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La centralità del paziente nei processi decisionali e operativi
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Il magnifico palazzo della Gran Guardia, nel
cuore della suggestiva Piazza Bra di Verona, sarà nuovamente la sede congressuale
per il tradizionale incontro settembrino di
Terapia Implantare 2009.
I temi principali del programma di quest’anno (Centralità del paziente nel piano di trattamento, Comunicazione con i pazienti,
Nuova legislazione nella promozione della
proposta implantare, Mutamenti attuali
nell’attività implantare) sono dettati dai
cambiamenti e dall’evoluzione attualmente
in atto sia nel trattamento clinico che nella
sua proposta e promozione.
Come da tradizione, oltre alla componente clinica, il congresso proporrà anche dei
brevi interventi di natura scientifico-sperimentale con immediato impatto clinico.
Il team internazionale di relatori che presenta al congresso è di alto prestigio; alcuni di essi fanno parte della storia del
successo di questo congresso: Dennis
Tarnow, David Garber, Conrad Meyenberg,
Isac Abrahamsson, Joseph Kan, Otto Zuhr,
Myron Nevins, Bernard Cannas, Luc Gillot,
Alan Rosenfeld, Stephan Fickl, Christian
Stapper.
Il team italiano di relatori non è comunque
da meno: Marco Esposito, Tiziano Testori,
Giampaolo Vincenzi, Gioacchino Cannizzaro, Leonello Biscaro, Francesco Amato,
Stefano Patroni, Roberto Cocchetto, Ignazio Loi, Riccardo Del Lupo, Rodolfo Gianserra, Andrea Chierico, Fabrizio Bambini,
Mario Aimetti, Matteo Capelli, Luca Ramaglia, Pasquale Iudica, Francesco Oreglia,

Riccardo e Giovanni Bindi, Mauro Merli, Gaetano Calesini, Agostino Scipioni, Giovanni
Polizzi, Nicola De Angelis, Roberto Cappè,
Giacomo Urbani.
Il congresso è articolato in sette sessioni,
con la giornata di Mercoledì 23 interamente dedicata a otto corsi corsi pre-congressuali, monotematici e modulari.
Tutte le sessioni sono strutturate in modo
da facilitare la comprensione e la sequenza
tematica:
Interpretazione in chiave biologica del
successo clinico: meccanismi, fattori di
guarigione e loro correlazione
Rilevanza della conoscenza dei fattori di
rischio in funzione di una corretta articolazione del piano di trattamento voluto dal
paziente
La centralità delle esigenze del paziente
nei casi avanzati: strategie e compromessi
Pianificazione del caso implantare complesso con modalità mini-invasive
Sinergie e competenze interdisciplinari
nella soluzione del caso estetico
Elementi discriminanti per un impiego
“patient-friendly” della chirurgia guidata
Trattamento implantoprotesico “evidence-based”: definizioni ed implicazioni
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In risposta alla richiesta di corsi precongressuali monotematici e di immediata utilità, verranno offerti otto corsi, alcuni dei
quali assolutamente innovativi:

4. Riabilitazione del mascellare a funzione
immediata.

1. Propedeutica all’Implant Practice Building: mutamenti, sfide e strategie nell’attività implantare di oggi.

6. Chirurgia implantare flap-less.

2. Chirurgia Implantare Guidata: gestione,
pianificazione e gravi atrofie.

8. Implantoprotesi esteticamente guidata.

5. Chirurgia implantare post-estrattiva.

7. Chirurgia implantare a carico immediato.

3. Forum Internazionale Pan-Universitario:
protocolli e tecniche implantoprotesiche a
confronto. Le scuole di BU; NYU; U PENN;
Tufts e Götenborg.

Verona 2009 continua la tradizione congressuale Biomax nell’intento di offrire
temi e spunti di interesse clinico e formativo. La dodicesima edizione nasce con questo obiettivo.
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Clinical Case Report
CHIRURGIA GUIDATA CON NAVIGATOR SYSTEM:
Programmazione per protesizzazione definitiva immediata
nell’edentulia totale del mascellare
Dr. Roberto Cocchetto, Dr. Giampaolo Vincenzi

Introduzione La chirurgia guidata nel
trattamento di casi implantari presenta
diversi aspetti di notevole interesse:
1. Facilita il posizionamento di impianti
in sedi anatomicamente complesse per
la contiguità di strutture che vanno preservate da danni iatrogeni (nervo alveolare inferiore, seno mascellare), dando
sicurezza di risultato anche a clinici di
limitata esperienza. Anche procedure ad
alto rischio estetico, quali gli impianti postestrattivi con tecnica flapless (senza
lembo di accesso) nella regione mascellare frontale, possono quindi essere presi
in considerazione con buone prospettive
di successo.
2. Nei casi di edentulia totale rende possibile, attraverso una accurata progettazione protesico-chirurgica, la riabilitazione definitiva pressoché immediata
del paziente il quale, specialmente se in
età avanzata, potrà ricevere un trattamento chirurgico minimamente invasivo
e la finalizzazione protesica in una unica
seduta. Questo approccio richiede una
certa esperienza, sia nella progettazione sia nella parte clinica, ma una volta
standardizzato il protocollo consente di
eseguire un maggior numero di casi, anche attraverso la riduzione dei costi e dei
tempi chirurgici e protesici che i pazienti
devono affrontare.
Caso Clinico Il caso qui presentato rientra in questa categoria. La paziente di
anni 72 è in buone condizioni di salute,
fuma meno di 10 sigarette al giorno ed è
portatrice di una protesi mobile totale
mascellare da poco più di un anno (Fig. 1).
La paziente era molto motivata e interessata al reintegro di una funzione protesica fissa, ma inizialmente aveva rinunciato
ad affrontarla per il timore di una procedura chirurgica invasiva e dei lunghi tempi
di riabilitazione necessari a completare
un normale iter di tipo tradizionale. La
proposta di un trattamento non invasivo
(chirurgia flapless con dima chirurgica ad
appoggio mucoso) e a rapida risoluzione
(inserimento di una protesi fissa avvitata
definitiva entro 36 ore) basato sulla sistematica Navigator è stata quindi accolta
con favore.
Materiali e Metodi È stata eseguita una
Tac volumetrica (Fig. 2) (Maxiscan QR DVT
9000, NewTom, Verona) con una mascherina radiologica ottenuta duplicando la
protesi della paziente con una miscela di
resina acrilica e bario (in rapporto 9/1 per la
base protesica e 7/3 per la parte dentale.)
I dati della Tac in formato Dicom (tramite
supporto CD) sono stati inseriti nel software di analisi e programmazione del

sistema Navigator (Simplant) ed è stata
eseguita la pianificazione implantoprotesica (Figg. 3, 4) .
Sono stati inseriti in modo virtuale 6 impianti in corrispondenza degli elementi
15-13-11-21-23-25, utilizzando al meglio
la quantità ossea disponibile ed orientando la loro inclinazione bucco-palatale
in modo da consentire l’emergenza delle
viti di fissazione della futura protesi fissa
nei versanti palatali ed occlusali dei denti (Fig. 4). Grazie al fatto che il software
consente anche di pianificare il posizionamento di pilastri diritti e angolati per
la ottimizzazione degli assi protesici, due
pilastri conici esagonali Biomet 3i (uno
diritto ed uno angolato di 17°) sono stati
previsti in corrispondenza delle sedi 13 e
23. La lunghezza della parte trans-mucosa dei pilastri può essere scelta in base
allo spessore dei tessuti molli leggibile
sulla Tac (Fig. 4).
La programmazione completata è stata
inviata online al centro di preparazione
della dima chirurgica SurgiGuide, Navigator System-compatibile. Dopo 10 giorni
lavorativi la dima (Fig. 5) è stata ricevuta
dal nostro laboratorio odontotecnico che,
attraverso l’apposito kit incluso nel sistema Navigator, ne ha ricavato un modello
con analoghi degli impianti e riproduzione dei tessuti molli (Figg. 6, 7). Su questo
modello è stata costruita la mascherina di
trasferimento della posizione implantare
per la costruzione della protesi definitiva
e sono state preparate le componenti che

Fig. 4 / Rendering tridimensionale della dima
chirurgica e degli assi implantari.

Fig. 5 / Dima chirurgica con Master Tube
inseriti.

Fig. 6 / Montaggio degli analoghi da laboratorio per la realizzazione del modello.

Fig. 7 / Modello realizzato con pilastri Conici
Esagonali inseriti.

Fig. 1 / Stato iniziale della paziente.

Fig. 2 / Scansione TAC longitudinale con
mascherina radiopaca.

Fig. 3 / Pianificazione digitale della scelta
della misura implantare.

Fig. 8 / Modello realizzato con pilastri Conici
Esagonali e cilindri per provvisori inseriti.

