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Le tematiche del programma del congresso 
internazionale di Verona 2010 illustrano 
principali sviluppi ed evoluzioni di quelli che 
furono i protocolli “tradizionali”, le tecniche 
ed i materiali implantari dagli inizi dell’era 
Brånemark. 
Le principali evoluzioni di successo implan-
tare vengono analizzate e discusse in otto 
sessioni congressuali che vedranno l’alter-
narsi di importanti autori italiani ed interna-
zionali (Tiziano Testori, Peter Moy, Gioac-
chino Cannizzaro, Steven Wallace, Adriano 
Piattelli, Ole Jensen, Nicola De Angelis, 
Alfonso Caiazzo, Federico Brugnami, Serge 
Szmukler, Antonio Barone, Joseph Kan, Ugo 
Covani, Giano ed Andrea Ricci, Koka Sreeni-
vas, Carlo Clauser, Giovanni Equi, Riccardo 
del Lupo, Fabio Carboncini, Roberto Coc-
chetto, Tiziano Tealdo, Paolo Pera, Sandro 
Fabbro, Daniele Cardaropoli, Paolo Trisi, 
Antonio Scarano, Peter Gerke, Nicola Marco 
Sforza) nel tradizionale e prestigiosissimo 
contesto del Palazzo della Gran Guardia di 
Verona, che oramai contraddistingue questo 
atteso evento congressuale.
Il modello di quest’anno prevede due 
giornate congressuali (giovedi 23 e venerdi 
24) ed una  di approfondimento corsistico 
(sabato 25) dei temi analizzati durante i due 
incontri. 
I 10 corsi del Sabato mattina sono una con-
tinuazione ed un approfondimento applica-

L’appuntamento di Verona di quest’anno viene anche scelto per il lancio della attesissima 
metodica Columbus Bridge™ (Biomechanically Advanced Prosthesis) e di tutta la sua 
linea di accessori per la passivazione della protesi provvisoria nel carico immediato. A po-
chi mesi dall’uscita del pilastro protesico Low Profi le™ per la protesi avvitata (disponibile 
anche con angolazioni da 17° e 30°), Biomax si appresta ad introdurre un nuovo concetto 
di approccio protesico per la riabilitazione immediata dll’arcata edentula senza innesti 
ossei con protesi fi ssa avvitata su pilastri Low Profi le™.
Il clinico potrà disporre di una tecnologia adeguata per il ripristino funzionale ed estetico 
del paziente edentulo anche tramite il posizionamento di impianti fortemente angolati 
per evitare i recessi del seno mascellare o dell’alveolare inferiore. L’opzione riabilitativa 
Columbus Bridge™ su impianti inclinati offre un’alternativa predicibile ai piani di trat-
tamento tradizionali. In alternativa alla tradizionale protesi totale rimovibile, anche se 
ancorata a due o quattro impianti, l’odontoiatra può prospettare al paziente un piano 
di trattamento scientifi camente comprovato in grado di offrire tutto il comfort di una 
protesizzazione fi ssa ed estetica che ripristina in tempi rapidi la funzione masticatoria e 
relazionale. L’adozione del Columbus Bridge™ risulta vantaggiosa anche sotto il profi -
lo economico: l’utilizzo di questo protocollo consente di evitare innesti ossei, ridurre il 
numero di impianti e le sedute operatorie e, di conseguenza, estendere le indicazioni 
riabilitative a una più ampia fascia di popolazione.
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tivo di quanto esposto durante il congresso, 
nonché una condivisione di esperienze 
cliniche. La metodica e l’esperienza clinica 
dei relatori contribuiranno a far conoscere 
le più recenti novità protocollari e stimole-
ranno la crescita professionale. Durante il 
congresso si terranno parallelamente, in sale 
differenziate, dei workshop monotematici 
sulle metodiche del CAD CAM protesico, sul-
la chirurgia guidata con Navigator System 
ed uno sul signifi cato della stabilità primaria 
implantare.
Ecco di seguito i titoli delle otto sessioni 
congressuali:

1.Fattori che condizionano la fase iniziale 
    dell’interfaccia osso-impianto
2.Tempistica del carico implantare in siti 
    sottoposti a rigenerazione ossea 
3.Nuovo potenziale paradigma sull’inter-
    faccia osso impianto
4.Utilizzo di materiali osteoconduttivi per 
    mantenere i volumi ossei di supporto ai 
    tessuti molli nelle zone estetiche 
5.Successo clinico di impianti posizionati
    in siti post-estrattivi
6.Patologie sistemiche e condizioni che 
    infl uenzano la terapia implantare
7.Recenti evoluzioni di successo nel proto-
    collo implantoprotesico 
8.Corsi monotematici di approfondimento 
    dei temi congressuali

COLUMBUS BRIDGE™
Biomechanically Advanced Prosthesis

COLUMBUS BRIDGE™

Riabilitazione immediata dell’arcata edentula
senza innesti ossei con protesi fissa avvitata
su pilastri Low Profile™

06 COLUMBUS BRIDGE PROTO-
COL™: UTILIZZO DEI COM-

PONENTI LOW PROFILE™ NEL TRAT-
TAMENTO DEL MASCELLARE CON 
FUNZIONE IMMEDIATA

Tiziano Tealdo, Marco Bevilacqua, Paolo Pera

vedere all’interno pagg. 8/9
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GUIDATA: GESTIONE ORTODONTICA, CHIRURGICA E PRO-
TESICA.

Mario Spampinato, Assunta Anna Cardamone

  fi g. 4

  fi g.3a

Introduzione
La collaborazione tra i diversi specialisti 
delle discipline odontoiatriche permette di 
formulare diagnosi e di seguire scelte te-
rapeutiche che, avvalendosi di strumenti 
e tecniche complementari, permettono di 
raggiungere ottimi risultati anche in casi 
complessi come la sostituzione di un sin-
golo incisivo centrale superiore. Inoltre l’in-
troduzione di materiali come zirconio per 
la costruzione di monconi e cappette ha 
contribuito ad ottimizzare le caratteristiche 
estetiche delle ricostruzioni protesiche ed il 
loro adattamento nel cavo orale. 
Materiali e metodi
La paziente, una donna di 40 anni in buo-
ne condizioni di salute e non fumatrice, si 
presenta nel nostro studio lamentando una 
leggera mobilità del dente 21 sul quale è 
presente un manufatto protesico fi sso (fi g. 
1a/b). Appare evidente all’esame clinico e 
radiologico (fi g.1c) che ĺ elemento in que-
stione, a causa di recidive cariose e riassor-
bimento radicolare, ha una cattiva prognosi 
per cui se ne rende necessaria l’estrazione. 
La sostituzione delĺ elemento con un impian-
to osteointegrato presenta però parecchie 
diffi coltà a causa della malposizione degli 
elementi adiacenti.
La paziente richiede una soluzione che mi-
gliori in modo defi nitivo l’aspetto del suo 
sorriso, per cui si decide per un piano di 
trattamento combinato ortodontico, chirur-
gico e protesico.
Esame ortodontico
All’esame clinico si evidenzia una malocclu-
sione con affollamento su entrambe le arcate 
ed il dente 21 appare retroinclinato; la linea 
mediana inferiore è spostata a sinistra e la 
forma dell’arcata superiore appare disarmo-
nica e comunque poco coordinata all’inferio-
re. Lo spazio in arcata per la corretta riabi-
litazione del 21 è insuffi ciente. La paziente 
riferisce di aver già subito un trattamento 
ortodontico all’età di 20 anni in cui le sono 
stati estratti i quarti superiori.
Piano di trattamento
Viene proposto un trattamento ortodontico 
completo con tecnica multiattacchi su en-
trambe le arcate allo scopo di estrudere il 21 
prima della sua estrazione per ottenere un 
aumento verticale della cresta, allineare le 
arcate e ripristinare lo spazio corretto per la 
riabilitazione protesica del 21 (fi g.2).
A causa dell’infi ltrazione cariosa, il vecchio 
manufatto protesico viene riadattato alla 
radice del 21 con resina acrilica e un perno 
metallico, quindi cementato con cemento 
ossifosfato per poter essere utilizzato come 
ancoraggio per l’estrusione. Considerata la 
scarsa qualità del cemento presente nel ca-
nale radicolare, si esegue anche un ritratta-
mento endodontico al fi ne di evitare infezio-
ni periapicali durante la terapia ortodontica.
Una volta terminata l’estrusione del 21 
(fi g.3a/b), si attendono 4 mesi per la stabiliz-
zazione del tessuto connettivo spostato co-
ronalmente insieme alla radice delĺ elemento 
dentario; quindi si procede alĺ avulsione 
delĺ incisivo in maniera meno traumatica 
possibile per i tessuti ossei circostanti (fi g.4). 
Dopo il curettaggio delĺ alveolo si determina 

la topografi a dei livelli ossei con una sonda 
parodontale (fi g. 5); la mappatura mostra la 
presenza di una deiscenza vestibolare di al-
meno 5 mm, per cui si procede all’elevazione 
di un lembo mucoperiosteo esteso ai 2 denti 
adiacenti, privo di tagli di scarico. Successi-
vamente viene preparato il sito ricevente e 
inserito un impianto cilindrico ad esagono 
esterno con superfi cie Osseotite di 4 milli-
metri di diametro e 13 millimetri di lunghezza 
(fi g.6a) con un torque di inserimento supe-
riore ai 30 Ncm. Nella zona vestibolare dove 
è presente la deiscenza rimangono alcune 
spire scoperte, per cui si decide di riempire 
lo spazio con osso bovino particolato e di ri-
coprirlo con una membrana in collagene (fi g. 
6b). 
La sostituzione provvisoria delĺ elemento 
viene effettuata immediatamente ancorando 
un dente di cartina provvisto di bracket al fi lo 
ortodontico delĺ arcata superiore.
Dopo circa 4 mesi (fi g. 7) viene effettuato 
l’intervento di riapertura delĺ impianto ed 
inserito un moncone di guarigione. A distan-
za di 15 giorni viene presa un’impronta di 
posizione dell’impianto (fi g.8) e sviluppato 
un modello in gesso in laboratorio sul quale 
l’odontotecnico modella un moncone pro-
dotto poi in zirconio secondo la tecnica CAD 
CAM (fi g.9) e un provvisorio in resina acrilica 
da cementare sul moncone (fi g.10).
La consegna del provvisorio coincide con 
il termine della terapia ortodontica, per cui 
nella stessa seduta la paziente viene liberata 
dai bracket, viene presa un’impronta in sili-
cone per la costruzione di una mascherina 
di contenzione superiore mentre nell’arcata 
inferiore viene eseguito uno splintaggio da 
canino a canino.
A questo punto si decide di attendere la 
completa maturazione dei tessuti gengivali 
attorno al provvisorio prima di fi nalizzare il 
caso; in questo periodo si valuta l’adatta-
mento del margine gengivale al provviso-
rio, la formazione di un solco adeguato, la 
modellazione della papilla interdentale e si 
lavora sulla morfologia ottimale del dente 
da sostituire.
Dopo circa 6 mesi si procede alla fi nalizza-
zione con una corona in ceramica cotta su 
una cappetta in zirconio, anche questa pro-
dotta mediante la tecnica CAD CAM (fi g.11), 
cementata con un cemento composito auto-
fotopolimerizzabile (fi g. 12 a/b).
Il controllo a distanza di tre anni conferma la 
stabilità dei tessuti marginali, mostrandone 
una notevole maturazione oltre ad un miglio-
ramento morfologico delle papille interden-
tali (fi g.13).
Conclusioni
L’approccio multidisciplinare nel trattamento 
dei casi complessi è fondamentale per il rag-
giungimento di obiettivi soddisfacenti sia dal 
punto di vista estetico che funzionale. Oltre 
alle tecniche, sono determinanti per il man-
tenimento dei risultati il rispetto dei tempi di 
stabilizzazione degli elementi dentari dopo 
lo spostamento ortodontico, ĺ attesa della 
guarigione e della maturazione dei tessuti 
gengivali, soprattutto nelle zone di alto valo-
re estetico, e la contenzione post trattamen-
to per evitare le recidive ortodontiche.

