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Quando la perfezione fa la differenza
Ancora una volta è dimostrata, gra-
zie a una nuova straordinaria serie 
di foto al microscopio elettronico, 
la precisione, l'accuratezza e la 
tecnologia all'avanguardia con cui 
sono realizzate le componenti e le 
superfici Biomet 3i, che da sempre 
ha stabilito uno standard di produ-
zione a “difetto zero” e ha fissato 
per tutti i suoi impianti i più rigoro-
si criteri di tolleranza.

L’impianto T3 IMPLANT illustrato 
nelle foto al SEM è l’ibrido di nuo-
va generazione che racchiude in sé 
tutta la ricerca, la tecnologia e l’af-
fidabilità Biomet 3i.

IL PRIMO IBRIDO TRIFUNZIONALE

3i T3 IMPLANT

— Aggiornamento 2O16 —

• SICUREZZA NEL LUNGO TERMINE
• ELEVATO CONTATTO IMMEDIATO TRA OSSO E IMPIANTO

• IMPENETRABILITÀ DELLA CONNESSIONE ALLE MICROINFILTRAZIONI

SEM 2000X

SEM 60X SEM 41X SEM 156X

Le sue caratteristiche uniche sono garanzia di:
• SICUREZZA NEL LUNGO TERMINE
• ELEVATO CONTATTO IMMEDIATO TRA OSSO E IMPIANTO
• IMPENETRABILITÀ DELLA CONNESSIONE
   ALLE MICROINFILTRAZIONI

3i T3 IMPLANT   il primo ibrido trifunzionale

3i T3 IMPLANT   il primo ibrido trifunzionale

Immagine al SEM della zona coronale della superficie T3 a 2000X

Immagini al SEM della zona centrale/apicale della superficie T3 a 2000X e 
30000X

Immagini al SEM della connessione interna Certain
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La tecnologia ha ormai invaso la quotidia-
nità del settore odontoiatrico in tutte le sue 
sfaccettature. 
Non è un caso che “digitale”, sia uno dei ter-
mini che circola oggi, sempre più frequente-
mente, nei programmi culturali dei meeting 
odontoiatrici, sui blog via internet o negli 
articoli scientifici.

Senza voler pretendere di spiegare il princi-
pio informatico che sta alla base, il “digitale” 
è un termine che mette assieme un'ampia 
serie di applicazioni che, nel settore odon-
toiatrico, vengono spesso condensate nel 
concetto del digital workflow. 
Il “digitale” viene sovente accoppiato all'im-
plantologia computer guidata e, sempre 
più spesso, alle tecniche d'impronta, ma ha 
pesanti ripercussioni in praticamente ogni 
settore dell'odontoiatria, dalla fotografia, 
alla gestione della cartella clinica, alla ge-
stione della diagnosi radiologica, alle nuove 
modalità di programmazione e gestione dei 
trattamenti ortodontici.
A queste applicazioni occorre aggiungere 
quanto già è stato fatto nel settore odon-
totecnico, il primo ad aver subito il più radi-
cale dei cambiamenti: dalla produzione dei 
modelli stereolitografati, alla progettazione 
CAD di tutto il manufatto, dai più essenziali 
restauri parziali intra-coronali, alle più im-
pegnative riabilitazioni su impianti e denti 
naturali.

Da circa un decennio, i laboratori odon-
totecnici più avanzati hanno ampiamente 
investito in alta tecnologia, per avviare il 
processo di trasformazione e digitalizzazio-
ne di quanto prima si realizzava in maniera 
analogica. 
L’obiettivo finale comune è quello di creare 
un flusso di lavoro interamente digitale sen-
za passare più da tecniche analogiche come 
l’impronta convenzionale o la pianificazione 
implantare su lastra radiografica.
L’ambito protesico rappresenta da sempre il 
punto di naturale confluenza di tutti questi 
sforzi, il crocevia nel quale il più alto livello 
di precisione ricerca la maggiore possibilità 
di standardizzare i vari processi, per stabi-
lizzare il grado di qualità dei relativi prodotti 
finali.

Di particolare interesse è la possibilità di in-
tegrare in un unico flusso di lavoro digitale 
la diagnostica radiologica 3D con la proget-
tazione chirurgica implantare e la relativa 
produzione del manufatto protesico, even-
tualmente mediata da un’impronta digitale 
intraorale o dalla scansione ottica di modelli 
ottenuti da impronte convenzionali.

È facile immaginare che tali innovazioni va-
dano a braccetto con le sempre più diffuse 
tecniche di implantologia a carico immedia-
to e/o con tecniche chirurgiche guidate.
È necessario porre l’accento proprio su 
questa considerazione per capire che l’in-
cremento del carico di tecnologia di una 
struttura odontoiatrica anche semplice, 
deve avere alcuni obiettivi programmati che 
potrebbero essere:

Fig.1: naviBITE®, dispositivo di relazionamento delle 
scansioni, viene utilizzato durante l’esecuzione della 
TAC e contiene al suo interno un repere che il software 
naviMAX ® utilizza per accoppiare STL e DICOM
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1Clinical Case Report

Perché puntare su un workflow
interamente digitale?
Un percorso dalla diagnosi alla terapia attraverso i nuovi sistemi che consentono di trattare 
i nostri pazienti con minor invasività, maggior precisione e trattamenti più gradevoli.

L’effetto marketing generato dalla tan-
gibilità delle innovazioni a disposizione 
dei pazienti.
I risultati più standardizzabili rispetto a 
metodiche convenzionali, come il posi-
zionamento implantare a mano libera, 
l’impronta convenzionale o la fusione a 
cera persa per quanto riguarda il labo-
ratorio.
La certificazione del livello di precisione 
dei manufatti protesici.
L’innalzamento del livello di qualità glo-
bale offerto ai pazienti.
Il possibile contenimento dei costi di 
produzione.
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Generalmente le applicazioni vengono svi-
luppate da singole aziende che nella mag-
gior parte dei casi hanno direzionato i propri 
sforzi di ricerca sulla creazione e il perfezio-
namento di applicazioni o apparecchiatu-
re che rappresentano una singola fase del 
processo (es: chirurgia guidata, scansione 
intraorale o stereolitografia), quando inve-
ce il normale flusso lavorativo richiede una 
consequenzialità tra sistemi di diversa ma-
trice e quindi una necessaria compatibilità. 

In questo senso sono molto interessanti i 
formati “aperti” che consentono di far in-
teragire  macchine e software, prodotti da 
aziende diverse, garantendone appunto, 
la compatibilità. Se però da un lato questa 
strada consentirebbe la creazione di un 
flusso digitale completo senza interruzioni 
e con maggiori possibilità di espansione, 
dall’altro non si può nascondere che l’inte-
razione tra sistemi aperti di diversa matrice 
non è sempre semplice e richiedere grandi 
competenze a chi voglia approcciarla.

In rari casi, all'interno di una stessa azienda, 
è possibile identificare più elementi di uno 
stesso workflow o addirittura un flusso di 
lavoro completo che accompagna il clinico 
dalle fasi diagnostiche sino alla realizzazio-
ne della protesi provvisoria. L’obiettivo è 
quello di creare un flusso armonico, privo di 
intoppi, che consenta anche al clinico non 
nativo digitale di utilizzare con semplicità 
gli strumenti tecnologici e sfruttarne i be-
nefici. I vantaggi che è possibile ottenere da 
un flusso digitale completo sono molteplici.
Diagnostici:
la possibilità di combinare l’accuratezza 
della riproduzione dell’anatomia ossea di 
una TAC volumetrica Cone Beam con il pro-
getto protesico che si desidera realizzare 
in un unico file con molteplici possibilità di 
visualizzazione
Progettuali:
avere a disposizione tutte le informazioni 
anatomiche e protesiche e, su questa base, 
realizzare la pianificazione implantare
Temporali:
ridurre drasticamente i tempi non solo della 
fase chirurgica, attraverso l’impiego di una 
dima, ma soprattutto delle fasi protesiche, 
grazie alla realizzazione di un provvisorio 
preconfezionato da assemblare in una fase 
successiva alla chirurgia

Infine, da non sottovalutare, il controllo di 

tutto il processo di progettazione e di pro-
duzione dei manufatti protesici che consen-
te di verificare e certificare un grado di pre-
cisione ottimale.

Il protocollo BIOMAX per il workflow digi-
tale naviBOX®, raggruppa in sé tutti gli ele-
menti della filiera: progettazione implantare 
virtuale, CAD e CAM. 

La prima fase del flusso digitale proposto da 
BIOMAX si avvale di un software proprieta-
rio, naviMAX®, che consente di assemblare 
i file radiografici DICOM con i file STL CAD. 
Grazie a questa caratteristica è possibile 
effettuare una programmazione implanta-
re che pone alla valutazione del clinico sia i 
desiderata protesici, racchiusi nella ceratura 
diagnostica, sia i vincoli anatomici.
La possibilità di pianificare in anticipo la 
posizione implantare rispetto all’ideale 
posizione della struttura protesica rende 
possibile la produzione di una protesi prov-
visoria più che adeguata perché realizzata 
sul progetto della ceratura; nel caso delle ri-
abilitazioni più estese è possibile progetta-
re e produrre il framework di rinforzo della 
protesi, ancor prima di iniziare la chirurgia.
Nella progettazione del software è stata 
posta attenzione non nell’aggiungere op-
zioni e varianti al sistema ma a ridurre tut-
te le funzioni non strettamente necessarie 
allo sviluppo della pianificazione implantare 
e ad esternalizzare o automatizzare tutto 
quanto non sia di competenza clinica; in 
questo modo si è ottenuta una sostanziale 
semplificazione delle procedure che pone 
l’utilizzo di questo software veramente alla 
portata di ogni clinico.
Inoltre lo stesso software funziona perfet-
tamente sia su piattaforma Windows che 
MacOS.

La mascherina chirurgica naviGUIDE ®, viene 
prodotta con un processo di prototipazione 
e vanta alcune caratteristiche peculiari:

Boccole realizzate in materiale plastico 
(Peek) che rispetto alle boccole metal-
liche permettono di avere una tolleran-
za inferiore rispetto a quelle metalliche 
(meno tolleranza, meno spazio tra la 
boccola e la fresa, quindi meno movi-
menti eccentrici della fresa stessa).

Bite di stabilizzazione customizzato 
STABILIZER® , che consente di applica-
re con sicurezza e nella posizione cor-
retta la naviGUIDE® prima di procedere 
alla preparazione delle sedi dei pin di 
fissazione

Un sistema di irrigazione ausiliario che 
ci dà la sicurezza di operare nel massi-
mo rispetto dei tessuti.

ID del paziente e sequenza delle oste-
otomie stampate direttamente sulla 
guida

Possibilità di realizzare mascherine per 
eseguire corticotomie

Tramite il naviMAX® sarà possibile disegnare 
anche la protesi provvisoria prima dell’ese-
cuzione delle fasi chirurgico-protesiche e 
l’estetica della protesi sarà ottimale in quan-
to il manufatto verrà eseguito riproducendo 
la morfologia della ceratura diagnostica, sia 
che essa sia stata eseguita in maniera con-
venzionale che virtuale.