Fig. 9 / Mascherina di trasferimento.

saranno usate per la procedura protesica (pilastri conici esagonali e cilindri in
titanio) (Figg. 8, 9). La costruzione di tale
protesi direttamente sul modello ricavato dalla dima chirurgica non è realizzabile
con predicibilità di adattamento, a causa
del margine di errore (0,5 mm) insito nella
ricostruzione tridimensionale dei mascellari a partire dai dati TAC. Per tale motivo,
se si usa tale modello per costruire una
protesi da inserire al momento stesso della chirurgia, questa non potrà che essere
una protesi provvisoria da adattare intraoralmente. Per questa opzione la Biomet 3i ha previsto un sistema innovativo
(QuickBridge) che però non si è scelto di
usare in questo caso essendo in progetto
la costruzione della sola protesi finale.
La dima chirurgica è stata fissata con due
viti chirurgiche al mascellare edentulo
(Fig. 10) dopo la creazione degli opercoli
di accesso sulla mucosa (una adeguata quantità di fibro-mucosa deve essere
assicurata sul versante vestibolare degli
impianti). È stata poi eseguita la sequenza di fresatura indicata nel modulo che il
clinico riceve assieme alla dima chirurgica (Fig. 11). Particolare attenzione è stata
dedicata alla sottopreparazione del sito
implantare al fine di ottenere una stabilità primaria superiore ai 35 Ncm. Le frese
hanno uno stop che si arresta senza margine di errore sulle boccole (Master Tubes)
incorporate nella dima (Fig. 11). Anche il
posizionatore degli impianti ha la stessa caratteristica, ma in più include delle
tacche di riferimento che, fatte coincidere con quelle corrispondenti sul Master
tube, consente di orientare con precisione anche l’esagono interno dell’impianto
che viene quindi ad essere nell’identica
posizione di quello nel modello ricavato
dalla dima (Figg. 12-13).
Completata la procedura chirurgica (Fig.
14) in circa 40 minuti (dall’anestesia alla
rimozione della dima chirurgica), si passa alla fase protesica. Vengono collegati
agli impianti i pilastri angolati e i cilindri
in titanio (pretagliati alla giusta altezza
in laboratorio) (Fig. 15) che poi sono solidarizzati, con resina a freddo, alla mascherina di trasferimento protesica su cui
la paziente chiude in relazione centrica
fino a polimerizzazione avvenuta (Fig. 16).
Nella mascherina sono contenute tutte
le informazioni necessarie al laboratorio
(posizione implantare, profilo dei tessuti molli, relazione intermascellare. (Figg.
17-18) per preparare la protesi definitiva.
Questa è costituita da una armatura fusa
in lega metallica, connessa con tecnica
adesiva ai cilindri in titanio e da denti del
commercio modificati (Fig. 19).
A distanza di 36 ore dall’intervento la protesi è stata connessa agli impianti senza necessità di alcuna anestesia (Figg.
20-21-22) e dopo minimi aggiustamenti
occlusali la paziente è stata dimessa. La
paziente ha riferito una totale assenza di
edema e di dolore post-operatorio, e ha
espresso grandissima soddisfazione per

Fig. 10 / Dima chirurgica fissata al mascellare
superiore con viti da osteosintesi.
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il risultato ottenuto.
Conclusioni Il caso presentato riassume in sé alcuni aspetti della duttilità di trattamento possibile con il sistema Navigator e, a nostro avviso, una delle più efficaci per
quanto riguarda il rapporto costo/beneficio della procedura implantoprotesica. L’intero
sistema è studiato per offrire semplicità di esecuzione e predicibilità di risultato.

Fig. 20 /Protesi definitiva. Visione frontale.

Fig. 11 / Passaggio dell’opercolatore e della fresa da 2,0 mm.

Fig. 21 /Protesi definitiva. Visione frontale.

Fig. 22 / Controllo radiografico.

Chirurgia Avanzata Assistita
Il clinico protagonista delle scelte.
Riduzione dei tempi chirurgici e maggior comfort
per il paziente.
Fig. 12 / Inserimento dell’impianto cilindrico
NanoTite.

Fig. 13 / Verifica dell’allineamento dei reperi
di orientamento degli esagoni.

Fig. 14 / Impianti inseriti. Visione degli opercoli transmucosi.

Fig. 15 / Solidarizzazione della mascherina di
trasferimento e dei cilindri per provvisori con
resina a freddo.

Fig. 17 / Rilevamento della posizione centrica.
Fig. 16 / Solidarizzazione della mascherina di
trasferimento e dei cilindri per provvisori con
resina a freddo.

Fig. 18 /Secondo modello montato in articolatore secondo le informazioni rilevate.

Fig. 19 /Protesi definitiva pronta per la consegna.
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Clinical Case Report
TORONTO BRIDGE A CARICO IMMEDIATO NEL MASCELLARE SUPERIORE EDENTULO CON L’UTILIZZO DI IMPIANTI
CONICI CON SUPERFICIE NANOTITE™
Fig. 2

Dr. Roberto Garrone

Introduzione Nella pratica dentale quotidiana è in aumento la richiesta di riabilitazioni parziali o totali mediante impianti
osteointegrati. Le crescenti esigenze dei
pazienti impongono però agli operatori
tempi sempre più brevi senza rinunciare
alla predicibilità dei risultati sia estetici
che funzionali.
Le industrie rendono disponibili sul mercato impianti dentali con le più svariate
forme, superfici e connessioni.
La scelta oculata del tipo di impianto e
della superficie più idonea alle singole necessità cliniche può garantire all’operatore una maggior predicibilità di successo
anche in situazioni dove l’inserimento di
impianti è associato a fattori di rischio
che potrebbero diminuire la previsione di
sopravvivenza.
Una di queste possibili situazioni è il carico immediato post estrattivo nel mascellare superiore, dove l’innovativa superficie NanoTite™, in abbinamento alla
forma conica dell’impianto, assicura un
incremento dell’osteointegrazione nelle
fasi iniziali del processo e, in osso di scarsa qualità, una maggior stabilità primaria
con conseguente minore vulnerabilità ai
micromovimenti.
Caso Clinico Il paziente maschio di 66
anni, non fumatore, si presenta all’osservazione con riassorbimento osseo
orizzontale del mascellare superiore. All’esame obbiettivo si evidenzia mobilità
di grado III diffusa degli elementi dentali
e volume osseo insufficiente a livello di 16
e 26 (figg. 1, 1a ,1b ).

Fig. 1

Fig. 1a

Fig. 1b

Il paziente richiede una riabilitazione fissa supportata da impianti Si decide di
eseguire una protesizzazione immediata
con un Toronto bridge, supportato da sei
impianti conici con superficie NanoTite™.
Materiali e Metodi Nei giorni precedenti l’intervento si è proceduto alla presa
d’impronta per la fabbricazione di una
mascherina chirurgica ed alla registrazione della dimensione verticale (fig. 2).
Il paziente ha iniziato la profilassi antibiotica con Amoxicillina e Ac. Clavulanico
(1gr. x 12 ore) dal giorno prima dell’intervento.
Previa sedazione endovenosa con benzodiazepine 10 mg in dosi ripetute e anestesia per infiltrazione locale con Articaina
1:100, si è proceduto all’estrazione degli
elementi dentali da 15 a 25 cercando di
attuare una chirurgia exodontica il più
possibile atraumatica in modo da preservare gli alveoli post-estrattivi (fig. 3).
Disegnato un lembo a spessore totale da
16 a 26 per esporre e scheletrizzare la
zona ricevente gli impianti, con un manipolo diritto da chirurgia e fresa in ceramica si è completata la prima fase con la
toilettatura chirurgica e la rimozione del
tessuto di granulazione residuo e il successivo rimodellamento osseo crestale
(fig. 4).
Utilizzando i molari residui come appoggio distale si è posizionata la mascherina
chirurgica (fig. 5) e si è passati all’inserimento degli impianti conici NanoTite con
lunghezze variabili da 10 a 15 mm, come
da protocollo chirurgico Biomet 3i (figg. 6,
6a, 6b).
Prima della sutura, gli alveoli residui sono
stati riempiti con osso DYNAGRAFT II
(DBM) e sulla zona chirurgica sono state
posizionate membrane in PRGF per ridurre l’edema post operatorio e aiutare la
guarigione mucosa (figg. 7, 7a).
Per eseguire il protocollo di carico immediato si è scelto di utilizzare la componentistica protesica DIEM Biomet3i. Si sono
quindi scelti i pilastri IOL delle misure
idonee ad ottenere un piano uniforme di
emergenza (fig. 8).
La sutura a punti staccati con seta sintetica ha completato l’intervento.
Utilizzando dei coping da impronta twistlock e un coping da impronta pick-up DIEM
si è utilizzata la mascherina chirurgica per
assicurarsi la posizione in relazione centrica e si è rilevata l’impronta utilizzando
un poliestere semifluido (figg. 9, 9a).
Il paziente è stato dimesso dopo il montaggio delle cappette di guarigione DIEM
per ridurre il possibile trauma da abrasione causato da parti sporgenti (fig. 10).
L’impronta così presa ha consentito di
trasferire al laboratorio sia l’accurata riproduzione dell’architettura mucosa sia
l’esatta posizione degli impianti.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig.6

