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VIII Congresso Internazionale 3i di Abano Terme
28 Settembre - 1 Ottobre 2005
Consolidamento e perfezionamento dei risultati clinici implantari con protocolli e tecnologie innovative

Abano Terme è da sempre sinonimo di cultura implantare, di 
nuovi punti di incontro tra scienza e clinica, di nuove tappe 
nell’evoluzione dei protocolli di trattamento.
Innovativo nei contenuti e nella struttura, il congresso 3i pro-
pone anno dopo anno relazioni sulle più recenti ricerche spe-
rimentali e cliniche, offre spunti concreti per la pratica clinica 
e crea opportunità di confronto e di valutazione.
L’VIII edizione congressuale è in programma dal 28 Settembre 
al 1 Ottobre 2005 e si svolge ancora una volta nell’accogliente 
sede del Teatro Congressi di Abano Terme.
Molte le novità di questa edizione. Innanzitutto, il congresso è ar-
ticolato in tre giornate anziché due (giovedì, venerdì e sabato).
 
Mercoledì 28 settembre propone una giornata precongressua-
le particolarmente ricca nell’offerta di corsi monotematici (sei) 
per l’intero team implantare: clinici, odontotecnici, assistenti e 
personale dello studio dentistico; offre per la prima volta un 
corso sulla comunicazione e sulla promozione dei benefici del-
la terapia implantare; propone tre tipologie diverse di relazioni: 
procedurali, di ricerca e di valutazione di nuovi prodotti. 
Di seguito la sinopsi dei sei corsi.

Corso 1: Tecnologie e tecniche emergenti  
Vengono presentati i nuovi fattori di crescita ricombinanti 
(PDGF), la produzione con tecnologia CAD/CAM dei pilastri 
personalizzati, l’uso di nuovi strumenti diagnostici (Dentalvox) 
e di nuove superfici implantari (FULL OSSEOTITE).

Corso 2: I protocolli di carico immediato
Vengono illustrati, tramite casi clinici, protocolli ed esperienze 
di successo relativi al carico immediato in casi di dente singolo, 
edentulia parziale e totale.
 
Corso 3: Chirurgia mucogengivale 
Il trattamento e la gestione dei tessuti molli periimplantari 
sono il fulcro di questo corso che comprende anche una parte 
pratica (hands-on).

Corso 4: Chirurgia piezoelettrica
Le nuove estensioni ed applicazioni implantari della chirurgia 
piezolettrica sono il tema di questo corso, che comprende 
anche una parte pratica (hands-on).

Corso 5: Programmazione implantotecnica integrata
Questo corso è riservato agli odontotecnici ed è basato 
sulle nuove linee guida implantoprotesiche (LGI) di recente 
pubblicazione.

Corso 6: Come comunicare benefici e vantaggi della terapia 
implantare
Il corso è ideato per tutto il personale dello studio dentistico, in  
particolare per le assistenti alla poltrona e per gli addetti al front 
desk. Offre utili spunti e suggerimenti su come educare i pa-
zienti sulla terapia implantare e aiutarli a valutarne i benefici.

Temi e relatori del congresso (29-30 settembre e 1 ottobre) 
sono suddivisi in sei sessioni, ciascuna impostata su proto-
colli e procedure cliniche ripetibili e predicibili, con la parteci-
pazione di noti relatori  internazionali e prestigiosi ricercatori. 
Molti i nomi illustri (Hürzeler, Davies, Giannobile, Priest, Zuhr, 
Cordioli, Piattelli, Esposito) e molti anche i nomi di clinici 
emergenti che  propongono per la prima volta alla platea di 
Abano la storia dei propri successi implantari. 

La prima sessione “Temporalità del trattamento implanta-
re: nuovi protocolli e risultati clinici” presenta vari protocolli 
operativi relativi alle nuove tipologie di carico protesico. Il 
team di relatori (Hürzeler, Piattelli, Biscaro, Pera, Tealdo, 
Oreglia) illustra la predicibilità del carico immediato in vari 
tipi di edentulia.

La seconda sessione “Management dei tessuti periimplan-
tari” illustra parametri e procedure di preparazione del sito 
implantare in relazione ai tessuti molli. I relatori di questa ses-
sione (Trombelli, Patroni, Gianserra, Del Lupo, Fonzar, Rigotti, 
Landi, Berengo, Franchina, De Chiesa, Chiantella) presentano 
casistiche ed esempi su come ottenere una predicibilità este-
tica ottimale  nella ricostruzione dei tessuti molli.

Nella terza sessione “Procedure implantari post-chirurgiche”, 
vengono valutati importanti criteri e fattori  nella  progetta-
zione protesica; fattori estetici (Zaccaria; Dassatti), fattori 
morfologici (Grecchi, Vignato, Fracasso, Genduso), fattori 
temporali (Garrone, Cortella, Danza).

La quarta sessione “Sperimentazione clinica e in vitro: evi-
denze, sinergie ed applicazioni” offre una ricca panoramica 
sulle più recenti ricerche sperimentali e cliniche. Questa è la 
sessione dei nuovi orizzonti merceologici e protocollari: dalle 
nano-superfici implantari (Davies), ai pilastri personalizzati 
CAD/CAM (Priest), al PDGF ricombinante (Giannobile), al 
sistema di pianificazione implantoprotesica Dentalvox (Fran-
chini), agli impianti FULL OSSEOTITE (Ramaglia), ai nuovi 
parametri di ricerca (Esposito), ad altri temi di forte rilievo 
scientifico. 