  
  fi g.1a

fi g. 1a Caso iniziale: visione frontale

  fi g. 5

fi g. 5 Misurazione della profondità del margine osseo 
dell’alveolo

  fi g. 7

fi g. 7 Aspetto della mucosa il giorno della riapertura 
dell’impianto

  Fig. 9

fi g. 9 Aspetto clinico del moncone in zirconio

continua alla pagina seguente

  
  fi g.1b

fi g. 1b Caso iniziale: visione occlusale dell’arcata superiore

  
  fi g.2

fi g. 2 Gruppo frontale superiore prima dell’inizio 
dell’estrusione del 21

  
  fi g. 1c

fi g. 1C
Caso iniziale:
immagine radiografi ca 
dell’elemento 21

  
  fi g.3b Fig. 3a

Visione dell’elemento 
21 ad estrusione quasi 
ultimata

Fig. 3b
Immagine radiografi ca 
del dente 21 il giorno 
dell’estrazione

Fig. 4
L’elemento 21 estratto

  fi g. 8

fi g. 8
Immagine radiogra-
fi ca dell’impianto al 
momento dell’impronta

  fi g. 6b

fi g. 6b Membrana in collagene a protezione dell’innesto 
di particolato

  

fi g. 6a Impianto inserito nel sito postestrattivo

  fi g. 6a



3 Implant
JOURNAL

CLiNiCAL CAse RepORt
RISOLUZIONE PROTESICA AVVITATA SU MESOSTRUTTURE 
NELLA PRATICA QUOTIDIANA

Damiano Cigni, Nicolino Angeloni

Introduzione
Oggi sempre più spesso si ricorre all’implan-
tologia quale strumento per il ripristino di 
deficit masticatori.
L’inserimento chirurgico degli impianti deve 
essere sempre pianificato sia dal clinico che 
dal tecnico, al fine di evitare o, quanto meno, 
limitare eventuali soluzioni di compromesso 
durante le fasi protesiche.
La corretta progettazione, la scelta giusta 
dei materiali e l’attenta valutazione degli 
schemi occlusali rappresentano i punti critici 
per il successo a lungo termine dei manufatti 
protesici a supporto implantare.
Le ricostruzioni fisse su impianti prevedono 
l’apposizione di protesi cementate oppure di 
protesi avvitate. Esistono due diversi tipi di 
protesi avvitata: quella avvitata direttamen-
te, cioè con i fori passanti e ben presente in 
letteratura, e quella avvitata indirettamente 
dove la struttura protesica viene avvitata la-
teralmente con delle viti linguali alle meso-
strutture o strutture primarie. Ad oggi pochi 
dati scientifici supportano queste soluzioni, 
ma il nostro team la usa con successo.
La rimovibilità dei manufatti oggi diventa de-
terminante in qualsiasi momento si voglia in-
tervenire per  eventuale ispezione, controllo, 
e serraggio delle viti.

 Materiali e metodi
Il paziente di anni 30 presentava la mancan-
za dei molari inferiori e dei molari superiori 
sull’emiarcata destra (Figg. 1; 2).
Dopo attenta valutazione clinica (esame ob-
biettivo e modelli studio) e radiologica (Rx 
endorali e dental-scan), veniva pianificata e 
proposta al paziente la risoluzione del caso 
mediante l’inserimento di quattro impianti 
con connessione esterna Biomet 3i nell’arca-
ta inferiore, ed uno con connessione interna 
nell’arcata superiore con contestuale mini-ri-
alzo del seno mascellare in quanto elemento 
singolo. Durante la fase chirurgica si doveva 
procedere all’inserimento di un impianto con 
diametro maggiore e diversa connessione 
rispetto a quanto previsto per mancanza di 

  fig. 7

  fig. 12

  fig. 13

  fig. 14

  fig. 1

  fig. 2

stabilità primaria.
Nonostante le diverse tipologie di connes-
sioni degli impianti il progetto protesico ini-
ziale veniva mantenuto integro.
La protesi provvisoria, realizzata con resina a 
caldo con profili anatomici adeguati  per un 
corretto condizionamento tissutale, è stata 
avvitata direttamente agli impianti dopo la 
loro integrazione. (Figg. 3; 4; 5)
Per la realizzazione della protesi provvisoria 
e definitiva è di fondamentale importanza 
il rilievo delle impronte di precisione e della 
doppia posizione, la costruzione dei modelli 
di lavoro ed il controllo su di essi della doppia 
posizione (Fig. 6). Se questo dovesse risul-
tare positivo, il laboratorio deve procedere 
direttamente alla costruzione delle meso-
strutture e delle travate ceramizzate in fase 
biscotto secondo le anatomie precedente-
mente modellate con la cera e replicate con 
il co-relator (Figg. 7; 8). Quindi i manufatti 
vengono provati e funzionalizzati nel cavo 
orale del paziente e successivamente lucidati 
e dorati superficialmente con bagno elettro-
litico.(Figg. 9; 10; 11).
I lavori vengono inseriti e avvitati nel cavo 
orale del paziente, si esegue un controllo ra-
diologico delle fixture con i manufatti prote-
sici installati. (Figg. 12; 13; 14)

Conclusioni
La metodica della risoluzione protesica su 
mesostrutture consente di compensare 
malposizionamenti implantari, sia in senso 
vestibolo-linguale sia in senso mesio-distale. 
Questa viene realizzata in monofusione in 
lega aurea priva di rame ed argento. Per il 
clinico la mesostruttura  facilita  e riduce i 
tempi operativi nel cavo orale. Offre la pos-
sibilità di ispezionare e rimuovere il manu-
fatto in qualsiasi momento eliminando tutti 
i problemi della cementazione e allo stesso 
tempo conserva l’integrità delle superfici oc-
clusali per la presenza di viti laterali in oro.
I costi finali di laboratorio potrebbero esse-
re leggermente superiori rispetto ad altre 
soluzioni.

RINGRAZIAMENTI: Lab. STD, Tortona (AL) - 
Odt. Sig. Lorenzo Cremonti

  fig. 13

fig. 13 Gruppo frontale a 36 mesi dal restauro definitivo 
cementato: si noti la maturazione dei tessuti marginali

  fig. 12b

fig. 12b Particolare dell’elemento 21 ad una settimana 
dalla sua cementazione

  fig. 10

fig. 10 Provvisorio in resina acrilica sul 21 a un mese 
dall’inserimento

  fig. 11

fig. 11 Aspetto clinico della cappetta in zirconio

  fig. 12a

fig. 12a Visione frontale del caso finito a una settimana 
dalla cementazione del restauro definitivo

fig. 1 Visione vestibolare della regione distale sinistra 
del paziente prima del trattamento implantoprotesico

  fig. 3

fig. 3 Modello master con manufatti protesici provvisori 
realizzati con serraggio occlusale

  fig. 5

fig. 5 Le protesi provvisorie nel contesto clinico. Regio-
ne sinistra distale

  fig. 6

fig. 6 Controllo su modello della doppia posizionefig. 2 Visione vestibolare della regione distale destra del 
paziente prima del trattamento implantoprotesico

  fig.  4

fig. 4 Le protesi provvisorie nel contesto clinico. Regio-
ne destra distale

  fig. 8

  fig. 9

  fig. 10

  fig. 11

fig. 7 Ceratura diagnostica

fig. 8 Co-relator

fig. 9 Lucidatura e doratura dopo bagno elettrolitico 
delle strutture metalliche

fig. 10 Visione linguale su modello dei manufatti pro-
tesici definitivi terminati. Particolare della vite linguale 
di serraggio

fig. 11 Visione occlusale su modello dell’arcata con le 
protesi definitive montate nella regione distale di de-
stra e sinistra

fig. 13 Visione clinica dei manufatti protesici nel conte-
sto clinico. Regione distale di sinistra

fig. 14 Visione clinica dei manufatti protesici nel conte-
sto clinico. Regione distale di destra

fig. 12 Controlli radiografici
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FULL MOUTH IMPLANT TECH REHABILITATION

Paolo Corrado

Introduzione
L’approccio moderno alla riabilitazione im-
plantoprotesica deve tenere in considerazio-
ne non solo obiettivi funzionali ma anche, e 
soprattutto, considerazioni di carattere este-
tico. Queste ultime inevitabilmente innalza-
no il livello di diffi coltà nella realizzazione dei 
manufatti protesici. 
Nell’ambito delle evoluzioni implantari una 
grande innovazione ha riguardato l’introdu-
zione delle sistematiche cad-cam. Questa 
tecnica da un lato ha permesso  di ovviare 
ad alcuni  limiti della protesi convenzionale 
rappresentati dal misfi t della struttura pro-
tesica rispetto alla posizione spaziale degli 
impianti,  dall’altro ha dato la possibilità di 
poter ottenere strutture monoblocco leg-
gere  e resistenti composte da un materiale  
biocompatibile per eccellenza.