Fig.6a

Fig.6b

Fig.7

Fig.8

Il manufatto provvisorio protesico di tipo
Toronto Bridge esteso da 15 a 25 è stato
eseguito utilizzando i pilastri provvisori solidarizzati da una barra fusa in lega
preziosa.
Previa ceratura del manufatto e mascherina con PLATINUM 85Z si è passati alla
stratificazione della resina a caldo mediante “Tecnica Hot” (fig. 11).
A distanza di 12 ore il paziente è stato
richiamato in studio per la consegna del
provvisorio.
Rimosse le cappette di guarigione si è
passati all’inserzione del manufatto protesico e, dopo avere valutato la precisione passiva della struttura metallica sui
pilastri DIEM, si è bloccato il tutto tramite
viti d’oro Gold Tite ad un torque di 10 Ncm
(fig. 12).
La verifica dell’occlusione e dei movimenti di lateralità ha concluso l’intervento
eliminando possibili parafunzioni e soddisfacendo le aspettative estetiche e funzionali del paziente (fig. 13).
A distanza di una settimana si è rimossa
la sutura e ribilanciato il manufatto protesico (fig. 14). La panoramica a distanza
di un mese conferma un buon andamento
del processo di guarigione (fig. 15).
Osservazioni Il paziente ha seguito terapia con antibiotici, antidolorifici e clorexidina.
Non si è osservato dolore post-operatorio
o edema. Il protocollo operativo implantare si è dimostrato semplice e sicuro
anche in osso di scarsa qualità. Le membrane in PRGF hanno garantito un ottima
guarigione mucosa già a distanza di 12
ore. Il provvisorio immediato ha soddisfatto pienamente le richieste/esigenze
del paziente (fig. 16).
Conclusioni Il trattamento implantoprotesico di riabilitazioni full-arch nel mascellare superiore edentulo rappresenta
ancora oggi un’incognita per l’operatore,
non essendoci in letteratura risultati di
studi clinici a lungo termine su riabilitazioni di questo tipo.
Per contro vi è la richiesta continua da
parte dei pazienti di evitare lunghi periodi
di attesa con protesi mobili sicuramente
difficili da accettare.
L’impianto NanoTite™, con la nuova superficie caratterizzata dalla deposizione
di cristalli nanometrici di CaP, è in grado
di stimolare l’adesione ossea e amplificarla rispetto alla comprovata superficie
OSSEOTITE®.
Inoltre la deposizione cristallina discreta
DCD migliora l’osteoconduzione durante
le prime fasi della guarigione periimplantare. La forma conica dell’impianto e le
nuove frese chirurgiche garantiscono una
preparazione precisa ed accurata del sito
implantare e un’ottima stabilità primaria
anche in presenza di osso di scarsa qualità, adattandosi perfettamente all’anatomia sinusale.
L’impiego di materiali tecnologicamente
avanzati concorre nell’affrontare protocolli che spesso si avvicinano al limite di
predicibilità, violando i tradizionali tempi
di attesa e concedendo al clinico di programmare con maggiore sicurezza protocolli di carico più precoci o immediati.

Ringraziamenti ODT. Massimo Bedello.
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Fig. 9

IMPIANTO CONICO
PREVAIL NANOTITE™:
semplicemente tecnologia
implantare

Particolare della doppia spira dell’impianto Conico
NanoTite: migliora la direzionabilità dell’impianto
durante il percorso di posizionamento e ottimizza
l’efficienza di taglio della spira stessa.
Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

L’implantologia dentale si evolve sempre di più verso standard
riabilitativi che mettono a dura prova le soluzioni implantoprotesiche messe a disposizione dal mercato.
La semplificazione dei protocolli chirurgici, i concetti di microinvasività e di carico immediato sono espressioni di questa evoluzione che da un lato vede la semplificazione dei trattamenti
implantari per agevolare al massimo il confort del paziente, ma
dall’altro richiede una grande affidabilità tecnologica dei prodotti utilizzati per compiere questi tipi di riabilitazione.
Per vincere questa sfida un sistema implantare deve essere in
grado di offrire estrema semplicità di utilizzo ma al contempo
garantire livelli di performance elevati a partire dalla stabilità
primaria fino al mantenimento e al rispetto delle strutture ossee
e papillari.
L’impianto Conico Prevail NanoTite racchiude in un’unica soluzione morfologica caratteristiche di assoluta tecnologia al servizio
dell’utilizzatore, il tutto inquadrato in un protocollo chirurgico di
grande semplicità operativa.
Il clinico esperto troverà immediatamente un grande feeling
chirurgico con la morfologia differenziata della spira, in grado di sviluppare torque di valore progressivo per assolvere alle
esigenze dei protocolli più innovativi. L’operatore meno esperto
apprezzerà la grande affidabilità e facilità di utilizzo delle componenti, l’insuperabile efficienza di taglio delle frese dedicate e
la procedura sicura e guidata step by step senza possibilità di
interpretazioni.

La tecnologia dell’impianto Conico NanoTite Prevail si rende apprezzabile per diverse caratteristiche. La superficie NanoTite è
l’unica superficie implantare nanotecnologica la cui nanostruttura, fatta di nanocristalli di calcio fosfato, è in grado di garantire il fenomeno del Bone Bonding (legame osseo) e mantenere
la stabilità dell’impianto costante durante il periodo di guarigione. La tecnologia Prevail permette il mantenimento dei picchi
ossei circostanti al colletto dell’impianto e delle relative altezze papillari; mesializzando la piattaforma implantare (Platform
Switching) il clinico ha una grande opportunità per la gestione
dell’estetica ed il mantenimento delle strutture anatomiche. La
connessione interna Certain garantisce la sicurezza dell’accoppiamento delle componenti tramite un “click” sonoro facilmente
percepibile, e la tecnologia “tube in tube” profonda ben 4 mm
fornisce grande stabilità alla connessione annullando le sollecitazioni che possono essere trasferite alla vite di ritenzione
durante i cicli di masticazione. La morfologia differenziata del
profilo e della spira dell’impianto conico permettono una grande precisione nell’inserzione ed il raggiungimento di torque finali
importanti che il clinico può gestire nel modo più appropriato tramite appositi strumenti.
L’impianto Conico Prevail NanoTite di Biomet 3i è il sistema ideale
per affrontare l’implantologia orale moderna e le sfide che questa prevede con una grande semplicità d’uso ed un grande supporto tecnologico.

2008 NY City ING Marathon
Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

New York, 3 novembre 2008

“Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero” Aristotele

Per il settimo anno consecutivo il gruppo podistico Biomax ha partecipato alla gloriosa maratona di New York, giunta alla sua 39a
edizione, dando prova di grande costanza, coraggio e valore.
Tutti i componenti della squadra (18) malgrado condizioni climatiche non ottimali, hanno sciorinato buoni tempi e soprattutto grande solidarietà nell’aiutarsi a vicenda a completare la dura impresa.
Anche quest’anno il gruppo di New York ha vissuto piacevoli giornate in un clima di grande internazionalità e simpatica compagnia.
La puntata pre-maratona alla Trattoria Malatesta, la bisteccata post-maratona da Rosy O’ Grady e la tradizionale sgambata a Central Park hanno lasciato un piacevole ricordo.
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PREPARAZIONE SEMPLIFICATA DEL SITO IMPLANTARE PER
OTTIMIZZARE LA STABILITÁ PRIMARIA IN OSSO NORMALE
E SOFFICE (SSP - Simplified Site Preparation)
Dr.i T. Testori, L.Fumagalli, F. Zuffetti, M. Capelli, A. Parenti, F. Galli

Introduzione La preparazione del sito implantare è una procedura dinamica volta
all’ottenimento della stabilità primaria.
Molte variabili concorrono a differenziare questo parametro, ma sicuramente è
possibile affermare che la stabilità meccanica è strettamente relazionata con la
macromorfologia dell’impianto utilizzato ed il modello di qualità ossea al quale
esso fa riferimento.
Con l’introduzione del nuovi protocolli
di anticipazione del carico protesico, all’obiettivo di una corretta preparazione
del sito implantare nei tre piani dello spazio si è aggiunta la richiesta di una ottimizzazione della stabilità primaria.
Mentre in passato veniva attesa l’avvenuta osteointegrazione per poter caricare
protesicamente gli impianti, oggi è possibile sfruttare la stabilità meccanica “primaria” per poter collegare precocemente
i pilastri protesici, riducendo i tempi di attesa per il paziente e ovviando a gestioni
complesse dei provvisori.
Una corretta interpretazione di quelli che
sono gli standard di valutazione della
componente corticale e midollare della
struttura ossea affrontata permette di
gestire il relativo protocollo chirurgico di
realizzazione del sito implantare attraverso opportune manovre di sottopreparazione dell’alveolo.

