione 
dei tessuti. Questo processo avviene in 
circa 6-12 mesi. Solo allora sarà possibi-
le effettuare una valutazione precisa dei 
profili e dei volumi dei tessuti molli di que-
sta particolare paziente. Naturalmente in 
questa fase, con appuntamenti periodici, 
è possibile intervenire sul profilo di emer-
genza del provvisorio in resina aggiungen-
do o sottraendo resina a seconda che si 
voglia allungare o accorciare la lunghezza 
della corona clinica, spostare il punto di 
contatto interprossimale o comprimere la 
papilla interprossimale.
Nel caso in esame, dopo un’attenta va-
lutazione dei tessuti molli è stata notata 
una discrepanza fra altezza della papil-
la distale al centrale di destra rispetto 
a quella distale al centrale di sinistra. Si 
è provveduto quindi a spostare il picco 
osseo interprossimale in posizione più 
incisale mediante un trattamento orto-
dontico volto ad estrudere il complesso 

dento-alveolare del dente 1.1 (fig 15).
Dopo il trattamento ortodontico, il dente 
è stato fissato in posizione mediante la 
protesi provvisoria per la fase di conteni-
mento che è durata circa 1-2 mesi (fig 16).
L’estrusione del complesso dento-alveo-
lare ha determinato un’alterazione dei 
margini gengivali liberi vestibolari a cari-
co dei due centrali superiori. E’ presente, 
inoltre, un leggero deficit di spessore dei 
tessuti molli a carico del dente 2.2.
Viene effettuato, quindi, una plastica 
gengivale del dente 1.1 con un contem-
poraneo aumento di spessore dei tes-
suti molli a carico del laterale superiore 
di sinistra mediante tessuto connettivo 
prelevato dalla tuberosità retromolare. 
Nella stessa fase chirurgica, viene anche 
regolarizzata la mucosa masticatoria nel 
settore frontale superiore (fig 17).
Una volta stabilito che il risultato otte-
nuto non è ulteriormente migliorabile, 
possiamo procedere con il trasferimento 
dei profili gengivali vestibolari e inter-

prossimali in laboratorio. Una procedura 
molto semplice consiste nel posizionare 
il provvisorio su un analogo implantare 
da laboratorio e iniettare materiale si-
liconico a presa rapida intorno (fig 19). A 
polimerizzazione avvenuta il provvisorio 
viene rimosso e nel silicone rimangono 
perfettamente impressi i profili di emer-
genza. A questo punto viene inserita una 
componente da impronta modificata per 
aumentare la ritenzione mediante delle 
tacche sulla superficie più apicale. Della 
resina acrilica a presa rapida viene cola-
ta nello spazio ottenuto fra il silicone e la 
componente (fig 20), ne risulta un ottimo 
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Fig.9 /Tessuto connettivo sottostante alla 
membrana non riassorbibile

Fig.10 /Posizionamento dell’impianto in posi-
zione 1.3

Fig.11 /Aumento di cresta mediante idrossia-
patite bovina

Fig.12 / Posizionamento della membrana in 
collagene riassorbibile sopra l’innesto

Fig.13 / Radiografia al momento della riaper-
tura

Fig.14 / Radiografia al momento del posiziona-
mento del provvisorio

Fig.15 / Trattamento ortodontico per estrudere 
il dente 1.1

Fig.16 / Situazione clinica alla fine del tratta-
mento ortodontico

Fig.17 / Allungamento della corona clinica in 
zona 1.1, aumento di cresta in zona 2.2 e gengi-
vo-plastica della cresta anteriore superiore

Fig.18 / Situazione clinica dopo la maturazione 
dei tessuti molli

Fig.19 / Duplicazione del profilo del provvisorio 
mediante materiale siliconico

Fig.20 / Duplicazione del profilo di emergenza 
mediante resina acrilica

 Fig.21

 Fig.22

Fig.21 / Moncone individualizzato in resina 
acrilica / Fig. 22 /  Situazione clinica dei tessuti 
peri-implantari al momento della prova del pi-
lastro implantare

Fig.23 / Situazione clinica al momento della 
prova della riabilitazione protesica finale

Fig.24 / Protesi finale 12 mesi post-cementa-
zione

Fig.25 / Sorriso 12 mesi post-cementazione

sistema di individualizzazione che per-
mette di trasferire il profilo sul modello di 
lavoro in laboratorio (fig 21).
La figura 22 mostra chiaramente come 
sono stati alterati i profili orizzontali dei 
tessuti molli e il grado di salute che questi 
devono avere prima di procedere con la fi-
nalizzazione del caso.
La componente scelta per la riabilitazione 
dell’impianto è un componente da sopra-
fusione con collare in oro. Questa scelta 
è stata dettata dal fatto che le caratteri-
stiche del sito non consentivano l’utilizzo 
di una componente in ossido di zirconio. 
Per migliorare inoltre l’intergrazione del-

la componente con i tessuti molli, è stato 
ceramizzato il profilo esterno della com-
ponente in modo da nascondere tutta la 
parte metallica (fig 22 e 23).
Nelle figure 24 e 25 è visibile l’integrazio-
ne finale della riabilitazione protesica con 
i tessuti molli e il sorriso. E’ importante 
sottolineare che la paziente ha preteso di 
trattare soltanto i quattro incisivi superio-
ri in quanto soddisfatta della morfologia e 
posizione dei canini superiori, nonostante 
fosse stata sollecitata a correggere orto-
donticamente la posizione dei due canini 
superiori.
Radiograficamente si nota che in corri-

spondenza  del dente 1.1 non è stato ri-
mosso il perno in fibra pre-esistente per 
il rischio di frattura o rimozione eccessiva 
di tessuto dentinale sano nel ritrattamen-
to. A carico del 2.2 il trattamento retro-
grado è stato mantenuto. Si è proceduto 
al ritrattamento ortogrado per una com-
pleta detersione del canale radicolare e la 
fabbricazione di un perno-moncone fuso 
in oro di tipo IV. L’impianto risulta ben in-
tegrato ed i picchi ossei interprossimali 
hanno un’altezza adeguata.

Conclusioni Nonostante le difficoltà in-
contrate nell’affrontare una zona che 

aveva già subito un trattamento di rige-
nerazione ossea e il posizionamento di un 
impianto, il caso è stato risolto in modo 
soddisfacente sia da un punto di vista 
funzionale e fonetico che estetico. L’ap-
proccio multidisciplinare  è stato fonda-
mentale per ottenere questo tipo di  risul-
tato finale, in quanto si è dovuto ricorrere 
alla chirurgia parodontale e implantare, 
all’ortodonzia, all’endodonzia e alla prote-
si. Consentire ai tessuti di maturare (e non 
solo di guarire) e mostrare quindi la loro 
posizione vestibolare e interprossimale 
stabile è un fattore chiave nel successo 
dei casi parodonto-implanto-protesici.