Materiali e metodi
La paziente, di sesso femminile e di anni 60, 
esprimeva il desiderio di essere riabilitata 
con protesi fi ssa in entrambe le arcate den-
tarie in modo da ripristinare la  funzione ma-
sticatoria, fonetica e migliorare il suo aspetto  
estetico (Figg 1,2,3).
Dall’anamnesi generale la paziente riferiva 
una diatesi allergica in particolare al palladio 
e a non meglio specifi cate leghe palladiate.  
Il profi lo medico generale era nei limiti della 
norma e la paziente non era fumatrice.
All’esame obiettivo intraorale si evidenziava 
la perdita di un notevole numero di elementi 
dentari con una notevole riduzione della ca-
pacità masticatoria associata ad una perdi-
ta di dimensione verticale tale da alterarne 
l’estetica ed il supporto dei tessuti periorali.
Si decideva di riabilitare la paziente inse-
rendo impianti NanoTite™ sia nell’arcata 
mascellare (8 impianti) che mandibolare (6 
impianti) per fare da supporto a protesi fi s-
se tipo“TORONTO” costruite in monoblocco 
di titanio utilizzando il sistema CAD-CAM 
CamstructSure di Biomet 3i. A queste veni-
va associata la cementazione di corone in-
tegrali in ceramica fi nalizzate con una parte 
gengivale rosa (a compensazione dei tessuti 
riassorbiti) realizzata con tecnopolimero di 
composito.
I vantaggi di tale tipologia di protesi sono 
rappresentati da:
•uso di materiale anallergico 
•sostituzione di elementi dentari e dei tessu-
 ti riassorbiti
•compensazione della posizione dento-im-
 plantare 
•facilità di gestione di fratture e complica-
 zioni
Dopo l’esecuzione di una TAC si provvedeva 
all’estrazione in contemporanea di tutti gli 
elementi dell’arcata inferiore e al posizio-
namento nella stessa seduta di sei impianti 
(Fig 4) caricati immediatamente con una 
protesi a supporto implantare. Nell’arcata 
mascellare l’elemento 2.4 veniva lasciato in 
sede come supporto provvisorio per una 
protesi parziale. Successivamente, dopo 
circa 8 settimane dalle estrazioni, venivano 
inseriti 4 impianti con una protesi immediata 
a supporto implantare ed anche l’elemen-
to residuo veniva estratto. Più avanti, dopo 
una procedura di rialzo del seno bilaterale, 

venivano inseriti altri 4 impianti nell’arcata 
mascellare.
Dopo la guarigione si provvedeva al rilievo 
delle impronte defi nitive delle due arcate per 
la costruzione dei modelli master necessari 
alla realizzazione di due chiavi di verifi ca in 
resina (Fig 5) per validare la congruenza del-
le impronte defi nitive rispetto alla situazione 
endorale, e, successivamente, la protesi de-
fi nitiva.
Nel successivo appuntamento le chiavi di 
verifi ca in resina venivano valutate intraoral-
mente e nello stesso appuntamento si proce-
deva ad utilizzare le protesi provvisorie per il 
trasferimento della relazione centrica e della 
posizione dentale su di un articolatore a valori 
medi (Fig 6), dove veniva realizzata la ceratu-
ra defi nitiva del manufatto protesico (Fig 7).
Nella fase successiva le cerature defi nitive ve-
nivano duplicate in resina a freddo fresabile 
per la costruzione delle barre personalizzate 
atte a garantire la ritenzione delle corone in 
ceramica integrale, l’unione rigida dei vari im-
pianti coinvolti nella riabilitazione, e gli spazi 
per la costruzione della porzione rosa.
Le barre personalizzate in resina venivano 
inviate all’unità produttiva per la costruzio-
ne delle strutture in titanio ottenute per un 
processo sottrattivo da un monoblocco in 
titanio (Figg 8, 9, 10).
Le strutture dopo un periodo di 10 gg veni-
vano provate all’interno del cavo orale per la 
verifi ca della passività e del fi t (Fig 11) con-
temporaneamente a delle sovrastrutture in 
resina. Questo per una prima valutazione 
estetico funzionale che soddisfacesse il clini-
co e la paziente, in modo da poter adeguare 
la parte dentale prima della fi nalizzazione 
delle stesse (Fig 12) .
Dopo la prova le strutture venivano ultima-
te parallelizzando i monconi tra di loro con 
angolo di convergenza di 3° e inviate al la-
boratorio per la costruzione di cappette in 
zirconio per i denti anteriori e la costruzione 
di corone in prettau per i settori posteriori.
Veniva poi creato un elemento in composito 
per mimare il tessuto gengivale mancante in 
modo da ristabilire un adeguato rapporto tra 
le parti bianche e rosa nella costruzione di un 
sorriso (Fig 13).
Le protesi defi nitive venivano posizionate e 
completate con la cementazione delle co-
rone in ceramica utilizzando un cemento di 
tipo provvisorio ed un colorante alimentare  
(Figg 14, 15, 16, 17).

Conclusioni
Questo tipo di soluzione protesica richiede 
un notevole impegno da un punto di vista 
progettuale e di pianifi cazione, da un punto 
di vista tecnico consente però di ridurre la 
componente di errore. Con quese soluzioni 
protesiche le strutture in titanio (o in zirco-
nio) possono essere rifatte semplicemente 
conservando i fi le prodotti al momento del-
la costruzione della struttura primaria e del-
le strutture in zirconio (Figg 18, 19, 20, 21).
Qualsiasi rottura delle componenti esteti-
che può essere ripristinata direttamente in 
studio con un minimo dispendio di tempo 
ed energia.

  fi g. 1

fi g. 1 Situazione clinica iniziale della paziente

  fi g. 8

fi g. 8 Strutture individualizzate pronte per la scan-
nerizzazione

  fi g. 10

fi g. 10 Struttura defi nitiva mandibolare in titanio vi-
sione vestibolare

  fi g. 4

fi g. 4 Impression coping arcata mandibolare

  fi g. 6

fi g. 6 Trasferimento relazione centrica su articolatore

  fi g. 7

fi g. 7 Ceratura della protesi defi nitive per defi nire vo-
lumi bianchi e rosa

fi g. 2 Ortopantomografi a iniziale della paziente

  fi g. 2

fi g. 3 Protesi parziale rimovibile mascellare

  fi g. 3

  fi g. 5

fi g. 5 Jig di verifi ca dell’ impronta defi nitiva

  fi g. 14

fi g. 14 Particolare porzione gengivale della protesi 
defi nitiva con accurato polishing

fi g. 9 Struttura defi nitiva mandibolare in titanio vi-
sione lato tissutale

  fi g. 9

fi g. 11 Radiografi a endorale di verifi ca dell’adatta-
mento delle strutture intraoralmente

  fi g. 11

fi g. 12 Prova estetica della struttura defi nitiva con 
denti in resina e tessuti molli in cera

  fi g. 12

fi g. 13 Particolare della suddivisione dento-gengivale 
delle strutture in titanio

  fi g. 13

RINGRAZIAMENTI:
Si ringraziano il lab. Belligoli e il lab. Aurodental per la preziosa collaborazione.
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  fi g. 15

fi g. 15 Protesi defi nitiva con le corone integrali in ce-
ramica in situ (integrazione dento-gengivale)

  fi g. 16

fi g. 16 Visone intraorale del manufatto protesico

  fi g. 17

fi g. 17 Particolare del sorriso della paziente con le 
protesi in situ

  fi g. 18

fi g. 18 Verifi ca fi nale dell’adattamento protesico im-
plantare

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

01 02 03 04

Preparazione del sito implantare ottimale, verifi ca della osteotomia ed estrema 
congruenza tra preparazione del sito e corpo implantare per una stabilità prima-
ria alla portata di tutti

IMPIANTO CONICO NanoTite™
L’impianto ideale per l’eliminazione dei micromovimenti e per l’accelerazione dei 
processi biologici nelle prime 3 settimane

PLATFORM SWITCHING™
L’impianto Conico Prevail™ NanoTite™ è realizzato per 
l’utilizzo integrato del Platform Switching™: tecnologia 
per il mantenimento dell’osso crestale attorno al collo 
dell’impianto.

PARTICOLARITÀ DELLA 
SPIRA
L’angolo della spira, la pro-
fondità ed il passo producono 
un ancoraggio nell’osso 
molto forte (bite-in-bone), la 
stabilità primaria che ne con-
segue offre grande sicurezza 
al clinico.

CONVESSITÀ
APICALE
Riduce il rischio traumatico nelle zone anatomiche 
dove il posizionamento implantare può interferire con 
strutture vitali.

IMPIANTO CONICO NanoTite™  L’UNICA 
SUPERFICIE CHE PERMETTE DI OTTENERE IL 
LEGAME OSSEO (BONE BONDING®)
La complessa strutturazione superfi ciale in nano-scala 
permette all’impianto NanoTite™ di formare degli 
intelocking ossei tra la linea cementante e la geometria 
superfi ciale  dell’impianto in calcio fosfato. É disponibile 
anche la versione con superfi cie OsseoTite a doppia 
acidifi cazione (Dual Acid-etched). 

CAMERE DI RILASCIO
Permettono di raccogliere 
l’osso raschiato durante il 
processo di avvitamento 
dell’impianto, sangue e fattori 
di crescita vengono raccolti 
potenziando il processo di 
osteointegrazione.

TAGLIO PROGRESSIVO
Le particolari caratteristiche di taglio della spira rendono 
l’impianto altamente autofi lettante, consentendo un’agi-
le e precisa procedura di inserimento.

  fi g. 19

fi g. 19 Fasi della composizione protesica

  fi g. 20

fi g. 20 Visualizzazione delle componenti protesiche 
(struttura titanio, gengiva rosa e porzione dentale)

  fi g. 21

fi g. 21 La protesi defi nitiva completamente assem-
blata sul modello master.

CONICO NanoTite™
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COLUMBUS BRIDGE PROTOCOL™:
UTILIZZO DEI COMPONENTI LOW PROFILE™ NEL TRATTA-
MENTO DEL MASCELLARE CON FUNZIONE IMMEDIATA

Tiziano Tealdo, Marco Bevilacqua, Paolo Pera

Introduzione
Il trattamento del mascellare superiore con-
la tecnica COLUMBUS BRIDGE PROTOCOL™ 
(CBP™), nei casi post estrattivi immediati, 
richiede una corretta pianifi cazione delle 
fasi protesiche e chirurgiche dal punto di vi-
sta estetico. La progettazione è in relazione 
al mantenimento o meno della dimensione 
verticale di occlusione e quindi dello spazio 
protesico a disposizione per la realizzazione 
della protesi fi ssa (fi gg 1,3).