Fig. 1
OPT iniziale del caso

Nelle sequenze standardizzate di preparazione del sito implantare consigliate
dalle case produttrici si utilizzano normalmente frese di diametro leggermente
inferiore rispetto al diametro implantare,
per creare un sito sottodimensionato.
Tuttavia anche utilizzando questa procedura è difficile in osso soffice ottenere
una buona stabilità primaria.
In una preparazione di tipo troncoconico,
invece, l’impianto cilindrico agisce come
un osteotomo, compattando lateralmente le trabecole nel terzo apicale del sito
implantare ed incrementando la stabilità implantare e mantenendo una buona
congruità del sito a livello crestale.
Protocollo Chirurgico L’utilizzo delle frese QSD (Quad Shaping Drill) Biomet 3i per
la preparazione del sito implantare per il
posizionamento di impianti cilindrici permette di semplificare la tecnica di preparazione chirurgica, in quanto ad ogni
diametro e lunghezza implantare corrispondono al massimo due sole frese per

posizionare un impianto di diametro 4 mm
(Prima fresa: Quad Shaping Drill 3.25mm
Seconda fresa: Quad Shaping Drill 4mm).
La sequenza studiata con l’utilizzo di frese tronco-coniche prevede l’iniziale aggressione chirurgica della corticale con
una fresa di forma particolare denominata “precision drill”. La forma della punta
di questa fresa, a differenza della normale fresa a rosetta, permette un ottimo
mantenimento della posizione durante la
rotazione specialmente nelle zone più declivi. La fresa successiva di diametro 3.25
mm, di tipo troncoconico e della lunghezza corrispondente, viene portata alla profondità di lavoro predefinita, così come
l’ultima fresa di diametro 4 mm.
Discussione La stabilità implantare rappresenta in modo incontrovertibile il fattore che più influenza l’osteointegrazione. È infatti ormai evidente e dimostrato
come l’impianto, se soggetto a micromovimenti non controllati, guarisce attraverso
l’apposizione di tessuto fibroso e questo
è in contrasto con la classica definizione
di osteointegrazione (diretta apposizione
di tessuto osseo sulla superficie implantare) e di successo (assenza di mobilità
della fixture).
La scarsa stabilità di un impianto si trasforma in micromovimenti che riducono il
potenziale riparativo del sito chirurgico,
spezzando la trama tissutale che in seguito andrà incontro a fenomeni di mineralizzazione.
Attualmente non esistono parametri clinici preoperatori ed operatori che permettano di valutare l’ampiezza dei micromovimenti. Quindi la valutazione del torque
d’inserzione ed il valore di RFA evidenziato dallo strumento Osstell rappresentano
per ora l’unico metodo ampiamente usufruibile per valutare la stabilità del corpo
implantare e di conseguenza i tempi di
carico.
I dati clinici che ci provengono dalla letteratura storica suggerivano come gli impianti
posizionati in osso di tipo soffice fossero
soggetti ad un fallimento superiore.
Questi risultati venivano però determinati da procedure chirurgiche di routine che non tenevano conto della qualità
ossea trattata, e dall’utilizzo di impianti
a superficie liscia 1 che avevano una performance inferiore rispetto alle moderne
superfici implantari.
La variazione della macrogeometria implantare e della nanostrutturazione superficiale e l’utilizzo di una tecnica chirurgica che sia dinamicamente adattata alla
densità ossea della regione da trattare
hanno permesso di innalzare le prestazioni implantari, tanto da poter estendere l’utilizzo quotidiano anche ad impianti
molto corti, in modo da seguire un concetto di minima invasività.
Sfortunatamente in alcune zone anatomi-

che la stabilità implantare primaria è difficilmente ottenibile ed in questi casi l’operatore è costretto a sommergere gli impianti,
allungando il tempo di guarigione.
Per ovviare a questo problema già in passato era stata suggerita una preparazione
del sito implantare in relazione alla qualità
ossea 2-3 o l’utilizzo di osteotomi per preparare il sito implantare ed aumentare il
contatto osso impianto 4.
Per semplificare le procedure è stato ipotizzato l’utilizzo di frese troncoconiche
per posizionare impianti cilindrici. Queste
particolari frese creano un sito implantare troncoconico che permette di alloggiare anche impianti cilindrici, aumentandone la stabilità primaria anche in osso di
tipo soffice.
Un’analisi grafica permette di visualizzare, attraverso delle sovrapposizioni, le due
preparazioni a confronto. Il disegno finale
dell’osteotomia risulta quindi a pareti parallele nella porzione più crestale e a pareti
coniche nella porzione più profonda.
Questa sottopreparazione aumenta il torque finale di inserzione; inoltre è evidente
come l’eliminazione della fresa countersink (preparatore di spalla) permetta una
maggior preservazione dell’osso crestale.
L’impianto Conico NanoTite e quello cilindrico hanno una piattaforma implantare di
diametro sovrapponibile. Di conseguenza
l’utilizzo delle frese QSD troncoconiche
consente di ottenere una perfetta congruità a livello della corticale crestale tra
l’osteotomia eseguita e la superficie del
collo implantare.
Rispetto al protocollo classico vengono
eliminati due passaggi. Questo si traduce
in una riduzione dei tempi operatori.
Vi è un ulteriore vantaggio rappresentato
dalla migliore visibilità dei reperi di profondità: mentre con frese cilindriche il clinico deve contare le tacche di indicazione
della profondità mentre prepara il sito, le
frese troncoconiche, essendo progettate
ognuna specificatamente per una diametro ed una lunghezza implantare, devono
essere utilizzate a lunghezza intera senza
rischiare di creare danni iatrogeni da sovrapreparazione.
Le frese tronco-coniche hanno solo tre indicazioni di riferimento per la profondità
(Sovracrestale-Crestale-Sottocrestale).
In questo modo risulta notevolmente semplificata la profondità di preparazione e
soprattutto l’attenzione del chirurgo viene esclusivamente concentrata sull’angolazione e la posizione della fresa. Inoltre
in fase di osteotomia la posizione implantare risulta molto più intuitiva, poichè le
frese in rotazione acquistano la forma di
un impianto e permettono di visualizzare
meglio la posizione della piattaforma implantare rispetto alla cresta ossea.
La presenza di 4 lame tangenziali al piano osseo determinano durante la rotazione un effetto stabilizzante e quindi un
buon controllo della fresa stessa durante
l’avanzamento, specie se si utilizza un numero di giri elevato (1200 giri/min).
Queste frese QSD inoltre permettono un
buon controllo del posizionamento verticale dell’impianto. Questa loro capacità
è determinata da una congruità ottimale
della preparazione rispetto al corpo implantare. Creando una sottopreparazione
anche a livello crestale, la corticale ossea,
poiché più rigida, può impedire il corretto
posizionamento verticale dell’impianto.
Con questa tecnica invece in nessuno dei
casi trattati l’impianto ha dovuto essere
rimosso per ripreparare il sito.
Un ulteriore vantaggio è rappresentato
dalla capacità delle frese di raccogliere
osso tra le proprie spire durante l’osteo-

Fig. 2
Fresa conica QSD da 3,4mm

Fig. 3
Fresa conica QSD da 4,0 mm

Fig. 4
Disegno dell’alveolo implantare preparato con
frese coniche QSD

Fig. 5
Particolare della preparazione del sito implantare con fresa conica QSD

Fig. 6
Posizionamento dell’impianto cilindrico da 4,0
mm

Fig. 7
Alloggiamento dell’impianto cilindrico nel sito
implantare preparato con frese coniche QSD

Fig. 8
Particolare dell’ingaggio osseo della porzione
apicale dell’impianto cilindrico (zona rossa)
rispetto alla preparazione dell’alveolo (zona
grigia)
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tomia. Infatti in molti casi la particolare
forma delle lame ha permesso di recuperare una quantità di osso autologo sufficiente per colmare le eventuali deiscenze
presenti nel sito chirurgico, riducendo la
richiesta di sostituti ossei.
È stato inoltre notato come con questo
tipo di preparazione si possano ottenere
elevati valori di torque di inserzione ( >70
Ncm). Lo sviluppo di tali forze torcenti potrebbe alterare la forma del dispositivo di
montaggio e alterare la forma della piattaforma implantare in titanio dell’impianto.
È da tenere in considerazione come in questa specifica casa implantare, il dispositivo di connessione esterno viene deformato se vengono applicati torque superiori a
90 Ncm. Nell’impianto a connessione interna il limite di torque è di 150 Ncm.
Nei casi trattati tuttavia non si sono mai
rilevati alterazioni macroscopiche della
piattaforma implantare.
Conclusioni La preparazione del sito implantare attraverso frese di forma differente rispetto all’impianto non compromette il posizionamento degli impianti
stessi nè l’osteointegrazione. L’aumento
del torque di inserzione degli impianti si
traduce in un ottima stabilità primaria
anche in osso di tipo soffice. Questo risultato permette quindi di ottimizzare i
tempi di carico ed aprire maggiormente le
possibilità alle procedure di carico immediato anche in settori differenti dalla zona
interforaminale.
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Fig. 9
Controllo del posizionamento sottocrestale
dell’impianto