Fig.27 / Radiografia elementi 1.1 e 2.1 (12 mesi 
post-cementazione)

Fig.26 / Radiografia impianto in posizione 1.2 
(12 mesi post-cementazione) 

Fig.28 / Radiografia elemento 2.2 (12 mesi 
post-cementazione)
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ClINICAl CASE REpoRT
IMPIANTO POST-ESTRATTIVO IMMEDIATO IN REGIONE 
MOLARE SUPERIORE

Tommaso Ravasini, Francesco Ravasini

Introduzione  La maggior parte delle 
pubblicazioni scientifi che riguardo l’im-
plantologia post-estrattiva immediata 
tratta di monoradicolati o al massimo di 
premolari. In questi casi le percentuali di 
successo variano in base all’autore e sono 
paragonabili a quelle dell’implantologia in 
osso maturo (3).
I principali vantaggi della chirurgia post-
estrattiva immediata rispetto a quella ri-
tardata (delayed), includono: 
• riduzione del riassorbimento di osso cre-
stale: il riassorbimento della cresta ossea 
può essere pari al 23% nei primi 6 mesi e 
ad un ulteriore 11% a due anni (1)

• risparmio di tempi di guarigione per le 
diverse fasi
• eliminazione di un secondo atto chirur-
gico che nei casi di molari superiori po-
trebbe portare al rialzo di seno mascella-
re con la morbilità che ne consegue.
Le condizioni fondamentali da conoscere 
ed eseguire per il raggiungimento del suc-
cesso sono:

Fig.1 / Situazione preopreativa, corona oro ceramica 
su 26 ed estensione mesiale in 25. Elemento 25 
estratto da 5 anni

Fig.2 / Radiografi a endorale. In regione 25 è presente 
un’ altezza ossea crestale suffi ciente ad accogliere 
un impianto con tecnica convenzionale. L’elemento 
26 si presenta con una rarefazione ossea apicale. È 
ben visibile  la cresta ossea ed il pavimento del seno 
mascellare. L’estrazione del 26 porterebbe ad una 
probabile pneumatizzazione del seno mascellare 
con necessita di rialzo dello stesso.

Fig.3 / Aspetto occlusale del secondo quadrante 
dopo aver rimosso la protesi fi ssa. Si nota la frattura 
verticale dell’elemento 26

Fig.5 / Impianti posizionati in regione 25  e 26 e lacu-
ne ossee adiacenti l’impianto immediato 26.

Fig.6 / Impianti con viti di guarigione posizionate.

Fig.8 / GBR della zona adiacente all’impianto con 
Idrossidopatite di origine bovina e con membrana 
riassorbibile in collagene.

Fig.4 / Aspetto occlusale della regione 25-26. Si nota 
il sito implantare preparato per accogliere l’impianto 
post estrattivo. Il letto implantare è stato prepara-
to in modo protesicamente guidato esattamente nel 
setto inter-radicolare del 26.

Fig.7 / L’ impianto 26 non è a contatto con l’osso al-
veolare ed essendo la distanza tra osso-impianto 
maggiore di 2 mm si deve procedere con tecnica ri-
generativa.

• estrazione atraumatica al fi ne di preser-
vare il più possibile le pareti ossee,
• debridement e currettaggio ottimale 
dell’alveolo al fi ne di eliminare eventuale 
materiale patologico, 
• raggiungimento della stabilità primaria 
e gestione dei tessuti molli (chiusura pri-
maria, rigenerazione).
Requisito fondamentale per il successo 
dell’impianto è la stabilità primaria (4). 
Nei casi post- estrattivi immediati essa 
si ottiene attraverso l’uso di impianti 
di maggior diametro atti a ridurre il gap 
osso-impianto, oppure estendendo la 
preparazione di almeno 3 mm apicalmen-
te al preesistente alveolo (5). Importante è 
anche gestire le zone di mancanza ossea 
adiacenti all’impianto. La letteratura ci 
insegna che nel caso in cui la distanza tra 
parete vestibolare ossea e l’impianto sia 
minore o uguale a 1-2 mm non è necessa-
ria nessuna tecnica rigenerativa, mentre 
in caso contrario è da consigliare una pro-
cedura di GBR (6).
Molta è la letteratura a disposizione che 
si occupa di implantologia post-estratti-
va immediata a carico dei monoradicolati, 
poca invece è quella riguardo ai molari sia 
superiori che inferiori (7).

Nelle regioni molari le diffi coltà chirurgi-
che aumentano trovandosi a dover gesti-
re un alveolo più complesso, con un’ana-
tomia varia e con la presenza di un setto 
inter-radicolare di diversa entità (8).
Al fi ne di poter effettuare un’estrazione 
il meno traumatica possibile, è spesso 
consigliata la separazione radicolare, in 
modo da poter raggiungere la lussazione 
delle singole radici senza danneggiare 
l’osso vestibolare o il setto. 
Nella maggior parte dei casi l’implantolo-
gia protesicamente guidata ci obbliga ad 
utilizzare proprio il setto inter-radicola-
re e non gli alveoli delle singole radici. È 
chiaro come lo spessore del setto mesio-
distale e vestibolo-linguale/palatale pos-
sa fare la differenza in special modo nei 
molari inferiori. L’anatomia della forcazio-
ne e del tronco radicolare possono essere 
valutate radiologicamente.
Talvolta ci si trova nell’impossibilità di 
ricercare la stabilità primaria apicalmen-
te all’alveolo a causa della presenza del 
canale mandibolare o del seno mascella-
re; inoltre se non si può trovare stabilità 
aumentando il diametro dell’impianto si 
può utilizzare la tecnica di preservazione 
alveolare al fi ne di ridurre il riassorbimen-
to di osso crestale (8). Si riporta un caso 
trattato step by step di implantologia 
post-estrattiva immediata in sostituzione 
di primo molare superiore in aggiunta ad 
un’implantazione semplice di un premo-
lare.

Fig.9 / Radiografi a endorale post-operativa, si nota 
l’evidente radiotrasparenza della materiale eterolo-
go attorno al 60 % dell’impianto.