La quinta e la sesta sessione “ Procedure di chirurgia avan-
zata” e “Protocolli e tecniche innovative d’estetica implan-
tare” sono un’esemplare vetrina di felici esperienze cliniche 
partecipate da un gruppo di relatori che da anni si dedicano 
con passione e successo alla pratica implantare. Alcuni sono 
esordienti sul podio di Abano, ma già dotati di un ricco baga-
glio clinico. Anche questa è una peculiarità di Abano 2005.

Abano 2005 promette alla platea di mantenere alta l’attenzio-
ne e di offrire molti spunti di interesse. Per ulteriori informa-
zioni sull’Ottavo Congresso Internazionale di Abano Terme, si 
prega di contattare la Biomax al 0444-913410 o rivolgersi al 
proprio agente 3i di zona.



bimento, con conseguente recessione dei tessuti molli e
difetto estetico (corona più lunga ed esposizione del margi-
ne) (Figg.3a-3g).

Dopo il posizionamento dei transfer sugli impianti in sede 
centrale ed il posizionamento delle viti di copertura sugli 
impianti in sede laterale, il lembo è stato temporaneamente 
suturato ed è stata rilevata l’impronta. 
Le suture sono poi state rimosse ed è stato effettuato un 
innesto osseo per colmare una deiscenza ossea sull’impianto 
in posizione 21. Una membrana riassorbibile Ossix® (Implant 
Innovations, Inc., Palm Beach Gardens, Florida) è stata po-
sizionata sullo stesso impianto. Per correggere il contorno 
vestibolare dei tessuti molli è stato eseguito un prelievo 
connettivale dal palato.
Sono state posizionate due viti di guarigione ampie (emer-
genza ø 7,5 mm, altezza 4 mm) sugli impianti in sede centrale 
per impedire il collasso dei tessuti molli fino alla consegna 
del provvisorio 24 ore dopo. Le viti di guarigione sono state 
strette a soli 10 Ncm.
Il giorno successivo sono state rimosse le viti di guarigione e 
il provvisorio armato con i due incisivi laterali in estensione è 
stato avvitato ai due impianti in sede centrale (Fig.4).

Impianti multipli su gruppo frontale: indicazioni e limitazioni
Francesca Bianchi, Fabio Galli, Roberto Anelli, Tiziano Testori

È stata verificata l’assenza di contatti in centrica e lateralità 
mediante l’interposizione di carta da articolazione da 200 µm. 
Il paziente è stato istruito a non masticare sulle corone prov-
visorie per otto settimane. Sei mesi dopo è stata eseguita la 
scopertura degli impianti in sede laterale senza l’esecuzione 
di un lembo (Fig.5). 

Mediante tecniche di chirurgia plastica parodontale sono 
inoltre stati corretti i tessuti molli. Il quoziente di stabilità im-
plantare è stato misurato mediante l’analisi della frequenza di 
risonanza ed ha rivelato stabilità secondaria per tutti i quattro 
impianti. Dopo altre otto settimane è stata rilevata l’impronta 
dei quattro impianti.
Dopo la guarigione dei tessuti, è stato preparato un secondo 
set di provvisori.
I pilastri in zirconio ZiReal® (Implant Innovations, Inc., Palm 
Beach Gardens, Florida) sono stati fissati con viti GoldTite® a 
32Ncm, ed è stato cementato il provvisorio, che è rimasto in 
sede per sei mesi per consentire la maturazione dei tessuti 
(Fig.6).

Il restauro definitivo, costituito da quattro corone in Empress 
2® è stato cementato con Implacem® (Dentalica SpA, Milan, 
Italy)  (Figg. 7a-7c).

Discussione
La decisione di posizionare quattro impianti è stata dettata 
dalla necessità di associare il posizionamento immediato 
post-estrattivo al carico immediato. Le rilevazioni pre-ope-
ratorie avevano permesso di prevedere la sostituzione dei 
quattro incisivi centrali con altrettanti impianti endossei, data 
una distanza intercanina (circa 33 mm) adeguata al manteni-
mento di una distanza inter-implantare ottimale. Una distanza 
inter-implantare di 3 mm è considerata sufficiente in quanto 
impedisce che i coni di riassorbimento attorno agli impianti si 
fondano, evento che esiterebbe nella perdita del picco inter-
implantare; tuttavia, in base alla nostra esperienza clinica, una 
distanza interplantare di circa 5mm può essere considerata 
ideale per il conseguimento di un buon risultato estetico.
Un altro aspetto che si è dovuto affrontare in questo caso è 
stato la creazione di una papilla interprossimale accettabile. 
Mentre l’altezza della papilla tra denti naturali ed impianti 
dipende in massima parte dalla posizione della cresta ossea 
interprossimale adiacente all’elemento naturale, è stato dimo-
strato che la condizione ideale per creare una pseudo-papilla 
tra due impianti si verifica quando la distanza tra la cresta 
ossea ed il punto di contatto è di circa 3,4 mm.