Il materiale utilizzato per la realizzazione 
della protesi, il PMMA densamente poli-
merizzato e stratificato, ha caratteristiche 
molto interessanti. Viene polimerizzato in-
dustrialmente e quindi con pressioni e tem-
perature completamente diverse rispetto a 
quelle ottenibili in laboratorio.
Questo trattamento esalta le caratteristiche 
di resistenza meccanica, di stabilità croma-
tica e dimensionale in misura così importan-
te da fare aumentare di molto la durata del-
le protesi così realizzate. La stratificazione 
delle masse (dentina, smalto, colletto) con-
tribuisce significativamente ad un risultato 
estetico di ottimo livello.
Insieme al manufatto protesico, per irrigidi-
re la struttura, è possibile richiedere anche 
la realizzazione di una barra di rinforzo in 
titanio, un modello stereolitografico con gli 
alloggiamenti per gli analoghi degli impianti 
(che poi potranno essere facilmente recu-
perati e riutilizzati) su cui valutare l’adatta-
mento del provvisorio e customizzare tutta 
la componentistica implantare necessaria. In 
questo modo tutta la logistica del trattamen-
to risulterà enormemente semplificata.

È opinione universalmente condivisa che 
qualunque chirurgia implantare, anche se 
computer guidata, presenti una minima 
quantità di errore tale da rendere impossibile 
l’applicazione di una struttura protesica pre-
confezionata, indipendentemente dal fatto 
che il modello sul quale viene realizzata ven-
ga generato dal file di progetto o dalla stessa 
dima chirurgica. (1)

Fig.2: visione d’insieme della tac che mostra le tre fine-
stre 2D e la finestra 3D dove ogni azione sull’immagine 
di una finestra ha come conseguenza un equivalente 
cambio di posizione nelle altre finestre, rispettando il 
piano cui si riferiscono. L’immagine 3D evidenzia i volu-
mi dei tessuti dentali e gengivali ottenuti tramite scan-
sione ottica del modello dell’arcata superiore

Fig.3: particolare dell’immagine 2D della finestra rela-
tiva alle cross sections (sezioni oblique) corrispondente 
alla sede del futuro impianto; si evidenziano i volumi 
dell’impianto rispetto al tessuto osseo e dentale esi-
stente

Fig.4: caso iniziale che evidenzia l’estrusione patologi-
ca del 2.1 con la contemporanea presenza di una lesio-
ne parodontale nell’area interdentale tra 2.1 e 2.2; il 2.2 
presenta una terapia conservativa incongrua che coin-
volge l’area della lesione parodontale

Fig.5: immagine clinica di fine trattamento ortodontico, 
volto ad estrudere gli elementi 2.1 e 2.2 per migliorare i 
livelli gengivali e portare i tessuti ossei più coronalmen-
te, prima di procedere al posizionamento di un impianto 
nella sede del 2.1

L’origine di tale imprecisione può essere 
attribuita principalmente alle seguenti cau-
se: esecuzione dell’impronta convenziona-
le e sviluppo del modello in gesso, entità 
dell’estensione della stessa dima, numero di 
mezzi di fissazione della dima (quando indi-
cato l’uso) e tolleranze meccaniche insite nel 
kit chirurgico con il quale vengono realizzate 
le osteotomie. (2-3-4)
In condizioni normali, alla fine della fase di 
posizionamento implantare si conta un erro-
re medio oscillante tra i 0,5mm e 1mm, con 
un errore di angolazione di circa 3°. (3)

Per tale ragione non è possibile realizzare 
una protesi con un fit assolutamente passi-
vo basandosi esclusivamente  su un modello 
preliminare, dove invece si potranno comple-
tare tutte le fasi di adattamento della com-
ponentistica protesica e del provvisorio. Sarà 
necessario, per ottenere un fit adeguato pro-
cedere con una ribasatura o incollaggio della 
protesi ai cilindri provvisori fissati sugli im-
pianti o con tecnica diretta, intraoralmente, 
a fine chirurgia oppure con tecnica indiret-
ta, rilevando un’impronta di posizione degli 
impianti e completando le procedure d’in-
collaggio sul modello. Secondo gli autori la 
tecnica diretta è indicata solo nel caso in cui 
venga realizzata una protesi provvisoria per 
il trattamento di un’edentulia parziale. Di-
versamente, quando il trattamento interessa 
un’intera arcata e l’obiettivo è rappresentato 
da una protesizzazione a carico immediato, 
la tecnica indiretta è da preferirsi.

Prima di iniziare la chirurgia è quindi pos-
sibile aver già realizzato sia il framework di 
rinforzo che la struttura complessiva della 
protesi che, successivamente all’impronta 

realizzata alla conclusione della procedura 
chirurgica, vengono solo assemblati sul mo-
dello, nel quale la compensazione dell’errore 
è già avvenuta. Con tale protocollo, a distan-
za di poche ore dal completamento della 
seduta chirurgica, è possibile la consegna di 
una protesi costruita con i crismi di una pro-
tesi definitiva. 
Diversamente il protocollo standard da noi 
utilizzato, con impronta post-operatoria e 
produzione della protesi definitiva, necessi-
tava di 24-48 ore lavorative per essere com-
pletato.

Caso Clinico #1
Paziente di anni 38, sesso M, ASA1
Motivo della visita: dolore a carico del 2.1, che 
vede essersi allungato, sanguinamento della 
gengiva sia sul 2.1 che sul 2.2
Terapia proposta: estrusione ortodontica del 
2.1 e 2.2, avulsione 2.1 e sostituzione con un 
impianto eseguito tramite chirurgia compu-
ter-guidata e carico immediato. In sede 2.2 
a guarigione implantare avvenuta verrà ese-
guita una faccetta.
Viene effettuata una CBCT con l’ausilio di 
una placchetta radiologica naviBITE® avente 
al suo interno un repere noto (Figura 1), con 
il quale il centro di produzione BIOMAX ha 
potuto accoppiare il dato DICOM con le im-
magini STL delle scansioni dei modelli.
Quindi il caso è stato progettato (Figg 2-3) e 
sono stati prototipati il modello, la dima chi-
rurgica (naviGUIDE®) e lo STABILIZER® per 
bloccare la dima con PIN di fissaggio (Fig 4).
Il modello prevede la realizzazione della sede 
nella quale inserire un analogo corrispon-
dente all’impianto progettato e su quello è 
stato adattato un pilatro protesico provviso-
rio e una corona in PMMA (Fig 4).
Riassumendo, alla fine di questa fase, il cli-
nico ha già in suo possesso sia lo strumento 
chirurgico per posizionare l’impianto che la 
componentistica protesica con cui finalizzare 
la fase provvisoria.
Preliminarmente al paziente è stata esegui-
ta una terapia parodontale di scaling e root 
planing  e l’estrusione ortodontica lenta di 
2.1 e 2.2 (Figg 5-6). Eseguita l’avulsione 
del 2.1 la sede ossea è stata curettata per 
rimuovere ogni residuo di tessuto di granu-
lazione; quindi si è provveduto a valutare 
l’entità del tessuto osseo buccale residuo 
per programmare il tipo di procedura rige-
nerativa da eseguire. 
L’allestimento del sito implantare è stato 
eseguito con il kit chirurgico NAVIGATOR™ 
(Zimmer Biomet) avendo cura di sottopre-
parare la sede ossea per raggiungere una 
valore di torque d’inserimento sicuramente 
superiore ai 35N, in questo caso superiore 
agli 80N (Fig 7).
Una volta completato il posizionamento è 
stato applicato sull’impianto il pilastro pro-
tesico provvisorio e sullo stesso provata 
la corona realizzata in anticipo; valutato il 
corretto rapporto tra progettazione ed re-
alizzazione, la corona è stata cementata sul 
pilastro tramite cemento composito (Fig 8) 
e, ad indurimento avvenuto, è stato rimos-
so il complesso pilastro-corona, pulito dagli 
eccessi, rilucidato e riapplicato. La vite di fis-
saggio è stata serrata con un torque finale di 

20N (Fig 9).
Verificata la mancanza di interferenze in oc-
clusione e nei movimenti eccentrici, il pazien-
te è stato dimesso e rinviato a controllo.

Il Case Report prosegue a pag. 4

Fig.6: dima chirurgica e componentistica protesica ot-
tenuta dal progetto virtuale prima della chirurgia im-
plantare

Fig.7: preparazione del sito con kit NAVIGATOR® e posi-
zionamento implantare guidato tramite dima chirurgica 
naviGUIDE®

Fig.8: posizionamento del pilastro protesico provviso-
rio e della sovrastante corona protesica da incollare

Fig.9: corona in situ e confronto con la situazione di 
partenza, quella post trattattamento ortodontico e 
controllo radiografico

Vantaggi della chirurgia compu-
ter guidata in casi di edentulia 
parziale:

dima ad appoggio dentale 
senza necessità di fissazione 

posizionamento implantare
fedele alla programmazione

possibilità di cementare 
intraoralmente il manufatto 
protesico realizzato preli-
minarmente su un pilastro 
protesico provvisorio 

riduzione dell’invasività
(approccio flapless)

tempi ridotti

effetto marketing sul paziente

1

2

3

4

5

6

Vantaggi della chirurgia compu-
ter guidata in casi di edentulia 
totale o di futura edentulia totale 
(post estrattivi)

1

2

3

4

5

possibilità di disegnare e 
produrre i volumi protesici e 
del framework definitivi pre-
liminarmente con riduzione 
drastica dei tempi di lavoro 
(fase CAD, Computer Aided 
Design)

posizionamento implantare 
fedele alla programmazione
processo di assemblaggio 
della protesi semplificato 
(fase CAM, Computer Aided 
Manufacturing)

consegna della protesi defini-
tiva in giornata

riduzione dei costi legati alla 
mancata produzione della 
protesi provvisoria

effetto marketing sul paziente
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Caso clinico #2
Paziente di anni 59, sesso F, ASA1
Motivo della visita: riduzione importante della funzione masti-
catoria legata alla presenza di una protesi fissa non più con-
grua con carie destruenti a carico dei monconi.
Terapia proposta: bonifica e contestuale applicazione di una 
protesi toronto a carico immediato su 6 impianti eseguita ri-
correndo alla chirurgia computer guidata con la sistematica 
naviBOX®.
È stata effettuata una valutazione diagnostico-protesica della 
protesi attuale e di ciò che si voleva realizzare con il nuovo 
manufatto. Una volta definito il risultato protesico desidera-
to, lo stesso è stato indossato dalla paziente durante l’esa-
me CBCT insieme con il naviBITE®, come descritto nel caso 
precedente. Particolare rilevante, prima di applicare la protesi 
è stato applicato un velo di fit-checker sul versante interno 
della protesi, per favorire un perfetto adattamento ai tessuti 
gengivali.
Eseguita la TACCB è stato seguito il workflow BIOMAX per la 
produzione dei modelli per la scansione ottica. È stata presa 
un’impronta della protesi di scansione in situ, avendo cura che 
la stessa restasse bloccata nel materiale d’impronta al mo-
mento della rimozione del cucchiaio dalla bocca. Quindi sono 
state effettuate delle tacche di riferimento sul bordo del ma-
teriale d’impronta e colato il primo modello. Una volta induri-
to il gesso è stato rimosso il cucchiaio e dallo stesso smontata 
la protesi di scansione e quindi è stata ricolata l’impronta sen-
za protesi di scansione.
I due modelli ottenuti sono stati scansionati e gli STL gene-
rati sono stati inviati al centro di produzione insieme con il 
naviBITE®.
Il centro di produzione ha assemblato file DICOM e file STL e 
ha fornito il file di progetto tramite il quale è stata eseguita la 
progettazione chirurgica (Fig 10). 
Quindi, come per il caso precedente, avendo optato per un 
carico immediato, il centro di produzione BIOMAX ha prodot-
to un modello con gli analoghi implantari nelle sedi proget-
tate, i cilindri protesici provvisori, la struttura di rinforzo in 
titanio, e la protesi (Fig 11).
Le componenti protesiche sono state costruite attraverso fre-

Fig.10: overview del progetto chirurgico-protesico sul desktop del 
software, con i 3D della dima e del modello anatomico e i 2D delle 
cross sections corrispondenti alle singole sedi implantari scelte

Fig.14: assemblaggio della componentistica implantare e dei blocchi 
protesici su modello, consegna della protesi e controllo radiografico 
che evidenzia il perfetto fitting.