Materiali e metodi  La paziente di anni 
trentacinque si presenta alla nostra at-
tenzione con la seguente situazione clini-
ca: elemento 26 protesizzato con corona 
oro ceramica e con estensione mesiale 
in posizione 25 (Fig. 1-2). L’elemento 25 
estratto da più di cinque anni. La paziente 
riferisce dolore alla pressione e alla ma-

sticazione. L’elemento 26 si è presentato 
necrotico, con rarefazione apicale e con 
frattura verticale (Fig. 3). Viene pianifi -
cata la riabilitazione protesica mediante 
impianti osteointegrati in sede 25 e post 
estrattivo immediato in sede 26. Dovendo 
intervenire in zona con presenza di pato-
logia si somministra, a partire dal giorno 
precedente, terapia antibiotica con amo-
xicillina e acido clavulanico (9). Si aneste-
tizza la zona con anestesia locale a base 
di mepivacaina cloridrato con adrenalina 
2%.  Dopo aver scollato un lembo palata-
le e vestibolare con incisioni sulculari, si 
procede alla separazione radicolare. La 
lussazione delle singole radici viene ese-
guita con delicatezza al fi ne di preservare 
le pareti e il setto inter-radicolare.
Dopo avere eseguito un attento debri-
dement dell’alveolo si inizia a preparare 
il sito implantare con le varie frese cali-
brate. Come spesso accade in questi casi 
l’asse protesicamente corretto per l’im-
plantazione è nel centro del setto inter-
radicolare. Molto importante è l’utilizzo 
della fresa a rosetta che per prima è re-
sponsabile del corretto posizionamento, 
in quanto deve creare il letto all’interno 
del quale proseguire con le varie frese 
calibrate che in sequenza sono: fresa a 
spirale da 2 mm fi no ad una profondità 
limitata di 7 mm, indicatore di direzione 
per controllo dell’asse e raggiungimento 
con la stessa della profondità pianifi cata, 
fresa pilota, frese coniche QSD di diverso 
diametro fi no al raggiungimento del dia-
metro prescelto e replica per il controllo 
dell’asse dell’impianto, della profondità e 
del posizionamento del collo implantare 
(Fig.4). 
In regione 25 è stato utilizzato un impianto 
conico (Full OSSEOTITE Tapered Certain) 
di diametro 4 mm per 10 mm di lunghezza 
inserito con Torque di 25 Ncm, mentre in 
regione 26 è stato utilizzato un impianto 
conico 5 x 10mm con un Torque maggiore 
di 50 Ncm (Fig. 5).
Dopo aver inserito l’impianto a bassa ve-
locità con il raggiungimento di un Torque 
maggiore di 50 Ncm vengono posizionate 
le viti di guarigione (Fig. 6). L’impianto rag-
giunge una forte stabilità primaria grazie 
all’impatto con il rimanente osso del setto 
e grazie alle spire più apicali posizionate 
in osso maturo. Buona parte dell’impianto 
non è a contatto con l’osso alveolare ed 
essendo la distanza tra osso-impianto 
maggiore di 2 mm si deve procedere con 
tecnica rigenerativa (Fig7). La rigenerazio-
ne ossea viene eseguita con osso bovino 
deproteinizzato e con membrana riassor-
bibile di collagene. Si esegue una tecnica 
monofasica che prevede la rigenerazione 
con chiusura per seconda intenzione e 
vite di guarigione (Fig. 8). Al controllo ra-
diografi co post-inserzione è chiaramente 
visibile la radio trasparenza dell’osso ete-
rologo (Fig. 9). Dopo un periodo di guari-
gione di tre mesi si osserva la buona gua-
rigione dei tessuti, il mantenimento dello 
spessore crestale, un’adeguata banda di 
gengiva aderente e dalla radiografi a di 
controllo non sono più evidenziabili zone 
di radio trasparenza. Dopo una fase prov-
visoria di 6 mesi si è arrivati alla fi nalizza-
zione protesica convenzionale con corona 
metal-ceramica cementata su moncone 
protesico avvitato con Torque di 20 Ncm 
(Figg. 11-12).

Conclusione  L’implantologia post-estrat-
tiva immediata offre notevoli vantaggi in 
termini di riduzione di fasi chirurgiche, 
di post-operativi, di anestesie, di terapie 
antibiotiche, di riassorbimenti crestali. 
Come rovescio della medaglia è da rile-
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vare un post-operativo maggiore a carico 
del paziente. Spesso è necessaria la tec-
nica rigenerativa, che comprende la mo-
bilizzazione del lembo vestibolare. L’uti-
lizzo di materiali eterologhi e la gestione 
più complessa del lembo chirurgico sono 
fonte di gonfiore ed edema post-operato-
rio; anche per questo motivo l’utilizzo di 
tecnica monofase con vite di guarigione 
associata alla rigenerazione ci permette 
una mobilizzazione minore dei tessuti ed 
una riduzione del post-operativo. Oggi-
giorno la percentuale di successo a lungo 
termine di questa metodica è molto alta e 
sovrapponibile a quella degli impianti po-
sizionati in osso maturo. La possibilità di 
evitare la morbidità dei rialzi di seno ma-
scellare, di tecniche rigenerative del tipo 
innesti autologhi orizzontali e verticali e 
la possibilità di semplificare e ridurre gli 
interventi traumatici deve essere il moti-
vo per cui il clinico debba preferire questa 
metodica sia nell’interesse del paziente 
che della predicibilità del risultato. L’in-
serimento di impianti post-estrattivi im-
mediati in regione molare offre gli stessi 
vantaggi e svantaggi della tecnica utiliz-
zata nei monoradicolati, già ampiamente 
trattata in letteratura. Secondo la nostra 
esperienza, seguendo i protocolli ope-
rativi conosciuti, si può ottenere un alta 
percentuale di successo sia nei molari 
superiori che inferiori, a patto che vi sia 
una appropriata gestione dei tessuti ed 
una buona padronanza della tecnica rige-
nerativa. In molti casi la necessità di do-
vere estrarre un molare superiore ci porta 
con grande facilità a dover riabilitare la 
zona tramite un rialzo di seno mascellare 
in contemporanea all’impianto o in diffe-
rita. Questo intervento, oltre la difficoltà 
tecnica, ha una ridotta percentuale di 
insuccesso paragonata all’implantologia 
“tradizionale”, di conseguenza la sempli-
ficazione e la riduzione del numero degli 
interventi permettono all’implantologia 
post-estrattiva, se ben pianificata, di 
essere un’ alternativa vincente per incre-
mentare la percentuale di successo dei 
trattamenti implantari nei nostri studi.

Fig.10 / Dall’immagine occlusale, a due mesi di gua-
rigione con metodica monofase, è da apprezzare il 
mantenimento della larghezza crestale, una buona 
fascia di gengiva aderente e una buona guarigione 
dei tessuti 

Fig.12 /Controllo radiografico a 2 mesi dalla cemen-
tazione definitiva
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ClINICAl CASE REpoRT
RIABILITAZIONE DI UN MASCELLARE INFERIORE
TOTALMENTE EDENTULO TRAMITE IMPIANTI OFF-ANGLE 
E BARRA REALIZZATA CON IL SISTEMA CAM StructSURE