Materiali e metodi
Nell’inserimento di impianti Biomet 3i a esa-
gono esterno con tecnologia superfi ciale  
NanoTite™si cerca, per quanto possibile, di 
evitare i siti post estrattivi e di raggiunge-
re un torque di inserzione di circa 50 Ncm. 
La posizione dell’esagono esterno, in senso 

apico-coronale è in relazione al tipo di rico-
struzione protesica stabilita in fase diagno-
stica. Infatti, il Columbus Bridge può essere 
realizzato con o senza ricostruzione (come 
nel caso illustrato) dei tessuti molli.
In fase operativa, l’uso del Custom Stent per 
il CBP™ consente questo tipo di controllo 
(fi gg 4-6).
In presenza di un ridotto spazio protesico, la 
realizzazione estetica di un Natural Bridge è 
enormemente favorita dall’utilizzo dei nuovi 
pilastri per protesi avvitata a profi lo basso 
“Low Profi le™”. Queste componenti vengono 
posizionate sull’esagono dell’impianto a lem-
bi aperti e avvitati con un torque di serraggio 
di 20 Ncm (fi gg 7-9).
La procedura protesica prosegue con l’avvi-
tamento dei nuovi componenti per impronta 
pick-up specifi ci per i pilastri Low-Profi le™. 
L’operazione avviene rigorosamente prima 

di suturare i lembi (fi gg 10,11). I coping da 
impronta per il CBP™ sono caratterizzati dal-
la presenza di una porzione ritentiva molto 
accentuata, che ne garantisce l’assoluta im-
mobilità nel materiale gessoso da impronta, 
e di due porzioni verticali trans-gengivali 
disponibili in 2 altezze in relazione al canale 
mucoso presente (fi g 12). La parte fi nale del 
trattamento con il CBP™ prevede la rilevazio-
ne di una cera di centrica con specifi che cap-
pette per i pilastri Low Profi le™, disponibili in 
3 diverse altezze a seconda delle esigenze 
protesiche (fi gg 13,14). Prima di dimettere il 
paziente viene realizzata, intraoralmente o in 
laboratorio, una mascherina custom in silico-
ne utilizzando i nuovi condizionatori tissutali 
per i pilastri Low Profi le™ (fi g 15). Grazie a 
questa protezione, l’edema post chirurgico 
della gengiva viene attenuato migliorando-
notevolmente il confort del paziente.

Il laboratorio odontotecnico procede alla 
realizzazione del Columbus Bridge con sot-
tostruttura metallica. Il ponte fi sso di tipo 
avvitato viene passivato tramite la tecnica-
dell’incollaggio differenziato, utilizzando la 
nuova componentistica dedicata per pilastri 
Low Profi le™ (fi gg 16-19).
A 24 ore dall’intervento, dopo la rimozione 
della protezione in silicone, si procede con il 
posizionamento e il serraggio a 10 Ncm delle 
viti di ritenzione del Columbus Bridge (fi g 20).

Conclusioni
La programmazione chirurgico-protesica
basata su un protocollo codifi cato può 
guidare l’operatore verso un risultato alta-
mente predicibile sia per quanto concerne 
il risultato estetico fi nale, sia per il successo 
implantare a lungo termine (fi gg 22,23).

Fig.1  OPT iniziale

  
  Fig.1

Fig.2  Visione frontale dell’aspetto del paziente prima 
del trattamento implanto/protesico

  
  Fig.2

Fig.3  Visione occlusale del mascellare superiore prima 
del trattamento implantare

  
  Fig.3

 Fig.4  Sollevamento del lembo a tutto spessore e posi-
zionamento del Custom Stent

  
  Fig.4

Fig.5  Inserimento in osso residuo di impianti con tecno-
logia superfi ciale NanoTite™

  
  Fig.5

Fig.7  Pilastro Low Profi le™ con angolazione di 17° avvi-
tato sulla testa dell’impianto

  
  Fig.7

Fig.6  Corretto posizionamento dell’esagono esterno 
implantare

  
  Fig.6

Fig.8  Posizionamento dei Pilastri Low Profi le sugli im-
pianti mesiali

  
  Fig.8

Fig.10  I nuovi coping da impronta per CBP™ vengono 
avvitati sui pilastri Low Profi le™

  
  Fig.10

Fig.14  Particolare della rilevazione della cera di centrica

  
  Fig.14

Fig.15  Realizzazione della mascherina custom in silico-
ne per la compressione dei tessuti

  
  Fig.15

Fig.16  Componentistica di laboratorio per la realizza-
zione del Columbus Bridge su pilastri Low Profi le™

  
  

  
  Fig.16

Fig.11  Realizzazione della sutura

  
  Fig.11

Fig.12  Impronta in gesso con portaimpronta del com-
mercio

  
  Fig.12

Fig.13  Visione occlusale delle cappette per la rilevazio-
ne della cera di centrica

  
  Fig.13

Fig.9  Particolare del nuovo pilastro per protesi
avvitata a profi lo basso Low Profi le™

  
  Fig.9
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Il Columbus Bridge™ è una tecnica riabilitativa implantoprotesica con un protocollo chirurgico, 
protesico e di laboratorio codifi cato.
La protesizzazione a carico immediato funzionale delle arcate edentule avviene entro 24/48 ore.
La protesi fi ssa avvitata con sottostruttura metallica viene passivata con la tecnica dell’incollaggio 
differenziato.
L’utilizzo di pilastri Low Profi le™ di 17° e 30° consente la correzione dell’inclinazione degli impianti.

Fig.18  Sottostruttura fusa con gli alloggiamenti per la 
passivazione con la tecnica dell’incollaggio

  
  
  
  Fig.18

Fig.19  Protesi Columbus Bridge completata

  
  Fig.19

Fig.20  Aspetto occlusale del Columbus Bridge nel ma-
scellare superiore

  
  Fig.20

Fig.21  Visione frontale a 24 ore del provvisorio Colum-
bus Bridge

  
  Fig.21

Fig.22  Visione frontale dell’aspetto della paziente con il 
Columbus Bridge indossato

  
  Fig.22

Fig.23  OPT di controllo

  
  Fig.23

Fig.17  Cappette calcinabili posizionate sui cilindri in 
titanio

  
  

  
  Fig.17

COLUMBUS BRIDGE™

COLUMBUS BRIDGE™
Biomechanically Advanced Prosthesis
Riabilitazione immediata dell’arcata edentula senza innesti 
ossei con protesi fi ssa avvitata su pilastri Low Profi le™

Connessione interna Certain®Connessione esagonale esterna

SET PER PASSIVAZIONE
CON TECNICA DELL’INCOLLAGGIO

Cilindro in titanio con cappetta 
calcinabile per incollaggio

Cilindro
calcinabile

Cilindro per condizio-
namento tessuti

Coping pick-up Cappette per centrica
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UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA CAD-CAM
(Renishaw sistema 3i® Incise™)
PER LA REALIZZAZIONE DI ELEMENTI PROTESICI
IN CERAMICA INTEGRALE SU DENTI NATURALI

Gianluca Paniz, Andrea Chierico, Stefano Cuel, Paolo Tomasi

Introduzione
Ormai da diversi anni la tecnologia CAD/CAM permette la realizzazione di restauri proget-
tati al computer e realizzati attraverso specifiche macchine fresatrici sia su denti naturali 
sia su impianti.

Nelle appropriate situazioni cliniche la tecnologia Renishaw disponibile con il sistema 3i In-
cise™ di Biomet 3i ci permette oggi di realizzare restauri protesici su denti naturali in grado 
di soddisfare al pieno le esigenze di estetica e di prognosi a lungo temine. Tale tecnologia  
ci permette di realizzare restauri bianchi (ossido di Zirconia) e non (Cromo-Cobalto e/o 
Ceramica).
Il caso clinico descritto di seguito dimostra l’applicazione clinica di Biomet incise nel setto-
re anteriore dove il risultato estetico sta alla base del trattamento.

Materiali e metodi
Una paziente di 45 anni si presenta alla nostra attenzione per migliorare l’estetica del pro-
prio sorriso. Il suo “chief complaint” si concentra sul colore e sulla forma dei due incisivi 
centrali che presentano abrasione a livello incisale e restauri diretti in resina composita, e 
soprattutto sul colore dell’incisivo laterale di destra, non vitale e con estesi restauri diretti 
in resina composita (figg 1-2). Il trattamento proposto prevede la realizzazione di due fac-
cette in ceramica feldspatica, per i due incisivi centrali (# 11 e 21), e di una corona in cera-
mica integrale per l’incisivo laterale di destra (# 12), dopo aver completato il ritrattamento 
canalare e la appropriata ricostruzione del moncone protesico. Per la realizzazione del 
restauro di questo elemento viene selezionata una corona in zirconio-ceramica, sfruttando 
la tecnologia digitale 3i incise™ di Biomet 3i per la progettazione e la realizzazione della 
sottostruttura in ossido di zirconio.

In seguito al ritrattamento, alla ricostruzione ed alla preparazione del dente #12, un provvi-
sorio in resina acrilica viene realizzato e lasciato in sito per 2 settimane al fine di permettere 
la corretta maturazione dei tessuti molli. Trascorso tale periodo, la preparazione a livello 
dell’incisivo laterale di destra viene finalizzata  insieme alla preparazione dei due incisi-
vi centrali (figg 3-4-5). Durante la stessa seduta una impronta definitiva viene eseguita 
sfruttando le appropriate tecniche di retrazione gengivale (Ultrapak, Ultradent Products) 
e un materiale polietere (Impregum Penta Soft, 3M ESPE). L’impronta dentale viene svilup-
pata in gesso di IV classe (Fujrock GC) per la fabbricazione del modello di lavoro master. 
Si procede poi con la messa in articolatore (Artex Carbon CR, Amann Girrbach) e con il 
montaggio crociato della situazione di studio. Dopo aver riportato tutte le informazioni 
sul modello master si passa alla progettazione CAD, al fresaggio dell’incisivo laterale (#12) 
con tecnica di doppia lettura (figg 6-9) ed alla duplicazione delle faccette (Express Putty, 
Express2 Light Body Standard, 3M ESPE) per poi passare alla realizzazione del modello di 
lavoro con tecnica refrattaria (Channel-Tray Tokio Shizaisha, Nori.Vest Noritake). Si prose-
gue quindi con il trattamento termico del modello di lavoro, al termine del quale si procede 
con la stratificazione delle faccette (Tanaka Delight, Tanaka Dental).