Fig.11: naviGUIDE® con STABILIZER®, per la stabilizzazione della dima 
durante la preparazione e l’applicazione dei pin, componentistica pro-
tesica realizzata a partire dal progetto virtuale 

Fig.12: Corretta applicazione dello STABILIZER®, posizionamento im-
plantare guidato con la verifica del raggiungimento di un valore di tor-
que elevato, applicazione della componentistica protesica (low profile 
e cilindri protesici)

Fig.13: Protesi di scansione utilizzata come ausilio all’impronta, prova 
della protesi non ancora assemblata, scan abutment per scansione in-
traorale, STL della scansione intraorale
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Low Profile Guide Kit
Per una corretta selezione del pilastro implantare

La grande diffusione dei protocolli di carico 
immediato che prevedono il posizionamen-
to di impianti inclinati, uno su tutti il Co-
lumbus Bridge, rende di particolare utilità 
l’impiego di repliche delle componenti pro-
tesiche utilizzate (pilastri Low Profile), che 
permettano una scelta corretta del mon-
cone senza dovere ricorrere ai pilastri reali 
per la selezione. Il Low Profile Guide Kit è 
composto da 3 coppie di repliche dei pila-
stri Low Profile, dritte (0°) e angolate (17° e 
30°), realizzate in titanio nella piattaforma 
protesica di 4,1 mm. Le repliche hanno di-
mensioni maggiorate rispetto alle compo-
nenti reali per permettere una più agevole 
manipolazione e hanno la base graduata 
per potere scegliere l’altezza della spalla in 
relazione allo spessore dei tessuti molli. 
Ogni replica è forata per permettere il pas-
saggio di un filo interdentale e assicurarla al 
di fuori del cavo orale, per evitarne l'inge-
stione accidentale. Nel kit sono presenti due 
coppie di viti, corte e lunghe, per il fissaggio 
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Replica di pilastro Low Profile 
angolato a 30°, realizzato in titanio 

(piattaforma 4,1 mm)
Per gentile concessione

del Dr. Tiziano Tealdo

dei pilastri o delle repliche angolate a base 
dodecagonale, per un posizionamento il più 
accurato possibile sia in bocca che in labo-
ratorio anche per le procedure di carico dif-
ferito. Le repliche dei Low Profile diritti sono 
invece monocomponente, per velocizzare le 
operazioni di avvitamento. Nel kit è presen-
te anche un cacciavite per renderlo il più 
completo possibile; il tutto è perfettamen-
te autoclavabile per un corretto uso clinico 
anche durante le fasi chirurgiche, quando 
l’utilizzo delle repliche aiuta il chirurgo nel 
realizzare un posizionamento degli impianti 
il più adeguato possibile anche dal punto di 
vista protesico. 
Sono disponibili due tipologie di, kit uno per 
la connessione ad esagono esterno ed uno 
per la connessione interna Certain, le repli-
che sono state realizzate con una colorazio-
ne superficiale azzurra che rappresenta il 
codice colore della piattaforma.

“L’impiego del LOw PROfiLe GUide Kit è di 
grande aiuto per una corretta selezione del pila-
stro implantare nei pazienti che si sottopongono 
alle procedure per la realizzazione del Columbus 
Bridge Protocol.
Le repliche dei pilastri Low Profile rendono più 
semplice la scelta del pilastro corretto, evitando 
di aprire e risterilizzare diversi pilastri reali.  Il foro 

presente su ognuna delle repliche (per assicurarle 
al di fuori del cavo orale) ne consente l’impiego in 
sicurezza anche nelle situazioni meno agevoli
Inoltre conoscere il tipo di pilastro che si userà 
per correggere l’angolazione dell’impianto è utile 
anche dal punto di vista chirurgico, per il posizio-
namento degli impianti successivi.”

Tiziano Tealdo

Membro del
Columbus Bridge Team:

P. Pera,
M. Bevilacqua,

F. Pera,
T. Tealdo

satura, partendo da cialde di PMMA industriale e sono state 
progettate con tutta una serie di ingaggi che agevoleranno la 
successiva fase di assemblaggio, specie se eseguita fuori dal 
cavo orale.
L’intervento è stato eseguito con una premedicazione ansio-
litica con 1mg di Clordemetil-diazepam per via gastrointe-
stinale e una normale anestesia loco-regionale con articaina 
cloridato al 4% e adrenalina 1:100000. 
Sono state eseguite le estrazioni avendo cura di preservare 
sia i tessuti molli che i tessuti duri. Posizionata la dima chirur-
gica è stata valutata la possibilità di effettuare una chirurgia 
flapless. La quantità di tessuti cheratinizzati ha consentito 
l’esecuzione di soli cinque opercoli gengivali dal momento 
che il sesto impianto è stato posizionato in corrispondenza 
della sede dell’estrazione del 2.6. Tale fase è stata preceduta 
dalla fissazione della dima con i PIN, avvalendosi dello STA-
BILIZER® per mantenerla nella posizione corretta. È stata 
eseguita la chirurgia implantare tramite il kit NAVIGATOR™ 
(Zimmer Biomet) e posizionati gli impianti programmati. 
Quindi sono stati applicati i pilastri protesici Low-Profile e i 
relativi cilindri per provvisori, precedentemente customizzati 
sul modello stereolitografato (Fig 12). È stata effettuata una 
prova di alloggiamento della protesi preconfezionata che ha 
confermato la corrispondenza tra quanto progettato (Fig 13) 
e quanto realizzato ed è stata rilevata un’impronta utilizzando 
la protesi di scansione come cucchiaio e usando la resina Pat-
tern (GC) come materiale per bloccare i cilindri; questa tecni-
ca offre il vantaggio di realizzare in un unico atto, l’impronta, 
la registrazione dei rapporti intermascellari e le informazioni 
sui volumi protesici dentali e gengivali.
È stato registrato un indice occlusale e il tutto è stato inviato in 
laboratorio, insieme alla protesi preconfezionata. 
A integrazione  di quanto già fatto, è stata presa anche una 
scansione ottica intraorale con lo scanner INTRASCAN ZFX 
con gli scan abutment specifici per i pilastri Low Profile (Fig 13).
Il laboratorio ha provveduto all’assemblaggio dei componenti 
della protesi avvalendosi del modello postchirurgico con una 
tempo di lavorazione di 3 ore.
La seduta di consegna non ha richiesto anestesia ed avvenuta 
senza complicanze legate al fitting della struttura protesica, 
come confermato dalle radiografie di controllo (Fig 14). Ese-
guito il controllo occlusale, la paziente è stata dimessa e rin-
viata per i controlli di routine.

Software
chirurgia guidata Apri la scatola e ritrova il tuo sorriso

la natura disegnata su misura

Navigator ™
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Introduzione
Sempre più pazienti richiedono una soluzio-
ne supportata da impianti per ripristinare 
elementi dentali mancanti o persi. In taluni 
casi può essere necessario pensare “fuori 
dagli schemi” per trovare soluzioni semplici 
a problematiche apparentemente complesse.

Case Report
In studio si presenta una giovane donna di 37 
anni, non fumatrice, ASA 1, la quale riferiva di 
avere da alcuni mesi perso il secondo molare 
deciduo inferiore di sinistra.
L’esame clinico mostra una cresta apparen-
temente ampia e ben conservata sia in altez-
za sia in spessore, a parte un lieve riassorbi-
mento della zona vestibolare (Fig. 1).
All’esame TC si evidenzia la presenza di 3.5 
incluso orizzontale. L’elemento si trova in po-
sizione linguale rispetto alle radici degli ele-
menti in arcata, con l’apice in corrispondenza 
dell’area edentula e la corona vicina alla radi-
ce mesiale di 3.7.
L’area edentula è effettivamente ben conser-
vata in altezza, presenta tuttavia un mode-
rato riassorbimento osseo vestibolare rispet-
to al profilo delle radici deI denti adiacenti. 
Sono disponibili mediamente 7 mm di osso 
in senso bucco-linguale e 8,5 mm di osso in 
senso corono-apicale (Fig. 2).
Alla paziente vengono proposte tre possibili-
tà di trattamento: un approccio “tradizionale” 

che prevede la realizzazione di un ponte da 
3.7 a 3.4. Una seconda ipotesi “moderna” 
con estrazione dell’elemento incluso, inseri-
mento di un impianto da 4 mm di diametro 
per 13 mm di lunghezza associato ad innesto 
osseo e GBR vestibolare. In alternativa le si 
è prospettato una terza possibilità “contem-
poranea” che prevede l’inserimento di un 
impianto di lunghezza ridotta, 5 mm di dia-
metro per 6 mm di lunghezza, in posizione 
leggermente linguale in modo da sfruttare il 
volume osseo esistente (evitando tecniche 
di GBR) mantenendo 2 mm di margine di si-
curezza nella preparazione del sito rispetto 
all’apice del premolare incluso (Figg. 3-4); la 
posizione non ottimale dell’impianto verrà 
compensata in parte durante la fase chirur-
gica utilizzando un protocollo di platform 
switching e in parte durante la protesizza-
zione.
La paziente opta per la soluzione in assoluto 
meno invasiva, cioè l’impiego di un impianto 
Super Short, perché non accetta l’idea di far-
si preparare un dente sano ed è spaventata 
dall’ipotesi di farsi estrarre l’elemento in in-
clusione profonda.
Si procede quindi all’inserimento di un im-
pianto di lunghezza ridotta.
L’incisione di accesso è stata condotta 1,5 
mm linguale rispetto all’apice della cresta 
per consentire un riposizionamento vesti-
bolare di parte della gengiva cheratinizzata 

presente (Fig. 5).
Utilizzando le frese munite di stop di pro-
fondità in modo da mantenere un margine 
di sicurezza non inferiore ad 1,5 mm dalla ra-
dice del dente incluso è possibile focalizzare 
completamente l’attenzione sul futuro asse 
dell’impianto (Fig.6).
La tipologia di spira degli impianti Super 
Short, associata alla tecnica di preparazione 
del sito, consente di ottenere elevati valori 
di torque di inserimento (in questo caso 65 
Ncm) nonostante la ridotta lunghezza del 
corpo implantare.
La piattaforma viene posizionata rigorosa-
mente in sede crestale, l’applicazione di un 
healing abutment per piattaforma 4 mm e 
due punti di sutura staccati semplici comple-
tano l’intervento (Figg. 7-8).
Trascorso il periodo di osteointegrazione 
(Figg. 9-10), che in questo caso si è prolunga-
to a più di 9 mesi a causa di impegni lavorati-
vi della paziente, è stata rilevata un impronta 
di precisione e si è proceduto alla protesiz-
zazione definitiva utilizzando un moncone in 
titanio individualizzato ed una corona in oro-
ceramica cementata (Figg. 11-15).
Il risultato si mantiene stabile al controllo a 
distanza (Figg. 16-17).