Pierpaolo Fioretti, Alessandro Flammia

Introduzione L’evoluzione dell’implan-
tologia negli ultimi anni ha permesso di 
modificare l’approccio clinico e terapeu-
tico.  Un importante passo avanti è stato 
consentito dalle nuove superfici implan-
tari, OsseoTite prima e NanoTite™ poi, che 
hanno permesso una migliore guarigione 
del sito implantare offrendo una maggiore 
affidabilità con il carico immediato. Un’al-
tra importante evoluzione è rappresen-
tata dalla tecnologia CAD/CAM: questa 
permette di ottenere, nell’ambito della 
chirurgia guidata con la sistematica NA-
VIGATOR, un miglior posizionamento degli 
impianti con chirurgia flapless, mentre la 
conseguente riduzione della sintomatolo-
gia e delle complicazioni post operatorie 
in protesi permette di aumentare la pre-
cisione delle strutture protesiche con gli 
approcci CAD/CAM.
Gli aspetti biomeccanici delle sovrastrut-
ture implantari sono stati oggetto di nu-
merosi studi, nel tentativo di compren-
dere la causa del riassorbimento osseo 
periimplantare che si verifica dopo il cari-
co e che, in una certa percentuale dei casi, 
porta al fallimento degli impianti stessi. 
Un aspetto ritenuto importante per una 
prognosi favorevole a lungo termine è l’ac-
curatezza dell’adattamento dell’armatu-
ra all’interfaccia osso-impianto. Questa 
può essere preservata con l’adattamento 
passivo dell’armatura stessa. Senza que-
sto importante requisito si può incorrere 
nel fallimento meccanico della protesi e/
o degli impianti, con conseguenti compli-
canze biologiche nei tessuti circostanti.
Solo pochi studi eseguiti su animali (tibia 
di coniglio) hanno dimostrato che anche 
un’armatura non adattata passivamente 
non provoca conseguenze negative.
Nell’uomo invece, in mancanza di linee 
guida sulla misura della tollerabilità, è 
certamente opportuno ottimizzare l’adat-
tamento usando tutte quelle tecnologie e 
quei materiali che oggi sono a nostra di-
sposizione.

Materiali e metodi Il caso riguarda una 
paziente di 75 anni che presentava, al 
momento della prima visita, una quasi 
edentulia del mascellare inferiore e una 
totale edentulia del mascellare superiore 
(fig. 1-1a).
La paziente chiedeva protesi più stabili, 
in quanto non riusciva a masticare bene, e 
se fosse stato possibile un miglioramen-
to dell’estetica. All’esame obbiettivo il 
mascellare superiore presentava un for-
te riassorbimento nella regione anterio-
re, confermato dall’esame Rx (fig. 1a); la 
mandibola presentava due radici residue 
con una mobilità di tipo 3, sostenenti una 
barra. L’esame Rx Dental Scan (fig. 1b) ci 
indicava una quantità di osso sufficiente 
per l’inserimento degli impianti. Pertanto 
alla paziente veniva proposta una prote-
si totale superiore, secondo la tecnica di 
Zurigo, e una protesi fissa inferiore im-
pianto-supportata.

Il trattamento è iniziato con l’estrazione 
dei denti residui (fig. 1c) e con l’inserimen-
to, nella stessa seduta, degli impianti se-
condo la tecnica degli impianti off-angle a 
carico immediato.
Questa tecnica prevede lo spianamento 
della cresta ossea e l’inserimento degli 
impianti seguendo il riassorbimento della 
stessa.
Sono stati inseriti 3 impianti Certain con 
superficie NanoTite™ di diametro 4 mm 
e lunghezza 15 mm (fig. 2) ed un impianto 
a esagono esterno Osseotite di diametro 
3,75 e lunghezza 15 mm (misura non di-
sponibile nella versione NanoTite™).
Al termine dell’intervento è stata presa 
un’impronta in gesso che ci ha consentito 
di collegare agli impianti la protesi totale 
inferiore precostruita. La protesi è stata 

caricata lo stesso giorno.
 Nella fig. 3 si può notare la disposizione 
degli impianti; l’ampio quadrilatero che di 
solito si ottiene con questa tecnica con-
sente di avere un buon appoggio a livello 
dei secondi premolari della protesi prov-
visoria, anche senza le estensioni poste-
riori (fig. 4). La radiografia di controllo 
postchirurgica (fig. 5) mostra il perfetto 
adattamento della protesi agli impianti.
Durante il periodo d’attesa necessario per 
una perfetta integrazione degli impianti 
è stata costruita la nuova protesi totale 
superiore (fig. 6) che ha fatto da guida per 

Fig.1 / Radiografia panoramica del caso da 
trattare

Fig.1a / Visione clinica dello stato del paziente 
prima del trattamento

Fig.1b / Sezioni TAC della zona interforamina-
le scelta per la riabilitazione implantare come 
sede ricevente 4 impianti con disposizione off-
angle

Fig.1c / Estrazione degli elementi dentari resi-
dui

Fig.2 / Inserzione di un impianto NanoTite Cer-
tain in posizione distale off-angle

Fig.3 / Quadrilatero di appoggio ampio per la 
compensazione delle forze occlusali

Fig.4 / Protesi provvisoria con ridotte esten-
sioni posteriori a carico immediato funzionale

Fig.5 / Controllo radiografico post chirurgico

Fig.6 / Realizzazione della nuova protesi totale 
superiore

Fig.7 / Esempio di inconveniente di una proce-
dura di fusione

Fig. 8 / Montaggio e prova della struttura in 
cera

Fig.9 / Disegno CAD/CAM (CamStrucSure) di 
progettazione della travata in titanio

Fig.10 / Disegno CAD/CAM (CamStrucSure) di 
progettazione della travata in titanio

Fig.11 / Differenza tra la protesi provvisoria e quella definitiva con i prolunga-
menti distali

la costruzione della protesi definitiva in-
feriore.
Per la costruzione della barra di rinforzo 
della protesi inferiore si è deciso di utiliz-
zare il sistema CAD/CAM “CAM StructSU-
RE” Biomet 3i. Le motivazioni che ci hanno 
portato a scegliere questa soluzione sono 
state diverse. La principale è rappresen-
tata, come dimostrato scientificamente 
anche da Zarb et al., dalla maggiore pre-
cisione del sistema CAD/CAM nel realiz-
zare la struttura. Altre motivazioni sono 
state: la maggiore economicità rispetto 
ad una barra in lega aurea e la garanzia di 
assenza di errori e inconvenienti. Infatti, 
una delle problematiche che possono ve-
rificarsi eseguendo una fusione con siste-
ma tradizionale è la rottura del cilindro di 
fusione (fig. 7), con la conseguente perdi-
ta della fusione stessa e dei cilindri d’oro  
con ulteriore danno economico.
Pertanto si è proceduto alla presa di una 
nuova impronta in gesso (White Plastor 
della Kerr) con la quale si è ottenuto il 
modello master. Il controllo dell’impronta 
è stato eseguito con dei cilindri provvisori 
uniti tra di loro con della resina (Pattern 
Resin), che hanno dato vita ad una barra in 
resina clinceck. Questo passaggio è fon-
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damentale per verificare la correttezza 
dell’impronta ed è richiesto  dalla Biomet 
3i per poter procedere con il lavoro. Il clin-
ceck potrà essere utilizzato per eseguire 
il montaggio in cera della protesi (fig. 8). 
Inviando il tutto alla Biomet 3i, (modello, 
clincek e protesi montata in cera che per-
mette di vedere gli spazi necessari per la 
costruzione della barra), nel giro di pochi 
giorni si riceve via e-mail il disegno della 
barra che si intende realizzare (fig. 9) nelle 
varie proiezioni spaziali. Se riteniamo il di-
segno della barra corretto, possiamo dare 
il nulla osta per l’esecuzione della barra in 
titanio definitiva; in una settimana circa si 
riceve la barra pronta per essere verifica-
ta in bocca (fig.10). È possibile specificare 
se si necessita di una barra per sostenere 
la resina o la ceramica.
Eseguita la verifica in bocca, l’odontotec-
nico provvede al montaggio della prote-
si definitiva. La differenza tra la protesi 
post chirurgica, completamente in resina, 
e quella definitiva, con la barra di rinforzo 
in titanio, è data dal maggiore appoggio 
posteriore di quest’ultima (fig. 11). 
La fig. 12 mostra il lavoro definitivo nella 
bocca della paziente mentre la fig.13 mo-
stra il controllo Rx che consente di verifi-
care il perfetto adattamento della protesi 
agli impianti.