Considerando l’importanza estetica di un restauro protesico 
su impianti nei settori anteriori, non è sufficiente valutare 
solo la sopravvivenza degli impianti come unico parametro 
per definire il successo del caso, ma è fondamentale analiz-
zare i diversi aspetti del risultato estetico e la stabilità a lungo 
termine dei tessuti molli.
In questo caso clinico si è ottenuto un risultato complessiva-
mente soddisfacente grazie alla concomitanza delle seguenti 
condizioni, che erano state indagate prima del trattamento: 
il biotipo parodontale spesso, l’assenza di riassorbimento 
osseo verticale, la presenza di picchi ossei prossimali a livello 
degli elementi adiacenti ed una distanza inter-canina adegua-
ta per una distanza inter-implantare ideale. Inoltre, grazie al 
carico immediato, il provvisorio è rimasto stabile durante 
tutte le fasi di guarigione, evitando i carichi non controllati e 
la compressione dei tessuti che si possono verificare con una 
protesi provvisoria rimovibile.

Conclusioni
Nel caso presentato in questo articolo è stato possible com-
binare procedure di posizionamento immediato post-estrat-
tivo e carico immediato non funzionale applicando selettiva-
mente i due diversi protocolli. I due impianti caricati imme-
diatamente non erano stati posizionati in siti post-estrattivi e 
sono stati considerati come potenzialmente transizionali. 
In caso di fallimento, sarebbe stato possibile utilizzare gli altri 
due impianti per supportare il restauro protesico. Un ulteriore 
passo nell’ottenimento di restauri estetici nei settori anteriori 
potrebbe essere il carico immediato di impianti post-estratti-
vi, tuttavia questo passo richiederà un maggiore approfondi-
mento non solo dei processi di osteointegrazione ma anche 
della gestione dei tessuti.

Introduzione
L’applicazione degli intervalli di tempo per la fase di guarigione 
prevista dai protocolli tradizionali ad modum Brånemark pone 
alcune problematiche di carattere estetico e funzionale. I nuo-
vi protocolli sono stati pertanto focalizzati sulla riduzione della 
durata complessiva del trattamento, diminuendo o addirittura 
eliminando l’intervallo di tempo tra l’estrazione degli elementi 
naturali e il posizionamento degli impianti e tra il posizionamen-
to degli impianti e la loro protesizzazione.
Il posizionamento immediato post-estrattivo degli impianti 
previene il riassorbimento dell’osso alveolare, che spesso 
impedisce al clinico un corretto posizionamento degli im-
pianti secondo i parametri fondamentali per il successo 
estetico del trattamento.

Caso clinico
Il paziente, di 35 anni, si è presentato alla nostra osservazio-
ne lamentando la mobilità del ponte 12-x-x-22, causata dalla 
frattura verticale di radice a carico dell’elemento 12; anche 
l’elemento 22 è stato giudicato, dopo l’esame clinico e radio-
grafico, non restaurabile (Figg.1a-1b).

Dall’esame clinico e radiografico si è evidenziata la possibilità 
di posizionare quattro impianti endo-ossei ed è stato propo-
sto il posizionamento di quattro impianti ed il carico immedia-
to dei due impianti in sede centrale; i due impianti posizionati 
nei siti post-estrattivi sarebbero invece stati caricati secondo 
il protocollo tradizionale.
Dopo aver discusso le alternative terapeutiche (restauro 
protesico fisso su elementi naturali, riabilitazione implantare 
tradizionale con protesi parziale rimovibile durante la fase di 
guarigione) il paziente ha dato il consenso  per la riabilitazione 
con carico immediato dei due impianti posizionati nella sede 
degli incisivi centrali.
Dopo l’estrazione atraumatica degli incisivi laterali e l’esecu-
zione di un lembo a spessore totale, sono stati posizionati 
4 impianti Osseotite NT 4.0mm x 11.5mm (Implant Innova-
tions, Inc., Palm Beach Gardens, Florida) nei siti estrattivi e 
nei siti degli incisivi centrali (Fig.2)

.

Sono stati scelti impianti conici per la facilità con cui viene 
conseguita la stabilità primaria. Nella preparazione dei siti 
implantari  la fresa è stata posizionata contro la parete pa-
latale dell’alveolo e allineata al cingolo della futura corona 
protesica.
Gli impianti sono stati posizionati seguendo la parete palatale 
degli alveoli; il piccolo gap residuo è stato riempito con osso 
autogeno recuperato dalle spire delle frese di preparazione. 
L’innesto ha permesso di creare una parete più spessa e 
stabile, per contrastare il riassorbimento osseo. Sotto carico, 
quando l’osso si riassorbe alla prima spira, la parte vestibo-
lare della parete ossea non andrà incontro a riassorbimento 
osseo se è stata ricreata una corticale spessa. Questo si 
traduce nella stabilità dei tessuti molli. Se l’impianto viene 
posizionato troppo vestibolarmente, lo stress causato dal 
carico su di una corticale troppo sottile ne provoca il riassor-
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Utilizzo di pilastri UCLA associati a MicroMiniplant nella risoluzione 
di un caso con implicazioni estetiche
Orio Riccardi