Discussione e conclusione
Il progresso nei materiali e nelle tecniche 
implantoprotesiche ci consente di trattare 

BIBLIOGRAFIA

Al-Ansari A. Short implants supporting single crowns in 
atrophic jaws. Evid Based Dent. 2014;15(3):85-6.
Davarpanah M, Szmukler-Moncler S. Unconventional 
Implant Placement. 2: Placement of Implants Through 
Impacted Teeth. Three Case Reports. Int J Periodontics 
Restorative Dent 2009;29:405–413.
Davarpanah M, Szmukler-Moncler S, Rajzbaum P, 
Davarpanah K, Capelle-Ouadah N, Demurashvili G. Un-
conventional implant placement. V: Implant placement 
through impacted teeth; results from 10 cases with 
an 8- to 1-year follow-up. International Orthodontics, 
2015;13(2):164-180.
Drago CJ. A clinical study of the of ef cacy of gold-
tite square abutment screws in cement-retained 
implant restorations. Int. J. Oral Maxillofac Implants 
2003;18(2):273-8.
Duck J, Vandamme K. The effect of loading on peri-
implant bone: a critical review of the literature. J Oral 

Rehabil 2014;41(10):783–794.
Garine WN, Funkenbusch PD, Ercoli C, Wodenscheck J, 
Murphy WC. Measurement of the rotational misfit and 
implant-abutment gap of all-ceramic abutments. The 
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 
2007;22(6):928–938.
Gittelson G. Occlusion, bruxism, and dental implants: 
diagnosis and treatment for success. Dental Implantolo-
gy Update 2005;16(3):17–24
Gross MD. Occlusion in implant dentistry. A review of 
the literature of prosthetic determinants and current 
concepts. Australian Dental Journal 2008;53(s1):S60–68
Hoyer SA, Stanford CM, Buranadham S, Fridrich T, 
Wagner J, Gratton D. Dynamic fatigue properties of 
the dental implant-abutment interface: joint opening 
in wide-diameter versus standard-diameter hex-type 
implants. J. Prosthet. Dent. 2001;85(6):599-607.
Ky KE. Principles of occlusion in implant dentistry. Den-
tal Implantology Update 2006;17(5):33-38
Lazzara RJ, Porter SS. Platform switching: A new con-
cept in implant dentistry for controlling postrestorative 
crestal bone levels. Int J Periodontics Restorative Dent 
2006;26:9–17. 
Lemos CA, Ferro-Alves ML, Okamoto R, Mendonça MR, 
Pellizzer EP. Short dental implants versus standard den-
tal implants placed in the posterior jaws: A systematic 
review and meta-analysis. J Dent. 2016;47:8-17.
Meltzer AM. Primary stability and initial bone-to-implant 
contact: The effects on immediate placement and resto-
ration of dental implants. JIRD 2009;1(1):35-41.
Östman P-O, Wennerberg A, Ekestubbe A, Albrektsson 
T. Immediate occlusal loading of NanoTite™ tapered 
implants: a prospective 1-year clinical and radiographic 
study. Clinical Implant Dentistry and Related Research, 
2013;15(6):809–818.
Rodriguez-Ciurana X, Vela-Nebot X, Segalá Torres M, 
et al. The effect of interimplant distance on the height 
of the interimplant bone crest when using plat- form-
switched implants. Int J Periodontics Restorative Dent 
2009;29:141–151.
Sanz M, Donos N, Alcoforado G, Balmer M, Gurzawska 
K, Mardas N, Milinkovic I, Nisand D, Rocchietta I, Stavro-
poulos A, Thoma DS, Torsello F. Therapeutic concepts 
and methods for improving dental implant outcomes. 
Summary and consensus statements. The 4th EAO Con-
sensus Conference 2015. Clin Oral Implants Res. 2015;26 
Suppl 11:202-6.
Schwartz SR. Short implants: are they a viable option in 
implant dentistry? Dent Clin North Am. 2015;59(2):317-
28.
Thoma DS, Zeltner M, Hüsler J, Hämmerle CH, Jung RE. 
EAO Supplement Working Group 4 - EAO CC 2015 Short 
implants versus sinus lifting with longer implants to 
restore the posterior maxilla: a systematic review. Clin 
Oral Implants Res. 2015 Sep;26 Suppl 11:154-69.
Vela-Nebot X, Rodríguez-Ciurana X, Rodado-Alonso C, 
Segalà-Torres M. Benefits of an implant platform mo-
dification technique to reduce crestal bone resorption. 
Implant Dent 2006;15:313–320.

in maniera conservativa e minimamente in-
vasiva delle situazioni cliniche che fino a po-
chi anni fa avrebbero richiesto un approccio 
decisamente più complesso.
Gli impianti di lunghezza ridotta, inferiori 
agli 8mm, rappresentano ad oggi un’opzio-
ne terapeutica valida e consolidata. Diversi 
studi clinici hanno dimostrato l’affidabilità a 
lungo termine di questa tipologia di tratta-
mento (Al Ansari 2014, Schwarz 2015, Sanz 
2015, Thoma 2015, Lemos 2016).
Nel caso specifico, ben sapendo che non 
sembra esservi controindicazione assoluta 
al posizionamento di impianti attraverso le 
radici di elementi dentali inclusi (Davarpa-
nah 2009, 2015), la prudenza e le condizioni 
locali di volume osseo residuo hanno sug-
gerito un approccio più cauto che mirasse a 
sfruttare ciò che era presente mantenendo 
dei margini di sicurezza rispetto allo spazio 
occupato dall’elemento ritenuto.
L’introduzione di forme implantari più per-
formanti con geometrie di spira aggressive, 
insieme alla maggiore attenzione ad adat-
tare la tecnica di preparazione alla densità 
ossea locale, consente di ottenere prevedi-
bilmente impianti con elevata stabilità pri-
maria, condizione che aumenta la probabili-
tà di osteointegrazione anche in presenza di 
provvisori immediati o tecniche chirurgiche 
one-stage (Meltzer 2009, Ostman PO 2013).
Nel caso specifico non è stato applicato al-

cun provvisorio in mancanza di un’esplicita 
richiesta estetica da parte della paziente; 
l’elevata stabilità primaria ha permesso di 
applicare una tecnica one-stage con estre-
ma tranquillità, risparmiando alla paziente 
il disagio legato all’intervento di riapertura. 
La tecnica del platform switching è in grado 
di ridurre ad un terzo il fisiologico riassorbi-
mento osseo crestale che si osserva attorno 
ad impianti platform matched. Questo van-
taggio clinico è molto importante quando 
si impiegano impianti che per loro natura 
hanno una lunghezza ridotta, in quanto si 
preserva una percentuale significativamen-
te maggiore di superficie funzionalmente 
integrata (Lazzara 2006, Vela-Nebot 2006, 
Rodriguez-Ciurana 2009).
L’utilizzo di componenti protesiche origina-
li che presentino tolleranze di lavorazione 
minime (Hoyer 2001, Drago 2003, Garine 
2007) ci mette al riparo da possibili compli-
cazioni protesiche quali allentamento delle 
viti di fissazione e danni alle componenti 
antirotazionali dell’impianto.
Dal punto di vista del disegno della protesi, 
un’estrema attenzione deve essere posta in 
questi casi nell’evitare contatti occlusali in 
lateralità sulle corone protesiche (Ky 2006) 
per ridurre ulteriormente il rischio di allenta-
mento delle viti di congiunzione abutment-
impianto e per prevenire il rischio di perdita 
di osteointgrazione da sovraccarico protesi-

co (Gross 2008 Duyck 2014). L’aspetto oc-
clusale delle riabilitazioni su impianto, spe-
cialmente nel caso di edentulie intercalate, 
è spesso sottovalutato. L’esperienza clinica 
suggerisce di verificare almeno ogni due 
anni l’occlusione sui restauri singoli su im-
pianto perché vi è un elevato rischio che si 
trovino in sovraocclusione o che presentino 
interferenze in lateralità a causa della fisio-
logica usura degli elementi contigui (Gittel-
son 2005).
L’applicazione di tutti questi principi ha per-
messo di ripristinare la completa funziona-
lità del quadrante minimizzando l’invasività 
chirurgica ed il disagio per la paziente.

Fig.2: Le sezioni cross della TC mostrano la disponibilità di circa 8mm di osso in altezza e di circa 7mm in spessore 
al di sopra dell’elemento incluso, volume sufficiente ad alloggiare un impianto da 6mm di lunghezza per 5 mm di 
diametro. Il 3.5 è in profonda inclusione linguale.

Fig.1: Immagine clinica preoperatoria. Nell’area eden-
tula sembra essere presente un volume osseo sufficien-
te per inserire un impianto, nonostante una moderata 
atrofia sul versante vestibolare. È presente una discreta 
quantità di fibromucosa, nonostante la posizione coro-
nale della giunzione muco-gengivale.

Fig.3:Ricostruzione 3D che mostra i rapporti degli ele-
menti dentali presenti, dell’incluso e del nervo alveolare 
inferiore rispetto all’impianto previsto.

Fig.4: Nell’immagine occlusale si nota come l’apice del 
3.5 incluso abbia una forma uncinata e bottonuta, vero-
similmente per una displasia periapicale del cemento. 
La posizione dell’impianto è lievemente linguale rispet-
to all’ideale per permettere di sfruttare il volume osseo 
esistente senza dover ricorrere ad innesti vestibolari.

Fig.7: L’impianto viene inserito con la piattaforma a li-
vello della cresta ossea.

Fig.8:
Viene applicato il principio del platform switching po-
sizionando una vite di guarigione di diametro ridotto 
rispetto alla piattaforma implantare. L’intervento viene 
completato con due punti staccati semplici.