In a recently published study conducted by the prestigious Göteborg University group,
the cumulative survival rate (CSR) after one year for 102 restored NanoTite Certain®
PREVAIL Implants (4/5/4 mm diameter x 8,5–15 mm), was 99,2%.
The implants were placed into undersized osteotomies, consistent with the new recommended drilling protocols. Primary implant stability, commonly accepted as a
prerequisite for implant success, is particularly important when an immediate loading
protocol is planned.
Stability is influenced by the clinical situation, including the bone quality, the osteotomy
preparation, and the design of the implant. Based on torque values taken during . nal
implant positioning and RFA values evaluated with an Osstell Mentor Device, 35 out of
38 patients received immediate restoration either with QuickBridge® Provisional Components for multiple-unit restorations, or PreFormance® Posts for
single-tooth restorations.
The authors attributed the excellent results found in this study, in part to the modified
drilling protocol. Adaptation of the final drill to the local bone quality appears to be
particularly important in immediate load cases. The combination of the NanoTite PREVAIL Implant integrated platform switching design and NanoTite Surface appeared to
positively in. uence crestal bone preservation and the clinical success of these immediate loading cases.

Fig. 10
Finalizzazione protesica

Fig. 11
RX di controllo finale
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Il 13 e 14 Marzo 2009 avrà luogo a Milano
un incontro dedicato alla chirurgia avanzata assistita.

Bone Bonding:
J.E. Davies. Bone bonding at natural and biomaterial surfaces. Biomaterials 2007; 8(34):5058-67.
Interdigitazione articolata tra neo-osso e superficie implantare a livello nanometrico come avviene
tra lo strato di osso preesistente e quello neoformato.
Nanotecnologia:
Nishimura I, Huang Y, Ogawa T, Lin A, Wang CJ. Discrete deposition of hydroxyapatite nanoparticles
on a titanium implant with predisposing substrat micro-topography accelerated osseointegration.
Nanotechnology 2007; 18: 245101-109.
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Si tratta del primo incontro organizzato in
Italia focalizzato interamente su tutti gli
aspetti inerenti il protocollo chirurgico relativo alla chirurgia implantare guidata.
L’utilizzo di strumenti quali la TAC, il software di pianificazione e la strumentazione chirurgica dedicata NAVIGATOR
stanno rimodulando in maniera significativa l’operatività implantare.
La chirurgia guidata si sta rivelando molto utile in particolari situazioni cliniche
quali il trattamento dei casi più complessi, l’uso di impianti inclinati, il carico immediato, la chirurgia flapless, la chirurgia
assistita ad appoggio osseo, la riduzione
dei tempi di trattamento.
Biomax ritiene opportuno fornire un
momento di formazione completo e aggiornato a quei clinici che desiderano
avvicinarsi a questa metodica o più semplicemente conoscere meglio le più aggiornate opzioni terapeutiche.

L’incontro è strutturato in due giornate:
Programma di Venerdì 13
Anatomia clinica, radiologica e 3D dei
mascellari.
Obiettivo di questa sessione è la revisione degli ausili tecnologici e delle conoscenze per ottimizzare il potenziale diagnostico di un esame TAC.
Alla relazione principale (Dr. Alan Rosenfeld) sulle indicazioni cliniche alla chirurgia guidata farà seguito una serie di brevi
illustrazioni cliniche sull’applicabilità
del sistema NAVIGATOR. Le presentazioni saranno curate da un gruppo di clinici
con comprovata esperienza implantare
che presenteranno il proprio lavoro affrontando diversi aspetti del trattamento implantare.
Nella giornata di Sabato 14 verrà offerto
un corso vero e proprio curato da Tiziano
Testori e Alan Rosenfeld, due leader nella
chirurgia implantare guidata.
See you in Milano!
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TORONTO BRIDGE A CARICO IMMEDIATO NEL MASCELLARE INFERIORE CON L’UTILIZZO DI IMPIANTI NANOTITE™
Dr. Stefano Conti

Libero professionista in Parma, Docente al Corso di perfezionamento in Implantologia dell’Università di Parma

Introduzione Nella pratica clinica quotidiana abbiamo la necessità sempre più
frequente di riabilitare in maniera parziale
o totale pazienti con procedure di implantologia. Per molti anni l’osteointegrazione
degli impianti è stata subordinata ad un
periodo di attesa al carico compreso tra
i 3 e 6 mesi1. Ad oggi, una revisione critica
della più recente letteratura ci indica che
per l’inserimento di impianti a carico immediato è necessario avere buona qualità
ossea, ottenere la stabilità primaria degli
impianti e la possibilità di unirli tra di loro.
Con questi criteri, il carico immediato nel
mascellare inferiore e in particolare a livello del settore interforaminale diventa
un protocollo clinico affidabile. La scelta accurata del tipo di impianto, strategie chirurgiche e protesiche semplici e
precise e l’utilizzo di nuove tecnologie ci
permettono di riabilitare pazienti completamente edentuli con protocolli operativi sempre più brevi senza per questo
rinunciare alla predicibilità dei risultati
sia estetici che funzionali.
Caso clinico Un paziente completamente edentulo, di sesso maschile di 60 anni,
non fumatore e in buone condizioni di salute, ci richiede una riabilitazione fissa
nel mascellare inferiore supportata da
impianti. (figg.1,1bis)

Fig. 1
Visione frontale del cavo orale del paziente
edentulo

Fig. 1 bis
Visione occlusale del mascellare inferiore
edentulo

Materiali e Metodi Si decide di eseguire
una protesizzazione a carico immediato con un Toronto Bridge supportato da
sette impianti Biomet 3i NanoTite. Una
mascherina diagnostico-chirurgica, copia in resina trasparente della protesi del
paziente, ci guida nella esecuzione della
TAC e nel posizionamento degli impianti nell’arco mandibolare ad una distanza
non inferiore a 3 mm uno dall’altro (figg

centratori individuali per verificare il corretto alloggiamento della protesi avvitata
agli impianti ed il comportamento degli
stessi nel tempo (figg. 9.1,2,3 ).
Il paziente esegue una profilassi antibiotica con Amoxicillina e Acido clavulanico,
antidolorifici generici e igiene chimica
per i primi giorni con clorexidina allo 0,2
%. Nel post-operatorio il paziente non
lamenta nessun dolore ma evidenzia un
leggero edema.

Fig. 4
Verifica del parallelismo con pins di controllo

Fig. 2
Protesi inferiore del paziente

Fig. 5
Pilastri provvisori Preformance utilizzati
come copying da impronta

Fig. 3
Duplicato in resina della protesi inferiore con
pins in titanio per gli esami diagnostici

2-3). Gli impianti vengono uniti tra di loro
con la protesi mobile del paziente e componenti provvisorie PreFormance e sottoposti a carico funzionale entro le 24 ore.
Vengono eseguite radiografie endorali
(Kodak X- ray DF 57) con centratori individuali al tempo dell’inserimento, a 3 e 6
mesi dal carico con la protesi provvisoria.
A sei mesi dall’inserimento implantare
il caso viene finalizzato con un Toronto
Bridge definitivo supportato da una barra ibrida fresata in titanio con tecnologia
CAD-CAM CamstrucSure di Biomet 3i.
La mascherina diagnostico-chirurgica
individua il corretto punto di emergenza degli impianti guidando l’operatore
nell’inserimento degli stessi. Particolare
attenzione viene dedicata alla preparazione degli alveoli chirurgici, affinché si
possa conseguire un livello di stabilità
primaria del tutto rassicurante: 35 Ncm,
rilevato con unità chirurgica W&H2. L’inserimento implantare ha inizio nelle aree distali della mandibola (zone di più difficile
accesso) e termina in zona anteriore con
l’ausilio di pins di controllo per un posizionamento degli impianti il più possibile
paralleli tra di loro (fig.4). Vengono poi applicati i pilastri provvisori PreFormance e,
con la mascherina diagnostico-chirurgica
opportunamente modificata, procediamo alla presa dell’impronta utilizzando la
stessa come portaimpronte individuale
(figg. 5-6).
La protesi provvisoria (protesi originaria
del paziente rinforzata con fibre di vetro
inglobanti le componenti PreFormance)
viene confezionata dal laboratorio nelle
ore successive all’intervento e inserita
nel cavo orale del paziente nelle prime 24
ore dall’inserimento implantare (figg. 78). Vengono effettuate rx di controllo con