La gamma dei diversi pilastri a disposizione del clinico è oggi 
piuttosto vasta, sia per la tipologia di realizzazione (fondibili, 
fresabili, CAD-CAM) che per i materiali impiegati (lega aurea, 
titanio, zirconia).
L’utilizzo del pilastro sovrafondibile (UCLA) è stato per anni 
l’unica possibilità  offerta al clinico che garantisse  la com-
pleta personalizzazione del pilastro implantare, con il quale si 
possono gestire situazioni protesiche non ottimali dal punto 
di vista biomeccanico ed estetico.
Dal 1988, anno in cui venne sviluppato dal dr. Beumer, il pi-
lastro UCLA1 ha rappresentato una delle soluzioni protesiche 
più impiegate nella sistematica implantare cementata, nono-
stante i dati pubblicati nel 1998 da Abramsson2, dove, in uno 
studio animale, si pose in evidenza la carenza biologica della 
lega aurea nel promuovere un efficace effetto barriera nei 
confronti dei tessuti periimplantari, a cui seguiva un maggio-
re riassorbimento osseo.
Nel caso descritto si è optato per pilastri UCLA i quali, so-
prattutto nel settore anteriore inferiore, hanno consentito, 
associati all’impiego di MicroMiniplant, la soluzione più 
estetica percorribile.
La paziente, di 56 anni , si è presentata alla nostra osserva-
zione mostrando gli esiti di una grave malattia parodontale 
che aveva causato l’estesa perdita di supporto in entrambe 
le arcate dentali (figg.1-2-3).

Nuove frese coniche QSD e repliche per il posizionamento implantare 
NTDI per impianti NT

Alcuni elementi dentali nell’arcata inferiore quali il 37-35-
32-31-41-42-45 erano irrimediabilmente compromessi ed è 
stato necessario estrarli. Per l’arcata superiore è stata attuata 
una terapia chirurgica parodontale con lembi posizionati api-
calmente, riuscendo a conservare tutti gli elementi presenti.
Nell’arcata inferiore sono stati inseriti impianti nel IV e VI se-
stante (OSSEOTITE 3i  3,75 x 13) (figg. 4-5).
Per il V sestante è stata scartata la soluzione tradizionale (pro-
tesi parziale fissa aureo-ceramica) in quanto i monconi natu-
rali erano stati trattati endodonticamente al fine di consentire 
un tipping protesico, per cui, come evidenziato in letteratura3, 
il rischio di fallimento riferito alla resistenza strutturale dei pi-
lastri ed alla estensione della travata si presentava elevato.
È stata quindi adottata la scelta implantare, impiegando fix-
ture di diametro ridotto (OSSEOTITE 3i 3,25 x 13) in quanto 
la cresta si presentava con uno spessore insufficiente per 
essere trattata con diametri standard (fig.6).
Sono stati inseriti quattro impianti in posizione 32-31-41-42, 
ponendo grande attenzione nella disposizione spaziale  al 
fine di ottimizzare la successiva protesi dal punto di vista 
funzionale ed estetico (figg. 7-8).
Tutti i monconi implantari nei settori posteriori sono stati 
realizzati con UCLA sovrafondibili, sui quali è stato cemen-
tato un manufatto aureo-ceramico (fig 9). Nel settore ante-
ro- inferiore invece  (fig.10) gli UCLA sono stati predisposti 
per poter applicare direttamente il rivestimento ceramico 
su di essi. Questo ultimo tipo di soluzione protesica ci ha 
consentito alcuni vantaggi di ordine estetico, periimplantare 
e funzionale (figg. 11-14) e ha reso anche possibile un buon 
mantenimento da parte del paziente.
La possibilità di ceramizzare sul pilastro da avvitare escluden-
do quindi l’ulteriore corona ha permesso infatti di ridurre gli 
spessori, migliorando i volumi della ricostruzione protesica 

e avvicinandosi il più possibile ad un aspetto naturale degli 
incisivi antero-inferiori. A questo scopo ha contribuito la piat-
taforma implantare da 3,4 mm dei MicroMiniplant, che ha 
generato un profilo di emergenza molto simile alla situazione 
che si riscontra nelle condizioni naturali.
L’inserzione di quattro fixture ha permesso inoltre di rico-
struire separatamente il gruppo incisivo inferiore evitando 
saldature che avrebbero penalizzato la passività della strut-
tura protesica e l’estetica interprossimale, aspetto questo 
molto importante, considerando l’età della paziente, dove 
appunto la ptosi del labbro inferiore evidenziava il distretto 
incisivo inferiore4. 
L’assenza di connessioni tra gli elementi ha favorito infine le 
manovre di detersione e mantenimento attraverso un uso 
più immediato ed agevole del filo interprossimale, miglioran-
do in definitiva la prognosi a lungo termine del trattamento 
implanto-protesico.
Si ringrazia per la parte odontotecnica il sig. G. Zuppardi.
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La 3i ha sviluppato una nuova linea di frese coniche (Quad
Shaping Drills – QSD) e di repliche per il posizionamento
implantare (NT Depth Indicators – NTDI) che riducono i rischi
legati alla deviazione dal protocollo chirurgico indicato per gli
impianti conici. È inoltre consigliato l’utilizzo del countersink
ICD100 per il posizionamento subcrestale degli impianti NT
di 4 mm di diametro. L’uso combinato di questi nuovi stru-
menti permette di migliorare la qualità dell’osteotomia e di
verificare la preparazione corretta dell’alveolo osseo prima
del posizionamento dell’impianto. La posizione della replica
per il posizionamento implantare all’interno dell’alveolo
osseo simula la posizione definitiva dell’impianto e stabilisce
l’eventuale necessità di maschiare o completare adeguata-
mente l’inserimento dell’impianto con la chiave cilindrica.