Fig.9: Radiografia di controllo ad avvenuta osteointe-
grazione. Si nota come l’apice dell’impianto sia a 2mm 
dalla radice dell’elemento incluso.

Fig.12: La protesizzazione è stata realizzata con una 
corona in oro-ceramica su moncone prefabbricato in-
dividualizzato.  È possibile notare come le pareti del 
moncone siano state sabbiate fino a 1mm dal margine 
di chiusura per aumentare la ritenzione.

Fig.13: La protesizzazione è stata realizzata con una 
corona in oro-ceramica su moncone prefabbricato in-
dividualizzato.  È possibile notare come le pareti del 
moncone siano state sabbiate fino a 1mm dal margine 
di chiusura per aumentare la ritenzione.

Fig.14:La corona viene cementata con cemento all’os-
sido di zinco-eugenolo. Questo tipo di cemento (asso-
ciato alla sabbiatura del moncone) consente una buona 
ritenzione delle corone consentendone tuttavia la rimo-
zione conservativa in caso di necessità.

Fig.17: Immagine clinica a 2 anni dall’inserimento 
dell’impianto.

Fig.15:Immagine della corona appena applicata. Si noti 
il buon trofismo dei tessuti perimplantari.

Fig.16:
Radiografia di controllo a  2 anni dall’inserimento 
dell’impianto. Il platform switching ha permesso una 
pressoché totale preservazione del volume osseo pe-
rimplantare.

Fig.11: Viene rilevata un’impronta pick-up con polietere 
utilizzando un portaimpronta individuale forato in cor-
rispondenza dell’impianto.

Fig.10: Immagine clinica alla rimozione del pilastro 
di guarigione. La mucosa peri-implantare è sana ed è 
presente uno spesso collare di gengiva cheratinizzata 
tutt’attorno al tragitto transmucoso.Fig.5: Viene praticata un’incisione lineare circa 1,5mm 

linguale rispetto all’apice della cresta. l’incisione viene 
proseguita intrasulcularmente sul versante vestibolare 
degli elementi adiacenti. Sul lato linguale termina in 
una breve incisione di rilasciamento in corrispondenza 
dell’angolo disto-linguale di 3.4.

Fig.6: Il sito implantare viene preparato utilizzando 
le apposite frese calibrate munite di stop. È possibile 
notare come vi siano circa 1,5mm di osso vestibolare e 
linguale al letto implantare.

2Clinical Case Report

Approccio mini-invasivo per la risoluzione di 
una monoedentulia con impianti Super Short 

"Gli impianti Super Short
hanno esteso le indicazioni
al trattamento implantare
a quei pazienti
che non desiderano
sottoporsi ad interventi 
complessi ed invasivi."

Marco Iorio

Super Short 3i ™
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3Clinical Case Report

L’estetica nelle riabilitazioni full arch.

Giuseppe 
Castorina

Introduzione
L’estetica in odontoiatria si esprime a più li-
velli e coinvolge numerosi tessuti. 
È possibile distinguere un’estetica dentale, 
dei tessuti molli gengivali, del sorriso e infi-
ne un’estetica globale del volto. 
Nelle riabilitazioni di arcate complete a sup-
porto implantare sono possibili ampi mar-
gini di intervento nella correzione dei para-
metri estetici incongrui. Questo comporta 
una grande responsabilità per l'operatore 
poiché il risultato puó influenzare in modo 
positivo l'estetica ma anche peggiorarla se 
non si opera correttamente. Oggi la tecno-
logia implantare, le tecnologie digitali e lo 
sviluppo di protocolli operativi efficienti ed 
efficaci, permettono al clinico di affrontare 
terapie riabilitative di arcate complete con 
elevata predicibilità di successo.

Fig.3: Analisi estetica del volto, del sorriso, ceratura diagnostica e previsualizzazione del risultato finale.

Fig.5: Costruzione della dima radiografica mediante duplicazione della ceratura diagnostica. Fig.6: Arcata superiore: pianificazione implantare protesicamente guidata (sopra) e dima per chirurgia computer 
guidata.

Fig.4: Relazione tra overjet e supporto
del labbro superiore.

Fig.7: Arcata superiore: posizionamento post-estrattivo degli impianti

Fig.8: Arcata inferiore: pianificazione implantare protesicamente guidata

Fig.9: Arcata inferiore: posizionamento post estrattivo degli impianti.

Fig.10: Situazione intraorale finale. Fig.11: Controllo radiografico a 3 anni.

Fig.12: Risultato finale.

Fig.2: Esami radiografici iniziali.

La chirurgia computer guidata, la previsua-
lizzazione digitale del risultato estetico e le 
moderne soluzioni protesiche possono gio-
care un ruolo importante nel raggiungimen-
to del risultato desiderato.
Un posizionamento implantare protesica-
mente guidato è essenziale per ottenere 
risultati estetici e funzionali soddisfacenti, 
in particolare quando si usano protocolli 
chirurgici che prevedono l’inserimento di 
impianti inclinati.1

Per questo motivo, alcuni autori hanno en-
fatizzato l’importanza di eseguire la piani-
ficazione degli impianti sugli esami CBCT2,3 
usando una guida diagnostica/chirurgica 
per definire la posizione degli impianti.4,5 
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Materiali e  Metodi
Viene descritta una riabilitazione full arch 
bimascellare con follow–up a 36 mesi.
È stato eseguito un esame CBCT preopera-
torio e la pianificazione implantare è stata 
realizzata con un software (Simplant). Il 
protocollo chirurgico e protesico utilizzato 
è il Columbus Bridge dell'Università di Ge-
nova, con chirurgia guidata flapless.6,7 Sono 
state usate fixtures di forma a conica (Full 
Osseotite Tapered, Biomet) con connessio-
ne ad esagono esterno. Il kit chirurgico usa-
to è il Navigator (Biomet) per impianti co-
nici. La riabilitazione protesica superiore è 
costituita da un ponte in metallo-composito 
avvitato con framework di titanio realizzato 
con tecnologia Cam-Cad e la correzione 
dell’angolazione dei tilted implants è stata 
ottenuta mediante accesso angolato alle

viti protesiche eseguito direttamente sul 
framework (Angulated Screw Access).  La 
riabilitazione protesica inferiore è costituita 
da un ponte in metallo-composito avvita-
to, con framework passivato con la tecnica 
dell’incollaggio differenziato e per la corre-
zione dell’angolazione dei tilted implants 
sono stati impiegati abutment angolati 
(Low Profile, Biomax). 
Gli alveoli post estrattivi, il gap attorno agli 
impianti e tutti gli alveoli, anche quelli non in-
teressati dall’inserimento implantare,8 sono 
stati accuratamente riempiti con innesto di 
osso bovino deproteinizzato al fine di pre-
servare l’intera arcata (Bio-Oss, Geistlich). 
L’innesto viene protetto con una membrana 
Collagenata9 (Bio Gide, Geistlich). La tabella 1 
sintetizza il flusso di lavoro seguito. Tab.1

Presentazione del caso
Una donna di 53 anni si è rivolta presso il mio 
studio chiedendo la riabilitazione con protesi 
fissa di entrambe le arcate. La paziente desi-
derava un elevato risultato estetico finale e 
manifestava disagio per l’aspetto vecchieg-
giante del volto. (Fig.1)
Anamnesi medica: riferita negativa. Anam-
nesi odontoiatrica: perdita dei denti dovuta 
a malattia parodontale cronica e a carie de-
struenti. 
Non fumatrice. Presenza di protesi combina-
ta superiore e protesi parziale mobile inferio-
re. Gli esami radiografici (RX endorali, OPT 
e CBCT), mostrano un’adeguata quantità 
di osso per l’inserimento degli impianti nel-
le zone anteriori e posteriori fino ai secondi 
premolari di entrambi i mascellari. La qualità 
dell’osso nella regione molare e premolare, 
misurata con il software, è di tipo D4 nell’ar-
cata superiore e D3 in quella inferiore. (Fig. 2)
DIAGNOSI PROTESICA 
Analisi estetica: è stata eseguita un’analisi 
estetica del volto e del sorriso.(FIg. 3) Con-
sideriamo obiettivi principali da raggiunge-
re il parallelismo tra piano occlusale e linea 
bipupillare, la verticalità della linea interin-
cisiva, la composizione dentale superiore 
che segue l’andamento del labbro inferiore 
e una corretta dimensione verticale10. Inoltre 
possiamo intervenire nel modificare la posi-
zione degli incisivi superiori per ottenere un 
corretto sostegno al labbro superiore. (Fig. 
4) . In questo caso è stata modificata la po-
sizione della linea mediana interincisiva, dei 
margini degli incisivi e aumentata la dimen-
sione verticale. La nuova composizione del 
sorriso prende forma nella ceratura diagno-
stica (wax-up) che rappresenta il progetto 
protesico e estetico. La validità del wax-up 
viene controllata con una previsualizzazione 
digitale ottenuta mediante sovrapposizione 
fotografica delle labbra del paziente alle foto 
della ceratura tramite punti di repere ana-
tomici. È possibile calibrare e sovrapporre 
le immagini con comuni programmi o con 
programmi specifici.11,12 Il risultato ottenuto 
prefigura ciò che si potrebbe ottenere come 
risultato finale con una approssimazione ra-
gionevole e può essere mostrato al paziente. 
Una volta che il progetto è stato approvato, 
viene trasferito in una dima a doppia scan-
sione e, tramite questa, al software di piani-
ficazione implantare.13 (Fig. 5) Questo rende 
possibile pianificare il posizionamento degli 
impianti con il miglior compromesso possi-
bile tra le esigenze protesiche e la disponi-
bilità ossea consentendo di poter ottenere i 

risultati estetici desiderati. Successivamente 
la posizione pianificata e l’inclinazione delle 
fixtures vengono trasferiti a una dima per la 
chirurgia guidata. 