Conclusioni Le barre costruite con il si-
stema CAM StructSURE offrono notevoli 
vantaggi in termini di precisione e di costi 
garantendo al clinico la sicurezza di una 
corretta protesizzazione degli impianti 
anche su metodiche riabilitative comples-
se come quelle con impianti off-angle.
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Fig.12 / Disegno CAD/CAM (CamStrucSure) di 
progettazione della travata in titanio

Fig.13 / Disegno CAD/CAM (CamStrucSure) di 
progettazione della travata in titanio

ClINICAl CASE REpoRT
LA GESTIONE DI UN SITO IMPLANTARE POST-ESTRATTIVO 
A RILEVANTE VALORE ESTETICO MEDIANTE L’IMPIEGO DI 
IMPIANTI CONICI PREVAIL NanoTite™

Angelo Sisti, Maria Pia Mottola

Fig.1-2 / Elemento da estarre per frattura ver-
ticale

Fig.3 / Alveolo post-estrattivo 

Fig.4-5 / Endobon zeppato nell’alveolo 

Fig.6 / TCV dell’alveolo con parete vestibolare 
distrutta zeppato con Endobon

Fig.7-8 /  Provvisorio splintato  

Fig.9a-9b / Inserimento implanatre NanoTite 
Certain NT 5/4 l 11,5 con lembo minimale

continua  a  pag. 14

Introduzione  Il posizionamento di im-
pianti nei siti post-estrattivi è una opzio-
ne terapeutica che sovente si associa alla 
necessità di soddisfare richieste esteti-
che del paziente.
Qualora si voglia inserire gli impianti, se-
condo i criteri di una chirurgia protesica-
mente guidata, nei settori a valenza este-
tica, diventa fondamentale il controllo 
della contrazione dei volumi tissutali che 
segue l’avulsione di un elemento dentario, 
per limitare le difficoltà di ordine estetico 
e chirurgico.(1)

Le creste alveolari dopo l’avulsione degli 
elementi dentari perdono volume pro-
gressivamente soprattutto nei primi 6-12 
mesi, in modo più marcato sul versante 
buccale: 3-6 mm in spessore, 1-2 mm in 
altezza.(12-13) 

L’entità e la velocità del riassorbimen-
to post-estrattivo non sono prevedibili e 
sono legate a vari fattori tra i quali: l’ana-
tomia della radice e dell’alveolo, la natura 
della lesione che lo coinvolge, la tecnica 
di avulsione, il trattamento del sito post-
estrattivo e il tipo di protesi provvisoria.
L’uso di tecniche efficaci nel limitare o 
arrestare la contrazione volumetrica dei 
tessuti permette di semplificare l’inseri-
mento di impianti negli alveoli post estrat-
tivi e di migliorare i risultati estetici. Se-
condo diversi autori le tecniche di “socket 
preservation” sono il metodo più efficace 
e predicibile per mantenere i volumi cre-
stali idonei per l’inserimento di impianti 
in alveoli post-estrattivi nel rispetto dei 
requisiti funzionali ed estetici(7).
Queste considerazioni ci portano a sce-
gliere un approccio differito a 8-12 setti-
mane dalla  avulsione che, a fronte di un 
modesto allungamento dei tempi della 
riabilitazione, permette un risultato più 
sicuro e predicibile.
 
Materiali e metodi Il paziente L.C., di 50 
anni e di sesso maschile, si presenta all’ 
osservazione accusando dolore alla pres-
sione e mobilità dell’ elemento 14; i segni 
e i sintomi sono insorti a seguito di  un 
trauma durante la masticazione.
All’esame ispettivo si evidenzia la frattu-
ra verticale incompleta dell’elemento 14, 
ampiamente ricostruito, con mobilità del-
la parete palatale.
L’esame radiologico conferma la non re-
cuperabilità dell’elemento.
Il paziente comunica l’intenzione di so-
stituire l’elemento con una corona sup-
portata da un impianto, soluzione già 
utilizzata nel suo cavo orale per sostituire 
l’elemento 25.

Piano di trattamento In accordo con i de-
sideri del paziente si programma l’avul-
sione dell’elemento compromesso, la 
preservazione del sito  e l’inserimento di 
un impianto post-estrattivo differito dopo 
8 settimane e la costruzione di un provvi-
sorio incollato.
Si procede alla raccolta anamnestica che 

non evidenzia controindicazioni mediche 
all’inserimento implantare così come non 
vengono rilevate controindicazioni locali.  
Durante la seduta di urgenza il tavolato 
occlusale viene tolto dall’occlusione e 
vengono rilevate delle impronte in algina-

Fig.10 / TCV dell’impianto al momento della 
scopertura
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Fig.11 / Consegna della corona metallo-cera-
mica

Fig.12 / Controllo e radiografia a 12 mesi di ca-
rico

to per il confezionamento del provvisorio.
Viene prescritta una profilassi antibiotica 
(amoxicillina con ac.clavulanico 2 gg due 
ore prima dell’avulsione e 1 g 6 ore dopo) e 
si congeda il paziente.
Per la settimana successiva viene pro-
grammata l’avulsione dell’ elemento, la 
preservazione del sito e l’applicazione di 
un provvisorio tipo Maryland.

Tecnica di avulsione Previa anestesia 
plessica (articaina 4% con adrenalina 
1:100.000) si procede all’avulsione senza 
l’elevazione di lembi per evitare il riassor-
bimento indotto dal distacco del periostio 
e si procede con una  sindesmotomia pro-
fonda(2).
L’uso attento di leve sottili e di pinze sen-
za rotazioni della radice permette di sfi-
lare la radice senza fratturare le pareti 
dell’alveolo.
Dopo aver estratto l’elemento dentario si 
procede alla toeletta accurata dell’alveo-
lo da tutti i residui di tessuti molli con cu-
rette da osso affilate.
Questa fase permette inoltre di valuta-
re l’integrità delle pareti e di mappare 
l’alveolo per identificare deiscenze, fe-
nestrazioni e il livello della cresta ossea 
vestibolare e palatale.
Infatti le radiografie endorali non permet-
tono una altrettanto agevole determina-
zione dei livelli vestibolari e palatali.
La pulizia dell’alveolo termina con la dise-
pitelizzazione della sua porzione coronale 
interna, costituita dal margine gengivale 
libero, con frese diamantate a fiamma.