FRESE CONICHE QSD PER IMPIANTI NT
Le frese coniche QSD sono utilizzate per preparare l’osteoto-
mia per il posizionamento degli impianti OSSEOTITE NT.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE FRESE

CONICHE QSD 

• I riferimenti per la profondità delle nuove frese coniche
QSD sono rappresentati da “gradini” anziché tacche. È
stata eliminata la porzione di maggior diametro tra il gambo
e la parte lavorante, migliorando l’accesso e il flusso dell’ir-
rigazione esterna.

• Le frese coniche QSD hanno 4 lame taglienti per migliorare
l’efficacia di taglio e ridurre la vibrazione delle stesse.

• Le frese coniche QSD sono taglienti in punta.

• La velocità di rotazione raccomandata per le frese QSD è
di 1200-1500 giri/minuto, la stessa indicata per le altre frese
utilizzate durante la preparazione del sito (fresa rotonda e
fresa  spirale iniziale).

Le frese coniche QSD vanno utilizzate a 1200-1500
giri/minuto.

La riduzione della pressione esercitata verso il basso per-
mette di evitare la vibrazione dello strumento.

TECNICA DI UTILIZZO:

• Per un posizionamento crestale o subcrestale, fresare fino
alla sommità del riferimento crestale o subcrestale della
fresa conica QSD (vedi illustrazione a lato).

• Non eseguire movimenti di andata e ritorno durante la fre-
satura (come si fa abitualmente con una fresa spirale). La
fresa conica QSD va fatta avanzare fino alla profondità
desiderata e infine estratta dal sito senza movimenti di anda-
ta e ritorno.

• Per raccogliere osso tra le scanalature della fresa, una
volta raggiunta con l’ostetomia la profondità desiderata, la
fresa deve essere prima fermata e poi rimossa in asse dal
sito implantare.

• In osso di scarsa qualità (tipo 4) si consiglia di sotto-
preparare il sito implantare fermandosi alla fresa di
preparazione del diametro precedente.

• In osso di scarsa qualità con corticale rappresentata si con-
siglia di utilizzare, come ultimo passaggio, la fresa conica
QSD di lunghezza 8,5 mm del diametro corrispondente
all’impianto, per creare la svasatura congrua all’alloggiamen-
to completo dell’impianto.

• É assolutamente raccomandato l’utilizzo del maschiatore
in presenza di osso di tipo 1 e 2.

Le repliche per il posizionamento implantare NTDI vengono
usate per simulare la posizione crestale, sottocrestale e
sovracrestale prima del posizionamento dell’impianto.

Prima di utilizzare le repliche per il posizionamento
implantare NTDI è opportuno controllare che l’osteotomia
non contenga frammenti di osso.

L’impianto, una volta inserito, dovrebbe raggiungere ESAT-
TAMENTE la posizione precedentemente occupata dalla
replica per il posizionamento implantare NTDI.Se l’impianto
risultasse posizionato più coronalmente nei confronti della
cresta ossea rispetto alla posizione della replica per il
posizionamento implantare NTDI, sarà necessario terminare
l’inserimento dell’impianto nell’osteotomia tramite la chiave
cilindrica. Nel caso l’unità chirurgica si arrestasse prima di
completare il posizionamento dell’impianto a causa di un
torque di inserimento insufficiente, potrebbe essere oppor-
tuno terminare l’inserimento con la chiave cilindrica.

Verificare la posizione della
replica per il posizionamento
implantare NTDI rispetto alla
cresta ossea (crestale, sub-
crestale o sopracrestale). Nel
caso la replica per il posizion-
amento implantare NTDI si
trovi troppo in alto rispetto
alla posizione desiderata, è
necessario ripreparare il sito
fino alla profondità corretta.

Se invece la replica per il
posizionamento implantare
NTDI si trova in una posizione
apicale rispetto alla posizione
prescelta, il sito è stato in
qualche misura sovraprepara-
to. In tal caso l’impianto va
inserito nella posizione indi-
cata dalla replica per il
posizionamento implantare
NTDI. In alternativa si può
considerare di utilizzare un
impianto più lungo. 

Il clinico può anche decidere di
verificare ulteriormente la
posizione della replica per il
posizionamento implantare
NTDI tramite una radiografia.

REPLICHE PER IL POSIZIONAMENTO IMPLAN-
TARE NTDI  PER IMPIANTI NT

Preparare il sito scendendo con la fresa conica QSD fino alla
sommità del primo “gradino”. 

Inserire l’impianto in modo da posizionare correttamente la
parte superiore della vite di copertura in corrispondenza della
cresta ossea.

Preparare il sito scendendo con la fresa conica QSD fino alla
base del primo “gradino”. Inserire l’impianto in modo da
posizionare correttamente lo stesso in corrispondenza della
cresta ossea.

Preparare il sito scendendo fino alla rientranza posta alla base
del secondo gradino. In questo modo la piattaforma del-
l’impianto verrà posizionata 1,25 mm al di sopra dell’osso.

La sovrapreparazione del sito dal punto di vista della pro-
fondità e il posizionamento dell’impianto comunque a livello
crestale possono avere come risultato la presenza di uno
spazio conico attorno alle porzioni coronali e apicali del-
l’impianto conico con un impegno minimo delle spire nell’os-
so. La conseguenza di ciò può essere una riduzione del con-
tatto tra impianto e osteotomia.    In questo caso il contat-
to tra l’impianto e l’alveolo osseo si verificherà solo nella
porzione a pareti parallele dell’impianto con conseguente
diminuzione della stabilità dell’impianto. 