Dopo aver verificato la precisione della cappetta in zirconia, si procede alla cementazione 
delle faccette in ceramica feldspatica (figg 12 a-b-c) ed alla prova biscotto della coro-
na sull’incisivo laterale. Per la cementazione delle faccette viene utilizzato un cemento 
composito (Variolink II, Ivoclar Vivadent) nella sua formula fotopolimerizzabile. Circa 7 
giorni dopo la cementazione delle faccette, verificata la adeguatezza di forma e colore, la 
corona definitiva in zirconio-ceramica viene cementata con un cemento composito (Relyx 
Unicem,3M ESPE). A 9 mesi dalla consegna del manufatto protesico si nota l’ottima inte-
grazione biologica ed estetica del restauro realizzato (figg 13-14)

Conclusioni
La sistematica CAD-CAM 3i Incise™ di Biomet 3i su tecnologia Renishaw rappresenta un’ot-
tima soluzione per trattamenti protesici su denti naturali in zona estetica.

Fig.1 Visione frontale del gruppo anteriore che necessi-
ta di trattamento al fine di migliorare l’aspetto estetico

  Fig.1

Fig.2 Visione laterale dell’incisivo laterale di desta (#12) 
su cui verrà utilizzata la tecnologia CAD/CAM Reni-
shaw-Biomet 3i per la realizzazione di un restauro in 
zirconio-ceramica

  Fig.2

Fig.3 Visione frontale delle preparazioni finali degli ele-
menti coinvolti nel trattamento: #11 e 21 preparati per 
due faccette convenzionali in ceramica, #12 preparato 
per un restauro a copertura totale da realizzarsi in Os-
sido di Zirconia

  Fig.3

Fig.4 Visione laterale della preparazione finale per l’in-
cisivo laterale di destra, per il quale, attraverso la tec-
nologia Renishaw, verrà realizzato una corona in Ossido 
di Zirconia

  Fig.4

Fig.5 Visione occlusale delle preparazioni finali dei tre 
elementi coinvolti nel caso (#12,11,21)

  Fig.5

Fig.6 Visione laterale del moncone protesico del dente 
#12 riprodotta in gesso di IV tipo prima della scansione

  Fig.6

Fig.8 Visione frontale del moncone protesico del dente 
#12 riprodotta attraverso il Software di progettazione 
3i incise™

  Fig.8

Fig.9 Progettazione della cappetta in Ossido di Zirconia 
attraverso il Software di progettazione 3i incise™

  Fig.9Corrispondenza:
Gianluca Paniz 
via Cesarotti 31
35100 Padova, Italy
F  +39.049.8776791 
panizg@hotmail.com

Informazioni tecniche:
A.F.E.LAB. snc di TOMASI P. e BIGARDI K.
via Stella 11/S
38040 Ravina  TN
T  +39.0461.1920000
F  +39.0461.1920001

Fig.7 Scanner dentale Renishaw

  Fig. 7

www.adcdental.it
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  Fig.13

Figg.13 Visione frontale del gruppo anteriore 9 mesi 
dopo il termine del trattamento.

  Fig.14

Figg.14 Visione laterale del gruppo anteriore 9 mesi 
dopo il termine del trattamento

Figg.12 a-b-c Tre fasi della cementazione della faccetta 
in ceramica feldspatica sul dente #21

  
  Fig.12a

  
  Fig.12b

  
  Fig.12c

Fig.11 Visione dei tre restauri coinvolti nel trattamento: 
due faccette in ceramica feldspatica (per dente #11 e 21) 
realizzate su materiale refrattario e una corona in Ossi-
do di Zirconia realizzata attraverso il sistema 3i incise™

  Fig.11

Lo scanner 3i Incise utilizza una sofisticata tecnolo-
gia che consente la lettura “per contatto” dei mon-
coni naturali ed implantari. Inoltre con 3i Incise è 
possibile leggere con estrema precisione anche bar-
re tipo Toronto e pilastri implantari personalizzati. 
La sistematica 3i Incise è molto versatile perchè per-
mette, con diversi materiali (zirconio, cromo cobalto, 

Titanio) e con grande precisione di lavorare sia su 
denti che su impianti.

Ogni laboratorio può completare la sistematica con 
il fresatore per disporre dell’intero processo di lavo-
razione della zirconia (scannerizzazione, fresaggio e 
sinterizzazione) in meno di 24 ore.

MIGLIORA IL TUO SCANNER, AMPLIA LE PRESTAZIONI
3i®INCISE™

Biomet 3i e Renishaw, leader nella misurazione di precisione, hanno unito le loro forze per offrire una 
gamma più completa nell’odontoiatria protesica CAD/CAM.
Lo scanner Renishaw è basato sulla tecnologia di scansione a contatto: in assoluto la più precisa.

info@biomax.it / www.biomax.it / www.nanotite.it
via Zamenhof 615 - 36100 VICENZA T 0444.913410 - F 0444.911962

Fig.10  Sistema di fresatore Renishaw

  Fig. 10
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APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA CAD-CAM NELLA 
RIABILITAZIONE IMPLANTARE COMPLESSA

Mauro Billi, Guido Batalocco, Paolo Tomasi

Introduzione L’implantologia sta attraversando una continua e costante mutazione 
dovuta alle necessità del paziente implantare e all’ introduzione di nuove tecniche e tecno-
logie. Dove in passato era necessario eseguire tecniche rigenerative al fi ne di ottimizzare 
il posizionamento implantare in relazione al progetto chirurgico, adesso,talvolta, abbiamo 
la possibiltà di by-passare la fase chirurgica pre-implantare grazie all’innovazione tecnolo-
gica. La letteratura sottolinea che il passaggio da strutture implantari ottenute per fusione 
a strutture eseguite per fresaggio abbia portato ad una maggiore precisione e passività 
del manufatto protesico. Nello specifi co il fresaggio CAD-CAM permette di compensare 
l’eventuale angolazione degli impianti con risultati protesici eccellenti. L’utilizzo di strumenti 
lavoranti su 5 assi e di particolari viti permette la creazione di un tragitto curvilineo del cilin-
dro foro di accesso-vite impianto con il conseguente riposizionamento dello stesso in aree 
di maggior convenienza. Obiettivo del presente manoscritto è presentare un caso clinico in 
cui è stata adottata questa tecnica.

Materiali e metodi Nel gennaio 2008 si presenta alla nostra osservazione un pa-
ziente di 44 anni con notevoli disagi funzionali a livello masticatorio. Il paziente riferisce 
di non aver ricevuto trattamenti odontoiatrici per circa cinque anni. Precedentemente era 
stato sottoposto a terapia parodontale con scaling e levigature radicolari e terapia implan-
tare per la sostituzione degli elementi 1.2 e 1.1. Gli elementi dentali superiori presentavano 
all’esame clinico sondaggi, sanguinamento e una mobilità che indicavano ancora una malat-
tia parodontale in atto (fi gg.1-2-3-4-5). L’esame radiografi co evidenziava un elevato grado 
di perdita di supporto parodontale (fi g.6). La diagnosi fi nale risultava essere: parodontite 
aggressiva grave e complicata. Il primo intervento consisteva nella preparazione parodon-
tale iniziale e nell’esecuzione di splintaggi per alleviare la generalizzata mobilità di grado II 
e III specialmente nei quadranti I e II. Al paziente venivano poi esposte differenti soluzioni 

terapeutiche. In seguito alla presentazione e discussione dei coeffi cienti di rischio relativi 
ai differenti piani di trattamento, si optava per una riabilitazione del mascellare superiore 
con protesi fi ssa a supporto implantare. Considerati affi dabili i 2 impianti precedentemente 
inseriti, veniva proposto al paziente l’inserimento di ulteriori 4 impianti e la realizzazione di 
una protesi fi ssa avvitata diretta a supporto implantare (fi g.7).  Le necessità del paziente 
obbligavano ad un provvisorio avvitato su impianti a carico immediato (fi g.8). La successiva 
protesi defi nitiva, vista le esigenze estetiche del paziente, veniva prevista in metal-cerami-
ca. Nell’arcata mandibolare veniva proposto il mantenimento e trattamento con terapia pa-
rodontale degli elementi 3.6, 3.4,3.3, 4.4, 4.5, 4.6., mentre si rendeva necessaria la terapia 
implantare per gli elementi 35, 33, 32, 31, 41, 42, 43 con l’inserimento di impianti in posizione 
35, 32, 41 e 43.  La struttura protesica defi nitiva superiore veniva realizzata con tecnologia 
CAD-CAM, soluzione che consentiva anche l’ottimizzazione del posizionamento dei fori di 
accesso alle viti protesiche in aree favorevoli alla prognosi del manufatto protesico (fi gg. 
10-11-12-13-14-15-16). Di particolare importanza risultava il cambiamento dell’accesso delle 
viti protesiche di due impianti anteriori, dove sarebbe stato inevitabile incorrere in un’emer-
genza vestibolare delle stesse (fi g.9). Con la possibilità di usare tecnologia CAD-CAM oggi 
è possibile semplifi care notevolmente le procedure protesiche anche nei casi complessi. Un 
vantaggio di questa procedura è la maggior facilità, da parte del laboratorio odontotecnico, 
nell’ottenere una struttura che risulti passiva sul modello defi nitivo. Il clinico deve verifi care 
con una chiave in gesso la precisione dell’impronta implantare e il tecnico deve realizza-
re una struttura in resina che riassembli le caratteristiche della struttura metallica fi nale.  
La creazione di quest’ultima viene eseguita attraverso la scannerizzazione del prototipo 
di resina, il dato elettronico ottenuto viene utilizzato da un fresatore dedicato che ricava la 
struttura fi nale da un intero disco del materiale scelto.  Si eliminano così tutte le procedure 
di fusione  in cui era insito accumulare tensioni e deformazioni del materiale stesso.  Ad 
oggi le opzioni offerte sono: zirconio, titanio o cromo-cobalto, la scelta è defi nita in base 
alla compatibilità del materiale di rivestimento che si intende utilizzare.  Altro vantaggio è 
la possibilità di eseguire una riabilitazione complessa avvitata direttamente agli impianti 
anche in situazioni in cui l’emergenza del foro di accesso alla vite protesica non si trovi in 
una posizione favorevole dal punto di vista estetico e strutturale.

Conclusioni Alla luce di quanto sottolineato da Pjtetursson (Comparison of survival 
and complication rates of tooth-supported fi xed dental prostheses (FDPs) and implant-sup-
ported FDPs and single crowns (Sc) Clinical Oral Implant Research 2007; 18: 1 - 261) e Go-
odacre (Clinical complications with implants and and implants prostheses. J Prosthet Dent 
2003;90:121-32 / Clinical complications in fi xed prosthodontics.J Prosthet Dent 2003;90:31-
41) in letteratura, la protesi avvitata diretta, in questa tipologia di casi, mette  clinico e 
paziente in una posizione di maggiore sicurezza in caso di complicanze, vista la notevole 
facilità di rimozione del manufatto protesico.