Piano Chirurgico 
Nell’arcata inferiore è stato scelto un cari-
co immediato con impianti post-estrattivi,14 
in quanto la densità ossea, di qualità D3, 
valutata in fase iniziale con il software, ha 
permesso di raggiungere valori di torque 
di inserimento progressivo compatibili con 
tale procedura. Nell’arcata superiore è sta-
to scelto un carico dilazionato in quanto la 
densità ossea, di qualità D4, ha sconsigliato 
un carico immediato. Entrambe le chirurgie 
sono state eseguite con chirurgia flapless 
computer assistita. Il piano di trattamento 
ha previsto l’estrazione dei denti rimanen-
ti, l’inserimento di 4 impianti, sia nell’arcata 
inferiore che in quella superiore.15 Sono sta-
ti impiegati impianti di 4 mm di diametro e 
lunghezza 15mm in regione 13-23, 18mm in 
regione 16-26 e 13mm in regione 32,42,35,45. 
(Figg.6-9) Gli impianti in regione 16-26, e 35-
45 sono inseriti con un’inclinazione distale 
in modo da ridurre il cantilever protesico e 
poter impiegare impianti sufficientemente 
lunghi per ottenere una adeguata stabilità 
primaria. Questa strategia chirurgica con-
sente di evitare l’invasione di strutture ana-
tomiche come il seno mascellare e il nervo 
alveolare inferiore.16,17 Il valore del torque di 
inserimento, misurato con un Torque Indica-
ting Ratchet Wrench, è stato di 80 Ncm per 
tutti gli impianti inferiori e intorno a 30 Ncm 
per quelli superiori. A 24 ore dalla chirurgia è 
stato consegnato un ponte inferiore definiti-
vo in metallo-composito con framework fuso 
e passivato mediante incollaggio. Nell’arcata 
superiore il provvisorio rimovibile viene con-
segnato immediatamente dopo la chirurgia 
e dopo 4 mesi, è stato consegnato un ponte 
definitivo in metallo-composito con un fra-
mework cam-cad. (Fig. 10)

Follow-up e risultati 
Sono stati programmati esami radiografici 
immediatamente dopo la chirurgia, 4 mesi, 
1 anno, 2 anni e 3 anni. (Fig. 11) L’uso di 
tecnologie digitali ha permesso di analizzare 
e correggere i parametri estetici incongrui 
in modo semplice, efficace e predicibile 
raggiungendo un risultato estetico soddi-
sfacente. Gli esami clinici e radiografici a 36 
mesi, hanno mostrato un adeguato risultato 
implantare e protesico. La paziente è pie-

Fig.1: Situazione clinica inizale.

namente soddisfatta per i risultati estetici e 
funzionali della riabilitazione. (Fig. 12)

Conclusioni 
Le tecnologie computerizzate hanno as-
sunto un ruolo sempre più importante sia 
in fase diagnostica (pianificazione compu-
terizzata), sia in fase chirurgica (chirurgia 
flapless computer guidata), che in fase di 
finalizzazione protesica (soluzioni protesi-
che CAD/CAM). Nelle riabilitazioni Full Arch 
una corretta diagnosi iniziale, l’applicazione 
di protocolli semplici ed efficaci e l’impiego 
delle tecnologie oggi disponibili consente 
di ripristinare la funzione masticatoria e di 
correggere i parametri estetici incongrui 
del sorriso e del terzo inferiore del viso. Il 
risultato finale è spesso un miglioramento 
dell’armonia del volto che rappresenta un 
valore aggiunto alla nostra performance 
professionale.

Bibliografia del Case Report
a pag.15
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4Clinical Case Report

Tecnica riabiliativa Dento-Facciale
con “Kois System” a carico immediato
post-estrattivo flap-less Paolo 

Cavellini

Fig.1-2-3: Staus rx iniziale

Fig.4: Iniziale arcate

Fig.5: Iniziale sorriso faccia

Fig.16:  Rilevazione centrica n MIP

Fig.18:  Panorex finaleFig.17:  Rilevazione centrica n MIPFig.10: Arcata protesica  in aricolatore Panadent PCH 
su Kois Platform

Con il termine di riabilitazione dento-fac-
ciale si intende il ripristino, per il paziente 
trattato, delle funzioni estetiche, fonetiche, 
masticatorie e occlusali nel complesso del 
viso e delle singole soggettive caratteristi-
che (sorriso, labbra, ecc.) perse per la com-
promissione o la perdita dei denti.
Il “Kois System” si basa su una vasta raccol-
ta dati del paziente da trattare con  moduli 
specifici sui quattro campi (Dento-Faccial, 
Function, Biomeccanical, Periodontal) che 
caratterizzano le loro problematiche per 
valutarne i rischi, fare una corretta diagno-
si e quindi scegliere le appropriate terapie 
con un approccio in 10 Step (di cui lo step 
7 riguarda la funzione; occlusione e masti-
cazione).
Ciò permette di affrontare sistematicamen-
te e impersonalmente tutte le cause che 
compongono la riabilitazione e ottenere ri-
sultati con soluzioni a 360° per una migliore 
prognosi a lungo termine.

Kois System

Risk assesment/ Diagnostic Opinion
Kois 10 Steps
               Dentofacciali

Sviluppo posizione margine in-
cisale mascellare
Sviluppo piano posteriore ma-
scellare
Sviluppo posizione margine in-
cisale mandibolare
Sviluppo posizione piano po-
steriore  mandibolare
Posizione denti intra-arcata 
(disposizione e forma)
Valutazione tessuti gengivali
    
 Funzione
Considerazioni Terapeutiche
    
 Biomeccanica
Progettazione del restauro 
protesico
    
 Parodontale
Gestione gengivale / Controllo 
perdita di attacco
Miglioramenti restaurativi / 
Preoccupazioni prognostiche

Step 1  

Step 2 

Step 3 

Step 4 

Step 5 

Step 6

Step 7

Step 8

Step 9

Step 10 

I primi 6 steps sono dento-facciali: riguar-
dano l’estetica, lo step 7 riguarda la fun-
zione: occlusione e masticazione, lo step 8 
riguarda gli aspetti biomeccanici della ria-
bilitazione (restauri diretti dentali e indiretti 
su denti o impianti), gli step 9 e 10 riguarda-
no i problemi parodontali e la gestione della  
patologia a lungo termine.

La tecnica di chirurgia implantare a carico 
immediato post-estrattiva flap-less ci con-
sente di riabilitare il paziente in tempi brevi, 
riducendo i disagi e i rischi post- operatori 
al paziente poiché in unico atto chirurgico 
a bassa invasività, non esponendo la cresta 
ossea, si riesce in 48h a risolvere le proble-
matiche estetiche, funzionali, biomeccani-
che e parodontali.
La stabilità primaria permette di valutare la 
qualità della densità ossea mediante il Torque 

espresso dal micromotore chirurgico e dalle 
chiavi manuali dinamometriche in Newton-
centimetri (Ncm), che corrisponde alla forza 
impressa nell'avvitamento dell’impianto nel 
sito osseo, ed è la chiave del successo della te-
rapia, poiché permette di valutare se e quando 
protesizzare l'impianto immediatamente.
Il carico immediato sfrutta la finestra tem-
porale di stabilità primaria che va da 0 a 72 
ore durante la quale è possibile finalizzare 
l'impianto senza rischi di interferire con la 
fase di osteointegrazione. Anche in caso di 
estrazioni dentarie multiple o totali l'atto 
chirurgico è unico, con il posizionamento 
delle radici artificiali e le rilevazioni di im-
pronte per la realizzazione del manufatto 
protesico, consentendo al paziente di su-
bire in una singola seduta tutte le fasi di 
una riabilitazione orale complessa, con una 
limitazione nell'assunzione dei farmaci e ri-
duzione delle complicanze post operatorie 
che con le precedenti tecniche venivano 
moltiplicate per il numero delle sedute.
Un ulteriore miglioramento alle compli-
canze post-operatorie lo si è ottenuto con 
la tecnica chirurgica a lembo chiuso (flap-
less). Questa permette il posizionamento 
degli impianti senza esporre, come con le 
tecniche precedenti, la cresta ossea cioè 
non usando più né il bisturi né le suture. 
Tutto ciò favorisce i trattamenti di pazienti 
a rischio, con problemi della coagulazione 
sanguigna  per varie patologie metaboliche  
o che assumono quotidianamente farmaci 
per problemi cardiaci o vascolari, riducendo 
enormemente il rischio di emorragie post 
operatorie e nei casi più gravi senza l'in-
terruzione delle terapie farmacologiche ma 
soprattutto limitando la cascata infiamma-
toria post chirurgica.
Il posizionamento dell'impianto a carico 
immediato nella fase post-estrattiva non 
solo riduce tempi e disagi al paziente ma ne 
migliora notevolmente il risultato estetico 
rispetto alle tecniche implantari differite, 
poiché con la successiva fase di riabilitazio-
ne protesica è impedito il collassamento  e 
la conseguente riduzione della perdita dei 
tessuti molli che erano sostenuti nella parte 
sopra crestale dal dente estratto.
Tecnica
Usando un impianto conico (T3 Biomet 3i 
conico con esagono esterno) e sottopre-
parando il sito osseo implantare crestale o 
post-estrattivo si riesce ad ottenere una alta 
stabilità primaria, misurabile dal motore da 
implantologia e con un cricchetto chirurgico 
in Newton/cm durante la chirurgia.
Quando la forza di torque misurata raggiun-
ge o supera 35Ncm possiamo caricare pro-
tesicamente entro le 48 ore.
Vantaggi Terapia Implantare a Carico Im-
mediato:
Riduzione tempi terapeutici: 48h contro 
circa 1 anno / Riduzione fase chirurgica: 
una contro 2-3-4 / Riduzione tempi tera-
pia farmacologica: una contro 2-3-4 / Ri-
duzione disagi post-operatori: no protesi 
mobili provvisorie su alveoli post-estrattivi 
/ Riduzione costi per il paziente / Mino-
ri compromissioni estetiche: tessuti molli 
sopra-crestali supportati dalla protesi fissa 
implantare intra-alveolare (impianto posi-

zionato 4-5 mm dal margine gengivale libe-
ro) / Funzione immediata
Vantaggi Chirurgia post-estrattiva flap-less
Con questa tecnica è possibile ridurre per 
i pazienti:
Fattori di rischio sistemico / Complicanze 
infettive batteriche / Morbilità post-chirur-
gica / Fasi chirurgiche / Rimodellamento 
osseo / Complicanze emorragiche / Medi-
cazioni post-operatorie / Cascata infiam-
matoria post-operatoria
Protesi fissa a carico immediato avvitata su 
4/6 impianti
Struttura in lega nobile extra dura (260Vi-
ckers) per ottenere alta rigidità, essenziale 
per mantenere la stabilità primaria nella 
funzione immediate.
Denti in composito per avere un materiale 
con un alto modulo di elasticità per com-
pensare la rigidità del restauro su impianti 
durante la funzione masticatoria, posturale 
e parafunzionale nella fase di osteointegra-
zione implantare.