Fig. 6
Il duplicato in resina della protesi diventa il
portaimpronta individuale

Fig.7
Protesi Toronto Bridge provvisoria

Fig. 8
Protesi Toronto Bridge provvisoria nel cavo
orale del paziente dopo alcune ore dall’intervento

Fig. 9-1

Fig. 9-2

Dopo sei mesi di carico con la protesi
provvisoria, verificata la corretta osseointegrazione degli impianti, (fig.9-4)
procediamo alla realizzazione del Toronto Bridge definitivo. La prima fase per la
realizzazione della protesi definitiva inizia con la presa dell’impronta con tecnica
pick-up, per creare un modello di lavoro e
un indice di registrazione dell’impronta.
L’indice di registrazione viene realizzato
in laboratorio unendo tra di loro i coping
da impronta con un blocco di resina che
lasciato a riposo per una notte; viene poi
separato tra i coping con un disco fine
(fig.10). L’indice così preparato viene inserito nel cavo orale del paziente e nuovamente bloccato con della resina (Pattern
resin) (fig.11). A questo punto procediamo
alla presa dell’impronta definitiva con un
portaimpronte individuale e polieteri. Il
modello master verrà successivamente
realizzato con analoghi nuovi e gengiva
morbida rimovibile. L’indice di registrazione dell’impronta deve rimanere integro
e non deve registrare tensioni riavvitandolo dal cavo orale al modello e viceversa.
Sempre in laboratorio viene confezionato
il montaggio dei denti e la relativa mascherina del montaggio, necessari per la
verifica dell’ingombro della futura barra ibrida. A questo punto viene inviato al
centro di produzione Biomet3i il materiale necessario alla progettazione 3D della
travata:
1) Modulo d’ordine
2) Modello master
3) Montaggio denti
4) Indice di verifica
Il progetto viene esaminato rielaborato e
confermato (fig.12).
Ricevuta la barra dall’unità produttiva
Biomet 3i, prima di procedere alla realizzazione della protesi definitiva in laboratorio, verifichiamo la precisione della
stessa nel cavo orale del paziente avvitando la barra ad un solo impianto distale.
Questa manovra, unitamente ad una verifica radiologica, ci consente di apprezzare l’elevata precisione e il fit passivo della
barra ibrida. Possiamo così procedere
alla realizzazione della protesi definitiva
e alla verifica della stessa nel cavo orale
del paziente (figg. 13-14). Le prove ultime
della protesi Toronto Bridge richiedono
eventuali aggiustamenti occlusali e la verifica del mantenimento igienico da parte del paziente con l’ausilio di scovolini e
super-floss.
Conclusioni I dati ad oggi disponibili dalla
revisione della letteratura ci consentono
di affermare che impianti a carico immediato mandibolari ed in particolare nella
zona interforaminale hanno una predicibilità simile a quelli a carico differito.
Sappiamo che la qualità ossea corrispondente alle classi I, II, III secondo Lekholm
e Zarb3 è importante per avere una buona prognosi a lungo termine come anche
continua a pag. 9

Fig. 9-3

Rx di controllo all’inserimento della protesi provvisoria con centratori individuali
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Endobon® Xenograft
Granulare

ENCODE

Endobon Xenograft Granulare è una idrossiapatite di origine bovina che permette
la crescita delle strutture ossee direttamente sulla superficie ceramica dei granuli ed attraverso l’intero innesto.
La struttura mineralizzata di Endobon Xenograft Granulare costituisce un ottimo
scaffold (struttura di sostegno) osseoconduttivo non riassorbibile, ideale per la
rigenerazione di difetti ossei che prevedono un mantenitore di spazio.

La semplificazione delle procedure protesiche con un elevato risultato estetico finale è
la sfida che si è posta Biomet 3i sviluppando il progetto ENCODE: una sistematica rivoluzionaria che rende superflua la presa dell’impronta a livello dell’impianto e realizza un
pilastro individuale, modellato sulle specifiche esigenze cliniche del singolo paziente. Il
tutto con la semplice presa dell’impronta del pilastro di guarigione.

Endobon Xenograft Granulare è totalmente deproteinizzato attraverso un processo
a due fasi ad alta temperatura in grado di
fornire una totale garanzia di decontaminazione da batteri, virus e prioni. Endobon
ha eccellenti caratteristiche di adesione
e maneggevolezza che ne facilitano il trasporto nel difetto osseo.
Endobon Xenograft Granulare è un prodotto indicato per procedure di chirurgia
dentale e/o orale come:

Il processo ha inizio posizionando un pilastro di guarigione ENCODE al momento della prima o seconda chirurgia. Questo pilastro, grazie ad una serie di punti di repere posizionati
sulla superficie occlusale, consentirà di conoscere la profondità dell’ impianto, l’orientamento dell’esagono, il tipo di piattaforma e la connessione protesica Certain o con esagono esterno.
Immagine istologica del materiale Endobon.
Apprezzabile la neoformazione ossea nelle
strutture tridimensionali dei granuli.

• Modellamenti estetici dei profili ossei
• Difetti periimplantari
• Difetti parodontali
• Aumenti di cresta
• Aumenti di volume osseo

L’impronta dell’arcata di lavoro, di quella antagonista con una registrazione della relazione
intermascellare e la presa del colore saranno tutto ciò che il clinico dovrà inviare al laboratorio per ottenere la realizzazione della protesi (provvisoria e definitiva).
Il laboratorio odontotecnico preparerà il caso sviluppando i modelli, montandoli sull’articolatore e inviandoli all’unità produttiva Biomet3i.
Una volta giunti al centro di produzione Biomet 3i i modelli verranno controllati e posti in
articolazione e infine verranno scannerizzati. Le informazioni raccolte permetteranno di
realizzare dei modelli virtuali in cui saranno perfettamente visibili tutti gli elementi necessari perché nella fase CAD (computer aided design) sia possibile realizzare un pilastro
assolutamente individuale, realizzato sulle specifiche esigenze del singolo paziente.

Per andare incontro alla sempre più crescente richiesta di biomateriali di facile utilizzo e in grado di produrre risultati
estetici predicibili, Biomet 3i ha ampliato
la sua gamma di prodotti rigenerativi per
garantire maggiori possibilità nella rigenerazione ossea.

Il modello e il pilastro Encode vengono assemblati assieme e viene controllata la precisione della connessione, la posizione, i rapporti intermascellari. Superato il controllo di qualità modello e pilastro vengono rispediti al laboratorio per la realizzazione della protesi.
Encode rappresenta una reale innovazione nei protocolli implantoprotesici, poiché grazie
a questa tecnologia è ora possibile evitare in molte situazioni un passaggio che può risultare di non semplicissima gestione, quale la presa dell’ impronta a livello dell’impianto.
Inoltre, al di là delle possibili difficoltà tecniche evitate, rappresenta un significativo risparmio dei tempi alla poltrona con i benefici che ne conseguono sia per il clinico che per
il paziente.

L’utilizzo congiunto di Endobon Xenograft
Granulare e la Membrana Osseoguard
permette di ottenere risultati positivi sia
per il clinico che per il paziente.

I pilastri Encode saranno disponibili a breve sul mercato italiano.
continua da pag. 8

la stabilità primaria degli impianti sia un
fattore importante per la loro sopravvivenza (torque di inserimento superiore a
35 Ncm). Inoltre possiamo ipotizzare che
l’osseointegrazione avvenga ugualmente
anche in caso di micromovimenti implantari, se questi sono al di sotto di un certo limite (50 micron )4, e che, utilizzando
impianti con nuove superfici in grado di
stimolare l’adesione ossea, la guarigione
dei tessuti periimplantari nelle prime fasi
del carico sia sovrapponibile se non addirittura migliore a quella del carico differito. Quindi, un protocollo affidabile per
il carico immediato ci consente di soddisfare le sempre più crescenti richieste
da parte dei pazienti di ridurre/eliminare i
lunghi tempi di attesa con protesi mobili.
Infine, le nuove tecnologie con precisione
CAD/CAM consentono di ottenere protesi
estremamente leggere, resistenti, con fit
perfetto e di qualità costante.