Fig.1-2 sorriso del paziente prima del  trattamento

  Fig.1

  Fig.2

Fig.3 intraorale frontale del paziente prima del tratta-
mento

  Fig.3

Fig.4 visione occlusale superiore del paziente prima del 
trattamento

  Fig.4

Fig.5 visione occlusale inferiore del paziente prima del 
trattamento

Fig.9 visione frontale della protesi defi nitiva e del pro-
totipo in resina prima della scansione

Fig.10 visione occlusale della protesi defi nitiva prima 
della consegna

Fig.12 visione frontale intraorale della protesi defi nitiva

  Fig.5

Fig.7 chirurgia implantare superiore

  Fig.7

Fig.6 status radiografi co pre-operatorio

  Fig.6

Fig.8 visione frontale del provvisorio in carico imme-
diato

  Fig.8

  Fig.9

  Fig.10

  Fig.12

Fig.13-14 visione laterale e frontale del sorriso del pa-
ziente al termine della cura

  Fig.13

  Fig.14

Fig.15 visione intraorale occlusale della protesi defi ni-
tiva

  Fig.15

Fig.11 visione frontale della protesi defi nitiva prima della 
consegna

  Fig.11

Fig.16 ortopantomografi a del paziente a fi ne del trat-
tamento

  Fig.16



11 Implant
JOURNAL

CLiNiCAL CAse RepORt
IMPIANTO POST-ESTRATTIVO IN ZONA 25
(EVITANDO IL SENO MASCELLARE)

Vittorio Ferri

Introduzione
Sempre più frequentemente ricorriamo alla sostituzione di un elemento dentario compro-
messo con un impianto osteointegrato inserito nello stesso tempo chirurgico dell’estrazione. 
Questa tecnica presenta l’evidente vantaggio di sottoporre il paziente ad un unico intervento 
chirurgico e di ridurre i tempi complessivi della terapia. L’inserimento implantare immediato è 
stato ben documentato in letteratura e i dati indicano prevedibilità simile rispetto all’approc-
cio in più fasi. Bisogna anche considerare che l’alveolo, durante i primi mesi e fi no al primo 
anno dall’estrazione, subisce una diminuzione dimensionale che raggiunge molto spesso il 
50% in senso orizzontale e il 10% in senso verticale. Tecniche appropriate di preservazio-
ne della cresta ossea, che comprendono l’inserimento di un impianto e di biomateriali, con-
sentono di ridurre notevolmente questa involuzione atrofi ca e riducono la necessità di dover 
successivamente ricorrere a terapie di accrescimento osseo quali G.B.R., Onlay graft, Split 
Crest ecc..  Tale prevenzione risulta particolarmente utile nelle zone estetiche del mascellare 
superiore. In queste regioni è fondamentale non trasgredire le regole di un corretto posizio-
namento tridimensionale: nelle zone dei secondi premolari e dei molari superiori ci si deve 
spesso confrontare con la necessità di entrare nel pavimento del seno mascellare e nelle zone 
dei premolari e molari inferiori si deve fare attenzione alla vicinanza del canale mandibolare.
È sempre importante ottenere una buona stabilità primaria. Il caso clinico qui presentato rife-
risce la sostituzione di un 2° premolare superiore di sinistra (elemento 25), che presentava una 
frattura verticale di radice, con l’inserimento di un impianto immediatamente dopo l’estrazio-
ne dell’elemento.

 Materiali e metodi
Il paziente, sesso maschile di 47 anni di età, si presenta alla nostra osservazione lamentando 
un pregresso gonfi ore nel quadrante superiore di sinistra  trattato circa 20 giorni prima, su 
consiglio del suo dentista, con 2 grammi di Amoxicillina per 6 giorni. Ad una prima valutazione 
clinica il quadro si mostrava risolto e privo di sintomi evidenti, ma dopo un esame radiografi co 
(Fig. 1) della zona e un attento sondaggio degli elementi del quadrante (Figg. 2-3), si eviden-
ziavano i segni patognomonici della frattura di radice a carico dell’elemento n°25. Doven-
do decidere la tempistica e la tecnica del posizionamento implantare (soluzione richiesta dal 
collega di riferimento e dal paziente) si optava per il posizionamento implantare immediato, 
dopo l’estrazione del dente, senza scollamento di lembi gengivali (tecnica fl apless). Si decide-
va di inserire l’impianto senza violare lo spazio sinusale  inclinandolo (impianto tiltato) verso 
la zona apico-mesiale, dove risultava una discreta quota d’osso. L’estrazione veniva effettuata 
mantenendo inalterato l’osso residuo dell’alveolo con  dei lussatori alveolari particolarmente 

affi lati alternandoli ad un microperiotomo.
L’alveolo veniva ripulito da una non eccessiva quota di tessuto connettivo di reazione con 
cucchiai alveolari. Questo presentava tutte le pareti integre all’infuori di una stretta deiscenza 
a carico della corticale vestibolare (Fig. 4). Si procedeva all’inserimento di un impianto di 4 
mm. di diametro per 13 mm. di lunghezza (FULL OSSEOTITE®– BIOMET 3i). Questo impianto 
veniva scelto per la particolare forma macroscopica caratterizzata da un corpo tronco-conico 
e da spire particolarmente ampie e performanti. Queste caratteristiche risultano molto inte-
ressanti qualora, come nell’impianto post-estrattivo  immediato, si ricerchi la massima sta-
bilità primaria. In particolare, nel caso descritto, si rendeva necessario il diffi cile ancoraggio 
in una quota d’osso limitata fra il seno mascellare e la radice del 2° premolare. Si procedeva, 
come direzione di inserimento, da distale a mesiale (Fig. 5) per evitare appunto l’accesso al 
seno mascellare. Si procedeva al posizionamento implantare sottopreparando la zona apicale 
rispetto al diametro effettivo dell’impianto (Figg. 6-7-8). La porzione vestibolare-coronale 
dell’alveolo, dove residuava una piccola beanza (gap) (Fig. 9), veniva riempita con un bioma-
teriale a base di betafosfatotricalcico (easy-graft della META). L’alveolo veniva protetto con 
uno strato di fi bre a base di acido ialuronico (Hyaloss Matrix della META) e due strati di una 
spugna di collagene equino (CONDRESS), il tutto fi ssato poi con una sutura continua (Fig. 
10). Già dopo i primi 30 giorni l’alveolo risultava completamente guarito e i tessuti gengivali, 
di ottimo spessore e consistenza (Fig. 11), contornavano la vite tappo dell’impianto esposta 
rispetto ai piani gengivali. Dopo 4 mesi venivano effettuati i test per verifi care l’avvenuta 
osteointegrazione ( RX e stabilità) e i risultati clinici erano corrispondenti alla possibilità di ef-
fettuare il carico protesico (Fig. 12). Dopo 1 anno dal carico protesico il sito veniva sottoposto a 
sondaggio gengivale e RX di controllo dimostrando sondaggi non superiori a 2-3 mm e ottima 
mineralizzazione dell’osso circostante l’impianto (Figg. 13-14).

Conclusioni
Questo caso clinico, come molti altri oramai, conferma la possibilità di poter posizionare im-
pianti in siti immediatamente post-estrattivi ottenendo una buona osteointegrazione e il man-
tenimento, osservando una procedura corretta, di un ottimo spessore dei tessuti duri e dei 
tessuti molli. Si ribadisce la necessità di usare preferibilmente impianti le cui caratteristiche 
macroscopiche permettano il raggiungimento di un’ottima stabilità primaria: la tipologia di un 
impianto tronco-conico con spire particolarmente aggressive, in questo caso, ha permesso 
di inserire un impianto post-estrattivo immediato e leggermente inclinato evitando così un 
intervento più invasivo, quale il rialzo di seno mascellare per  via crestale, richiedente indagini 
diagnostiche più approfondite e funzionalità sinusale perfette. 

Fig.1 Rx inizale del paziente prima del trattamento im-
plantoprotesico

  Fig.1

Fig.2 Sondaggio palatale della zona interessata dalla 
lesione

  Fig.2

Fig.3 Sondaggio vestibolare della zona interessata dalla 
lesione

  Fig.3

Fig.4 Visione dell’alveolo post estrattivo

  Fig.4

Fig.6 Passaggio della fresa conica QSD

  Fig.6

Fig.7 Posizionamento dell’impianto conico Biomet 3i

  Fig.7

Fig.11 Visione occlusale della guarigione tissutale dopo 
30 giorni

  Fig.11

Fig.12 Protesizzazione defi nitiva dopo 4 mesi dalla chi-
rurgia

  Fig.12

Fig.9 Visione occlusale dell’impianto posizionato, si 
nota il gap marginale all’emergenza implantare deter-
minato dall’orientamento palatino della fi xture

  Fig.9

Fig.10 Sutura continua e spugne di collagene nella visio-
ne occlusale del lavoro ultimato

  Fig.10

Fig.5 Visione radiografi ca dell’operazione di riorienta-
mento dell’alveolo in direzione disto-mesiale per evita-
re il recesso sinusale

  Fig.5

Fig.8 Rx di controllo del corretto posizionamento im-
plantare

  Fig.8

Fig.13 Rx di controllo a 5 mesi dal carico protesico

  Fig.13

Fig.14 Rx di controllo ad un anno dal carico

  Fig.14
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Studio prospettico, multicentrico, randomizzato-controllato
a cinque anni sull’incidenza della perimplantite
su impianti ibridi e interamente trattati

Zetterqvist L, Feldman S, Rotter B, Vincenzi G, Wennström 
JL, Chierico A, Stach RM, Kenealy JN. J Periodontology 
2009 Dec 23(14pp.) [In pubblicazione]

Richard Lazzara,
DMD, MScD
Commento riguardante la rilevanza clinica del presente stu-
dio.

BIOMET 3i - Ricerca Clinica

Riassunto dell’articolo
Questo studio prospettico randomizzato-controllato vuole comparare l’incidenza di perim-
plantite sugli impianti con superficie Full OSSEOTITE® (FOSS) rispetto a impianti con  design 
ibrido OSSEOTITE®. IMPIANTO TEST

Superficie
Full OSSEOTITE

Superficie Ibrida
OSSEOTITE

IMPIANTO CONTROLLO

Studio: impianti interamente trattati “test” FOSS e ibridi “controllo” OSSEOTITE, venivano 
posizionati con un approccio chirurgico one-stage in posizione crestale rispetto alla struttura 
ossea alveolare. Gli impianti venivano lasciati guarire per due mesi e quindi si procedeva 
alla provvisorizzazione. Tutti gli impianti venivano posizionati con protocollo one-stage con 
viti di guarigione. La protesi veniva posizionata dopo otto settimane dall’inserimento degli 
impianti.