Il caso
La paziente femmina di 58 anni si presen-
ta alla mia osservazione con gravi problemi 
dentofacciali, biomeccanici e parodontali.
Per quanto riguarda i problemi funzionali 
non presentava segni o sintomi.
Dopo aver raccolto i dati anamnestici (Me-
dical History e Dental History), clinici (Data 
Collection) e radiografici (status rx e T.A.C 
dental scan), aver sottoposto la paziente a 
protocollo di terapia causale in 4 sedute, 
valutato i rischi (Risk Assement) e fatto una 
diagnosi (Diagnostic Opinion) nei 4 cam-
pi da trattare (Dento-facciale, Funzionale, 
Biomeccanico e Parodontale) si pianifica la 
terapia con i 10 step.
All’anamnesi medica la paziente risultava in 
buona salute (Asa 1) e a quella Dentale rife-
riva imminenti problematiche estetiche e pa-
rodontali con famigliarità per quest’ultima.
I problemi più gravi erano a livello dento-
facciale e parodontale, moderati a livello 
biomeccanico e accettabili nel campo della 
funzione. La diagnosi parodontale (Perio-
dontal Diagnostic Opinion) riscontrava alti 
rischi e una prognosi senza speranza sulla 
maggior parte dei denti per un severo rias-
sorbimento osseo orizzontale, difetti ossei 
verticali sito specifici e forcazioni (figg. 1, 2, 
3,4).
La diagnosi biomeccanica era con rischi mo-
derati e una prognosi discreta perché non 
presentava lesioni cariose dentali diffuse se 
non sui monconi che portavano la protesi in 
oro-ceramica fissa sul gruppo incisale supe-
riore con un trauma occlusale secondario. 
La diagnosi funzionale era con bassi rischi e 
prognosi buona perché la paziente non pre-
sentava ne sintoni ne segni clinici occlusali. 
Quella dento-facciale era con rischi alti e 
una prognosi scarsa perché la paziente ha 
una dinamica labiale mascellare medio alta 
per cui espone denti e tessuto gengivale 
durante il sorriso (figg. 5,6,7).
Per il piano di trattamento si è scelto l’opzio-
ne chirurgica implantare a carico immediato 
post-estrattivo flap-less per una riabilitazio-
ne totale con protesi fissa su 4 impianti in 
entrambe le arcate dentarie (Step 8). 

Nella fase chirurgica con tecnica flap-less vengono inseriti gli impianti, raggiungendo 
un livello di stabilità primaria adeguato per il carico immediato, ed eseguite le estrazioni 
dentali multiple strategicamente selezionate per raccogliere più informazioni possibili 
sull’occlusione, la lunghezza , la posizione dei denti e procedere secondo i dieci step del 
Kois System (fig.8).
Solo nella seduta di consegna della protesi fissa avvitata su impianti verranno ultimate 
le estrazioni dentali flap-less, consentendo alla paziente di mantenere una parziale fun-
zione nelle 48h post chirurgia implantare.
I primi 6 step sono dento-faciali e pianificano la lunghezza la posizione dei denti in base 
alle esigenze estetiche legate al display dei denti e dei tessuti gengivali.
Step 1: posizione incisivi mascellari 
Step 2: piano occlusale mascellare posteriore.
Usando pilastri di guarigione piatti e il Kois Dento-Facial Analizer Lazertrak rileviamo 
il piano corretto dell’arcata mascellare rispetto la linea glabellare del cranio (linea me-
diana rilevata dalla proiezione della linea disegnata sul viso dalla luce del laser), all’asse 
cerniera e al piano terrestre che permetterà di trasporre sull’articolatore a valori semin-
dividuali Panadent PCH con Kois platform i modelli sviluppati dall’impronta presa con 
tecnica pick-up. 
Gli step 1 e 2 permettono la comunicazione con il laboratorio sulla posizione del margine 
incisale e del corretto piano occlusale mascellare (figg. 9,10). 
Step 3: posizione del margine incisale mandibolare.
Partendo dalla posizione del margine incisale dento-facciale ideale si valutano i possibili 
cambi direzionali degli incisivi mandibolari (fig. 11).
Step 4: piano occlusale mandibolare posteriore.
Con questo step si regola la Dimensione Occlusale Verticale (OVD) cioè quanto si alzerà 
l’asta dell’articolatore in base alla relazione occlusale dell’arcate dentaria inferiore sulla 
superiore ottenuta negli step 1 e 2 per ottenere un overjet e overbite corretto (figg.12,13).
Step 5: posizione dentale intra- arcate. Tutte le valutazioni sulla posizione dei denti nelle 
arcate dentarie (linea mediana, diastema, rotazioni, affollamenti) su cosa mantenere e 
cambiare per migliorarne l’estetica dento-facciale (fig.14 ).
Step 6: valutazione tessuti gengivali; dinamica labiale mascellare e mandibolare e di-
splay dentali e gengivali, simmetria orizzontale forma parabole gengivali (fig. 15).
Step 7: riguarda la funzione (occlusione e masticazione). In questo caso l’occlusione è 
accettabile (non essendoci sintomi o segni clinici), quindi viene rilevata in posizione di 
massima intercuspidazione (M.I.P.) su denti e pilastri di guarigione piatti (figg.16,17).
Step 8: Biomeccanica. Protesi fissa su 4 impianti a carico immediato su entrambe le 
arcate (fig.18).
Step 9 e 10: Parodontale. Estrazioni dentali totali per denti con prognosi senza speranza.
Protesi Implantare con pontic intralveolari post-estrattivi a 4/5 mm dal margine gengi-
vale libero a supporto dei tessuti molli sopra-crestali .
Mantenimenti con richiami di igiene orale a 3/4 mesi (figg. 19,20).

Fig.6: Iniziale sorriso vicino

Fig.7: Iniziale sorriso vicino laterale

Fig.8: Fase chirurgica estrattiva e implantare flap-less 

Fig.9: Kois Dento-Facial Analizer 

Fig.11: Iniziale labbra a riposo

Fig.12: Finale sorriso a 48h dalla chirurgia

Fig.13:  Arcate protesiche su articolatore Panadent PCH 

Fig.14:  Finale sorriso faccia a 48h dalla chirurgia

Fig.15:  Finale sorriso laterale a 48h dalla chirurgia

Il Case Report prosegue a pag. 13
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Tecnica mininvasiva di ricostruzione
della cresta in totale assenza di corticale
vestibolare in zona estetica.

Anamnesi e diagnosi iniziale
Paziente donna, non fumatrice ed in buona salute, si presenta per dolore all’elemento 1.1 e 
gonfiore nella relativa zona apicale. La CBCT dell’elemento 1.1 mostra una lesione periapi-
cale con perdita completa della corticale vestibolare, la situazione dei tessuti molli è buona. 
L’elemento 1.1 viene considerato non ritrattabile e gli incisivi 1.2 e 2.1 sono abbastanza corti e 
quadrati perciò si decide il rifacimento delle corone insieme all’impianto in posizione 1.1. Vie-
ne considerata mantenibile la corona dell’elemento 2.2. Estratto l’elemento 1.1 ed effettuato 
un accurato curettaggio alveolare, vista l’importanza della lesione si preferisce non inserire 
un impianto immediato e ricorrere ad una tecnica di ricostruzione della cresta. La mancan-
za totale della parete vestibolare viene da alcuni ritenuto un motivo per non utilizzare un 
approccio flapless e nel caso di un approccio di questo tipo viene ritenuto fondamentale 
inserire nella zona vestibolare una membrana riassorbibile o non riassorbibile. L’approccio 
flapless ha il vantaggio di lavorare in un sito che è contenitivo per definizione, a prescindere 
da quante pareti ossee siano presenti e pertanto viene scelto come tipo di trattamento. 
L’alveolo viene completamente riempito con granuli di idrossiapatite bovina . In casi di que-
sto tipo, con tessuti gengivali buoni sia come quantità che come qualità, la mancanza della 
parete vestibolare può essere visto come un vantaggio poiché permette di inserire più bio-
materiale sfruttando l’elasticità dei tessuti molli. Vestibolarmente non viene inserito alcun 
tipo di membrana, poiché la parte importante da proteggere è quella occlusale, dove viene 
suturato un punch di matrice di collagene. La paziente ha portato una protesi parziale 

in resina durante i 7 mesi di guarigione. La cbct a 7 mesi mostra l’importante ricostruzione 
della cresta ottenuta, insieme ad un aumento di tessuto cheratinizzato avuto grazie alla gua-
rigione per seconda intenzione. I vantaggi della tecnica flapless con guarigione per seconda 
intenzione sono: la mininvasività, il mantenimento della linea muco-gengivale, il guadagno 
di tessuto cheratinizzato. Viene inserito un impianto T3 Biomet 3i Biomax di 13 mm. di lun-
ghezza e 4 mm. di diametro con una ulteriore ipercorrezione con granuli di idrossiapatite 
bovina, anche in questo caso senza utilizzo di membrane. Le corone degli elementi 1.2 e 
2.1 vengono tagliate e rimosse ed i monconi ripreparati con tecnica a finire. I tessuti molli 
ottenuti dalla chirurgia vengono mantenuti il più possibile utilizzando un pilastro protesico 
Curvomax che grazie alla sua concavità permette la formazione di un ottimo collare di con-
nettivo a protezione dell’impianto. Inoltre la sua preparazione a finire lascia libera scelta nel 
posizionare i margini protesici, per un buon risultato estetico ed una comoda rimozione del 
cemento. La paziente ha portato dei provvisori in resina ed il lavoro è stato terminato con tre 
corone in metallo ceramica a 8 mesi dal carico dell’impianto. La rx di controllo mostra una 
ottima osteointegrazione tra il materiale innestato inglobato dal nuovo osso e l’impianto T3 
Biomet 3i. La tecnica di ricostruzione della cresta mininvasiva con biomateriali sfruttando 
la guarigione per seconda intenzione può essere facilmente proposta ai pazienti, che non 
devono subire prelievi ossei o epitelio connettivali. Questa tecnica permette di non dover 
ricorrere a ricostruzioni più invasive per il paziente e più complicate per l’operatore.

Fig.1: situazione iniziale, si noti il rigonfiamento apicale 
in zona 1.1

Fig.5: chiusura dell’alveolo con un punch di matrice di 
collagene

Fig.8: guarigione dei tessuti a 7 mesi Fig.11: riapertura a 7 mesi

Fig.15: contorno della cresta perfettamente ricostruito

Fig.16: lavoro definitivo in metallo ceramica al momen-
to della cementazione

Fig.17: Protesi definitiva visione laterale

Fig.18: rx di controllo a 9 mesi dal carico

Fig.19: Controllo a 18 mesi dal posizionamento dell'im-
pianto

Fig.12: Posizionamento impianto T3 Biomet 3i Biomax

Fig.13: Transfer da impronta

Fig.14: Pilastro Curvomax Biomax  in visione frontale

Fig.9: cbct a confronto prima e dopo la ricostruzione 
della cresta

Fig.10: visione assiale che mostra l’ipercorrezione ot-
tenuta in zona 1.1 grazie alla mancanza di parete vesti-
bolare

Fig.2: cbct che mostra la totale assenza di parete vestibolare in zona 1.1

Fig.3: alveolo post-estrattivo Fig.6: sutura

Fig.4: alveolo post-estrattivo Fig.7: rimozione sutura a 5 giorni

Continua da pag. 11  CCR 4 Tecnica riabiliativa Dento-Facciale con “Kois 
System” a carico immediato post-estrattivo flap-less  Paolo Cavellini

Conclusioni.
La combinazione tra le tecniche di restauro del “Kois System” in 10 step 
con quella a carico immediato post-estrattiva flap-less permette la pia-
nificazione del trattamento riabilitativo dento-facciale con una diagnosi 
del caso sotto tutti gli aspetti che sono coinvolti nel trattamento da ef-
fettuare. 
Spersonalizzando il piano di trattamento e rendendolo più analitico e 
sistematico su tutti i casi da risolvere si ottiene un risultato ottimale in 
tempi brevi che riduce tempi,disagi, complicanze post-operatorie e mi-
gliora i risultati rispetto alle tecniche implanto-protesiche precedenti con 
una prognosi a lungo termine più affidabile.
L’utilizzo dell’impianto T3 Biomet 3i conico permette di ottenere vantag-
gi sotto diversi profili.
Per la sua forma conica non eccessiva, che tende a parallelizzare nella 
parte cervicale rendendolo poco aggressivo nelle sottopreparazioni, ci 
consente di ottenere la massima stabilità primaria e gestire anche i casi 
più complessi con creste ossee atrofiche a dimensioni orizzontali ridotte.
Non stressando eccessivamente le pareti ossee del sito di preparazione 
implantare riduce il rischio di fratture ossee verticali che impedirebbero il 
posizionamento dell’impianto per perdita della stabilità primaria.
La sua superficie a rugosità differenziata ne favorisce l’integrazione, 
come dimostrato da evidenze scientifiche, ed il collo cervicale a bassa 
ruvidità ne facilita il mantenimento nel tempo per la gestione dei rischi 
parodontali, migliorandone la prognosi.