Fig. 9-4
Visione intraorale degli impianti dopo 6 mesi
di carico

Fig. 10
Indice di registrazione preparato per la verifica intraorale

Fig. 11
Indice di registrazione unito con resina nel
cavo orale

Fig. 12
Progetto 3D inviatoci dal centro di produzione

Fig. 13
Toronto Bridge definitivo con barra fresata in
titanio

Fig. 14
Visione intraorale del Toronto bridge

Bibliografia
1
Scand J Plast Reconstr Surg 1977;11:1-132 / 2Clin Oral Implants Res 2004;15:278-84 / 3Osseointegration in Clinical Dentistry.Chicag
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IMPIANTI POST-ESTRATTIVI IMMEDIATI IN ZONA INTRAFORAMINALE CON IMPIANTI CONICI NANOTITE™
Dr. Marco Manica, Dr. Sara Redaelli, Sig. Luca Allegrini

Introduzione La riabilitazione protesica fissa di pazienti parzialmente edentuli in zona
frontale rappresenta una metodica di trattamento ben documentata, secondo i protocolli convenzionali che hanno presentato tassi di successo elevato anche a distanza
di molti anni 1, ma anche secondo i nuovi protocolli di inserimento post-estrattivo immediato e di carico immediato (funzionale o non funzionale), che invece devono ancora
dimostrare il mantenimento dei migliori risultati estetici nel lungo periodo. Il fine è di
salvaguardare il riassorbimento dei tessuti duri e molli e di avere una perfetta compliance del paziente, visto i minori tempi esecutivi delle fasi riabilitative e, soprattutto,
l’assenza di periodi di edentulia parziale .

flapless, per preservare il più possibile l’integrità delle corticali ossee.
Gli alveoli post-estrattivi venivano accuratamente curettati e sondati per verificare
l’anatomia della cresta ossea residua e la presenza di eventuali fenestrazioni nella corticale vestibolare, assenti in questo caso.
Si procedeva all’inserimento di 2 impianti da 13 mm di lunghezza e 3,25 mm di diametro
in zona 42 e 32 senza l’ausilio di una mascherina chirurgica ma basandosi sull’asse dei
denti appena estratti, rispetto ai quali si è tenuta una direzione leggermente più linguale, ma la medesima sull’asse mesio-distale (figg. 3-4). Gli impianti mostravano una
buona stabilità primaria (35 Ncm rilevata con unità chirurgica W&H) e la piattaforma
implantare veniva posizionata a livello crestale.

Caso Clinico Il presente caso di edentulia parziale mandibolare è stato affrontato con
impianti Biomet 3i Conici NanoTite™, secondo un protocollo di inserimento post-estrattivo e di carico immediato non funzionale. Un paziente maschio di 73 anni si presentava
alla nostra attenzione con dolore a carico degli incisivi inferiori di sinistra. Il paziente
soffre di una forma di parodontite dell’adulto, tenuta sotto controllo, ma, come si evince dall’esame radiografico, con problemi endodontici su 31 e 32 e carie profonde su 42
e 41 (figg.1-2).
Valutate le varie opzioni terapeutiche e raccolto il consenso del paziente, si decideva
di inserire 2 impianti in corrispondenza di 42 e 32, gestendo 31 e 41 come elementi di
ponte, per avere un maggiore controllo dell’estetica. Questa scelta consentiva anche di
evitare riassorbimenti ossei per il posizionamento di impianti troppo vicini tra loro.

Fasi operative protesiche
Immediatamente si collegavano agli impianti due coping da impronta (fig.5) per realizzare il ponte provvisorio con una connessione ad avvitamento diretto sui pilastri provvisori in peek della linea PreFormance (figg.6-7).
La travata veniva liberata dai contatti di occlusione centrica e dai movimenti di protrusiva; si invitava quindi il paziente ad addentare con cautela fino alla terza settimana di
guarigione. A due mesi l’avvenuta osteointegrazione veniva verificata con strumento
Osstell (ISQ 68), e si procedeva all’applicazione dei manufatti definitivi in oro ceramica.
(Figg. 8-9-10-11).

Materiali e Metodi Il posizionamento di 2 impianti Biomet 3i Conici NanoTite™ , grazie
alla superficie nanometrica attiva, venivano scelti per favorire la risposta ossea e aumentare la percentuale di contatto osso-impianto a parità di tempo di guarigione.
Fasi operative chirurgiche
Gli elementi 42-41-31 e 32 venivano rimossi atraumaticamente, con una chirurgia

Fig. 1
Visione clinica del caso

Fig. 4
Inserzione degli impianti Conici NanoTite

Conclusioni Una corretta diagnosi ed un ben standardizzato protocollo implanto-protesico consentono la risoluzione di casi post estrattivi plurimi del settore frontale inferiore, con grande soddisfazione da parte del clinico e del paziente che per tutta la
durata del trattamento conserva un alto grado di comfort estetico/funzionale.

1 Knauf

M, Gerds T, Muche R, Strub JR. survival and success rate of 3i implants in partially edentulous patients: results of prospective study with up to 84-months’ follow-up. Quintessence Int
2007;38:643-651.

Fig. 7
Visione clinica della struttura provvisoria

Fig. 10
Visione clinica della travata fusa

Fig. 8
Modellazione dei pilastri definitivi con componente UCLA Certain

Fig. 2
Visione radiografica delle lesioni radicolari

Fig. 3
Impianti prova per la verifica del parallelismo
e della profondità

Fig. 5
Coping da impronta

Fig. 6
Coping da impronta

Fig. 11
Visione clinica della metallo ceramica

Fig. 9
Visione clinica delle fusioni

Fig. 12
Controllo radiografico

11
Clinical
Case Report
CARICO IMMEDIATO DI IMPIANTI POSIZIONATI CON
PROCEDURA FLAPLESS IN
MANDIBOLA TOTALMENTE
EDENTULA

Fig. 1
Visione radiografica dello stato del paziente

Fig. 4
Connessione dei pilastri IOL

Dr. Gioacchino Cannizzaro,
Sig. Paolo Viola,
Sig. Angelo Giorgi

Fig. 10
La struttura cerata deve ospitare i denti di resina senza interferenze, anzi quando la dimensione verticale lo permette, è auspicabile ottenere uno spessore ragionevole di resina rosa.
Il sistema protesico si divide sulla base di due
concetti antagonisti: lo splintaggio rigido della
fusione per ottenere una stabilità ideale ai pilastri implantari, e il coefficiente di elasticità
della resina che contribuisce in parte a disperdere gli stress occlusali.

Fig. 5
Cilindri per provvisori connessi sui pilastri IOL

Utilizzo di una fresa conica QSD Biomet
3i per la preparazione del sito per
mettere un impianto cilindrico NanoTite. Fig. 2

Fig. 3-A
Inserimento Flatless
dell’impianto cilindrico
NanoTite.

Introduzione Il drastico cambiamento
avvenuto negli ultimi anni nel contesto
socio-culturale moderno dei paesi più sviluppati ha reso l’aspetto maggiormente
invalidante della terapia implantare rappresentato dai lunghi tempi di trattamento
e dalle manovre chirurgiche insostenibile
per i pazienti a causa di problematiche legate a fattori lavorativi, funzionali, estetici o psicologici.
La riconsiderazione di alcuni postulati indicati da P.I. Branemark come indispensabili per raggiungere un successo a
lungo termine ha portato negli ultimi anni
a considerare anche la procedura flapless come possibile fattore di successo
oggettivo (non viene in questo protocollo
bloccata la ricca vascolarizzazione periostale) e soggettivo per il paziente che
nella maggior parte dei casi non lamenta
dolore, edema o sanguinamento, con una
guarigione dei tessuti molli praticamente
immediata. Oggi, partendo dal presupposto che molte delle valutazioni poste
in merito alla possibile contaminazione
della superficie implantare da parte del
tessuto mucoso erano soltanto considerazioni empiriche non suffragate da studi
clinici randomizzati e controllati, si tende
a verificare se diviene possibile ottenere
un successo implantare applicando delle
procedure molto semplici come appunto
il protocollo transmucoso. A maggior ragione lo sviluppo di una superficie implantare bioattiva che determini una stimolazione dell’adesione ossea con aumento
del livello di osteointegrazione sino ad un
totale del 70-80%, e con una riduzione dei
tempi di guarigione a livello dell’interfaccia osso-impianto può aiutare il clinico a
risolvere vari gradi di edentulia e di atrofie
ossee senza essere costretto a manovre
di chirurgia avanzate.
Descrizione del caso Paziente di sesso
maschile, di 71 anni, in buone condizioni
di salute, non fumatore e con anamnesi
medica negativa ad eccezione di una modesta patologia diabetica in terapia con
ipoglicemizzanti orali.
Il paziente portatore di protesi mobili
complete in entrambe le arcate si presenta alla nostra osservazione lamentandosi
di una accentuata mobilità della protesi
mandibolare che determinava una importante difficoltà alla masticazione.
Materiali e metodi Al paziente sono state
poste le possibili alternative terapeutiche
implanto-protesiche. Venivano esclu-

se dal paziente le procedure chirurgiche
di chirurgia avanzata per incrementare i
volumi ossei nelle porzioni mandibolari
posteriori, per cui allo scopo di ottenere
il massimo risultato con il minor rischio
possibile si optava per una chirurgia interforaminale con le seguenti linee guida:

Fig. 6
Con la protesi pre-esistente duplicata e forata
in prossimità delle emergenze dei transfers, è
possibile ottenere l’esatta replica della posizione implantare e la registrazione occlusale,
il paziente ritrova i contatti abituali in dimensione verticale predefinita.