Le valutazioni di controllo comprendevano: indice di sanguinamento (SBI), sondaggio per il 
controllo della supporazione, controllo della stabilità e radiografie endorali per l’identifica-
zione delle eventuali zone di radiotrasparenza e dei livelli ossei.

Centoventi pazienti venivano inclusi nello studio e 165 impianti test e 139 impianti di control-
lo venivano posizionati per supportare 127 restauri protesici. Nessuna sostanziale differenza 
in termini di integrità tissutale veniva osservata tra i due gruppi nei 5 anni di follow-up. 
Nessuna differenza negli indici di sondaggio e sanguinamento. Solo un caso di perimplantite 
veniva registrato nei 5 anni a carico di un impianto a design ibrido.

Le indagini radiografiche del rimodellamento della cresta mostravano che la deviazione 
maggiore dal momento 0 (provvisorizzazione) era minore per gli impianti test quando com-
parati con gli impianti controllo (P<.01).

Il risultato di questi 5 anni di studio mostra che non esiste un aumento di rischio a 
discapito dei tessuti molli o di perimplantite per gli impianti test FOSS verso il controllo 
ibrido OSSEOTITE.

L’84% di tutto il punteggio relati-
vo all’indice di sanguinamento 
SBI era “0” (assenza di sangui-
namento) e il 13% del totale era 
“1” (solo casi isolati di sanguina-
mento sia per FOSS che per gli 
impianti ibridi).

Indice di sanguinamento sulculare

Ibrido
Controllo(%)

FOSS
Test (%)

SBI Scores

0 83.5 84.3

1 13.6 13.1

2 2.6 2.4

3 0.3 0.2

Nessun impianto (test o con-
trollo) mostrava profondità di 
sondaggio più grande di 3,0 mm.

Indice della profondità di sondaggio (Numero di siti controllati)

Controllo
(N)

Test
(N)

Profondità di
sondaggio:

Change From
Baseline (mm)

0 ≤ 1 147 119

1.1 ≤ 3 36 35

3.1 ≤ 5 0 0

> 5 0 0

La media di rimodellamento 
della cresta ossea con impianti 
FOSS paragonata a quella con 
impianti ibridi nei cinque anni di 
follow-up.

Rimodellamento della cresta con impianti FOSS

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20
0.5 1 2 3 4 5

mm

Years

Test

Control

Quando si posizionano molti impianti, bisogna poi aspettarsi un aumento delle complicanze 
per molteplici motivi. L’origine di queste complicanze può essere di tipo meccanico o fisiolo-
gico. Oggi, sembra che la questione riguardante le problematiche relative alla perimplantite 
e la perdita di osso crestale attorno agli impianti sia molto sentito. L’incidenza di perimplanti-
te si riporta essere intorno al 14%.1 
Poiché la perimplantite porta alla perdita ossea progressiva ed è difficile da trattare, spesso 
è associata anche alla perdita degli impianti. Gli impianti con superfici ruvide estese fino al 
colletto sono ritenuti essere ad alto rischio per i tessuti molli e le perimplantiti.

Di particolare interesse è lo sviluppo di varie tecnologie di superficie nate nel tentativo di 
migliorare il supporto osseo per la protesi. BIOMET 3i si è sempre interessata alla topografia 
di superficie e al suo effetto nel successo a lungo termine degli impianti dentali fin dai tempi 
dell’introduzione della superficie OSSEOTITE® nel 1995, motivo per cui allora venne introdot-
ta la morfologia superficiale ibrida.

Lo studio prospettico, multicentrico, randomizzato-controllato a cinque anni sugli impianti 
interamente trattati con superficie OSSEOTITE (FOSS) è stato sviluppato per capire se effet-
tivamente vi sia una differenza in termini di incidenza di perimplantite tra quella interamente 
trattata FOSS e quella ibrida OSSEOTITE. Con oltre cinque anni di osservazione post-carico 
protesico possiamo affermare che gli indici di sondaggio e le valutazioni radiografiche non 
hanno evidenziato differenze tra i due gruppi, sia nella salute delle mucose sia nell’incidenza 
delle perimplantiti.

Conclusione
In questo studio randomizzato controllato, non vi è una maggiore incidenza di peri-implanti-
te per gli impianti FOSS in confronto agli impianti ibridi OSSEOTITE.2

Questi risultati sono coerenti con gli studi precedenti in cui veniva dimostrato che non vi 
erano differenze nella risposta dei tessuti molli tra la superficie implantare OSSEOTITE ed 
una superficie macchinata.3, 4

Come  clinici dobbiamo prendere in considerazione numerosi fattori per pianificare le opzio-
ni di trattamento per i nostri pazienti. Per gli impianti dentali è molto gradita una combina-
zione di buone proprietà di fissazione ossea e un basso rischio di perimplantiti. La superficie 
OSSEOTITE ha più di dieci anni di uso clinico e di ricerca basata su elementi di prova a 
sostegno della sua efficacia.5-12 
In questo studio gli impianti con superficie FULL OSSEOTITE hanno dimostrato di non avere 
effetti negativi sulla salute delle mucose o di aumentare il rischio di perimplantiti.
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. nella rigenerazioe tissutale
Myron Nevins

10:15/11:30
TECNOLOGIE CAD/CAM E CHIRURGIA 
GUIDATA NUOVE PROSPETTIVE PRO-
TOCOLLARI PER RESTAURI IMPLANTO-
PROTESICI TOTALI
Tecnologie CAD/CAM
e chirurgia guidata
Gianluca Paniz

15:15/16:30
LA RIABILITAZIONE ESTETICO-FUN-
ZIONALE COMPLESSA: MULTIDISCIPLI-
NARITÀ E MINI-INVASIVITÀ
Andrea Chierico

11:30/12:45
PREDICIBILITÀ DELL’IMPIANTO CONICO: 
INDICAZIONI E VANTAGGI CLINICI
Daniele Cardaropoli

12:45/13:45 BRUNCH DI LAVORO

16:30/17:15
IL SITO POST-ESTRATTIVO COME
SITO IMPLANTARE: ORIENTAMENTI
PROTOCOLLARI ATTUALI
Fabio Carboncini

BIOMAX SpA
via Zamenhof, 615 / 36100 / VICENZA
T 0444 913410
F 0444 913695
info@biomax.it
oppure al dr. Giuseppe BIANCO 
T 06 5910802
gbianco@mac.com

Per informazioni:

Relatori
DR. MYRON NEVINS
DR. TIZIANO TESTORI
DR. DANIELE CARDAROPOLI
DR. ANDREA CHIERICO
DR. GIANLUCA PANIZ
DR. FABIO CARBONCINI

Università degli Studi di Brescia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Viale Europa, 11 - 25123 Brescia
T 030/3717.367
AULA MAGNA

Sede
BIOMAX SpA
Via Zamenhof, 615
36100 Vicenza
T 0444 913410
F 0444 913695

Segreteria

DR. DENNIS TARNOW

SCIENTIFIC CHAIRMAN

Dental Implant Symposium
Innovations in Implant Dentistry

COLUMBIA UNIVERSITY / ICOI

10-11
DICEMBRE

2010
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Fig.3 Particolare della progettazione implantare 
relativo al posizionamento di impianti angolati nella 
mandibola

CLiNiCAL CAse RepORt
PROGETTAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
GRANDE RIABILITAZIONE A CARICO IMMEDIATO

Claudio Barchitta

Introduzione
Oggi senza dubbio il dentista ha una grande arma per accontentare i pazienti che desiderano 
avere dellle protesi fi sse in breve tempo: il carico immediato. Per soddisfare queste esigenze 
il professionista deve disporre di un’ottima preparazione clinica in riferimento alla diagnosi, 
alla progettazione e pianifi cazione del caso (piano di trattamento) e di conseguenza una base 
chirurgica implantare e protesica di sicura padronanza.

Materiali e metodi
Il caso in esame riguarda una paziente di 57 anni esasperata ormai da 2 protesi rimovibili 
sebbene fi ssate ad ancoraggi più o meno stabili. Chiede insistentemente la risoluzione del suo 
disagio tramite progetto implantare con 2 protesi fi sse che possano consentirle una vita più 
confortevole e socialmente più sicura.
Il piano di trattamento prevede l’estrazione di tutti gli elementi dentari oramai compromessi 
che alla valutazione clinica presentano un grado di mobilità importante (fi g.1), con poche 
chance di recupero. Sei impianti immediatamente posizionati nell’arcata superiore (all on six) 
e quattro impianti nell’arcata inferiore (all on four) concluderanno l’approccio chirurgico.
Nella valutazione pre-intervento vengono rilevate le impronte per i modelli studio, le foto-
grafi e cliniche e le radiografi e tramite TAC di entrambe le arcate, con le quali si procederà 
alla pianifi cazione del caso eseguendo con il software Simplant l’apposizione degli impianti 
in modo virtuale (fi gg 2-3). Viene anche virtualmente valutata la densità ossea di ogni sito 
implantare programmato e le strutture da rispettare come il nervo alveolare inferiore e il seno 
mascellare superiore. Viene sottoposta la paziente alla visita anestesiologica per eseguire 
l’intervento in sedazione cosciente con l’ausilio di un collega specialista in anestesiologia. Al 

parere favorevole di questi si procede al consenso informato e si programma l’appuntamento 
per la chirurgia.
Come da progetto vengono estratti tutti gli elementi dentari, iniziando dall’arcata superiore, 
dove si possono notare (fi g.4) la forma e la posizione degli alveoli che ci daranno un indica-
zione per il posizionamento degli impianti, in modo tale che la superfi cie dell’impianto venga 
a trovarsi maggiormente a contatto con l’osso mascellare. Stessa procedura viene eseguita 
nell’arcata inferiore posizionando però solo 4 impianti (fi g.5) che ci permettono sia per la lun-
ghezza,  15 mm, che per la densità e stabilità ossea una sicurezza soprattutto in caso di carico 
immediato. La sutura viene ottenuta con un  punto per ogni impianto a materassaio orizzonta-
le sia nella parte buccale che palatale, che assicura un buon sigillo per le manovre d’impronta 
successive l’inserimento del provvisorio con un miglior controllo del sanguinamento. Si proce-
de con lo splinting in resina duralay e successivamente si rileva l’altezza vericale e l’impronta 
delle 2 arcate con impianti. Viene inserito il mattino seguente (entro le 24 ore) il provvisorio 
avvitato agli impianti (fi gg.6-7). Successivamente si esegue una OPT di controllo (fi g. 8)
A distanza di 15 giorni si rimuove la sutura e con frequenza mensile si esegue un controllo 
della stabilità del provvisorio e dell’occlusione. Dopo 6 mesi si procede al posizionamento 
di due protesi tipo Toronto defi nitive (fi gg. 9-10-11-12). Si esegue un OPT di controllo fi nale 
da ripetere ogni 2 anni (fi g.13). Il risultato ha ottenuto la soddisfazione fi nale nostra e della 
paziente (fi g.14).