Fig.18b:  Rx consegna protesi fissa a 48h dalla chirurgia

Fig.19:  Follow-up a 1 anno arcate protesiche

Fig.20:  Follow-up a 1 anno sorriso

"L’utilizzo dell’impianto T3 Biomet 3i per-
mette di ottenere vantaggi sotto diversi 
profili:

La sua forma conica non eccessiva ci con-
sente di ottenere la massima stabilità pri-
maria e gestire anche i casi più complessi 
con creste ossee atrofiche a dimensioni 
orizzontali ridotte.

La sua superficie a ruvidità differenziata 
ne favorisce l’integrazione ed il collarino a 
bassissima ruvidità ne facilita il manteni-
mento nel tempo per la gestione dei rischi 
parodontali migliorandone la prognosi."

Paolo Cavellini
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Riabilitazione implanto-protesica di una doppia arcata 
con chirurgia guidata e provvisorio a carico immediato. 
Protesi definitiva cementata in finitura verticale
e pilastri Curvomax

Neri
Pinzuti

Introduzione
Risoluzione completa di un caso bimascel-
lare in cui la componente estetica richie-
sta dalla paziente costituiva un elemento 
di focus per tutto il piano di riabilitazione 
programmato. Il trattamento del superiore 
veniva eseguito con impianti post-estrattivi 
immediati in chirurgia guidata a carico im-
mediato, il mascellare inferiore con impianti 
differiti. Il condizionamento delle mucose 
perimplantari veniva gestito con due diversi 
tipi di provvisorio a finitura verticale su pila-
stri implantari Curvomax prima di procede-
re alla realizzazione del restauro in metallo 
ceramica definitivo, anch’esso in finitura 
verticale.

Materiali e Metodi
La signora AC, femmina, di anni 63, non 
fumatrice, in buone condizioni di salute 
(rischio ASA = 1) si presentava alla nostra 
attenzione chiedendo una riabilitazione fis-
sa totale delle arcate superiore ed inferiore 
specificando che, per ragioni socio-relazio-
nali, non sarebbe stato possibile rimanere 
senza dentatura nel periodo di trattamento 

previsto e che la sua aspettativa estetica sa-
rebbe stata molto elevata. 
Molti degli elementi dentali del mascellare 
superiore presentavano mobilità eccessiva 
e stato di compromissione, il disagio esteti-
co e funzionale della paziente emergeva in 
tutta la sua importanza durante il colloquio 
della prima visita (fig. 1, fig. 2 e fig. 3). 
All’esame obiettivo veniva riscontrato il fal-
limento delle precedenti cure conservative-
endodontiche, la presenza di numerose 
lesioni cariose recidivanti e destruenti su 
quasi la totalità dei denti residui di entram-
be le arcate. La valutazione dei tessuti pa-
rodontali evidenziava un biotipo gengivale 
piatto e spesso e una qualità ossea discreta 
in termini verticali confermata dalla status 
radiografico sistemico. La paziente, inda-
gata dal punto di vista medico generale, 
non presentava controindicazioni al tratta-
mento implantare. Si procedeva quindi ad 
una strutturazione della finalizzazione della 
struttura dentale tramite Digital Smile De-
sign (fig. 4) per permettere alla paziente di 
poter valutare l’esito finale del suo percorso 
di cure, parallelamente si portavano a ter-

mine tutte le operazioni di programmazio-
ne dell’intervento del mascellare superiore 
in chirurgia guidata dall’esame radiografico 
in Cone Beam al confezionamento della ma-
scherina chirurgica necessaria al posiziona-
mento degli impianti post-estrattivi (fig. 5 
e fig. 6).
Si procedeva successivamente all’inse-
rimento di sette impianti conici T3 Zim-
mer-Biomet a connessione interna (fig. 7) 
nell’arcata mascellare (chirurgia guidata a 
carico immediato) e ad un totale di cinque 
impianti, stessa tipologia dei precedenti, 
ripartiti nei settori diatorici dell’arcata man-
dibolare.
Gli impianti del mascellare venivano imme-
diatamente funzionalizzati con un provviso-
rio in resina armato avvitato (fig. 8), prece-
dentemente realizzato, e adattato tramite 
tecnica passivazione per cementazione sui 
pilastri implantari provvisori.
A osteointegrazione avvenuta si procedeva 
con il condizionamento dei tessuti perim-
plantari delle fixture disponibili. Si procede-
va con la rilevazione delle impronte dei vari 
settori interessati (fig. 9 e fig. 10) e poi come 

da programmazione venivano preparati dei 
pilastri in titanio Curvomax, per la massi-
mizzazione tissutale (fig. 11), adattandone la 
morfologia per l’ottenimento di un disegno 
mucoso ottimale in grado di integrare natu-
ralmente la protesi definitiva.
La fase di condizionamento dei profili mu-
cosi veniva gestita con due diversi ordini 
di provvisori in resina con finitura verticale 
mediante i quali si riusciva ad ottenere una 
situazione morfologica della mucosa soddi-
sfacente (fig. 12).
La riabilitazione veniva quindi finalizzata 
con una protesi in metallo ceramica, sempre 
in finitura verticale, che andava ad adattarsi 
perfettamente con i disegni mucosi ottenuti 
nelle fasi precedenti (fig. 13, fig. 14 e fig. 15).

Conclusioni
Un piano di trattamento implanto-protesico 
con un esito soddisfacente, sia dal punto 
di vista clinico che da quello di resa delle 
aspettative del paziente, prevede sempre e 
comunque un’attenta e scrupolosa program-
mazione iniziale che possa consentire di ave-
re una chiara visione del lavoro da svolgere.

Fig.1

Fig.5

Fig.8 Fig.12

Fig.13

Fig.14

Fig.15

Fig.9

Fig.10

Fig.11

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.6

Fig.7
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19° Congresso internazionale Biomet 3i di Terapia Implantare
One Stop Dentistry: come differenziare le prestazioni nello scenario
socio-economico 2016-2020.

  Il titolo dell'edizione 2016 del congres-
so richiama l’attuale tendenza ad offrire 
al paziente tutto quanto necessita senza 
doverlo riferire altrove, illustrando nel 
programma scientifico quanto ampia e 
variegata sia la diversità di opzioni te-
rapeutiche disponibili per il paziente im-
plantare di oggi. 
La necessità di fidelizzare sempre più 
il paziente, di ascoltarne le ragioni e le 
emozioni e di offrirgli opzioni terapeu-

tiche adeguate alle sue necessità e alle 
sue possibilità si fa sempre più impel-
lente. Le mutate condizioni economiche, 
che continuano a condizionare tutte le 
fasce sociali, inducono oggi i clinici ad 
offrire al paziente proposte terapeuti-
che complete e attraenti. Nell’ultimo 
decennio molti pazienti hanno cercato 
all’estero soluzioni terapeutiche alter-
native ed economiche finendo spesso a 
dover ricorrere in seguito a ritrattamenti 

correttivi in patria. Oggi però scienza, 
tecnologia, ricerca ed esperienza clinica 
hanno reso la terapia implantare acces-
sibile ad ogni fascia sociale, permetten-
do ai clinici di eseguire restauri implan-
tari e risolvere molti casi con tecniche e 
costi diversi. E proprio attorno a queste 
possibilità ruoteranno le relazioni dei 
clinici nazionali e internazionali chiamati 
sul palco del congresso, che arriveranno 
così a fornire un quadro aggiornato delle 

più recenti innovazioni terapeutiche in 
implantologia.
Il programma è articolato in cinque ses-
sioni, ciascuna con l’obiettivo di illustra-
re strategie terapeutiche adattate alle 
esigenze individuali e assicuranti il mas-
simo risultato estetico-funzionale. Nella 
sessione di giovedì mattina si parlerà 
di eccellenza, predicibilità ed economia 
nella rigenerazione dei tessuti duri e 
molli in funzione implantare; giovedì 
pomeriggio spazio alla terapia post-
estrattiva come esempio di trasforma-
zione protocollare e alternativa terapeu-
tica a seconda del profilo del paziente; 
venerdì mattina si farà una panoramica 
sull'estetica implantare di ampia appli-
cabilità sociale: belle protesi per ogni 
paziente; venerdì pomeriggio l'attenzio-
ne si sposterà sulle riabilitazioni delle 
arcate edentule nell’attuale contesto so-
ciale per poi chiudere con mininvasività, 
interdisciplinarità ed empatia nel tratta-
mento personalizzato del paziente nella 
sessione di sabato mattina.
Anche in questa edizione a latere del 
congresso verranno offerti alcuni work-
shop complementari alle presentazioni 
congressuali.

Siamo lieti di darvi il benvenuto alla 19° 
edizione del congresso!

Corso in Chirurgia implantare
in 2 giornate
23/24 febbraio 2017
Livello Intermediate-advanced
Zimmer Biomet Institute
Switzerland

Dr. Andrea Chierico
Dr. Diego Longhin

Il corso si pone come obbiettivo il trattamento delle 
tematiche implantari inerenti alla gestione dell’alveo-
lo post-estrattivo, associato o meno al posizionamento 
immediato dell’impianto, alle tecniche di preservazione 
alveolare e di GBR, oltre all’elevazione del pavimento 
del seno mascellare. Il corso è particolarmente consi-
gliato ai quei clinici che già praticano implantologia, 
ma desiderosi di perfezionarne i risultati clinici. Il corso 
prevede  numerose sessioni pratiche su manichini.
Vi sarà, infatti, la possibilità di affiancare ad una par-
te teorica una importante parte pratica dove il corsista 
avrà modo di applicare tutte le nozioni apprese. I mo-
delli utilizzati riprodurranno in maniera fedele le varie 
situazioni cliniche  con una simulazione realistica della 
condizione clinica. Per ogni modello vi saranno inoltre 
relative radiografie che potranno essere discusse pri-
ma della esecuzione delle varie procedure. Al termine 
delle due giornate, il corsista avrà avuto modo di per-
fezionare la sua capacità di gestire gli impianti post 
estrattivi e di eseguire tecniche rigenerative.