Trattamento dell’alveolo post-estrat-
tivo All’interno dell’alveolo viene inseri-
to un’idrossiapatite in granuli di origine 
bovina (ENDOBON), biomateriale osteo-
conduttivo a lento riassorbimento il cui 
utilizzo per la preservazione dei siti post-
estrattivi è ampiamente supportato dalla 
letteratura(7-10).
Il materiale da riempimento, bagnato con 
fisiologica o sangue, viene zeppato deli-
catamente con garza sterile per assorbire 
il liquido in eccesso.
Il riempimento dell’alveolo procede fino a 
2-3 mm dal margine gengivale libero an-
che nei casi in cui il livello osseo è più api-
cale o le pareti non sono integre.
Lo scopo di questa manovra è duplice: 
limitare il riassorbimento degli alveoli se 
le pareti sono integre, sostenere i tessuti 
molli dove queste sono assenti prevenen-
do il loro collasso che sottrae spazio alla 
formazione del coagulo(4-9).
Sopra al biomateriale innestato viene 
applicato un dischetto di collagene allo 
scopo di evitare la dispersione dei granuli 
fuori dall’alveolo e di velocizzare la riepi-
telizzazione sopra al coagulo(8).
Il collagene, che non ha funzione di  mem-
brana, viene stabilizzato con un punto a 
materassaio esterno incrociato e lasciato 
lasso senza fare collabire i tessuti molli.
Per semplificare la sua rimozione si ha 
l’accortezza di lasciare il nodo in una zona 
che non verrà coperta dal provvisorio.

Applicazione del provvisorio La seduta 
dell’avulsione si conclude con l’applica-
zione di un provvisorio fisso costruito in 
laboratorio sulle impronte rilevate prece-
dentemente.
Per il paziente la finalità di questo ma-
nufatto è essenzialmente estetica ma lo 
scopo fondamentale è la stabilizzazione 
del materiale innestato e il condiziona-
mento dei tessuti molli durante le 8-12 
settimane di attesa per l’inserimento del-
l’impianto(11).
Viene scelto un provvisorio tipo Maryland 

con alette in metallo o in resine rinforzate 
da incollare ai denti adiacenti. Questo ci 
permette di non trasmettere  sollecitazio-
ni meccaniche ai tessuti molli e al coagulo 
sottostante durante la sua organizzazio-
ne, per non ostacolare la neoformazione 
di osso.
La superficie del provvisorio rivolta verso 
i tessuti molli, accuratamente lucidata, 
entrerà nell’alveolo per 2-3 mm e soster-
rà le papille e il margine gengivale libero 
vestibolare.
L’effetto del provvisoro così concepito 
è di mantenere la morfologia dei tessu-
ti molli come si presentano al momento 
dell’avulsione.
Dopo 5-7 giorni il punto viene rimosso 
senza smontare il provvisorio.
Si procede alla fabbricazione della ma-
scherina diagnostico-chirurgica che vie-
ne utilizzata per un’indagine radiologica 
preoperatoria eseguita il più vicino possi-
bile al giorno della chirurgia.

Inserimento implantare Dopo 8-12 setti-
mane si procede all’inserimento dell’im-
pianto previa prescrizione della profilassi 
antibiotica.
Il sito mostra i tessuti molli guariti, par-
zialmente maturi, totalmente competenti 
sopra l’alveolo senza slivellamenti della 
linea muco-gengivale e senza il loro col-
lasso nell’alveolo. 
Dopo avere smontato il provvisorio si pro-
cede alla esecuzione di un esame TCV per 
valutare i volumi ossei disponibili e sce-
gliere la misura implantare idonea.
Viene allestito un lembo minimale a pre-
servazione di papille senza scarichi vesti-
bolari.
Si procede quindi alla preparazione del 
sito implantare.
Il sito viene preparato rispettando una 
distanza di almeno 2 mm dalla superficie 
ossea vestibolare, impegnando la pare-
te palatale del processo alveolare con 
un’inclinazione leggermente palatina e 
sottopreparando in diametro il sito per 
sopperire alla ridotta densità dell’osso in 
neoformazione(5-6).
L’uso di Impianti conici Biomet 3i facilita il 
rispetto di queste regole. 
In questo caso è stato inserito un impian-
to Conico NanoTite™ Certain Prevail™  
diametro 5/4 mm  lunghezza 11,5 mm 
che integra nel suo design il Platfform 
Switching™, una tecnologia di riduzio-
ne della piattaforma protesica ai fini del 
mantenimento dei tessuti duri e molli.
Dopo avere suturato il lembo è stato riap-
plicato il provvisorio preesistente.
La morfologia dei tessuti molli come era-
no prima dell’avulsione viene conservata 
nuovamente.
Per accentuare i vantaggi di questa tec-
nica si può rilevare un indice intra-ope-
ratorio della posizione implantare per la 
costruzione di un provvisorio da applicare 
all’impianto al momento della seconda 
chirurgia.

Seconda fase chirurgica e finalizzazione 
protesica La scopertura dell’impianto vie-
ne eseguita con un bisturi circolare oppure 
con un lembo minimale senza scarichi ve-
stibolari. 
Il controllo clinico a 12 mesi di carico mo-
sta la stabilità dei  tessuti molli perim-
plantari.

Conclusioni  L’utilizzo di una tecnica di 
preservazione degli alveoli post-estratti-
vi semplice ed efficace nel contrastare i 
processi di riassorbimento rende il posi-
zionamento di impianti più facile, elimi-
nando la necessità di tecniche rigenerati-

ve complesse anche in presenza di alveoli 
con pareti ampiamente distrutte; inoltre 
rende la chirurgia più sicura nei siti adia-
centi a strutture anatomiche pericolose. 
Il risultato estetico diviene più soddisfa-
cente con la stabilità delle papille e del 
profilo vestibolare gengivale, grazie an-
che all’ uso dei provvisori, dal momento 
dell’estrazione fino all’inserimento delle 
corone definitive. 
L’approccio in più fasi, sebbene appaia più 
lento rispetto alle tecniche post-estratti-
ve immediate e con carico immediato, ha 
il vantaggio di poter controllare ed even-
tualmente correggere variazioni dei volu-
mi tissutali che sono imprevedibili e pos-
sono compromettere il risultato estetico.
In ogni caso questo metodo standardiz-
zato di gestione dei tessuti non allunga 
in modo eccessivo i tempi della riabilita-
zione perché soprattutto la fase di con-
dizionamento dei tessuti molli viene ac-
corciata e si sovrappone in parte ai tempi 
dell’osteointegrazione e di guarigione dei 
tessuti duri.