Conclusioni
Con l’utilizzo delle tecniche idonee come il carico immediato, oggi il dentista può affrontare  
interventi di grande rilevanza in un’unica seduta (in sedazione cosciente) riducendo il discon-
fort del paziente e migliorando il decorso post-operatorio, offrendo le condizioni ideali di 
funzionalizzazione per una vita sociale soddisfacente.

  Fig.1

  Fig.3

  Fig.5

  Fig.4

   Fig.2

Fig.1 Rx iniziale del paziente prima del trattamento 
implantoprotesico

  Fig.6

Fig.6 Visione frontale clinica delle due arcate provvi-
sorie avvitate

  Fig.11

Fig.11 Visione frontale delle due arcate protesiche 
defi nitive

  Fig.8

Fig.8 Rx  del paziente a trattamento implantoprotesico 
terminato con le due arcate provvisorie

  Fig.13

Fig.13 Rx del paziente dopo 2 anni dalla protesizzazio-
ne defi nitiva

  Fig.14

Fig.14 Il sorriso del paziente

  Fig.9

Fig.9 Visione occlusale della guarigione tissutale com-
pleta della regione mandibolare

  Fig.10

Fig.10 Visione occlusale della guarigione tissutale 
completa della regione mascellare

  Fig.7

Fig.7 Visione laterale clinica dei due provvisori

  Fig.12

Fig.12 Visione laterale delle due arcate defi nitive a 6 
mesi dalla chirurgia

Fig.5 Quattro impianti posizionati nella regione man-
dibolare

Fig.4 Sei impianti posizionati, alcuni post estrattivi, 
nella regione mascellare

Fig.2 Progettazione implantare mediante software diagnostico
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Endobon®

esCLUsiVO pROCessO
Di ReALiZZAZiONe
Primo trattamento termico di pirolisi a 
900°C per l’eliminazione delle sostanze pro-
teiche; secondo trattamento termico, invece 
che chimico, a 1200°C per la strutturazione 
cristallina.

CApACitÀ Di
VAsCOLARiZZAZiONe
Preserva la naturale porosità dell’osso per 
garantire il giusto apporto vascolare per 
l’ottenimento dell’osteointegrazione.

iNDiCAZiONi pRiMARie
RiALZi Di seNO MAsCeLLARe
Endobon è un osso bovino demineralizzato a lento riassorbimento che consente una buona 
vascolarizzazione ossea nella sede innestata. Endobon è il prodotto ideale nelle procedure 
di rialzo di seno mascellare.

MANteNitORe Di VOLUMi NeLLe ZONe estetiCHe
Endobon è il prodotto ideale per mantenere forma, contorni e armonia di tessuti su impianti 
e su denti naturali.
Fortemente indicato anche per ricoprire l’esposizione delle spire dell’impianto. Svolge l’im-
portante ruolo di creatore di volumi sia in senso vestibolare che occlusale.

All’esame istologico si evidenzia la presenza di 
osso neoformato attorno ai granuli di Endobon.
La maggior parte dei granuli è circondata da osso 
neoformato e le neo trabecole ossee collegano 
tra di loro i vari granuli di biomateriale. (Istologia 
Dott.sa Giovanna Iezzi, Prof. Adriano Piattelli, Uni-
versità degli Studi di Chieti)

A maggiore ingrandimento si evidenzia l’assenza 
di spazi, di tessuto connettivale e di infiltrato in-
fiammatorio all’interfaccia tra biomateriale e osso 
neoformato.
(Istologia Dott.sa Giovanna Iezzi, Prof. Adriano 
Piattelli, Università degli Studi di Chieti)

(500-1000 micron e 1000-2000 micron)

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE “FATHER & SON”
BOLOGNA 3-4 DiCeMBRe 2010

Soluzioni e tecniche parodontali e di chirurgia implantare 
guidata per una moderna gestione dei tessuti perimplantari 
nel restauro dell’edentulia totale e parziale

Relatori:      Moderatori:
Myron NeViNs     Carlo MAZZOCCO
Mark NeViNs      Paolo pANiZ
Giano RiCCi      Agostino sCipiONi
Andrea RiCCi      Paolo peRA
Fabio MAZZOCCO
Gianluca pANiZ
Luca sCipiONi
Francesco peRA

Centro Congressi Relais Bellaria
San Lazzaro di Savena Bologna
Via Altura 11/Bis  40139
BOLOGNA
T 051 453103

CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM

VeNeRDÌ 3 DiCeMBRe
Moderatori: Carlo MAZZOCCO e Paolo 
PANIZ
8:45
Apertura dei lavori
Prof. Luigi CHECCHI

9:00 – 10:30
Criteri per il successo a lungo termine 
del progetto implantare in base alla 
salute parodontale: preservazione os-
sea, guarigione accelerata e situazione 
biologica.
Myron NEVINS

10:30 – 11:00 Coffe Break

11:00 – 12:15
Razionale per l’utilizzo della chirurgia 
parodontale avanzata nel progetto 
implantare: strategie, tecniche e risultati 
clinici.
Giano RICCI

12:15-13:00
L’impianto post-estrattivo in zona este-
tica: modalità di trattamento e criteri di 
predicibilità.
Andrea RICCI

13:00 -14:00 Lunch

14:00-15:45
Navigating the anatomy….La pianifi-
cazione chirurgica computer-guidata 
nella riabilitazione implanto-protesica: 
protocolli applicativi; vantaggi e bene-
fici clinici.
Mark NEVINS

15:45 – 16:45
Interazioni perio-protesiche nel trat-
tamento dell’edentulia singola in zone 
estetiche.
Fabio MAZZOCCO | Gianluca PANIZ

16:45 – 17:15
Considerazioni biomeccaniche nel pro-
getto implantoprotesico.
Francesco PERA

sABAtO 4 DiCeMBRe
Moderatori: Paolo PERA Agostino 
SCIPIONI
9:00 – 10:30
Applicazioni innovative di tecnologie 
osteo-conduttive ed osteo-induttive: 
Vantaggi, limiti, criteri decisionali e 
casistica clinica.
Myron NEVINS

11:30 – 11:30
Soluzioni chirurgiche e protesiche per 
il caso implantare problematico e com-
plesso: Strategie e risultati Parte Prima
Giano RICCI & Andrea RICCI

11:30 – 12:30 Brunch

12:30 – 13:30
Soluzioni chirurgiche e protesiche per il 
caso problematico e complesso: Strate-
gie e risultati
Parte Seconda
Giano RICCI & Andrea RICCI

13:30 – 14:00
Tecniche per la correzione di siti 
implantari atrofici con ridotti tempi di 
guarigione
Luca SCIPIONI

14:00 – 15:30
Il risultato clinico ottimale
Myron NEVINS | Giano RICCI

BIOMAX SpA
Via Zamenhof, 615
36100 Vicenza
T 0444 913410
F 0444 913695

Endobon®
XENOGRAFT GRANULARE
Osso spongioso granulare di origine bovina
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ORLANDO/BOSTON/MIAMI...
NEW YORK

NAVIGATOR™ SYSTEM
Chirurgia Avanzata Assistita

Il calendario 2010 delle trasferte internazionali BIOMAX conti-
nua a suscitare interesse ed entusiasmo

PUBBLICAZIONE A CURA DI
BIOMAX SPA

Responsabile Editoriale
TINO VALDESOLO

Responsabili di Redazione
ENRICA PIZZO
MICHELE MICHELETTI

Progetto grafi co 
www.up3.it

Se desiderate ricevere gratuitamente e 
puntualmente la vostra copia dell’Implant 
Journal via posta elettronica, vi invitiamo
a mandare un messaggio all’indirizzo:
info@biomax.it 
con oggetto: IMPLANT JOURNAL indi-
cando il vostro indirizzo aggiornato.

Finito di stampare nel mese di settembre 
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© BIOMAX SPA
VIA ZAMENHOF 615
36100
VICENZA
ITALIA

T 0444 / 913410
F 0444 / 911962

Il clinico protagonista delle scelte.
Riduzione dei tempi chirurgici e maggior comfort per il paziente.

Navigator™ System

Tempo chirurgico con Navigator™

Tempo chirurgico effettivo senza Navigator™

La coreografi ca e magica ORLANDO ha 
fatto da cornice al 25mo Congresso Inter-
nazionale AO (The formula for predictable 
success, 1-7 Marzo) dove BIOMAX ha porta-
to un gruppo di 32 partecipanti.
Tra le escursioni a EPCOT, Magic Kingdom,  
Animal Kingdom, MGM Studio ed il Parco 
dell’Evergrades, il gruppo ha trovato qual-
che ritaglio di tempo anche per l’interessan-
te congresso AO.

BOSTON ha accolto anche quest’anno il  
Decimo Congresso Internazionale di Perio-
dontics & Restorative Dentistry (Classical, 
contemporary, and future therapeutics in 
periodontal, restorative and implant dentist-
ry, Boston 10-13 Giugno).
Il gruppo BIOMAX era composto da ben 54 
partecipanti, che oltre a benefi ciare di ot-
time presentazioni congressuali, ha potuto 
godere la bellezze di Boston e dintorni.
Molto apprezzate le escursioni a Gloucester 
e Rockport per il passaggio della balene, la 

visita a Newport e Kittery, nonché ai centri 
universitari (La nuova Tufts Dental School) 
e di ricerca.

MIAMI è stata la città prescelta per l’in-
contro internazionale della forza vendita 
Biomet-3i (A new year, a new beginning, a 
new company, 26-29 Giugno).
L’incontro è servito per meglio capire le 
ultime novità del mercato e come meglio 
rispondere alle mutate esigenze della clien-
tela. Il contingente italiano (56) si è fatto 
come sempre molto onore.

La prossima trasferta è la Maratona di NEW 
YORK (4-8 Novembre).
Anche quest’anno i 30 pettorali sono andati 
a ruba. Roberto Ferrari guiderà il glorioso 
Running Team BIOMAX alla conquista della 
grande mela. Pronti o meno, si parte lo 
stesso.

Orlando 1-7 marzo
Boston 10-13 giugno
Miami 26-29 giugno
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