La sottopreparazione del sito e l’inserimento dell’impianto
in posizione più apicale rispetto alla profondità raggiunta con
l’osteotomia può avere come risultato l’aumento della com-
pressione lungo la porzione conica dell’osteotomia e nelle
zone di contatto al livello del collare. La conseguenza di ciò
potrebbe essere una necrosi da compressione del tessuto
osseo periimplantare. L’unico caso in cui può essere oppor-
tuno sottodimensionare il sito è in presenza di osso molto
tenero (tipo 4).

Subcrestale
Crestale
Sopracrestale

Taglienti porzione parallela

Taglienti porzione conica

Apice tagliente

Corretto utilizzo della fresa spirale e della
fresa conica NT per un posizionamento
implantare Subcrestale.

Corretto utilizzo della fresa spirale e della
fresa conica NT per un posizionamento
implantare Crestale.

Corretto utilizzo della fresa spirale e della
fresa conica NT per un posizionamento
implantare Sopracrestale.

Sovrapreparazione Sottopreparazione

PUNTI CHIAVE DELLE NUOVE FRESE 
CONICHE QSD

PROTOCOLLO D’INSERIMENTO IN POSIZIONE 
SUBCRESTALE, CRESTALE E SOPRACRESTALE 
DEGLI IMPIANTI OSSEOTITE NT

INSERIMENTO IN POSIZIONE SUBCRESTALE

INSERIMENTO IN POSIZIONE CRESTALE

INSERIMENTO IN POSIZIONE SOPRACRESTALE

VELICITÀ DI ROTAZIONE
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Opzioni di trattamento per la correzione dell’edentulismo nella 
mandibola posteriore severamente atrofica 

Il riassorbimento della cresta ossea residua 
rappresenta un processo biologico comples-
so, di natura multifattoriale, determinato da 
cofattori anatomici, metabolici e meccanici. 
La perdita ossea  della cresta alveolare 
edentula è variabile nei diversi soggetti e 
nello stesso soggetto in rapporto ad inter-
valli temporali differenti. Nei portatori di una 
protesi rimovibile, il riassorbimento verticale 
della mandibola è approssivativamente 
quattro volte maggiore di quello del mascel-
lare superiore e risulta essere più marcato 
nei due anni successivi alla perdita degli 
elementi dentari.
Nel caso di edentulismo mandibolare, carat-
terizzato da severa atrofia ossea posteriore,  
la correzione chirurgica  del difetto  può 
risultare problematica.
L’utilizzo di un innesto osseo protetto da una 
membrana barriera di tipo non riassorbibile 
consente una rigenerazione ossea verticale 
media di 4,95 mm; il volume osseo rigenera-
to con questo tipo di approccio chirurgico può 
talvolta essere insufficiente allo sviluppo di un 
sito ricevente idoneo all’inserimento implan-
tare nei settori posteriori della mandibola.
Anche la distrazione ossea, che consiste 
nella separazione graduale di due segmenti 
ossei fratturati artificialmente, non sembra 
essere indicata nel trattamento della mandi-
bola posteriore fortemente riassorbita. 
È infatti necessaria la  presenza di un vo-
lume osseo di altezza pari a 7-8 mm al di 
sopra del canale alveolare inferiore al fine 
di ottenere un segmento osseo sufficien-
temente ampio da poter essere fissato e 
trasportato dal distrattore.
Il riposizionamento laterale del nervo alveo-
lare inferiore, benché permetta un inseri-
mento implantare compatibile con un’alta 

Carico immediato di elementi singoli su impianti post-estrattivi

Introduzione
Il carico immediato in implantoprotesi ha come fine l’elimina-
zione del periodo di attesa di tre-sei mesi per la guarigione dei 
tessuti e l’osteointegrazione. La tecnica è stata descritta in 
combinazione con barra mandibolare per overdenture, arcata 
protesica completa supportata da impianti ed edentulismo 
parziale. Sono stati condotti studi su animali per esaminare 
la praticabilità e l’ottenimento dell’osteointegrazione durante il 
caricamento immediato.
Mentre più studi clinici hanno esaminato retrospettivamente 
la sopravvivenza implantare dopo il caricamento immediato, 
alcuni studi su carico immediato hanno mostrato risultati clini-
ci simili alla tecnica convenzionale con protocollo in 2 fasi. 
La valutazione istologica su esseri umani in relazione ad 
impianti caricati immediatamente ha mostrato l’evidenza di 
osteointegrazione. Di tutti i fattori coinvolti la stabilità primaria 
sembra essere il fattore più importante. Micromovimenti di 
più di 100 micron sono sufficienti per mettere in pericolo la 
guarigione e quindi l’osteointegrazione di un impianto.
Tecnica Chirurgica 
Otto impianti con superfici trattate (8 Osseotite NT; 3i Im-
plants Innovations, Palm Beach, Florida, USA) sono stati 
inseriti da due clinici esperti.
Tutti i pazienti inclusi in questo studio avevano la necessità 
di estrarre l’elemento da sostituire per esiti di fratture o 
problematiche endodontiche. In tutti i pazienti erano assenti 
parafunzioni. 
Il giorno prima dell’intervento è stata prescritta la seguente te-
rapia farmacologica: Amoxicillina (Pharmacia Italia) 1g /8h per 
sei giorni, Destroketoprofene (Desketo, Malesi, Italia) 50mg 
/12 h per tre giorni. Nel giorno dell’intervento ogni paziente 
ha ricevuto una  medicazione con diazepam (Valium 2, Roche, 