Parte odontotecnica curata dall’Odt. Pao-
lo Mottola.
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ClINICAl CASE REpoRT
RIGENERAZIONE OSSEA PERIIMPLANTARE CON BIOMA-
TERIALI

Nicola De Angelis, Cristina Vigato

Introduzione Il difetto osseo periimplan-
tare è un’evenienza piuttosto comune 
nella pratica chirurgica. 
Uno studio randomizzato e controllato 
(Dahalin 1991) ha trattato difetti periim-
plantari con GBR e membrane non rias-
sorbibili verso un gruppo controllo in cui 
non veniva praticato alcun trattamento.
Il gruppo test ha mostrato una percen-
tuale maggiore di nuovo osso formato ri-
spetto al controllo; tuttavia su quattro dei 
sette impianti considerati solo il 55% del-
la superficie implantare era coperta.
Successivi studi (Carpio 2000) hanno  con-
frontato rigenerazioni ossee ottenute con 
barriere non assorbibili e rigenerazioni 
ottenute con miscele di xenoinnesti (Bio-
Oss – Geistlich) ed osso autologo coperti 
con membrane riassorbibili.
I risultati ottenuti sono stati sovrapponibi-
li nella riduzione complessiva dell’altezza 
e larghezza dei difetti trattati. Ovviamen-
te i pazienti trattati con barriere riassor-
bibili hanno beneficiato dell’assenza di un 
secondo intervento chirurgico.
Una evidenza più recente (Jung 2003) con-
fronta un gruppo controllo placebo verso 
un gruppo test con innesto di xenoinnesto 
(Bio-Oss – Geistlich) e proteine morfoge-
netiche dell’osso (rh BMP-2).
I risultati ottenuti hanno dimostrato una 
migliore risoluzione dei difetti nel gruppo 
test, ma con costi molto elevati.
In una recente revisione sistematica della 
letteratura (Esposito et al. 2008) è stato 
concluso che non esiste alcuna tecnica 
superiore ad un’altra nella rigenerazione 
di un difetto osseo periimplantare.
Scopo del presente lavoro è illustrare una 
comune metodica clinica di risoluzione 
del difetto periimplantare con l’impiego di 
miscela di xenoinnesto (Bio-Oss - Geistli-
ch) e osso autologo ottenuto direttamen-
te con la preparazione delle osteotomie.

Materiali e Metodi Il paziente maschio di 
anni 61 si presenta alla nostra osserva-
zione per perdita di ponte di 3 elementi 
supportato da impianti, nel terzo qua-
drante. Una fixture è stata espulsa conte-
stualmente al ponte in ceramica.
Il paziente è stato sottoposto a screening 
parodontale e a quattro sedute di terapia 
causale con scaling e root planning.
In seguito a rivalutazione si sono ottenu-
ti risultati soddisfacenti e si è proceduto 
con la  formulazione del piano di tratta-
mento definitivo (Figg. 1-1b)  
L’impianto superstite  presentava segni di 
riassorbimento osseo e discreta infiam-
mazione mucosa.
Il piano di trattamento proposto prevedeva 
l’inserzione di due/tre impianti, a seconda 
della possibilita’ dell’impianto superstite 
di poter essere mantenuto.
Il caso sarebbe stato finalizzato con coro-
ne in metallo-ceramica singole.
Previa copertura antibiotica con 2 gr. di 
Amoxicillina ed acido clavulanico un’ora 
prima dell’intervento chirurgico ed infil-

trazione con Articaina 1:100000, è stata 
praticata un’incisione crestale a tutto 
spessore.
Dopo l’elevazione del lembo muco-perio-
stale si sono verificate la condizione e la 
stabilità dell’impianto residuo mediante 

Fig.1 / Particolare della zona sede prevista per 
la riabiltazione implanto-protesica

Fig.1b / Status radiografico del paziente

Fig.2 / Visione clinica dello stato del paziente 
prima del trattamento implanto-protesico

Fig.3 / Avulsione dell’elemento implantare 
compromesso

Fig.4 / Sede ossea dopo l’avulsione dell’ele-
mento implantare

l’applicazione di un contro-torque a mo-
tore di 50 Ncm.
Nonostante la apparente stabilità del-
l’impianto, d’accordo con il paziente, ed in 
assenza di un protocollo univoco sul trat-
tamento dei riassorbimenti ossei perim-
plantari, l’impianto è stato rimosso (Figg. 
2-3-4-5).
Sono stati inseriti, quindi, tre impianti: 
due NANOTITE PREVAIL CERTAIN (Biomet 
3i, USA) cilindrici ( mm 5X8,5 e 4X11,5) ed 
uno conico 5x10 esattamente nella stes-
sa posizione di quello rimosso (Fig. 6). 
L’impianto nel sito della rimozione mo-
strava un difetto completo, che è stato 
rigenerato con osso autologo miscelato 
con xenoinnesto (idrossiapatite di origine 
bovina).
Non si è ritenuto utile posizionare una 
barriera a causa della contenzione natu-
rale del difetto (Fig. 7).

Fig.5 / Impianto estratto

Fig.6 / Posizionamento implantare per il ripri-
stino funzionale della sella edentula distale

Fig.7 / Rigenerativa con idrossiapatite bovina 
senza barriera

Fig.8 / Sutura dell’innesto

Fig. 9 / Visione occlusale del restauro protesico

Fig.10 / Visione vestibolare del restauro prote-
sico

Fig.11 / Controllo radiografico a tre mesi della 
riabilitazione implantare 

La sutura è stata eseguita con filo rias-
sorbibile (Vicryl 4/0 Etichon) (Fig. 8).
Il follow up è stato caratterizzato dal con-
trollo e  rimozione della sutura dopo due 
settimane dall’intervento; ulteriori con-
trolli sono stati effettuati a un mese e a 
due mesi si è eseguita la scopertura degli 
impianti.
In realtà, non essendoci stata una co-
pertura totale da parti dei tessuti molli, è 
stata eseguita un’incisione curvilinea con 
lo spostamento del tessuto nelle zone de-
ficitarie mobilizzando un lembo a spesso-
re parziale.
Il caso è stato finalizzato in metallo-cera-
mica con la tecnica del Platform Switching 
(Figg. 9-10-11).

Conclusioni La periimplantite costituisce 
ad oggi una complicanza con incidenza 
non particolarmente elevata.