Mario Pellecchia

percentuale di successo a lungo termine, 
è tuttavia associato ad un rischio di deficit 
neurosensoriale temporaneo o permanente 
in rapporto all’entità del trauma chirurgico.
L’innesto “onlay” di osso autologo rappre-
senta lo standard aureo nella ricostruzione 
della mandibola severamente atrofica. Ri-
guardo alla quantità di osso che è possibile 
prelevare dal sito donatore, la cresta iliaca 
e la calvaria devono essere considerati la 
scelta ideale per l’innesto della mandibola 
fortemente riassorbita.
La possibilità di complicazioni spesso  sco-
raggia il paziente dall’accettare il trattamen-
to chirurgico finalizzato alla fabbricazione di 
una protesi fissa supportata da impianti. Una 
opzione ricostruttiva alternativa prevede l’in-
serimento di due o più impianti nella regione 
interforaminale e la fabbricazione di una 
overdenture. I vantaggi della riabilitazione 
dell’arcata inferiore mediante overdenture 
risiedono nell’economicità del trattamento e 
nella sua semplicità di esecuzione.
Un differente approccio per la correzione 
dell’edentulismo mandibolare  caratterizzato 
da grave atrofia ossea dei settori posteriori è 
rappresentato dalla costruzione di una prote-
si rimovibile parziale  ancorata ad una protesi 
fissa anteriore supportata da impianti. Ben-
ché questo concetto ricostruttivo sia proba-
bilmente utilizzato con una certa frequenza 
nella pratica clinica, esso presenta tuttavia 
una scarsa documentazione bibliografica. 
La fabbricazione di una protesi rimovibile 
posteriore ancorata ad una protesi fissa 
anteriore supportata da impianti è principal-
mente indicata in caso di un riassorbimento 
osseo leggero della mandibola anteriore 
accompagnato da creste residue posteriori 
severamente atrofiche.
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Questa combinazione protesica rende pos-
sibile il mantenimento di un buon livello di 
estetica attraverso la protesi implantare fissa 
anteriore ed il conseguimento di un livello di 
stabilità cranio-mandibolare e di funzione 
ottimali grazie all’estensione distale dei rap-
porti occlusali operata dalla protesi parziale 
rimovibile. È inoltre importante sottolineare 
il beneficio psicologico  per il paziente che ri-
fiuta una protesi completamente rimovibile.
In base ai due soli studi pubblicati sull’argo-
mento, è consigliabile utilizzare un sistema 
di connessione tra la protesi fissa anteriore 
e quella rimovibile  costituito da attacchi di 
semiprecisione ammortizzati, la cui finalità 
risiede nella riduzione ogni tipo di stress 
meccanico a carico della protesi fissa du-
rante la funzione. È tuttavia probabile che 
anche altri tipi di connessione tra le due pro-
tesi possano garantire un successo a lungo 
termine del trattamento riabilitativo.

G. Garlini, S. Thiebat, V. Chierichetti

Italia), 1 goccia / 2 Kg di peso  un’ora prima dell’operazione.
È stata effettuata anestesia locale con Ecocain (Molteni Den-
tal, Italia) 2%, 1:50000 epinefrina. 
Si è quindi proceduto all’estrazione e al successivo inserimen-
to di ogni impianto in accordo con il protocollo Brånemark non 
disegnando alcun lembo.
In seguito all’inserimento di ogni impianto sono state effet-
tuate radiografie periapicali.
Tecnica Protesica
In ogni paziente è stato inserito, subito dopo la chirurgia, un 
provvisorio avvitato: in accordo con la tecnica precedente-
mente descritta da Proussaeufs viene effettuata un’impronta 
dell’impianto usando resina acrilica autopolimerizzante (Pat-
tern Resin, GC Corp, Tokyo, Japan) per connettere un coping 
da impronta alla dima chirurgica in resina acrilica precedente-
mente costruita.
I provvisori avvitati vengono fabbricati in laboratorio con re-

sina acrilica autopolimerizzante e pilastri provvisori in resina. 
Dove possibile, come nel caso descritto, il provvisorio viene 
costruito utilizzando la corona sgusciata dell’elemento estrat-
to, adattata al moncone provvisorio tramite l’utilizzo di resina 
acrilica. Ventiquattro ore dopo la fase chirurgica la corona 
provvisoria viene avvitata all’impianto ed il foro d’accesso 
viene chiuso  con materiale da otturazione provvisoria (Cavit, 
3M Espe, St.Paul, Minn., USA). L’occlusione della corona 
provvisoria è stata disegnata senza contatti in massima inter-
cuspidazione ed in lateralita’.
Sei mesi dopo l’inserimento dell’impianto, la corona provviso-
ria viene rimossa, si effettua un’impronta usando un materiale 
polietere (Impregum, Espe, Germany) ed una corona definiti-
va viene costruita in ceramica integrale (Procera All Ceram, 
Nobel Biocare, Goteborg, Sweden) o in metallo ceramica. 
Questa corona viene disegnata con la stessa occlusione e 
funzione presente nel corrispettivo elemento controlaterale. 
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newsletter
Calendario eventi giugno - dicembre 2005

Scienza e Clinica alla base della predicibilità 
del trattamento implantare

Programma Scientifico
  
Venerdì 25 Novembre 2005

9.15 Saluto ed apertura dei lavori     Prof. Giorgio Vogel 

1° Sessione: “Influenza delle caratteristiche di superficie sul 
processo di osteointegrazione”
9.30 L’influenza della microtopografia sulle fasi iniziali del-
l’osteointegrazione.
John Davies 
10.15 L’effetto delle caratteristiche chimiche della superficie 
implantare e dei rivestimenti inorganici e/o biologici sulla pro-
cesso di guarigione degli impianti
Ernst Hunziker 

2° Sessione: “Differenti opzioni di trattamento in situazioni 
di carenza ossea”
11.30 Attuali orientamenti nella correzione dei difetti ossei 
verticali, orizzontali e tridimensionali a scopo implantologico
Matteo Chiapasco 
12.15 Alternative terapeutiche agli innesti ossei: indicazioni
e limiti
Tiziano Testori 

3° Sessione: “Impianti post-estrattivi immediati e differiti”
14.30 Predicibilità funzionale ed estetica dell’impianto
post-estrattivo immediato      
Markus  Hurzeler  
16.00 Il posizionamento precoce di un impianto in zone di 
rilevanza estetica. Principi teorici e procedure cliniche 
Daniel Buser 
17.00 Tavola rotonda con i relatori della giornata

Sabato 26 Novembre 2005

4° Sessione: “Riabilitazione estetica delle diverse situazioni 
cliniche”
9.00 Risultati estetici predicibili delle restaurazioni degli im-
pianti anteriori: mito o realtà?
Urs Belser
10.00 Fattori e parametri per un risultato estetico a lungo
termine della riabilitazione di due o più denti. 
Otto Zuhr

5° Sessione: “La riduzione dei tempi di trattamento: tecni-
che e metodologie protesiche”
11.30 Semplificazione delle procedure implanto-protesiche
e riduzione dei tempi di trattamento nelle diverse situazioni
cliniche
Giampaolo Vincenzi e Roberto Cocchetto 
12.30 Valutazione della riduzione dei tempi di trattamento
attraverso l’applicazione dei più recenti protocolli protesici
German Gallucci e Dominique Vinci

13:30 Tavola rotonda con i relatori della giornata

Centro Congressi Milanofiori 25 – 26 novembre 2005

1  LUGLIO
Corso di aggiornamento “Predicibilità del tratta-
mento implantare del mascellare superiore”
Steven Wallace 

24-25   GIUGNO Chieti 
Università G. D’Annunzio

Palermo
Hotel ai Cavalieri

Congresso “Closed Meeting SIOPI”

2  LUGLIO
Corso di aggiornamento “Predicibilità del tratta-
mento implantare del mascellare superiore”
Steven Wallace 

Catania
President Park Hotel

7  LUGLIO
Corso di aggiornamento “Predicibilità del tratta-
mento implantare del mascellare superiore”
Steven Wallace 

Copanello
Villaggio Guglielmo

Copanello
Villaggio Guglielmo

Congresso Nazionale AIO8-9  LUGLIO

9  LUGLIO
Corso di aggiornamento “Predicibilità del tratta-
mento implantare di gravi atrofie e casi complessi”
Steven Wallace 

Cagliari
Villaggio Guglielmo

22-23  LUGLIO
Corso “Emerging trends in implant dentistry”
A. Sclar - A. Meltzer

Palm Beach Gardens 
Florida - USA

26  SETTEMBRE Napoli
Corso di aggiornamento “L’influenza delle caratteristi-
che di supertficie sul processo di osteointegrazione”
J. Davies

27  SETTEMBRE S. Rossore
Pisa

Corso di aggiornamento “L’influenza delle caratteristi-
che di supertficie sul processo di osteointegrazione”
J. Davies

Abano Terme
(PD)

VIII Congresso Internazionale 3i 28  SETTEMBRE
1  OTTOBRE

4-5  NOVEMBRE
Vicenza
Sede Biomax

Corso base di Implantoprotesi

17-19  NOVEMBRE BolognaCongresso Nazionale AIOP

Corso “Nuove tecnologie, tecniche e supporti per-
sonalizzati a trattamento implantare”
R. Cocchetto  A. Chierico

12  NOVEMBRE Trento
Sede Ordine dei Medici

25-26  NOVEMBRE MilanofioriCongresso Internazionale  3i - Straumann

3  DICEMBRE Firenze
Corso di aggiornamento ”Nuovi protocolli e mate-
riali per rigenerazione ossea”
W. Giannobile

02 Il gruppo Biomax in un momento di svago a Disneyworld 
durante il Simposio Internazionale 3i, tenutosi ad Orlando 
(Florida) dal 2 al 5 Febbraio 2005.

01 Federico Castellucci e gli ex allievi della Boston Universi-
ty (Diego Capri, Paolo Vigolo, Arturo Imbelloni, Luca Landi, 
Andrea Chierico, Carlo Raimondo, Tommaso Cantoni, Ugo 
Macca, Gianni Efisio, Emanuele Risciotti) durante il corso 
tenutosi presso la sede Biomax il 7 maggio sul tema “Tec-
niche e tecnologie per la personalizzazione del trattamento 
implantoprotesico”.

01 02

Se desiderate ricevere gratuitamente e puntual-
mente il 3i implant Journal via posta elettronica, 
vi invitiamo a mandare un messaggio all’indirizzo 
info@biomax.it con oggetto: IMPLANT JOURNAL, 
indicando il vostro indirizzo aggiornato.