Si conoscono ormai le cause ed i batteri 
coinvolti nella eziopatogenesi, ma ancora 
non esiste un protocollo di trattamento 
univoco ed affidabile.
Una recente revisione sistematica della 
letteratura (Esposito 2008) condotta su 
sette studi randomizzati e controllati con-
clude che terapie rigenerative complesse 
e costose spesso conducono a differenze 
di PAL e PPD sovrapponibili a quelle otte-
nute con debridment sottogengivale; ef-
fetti positivi sembrano derivare dall’uti-
lizzo di antibiotici locali.
In ogni caso l’evidenza è ancora molto 
scarsa e sicuramente non sufficiente a 
creare un modello di lavoro validato.
Romeo e coll. 2007 in uno studio prospet-
tico concludono che l’implantoplastica 
può essere un trattamento predicibile; 
diversamente da quanto emerso dalla 
Consensus Conference di Ittingen 2008 
(Claffey e coll.) dove  l’accesso chirurgico 
mostra guarigioni solo nel 58% dei casi 
esaminati e nessun protocollo per decon-
taminare la superficie implantare sembra 
essere efficace. Analogamente tutti i dati 
sulla terapia rigenerativa periimplantare 
vengono riportati con estrema variabilità.
Allo stesso modo la terapia meccanica 
sembra essere utile per la risoluzione solo 
delle mucositi periimplantari.
Partendo da queste considerazioni lo 
scopo di questo studio è proprio quello 
di suggerire un percorso alternativo che 
consiste nella rimozione dell’impianto 

continua  a  pag. 16
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affetto da periimplantite e il contestuale 
posizionamento di una nuova fixture asso-
ciato alla rigenerazione del difetto residuo 
dopo accurata toilette e cruentazione.
Il follow up condotto a un anno mostra un 
adeguato mantenimento del tessuto duro  
periimplantare e adeguato supporto alla 
mucosa, con totale assenza di segni clinici 
di infiammazione.
In attesa, quindi, di successive evidenze 
l’implicazione clinica di questo case report 
consiste nell’evidenziare che la sostitu-
zione immediata dell’impianto affetto da 
periimplantite e la contestuale rigenera-
zione può essere una tecnica affidabile e 
predicibile.
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Odontotecnico - Alessandria ; Daniela 
Leonardis 
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Come da tradizione, la Biomax promuove questi due importanti 
appuntamenti internazionali ed organizza la partecipazione 
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In occasione del 25mo anniversario dell’AO, la Biomax collabo-
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Le frese sono state utilizzate seguendo la scaletta descritta 
nella step sheet con la precisazione che l’ultima fresa ad essere 
impiegata è stata quella di diametro 2.75mm per aumentare il 
torque di inserzione implantare (Fig 12). Si precisa che, avendo 
adoperato una componentistica rotante, non è stato preso in 
considerazione il posizionamento tridimensionale dell’esagono. 
Presentando tutti gli impianti un Torque di inserzione superiore 
ai 65 Ncm, una volta rimossa la mascherina (Fig 13) si è proce-
duto all’inserimento dei pilastri cilindrici rotanti (Fig 14) e, dopo 
aver riempito con cotone la parte interna dei pilastri, la protesi è 
stata ribasata sugli stessi (Fig 15). 
Il paziente è stato quindi guidato in occlusione centrica e tale po-
sizione è stata mantenuta per qualche istante. Successivamente 
la resina è stata rimossa dai fori di accesso ai pilastri e, una vol-
ta indurito l’acrilico, la protesi è stata svitata. Il tecnico ha quindi 
proceduto alla rifinitura del manufatto ed alla sua lucidatura (Fig 
16). 
Infine la protesi è stata avvitata a 35 Ncm, i fori occlusali sono 
stati chiusi con la resina e, controllata l’occlusione, il paziente 
è stato dimesso(Fig 18). Non vi è stato alcun disagio post opera-
torio ed in sede di controllo, una settimana dopo l’operazione, il 
paziente ha manifestato un notevole livello di soddisfazione. 
A 6 mesi dal posizionamento impiantare, tutti gli impianti sono 
risultati asintomatici e con un valore di ISQ superiore a 75.
Al fine di verificare la corretta corrispondenza tra pianificazione 
e reale posizionamento implantare, è stata eseguita una TAC di 
controllo che - nel confermare quanto già sostenuto dalla lette-
ratura (4) – ne ha evidenziato una buona coincidenza  (Fig 20,21).
Accondiscendendo al desiderio del paziente di procrastinare la 
protesi definitiva per motivi economici, il controllo ad un 1 anno 
(Fig 19) ha sottolineato l’ottima resa del manufatto protesico 
che, date le caratteristiche funzionali, estetiche e di solidità, 
può certamente considerarsi una soluzione provvisoria a lungo 
termine. 
Alla luce del caso clinico presentato e dei suoi risvolti risultano 
evidenti le enormi potenzialità della chirurgia guidata, la qua-
le ci consente di soddisfare pienamente le esigenze dei nostri 
pazienti, minimizzandone il disagio e riducendo di gran lunga la 
durata dei trattamenti.
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Il 1 Novembre p.v. avrà luogo nella città 
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Team sarà presente alla partenza forte di 
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I principi applicativi dell’implantoprotesi 
hanno subito negli ultimi anni importanti 
modifiche dovute allo sviluppo delle co-
noscenze scientifiche che consentono di 
adottare protocolli semplificati. L’utilizzo 
di protocolli che riducono i tempi di carico 
funzionale dell’impianto, diminuendo il di-
sagio al paziente e agevolando la gestione 
del trattamento, non può prescindere però 
dal mantenere l’alta predicibilità garanti-
ta dal protocollo tradizionale proposto da 
Brånemark.
Il Columbus Bridge Protocol nasce con 
l’obiettivo di definire un percorso seguendo 
il quale si possa mantenere un’alta affida-

bilità del trattamento riabilitativo implan-
toprotesico fisso al mascellare edentulo 
anche con carico funzionale immediato.
Il testo si fonda su precise determinanti 
chirurgico-protesiche che spaziano dalla 
scelta dell’impianto alla realizzazione del-
la protesi fissa full-arch.
L’opera si articola in 15 capitoli che pren-
dono in considerazione le singole fasi del 
protocollo riabilitativo. Il libro è corredato 
di un DVD in cui viene presentato un filma-
to didattico di una riabilitazione protesica 
fissa full-arch al mascellare edentulo a ca-
rico immediato secondo il Columbus Brid-
ge Protocol.

Columbus Bridge Protocol
Riabilitazione implantoprotesica fissa del mascellare eden-
tulo con funzione immediata
Linee guida per un protocollo diagnostico, chirurgico e pro-
tesico

Tiziano Tealdo, Marco Bevilacqua, Paolo Pera

IL CARICO IMMEDIATO
La nuova era dell’implantologia orale
 

Tiziano Testori , Fabio Galli, Massimo Del Fabbro
544 pagine con illustrazioni a colori
Tra le procedure innovative che hanno segnato un importante pas-
so in avanti qualitativo nei protocolli implantari originali, il carico 
immediato si contraddistingue per la sua rilevanza nelle applica-
zioni cliniche routinarie.
L’evoluzione del carico immediato rappresenta l’esempio più si-
gnificativo di come e quanto la terapia implantare degli ultimi anni 
si sia lasciata influenzare, guidare e trasformare dai nuovi concet-
ti di biologia e biomeccanica di pertinenza di altre branche della 
scienza.
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