Tecnica di inserimento implantare flapless
Finalizzazione protesica mediante protesi
tipo Toronto-Bridge
Carico immediato
Trattamento del caso Dopo aver effettuato le usuali indagini cliniche e radiologiche
pre-chirurgiche 4 impianti Biomet 3i con
superficie Nanotite™ vengono inseriti in
sede interforaminale con procedura flapless (foto 1, 3). I siti dei neo-alveoli chirurgici vengono sottopreparati in base alla
qualità ossea e il carico immediato viene
effettuato solo con il conseguimento di un
torque di almeno ≥ 45 Ncm. A questo scopo
la sequenza di preparazione prevede l’utilizzo delle frese coniche QSD normalmente utilizzate per gli impianti Conici Biomet
3i, il disegno dell’alveolo implantare di forma conica verrà occupato da un impianto
cilindrico in modo da sviluppare una forte
ritenzione apicale. L’inserzione dell’impianto cilindrico vera e propria viene effettuata ad alta velocità (le foto 2 mette
in evidenza la notevole discrepanza in termine di dimensioni tra la fresa utilizzata e
il corpo implantare). La fase chirurgica si
completa in pochi minuti e il paziente può
in tutta tranquillità essere sottoposto immediatamente alla fase protesica che si
completa in 24 ore (foto 4:14).
Conclusioni
La preparazione di alveoli chirurgici implantari con frese coniche QSD e l’inserzione flapless di impianti cilindrici non comporta nessuna problematica e permette
di ottenere elevati valori di stabilizzazione
primaria. Questa procedura risulta estremamente vantaggiosa per il comfort intra
e post chirurgico del paziente.

Fig. 3
Gli impianti in posizione

Fig. 7
Particolare del fissaggio con resina autopolimerizzante dei pilastri provvisori in Titanio IOL
( IOLTC ) in questo caso utilizzati come transfers.

Fig. 8
Posizionamento su modello del rilevamento
della posizione degli impianti.

Fig. 9
Nell’impronta arrivata in laboratorio vengono
inseriti gli analoghi ( IOLLAS ),e dopo la formatura di una mascherina gengivale viene sviluppata con gesso extra duro di 4° classe. Il modello ricavato viene montato in articolatore.

Fig. 11
La fusione deve presentare un ottimo livello di
adattamento, le viti di serraggio devono scorrere liberamente fino allo stop del pilastro in
modo di non creare tensioni tra loro. Una struttura con una precisione inadeguata, rappresenta un importante fattore di rischio.

Fig. 12
La protesi finita sul modello lucidata con particolare attenzione negli spazi igienici interimplantari per favorire la rimozione dei residui.

Fig. 13
Il disegno mucoso non presenta compressioni
provocate dalla protesi avvitata in situ e mette
in evidenza gli accessi minimi ideali all’azione
degli scovolini. In occlusione è stato effettuato un molaggio di rifinitura in modo di garantire
una buona stabilità in assenza di precontatti
nei movimenti dinamici

Fig. 14
Controllo radiografico

1) Becker W, Goldstein M, Becker BE, Sennerby L.: Minimally invasive flapless implant surgery: a
prospective multicenter study. Clin Impl Dent Rel Res, 2005; 7:21-27
2) G. Cannizzaro, M. Leone, M. Esposito: Immediate functional loading of implants placed with
flapless surgery in the edentulous maxilla: 1-year follow-up of a single cohort study. The International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 2007; 22: 87-95
3) G. Cannizzaro, M. Leone, U. Consolo, V. Ferri, M. Esposito: Immediate functional loading of implants placed with flapless surgery versus conventional implants in partially edentulous patients:
A 3-year randomized controlled clinical trial. The International Journal of Oral and Maxillofacial
Implants 2008; 23:867-875
4) G. Cannizzaro, M. Leone, M. Esposito: Immediate versus early loading of two implants placed with
a flapless technique supporting mandibular bat-retained overdentures: a single-blinded, randomized controlled clinical trial. The European Journal of Oral Implantology 2008; Vol 1, Issue 1, 33-43
5) G. Cannizzaro, M. Leone, M. Esposito: Immediate versus early loading of flapless placed implants supporting maxillary full-arch prostheses: A randomized controlled clinical trial. The European Journal of Oral Implantology 2008; Vol 1, Issue 2, 127-139.
6) G. Cannizzaro, M. Leone, M. Esposito: Immediate versus early loading of 7 mm long flaplessplaced single implants: a split-mouth randomised controlled clinical trial. The European Journal
of Oral Implantology 2008
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COMUNICAZIONE INFORMATIVA
SULLA DIDATTICA IN CAMPO
IMPLANTARE
Il Gruppo Implantare Galeazzi vince
il premio dell’Academy of Osseointegration per il miglior articolo
scientifico dell’anno 2007

Il GIG (Gruppo Implantare Galeazzi) è un
team di professionisti che si sono sempre
distinti per il loro impegno sia nel campo
della ricerca scientifica sia nell’operatività clinica, con un continuo sforzo teso a
migliorare le procedure clinico-operative.
La mission del Gruppo è assistenziale
(rivolta alla diagnosi e al trattamento implantare delle edentulie parziali e totali
con visione interdisciplinare) e didattico–formativa (rivolta alla formazione degli studenti e all’aggiornamento continuo
post laurea dei professionisti, attraverso
corsi di alta formazione ).
L’obiettivo primario è la soddisfazione del
paziente, tramite una grande attenzione e
una continua ricerca nella valutazione costo-beneficio di ogni singola procedura,
al fine di ottenere un buon risultato clinico
che soddisfi le aspettative del paziente,
riducendo possibilmente il numero di chirurgie eseguite con tecniche e metodiche
minimamente invasive.
Il Gruppo ha come leader il dott. Tiziano
Testori, figura trainante di tutti i componenti , dai professionisti più esperti a

quelli più giovani.
I risultati scientifici sono attestati dalle
numerose pubblicazioni su riviste indicizzate e non. Il Gruppo, insieme a Marco
Esposito, riconosciuta autorità mondiale nell’ambito della ricerca scientifica,
riceverà al Congresso dell’Academy of
Osseointegration a San Diego a fine febbraio, il premio “The Academy of Osseointegration‘s William R. Laney Award” per il
miglior articolo scientifico dell’anno 2007
pubblicato sull’International Journal of
Oral and Maxillofacial Implants (IJOMI),
organo ufficiale dell’Accademia Americana di Osseointegrazione.
Questo riconoscimento rende particolarmente orgoglioso il team perché, confrontandosi con il resto del mondo, in una
Italia povera di risorse per la ricerca, con
strenui sforzi personali, riesce a produrre
lavori scientifici che rimarranno nella storia dell’Implantologia .
La citazione di Confucio : “Scegli il lavoro
che ami e non lavorerai mai, neanche per
un giorno in tutta la tua vita ” rappresenta
lo spirito del Gruppo.

Verona 2008

L’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi organizza, in collaborazione con Clinica Odontoiatrica UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO e con il patrocinio del Dipartimento di
Tecnologie per la Salute (Direttore: Prof. R. L. Weinstein) e
della Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia.
Corso di alta formazione in implantologia clinica e biologia
dei processi di guarigione:l’interazione vincente nell’interesse del paziente.
6 incontri con didattica frontale e sessioni video
Direttore del Corso : TIZIANO TESTORI
Coordinatore Scientifico : MASSIMO DEL FABBRO
Relatori:
I. Abrahamson, A. Piattelli, V. Iezzi, G. Perrotti, C. Bonezzi,
G. Banfi, A.B. Gianni, G. Minco, P. Valentini, M. Del Fabbro, P.
Trisi, H. Terheyden, T. Vercellotti, M. Scarpetti, S. Gracis,
I. Loi, R. Cocchetto, F. Scutellà, F. Galli, I. Franchini,
M.C. Rossi
Obiettivo del corso
La conoscenza dei meccanismi di guarigione nella moderna implantologia
rappresenta la chiave di volta del successo clinico, dà una spiegazione sull’eziologia delle complicanze ed aiuta il clinico a prevenire le complicanze
stesse, dando utili indicazioni sulla loro gestione.
Nella letteratura non troviamo tutte le risposte ai nostri quesiti clinici: le
scienze di base sono quindi indispensabili per corrette scelte terapeutiche
soprattutto in quei settori clinici in cui c’è una mancanza di evidenza, rappresentate da studi clinici ad alta valenza scientifica.
È PREVISTA LA TRADUZIONE SIMULTANEA PER I RELATORI STRANIERI

XI Congresso Internazionale di Terapia Implantare
25-27 Settembre 2008

Sede dell’evento: Aula Magna dell’Istituto Ortopedico Galeazzi / Via R. Galeazzi, 4
20161 Milano / www.odontoiatriagaleazzi.it

Trattamento del paziente a rischio: opportunità nell’utilizzo
di tecniche mini-invasive
Treating the critical case: advantages of minimally-invasive techniques

Per informazioni: Keyword Europa / Via Lodovico Mancini, 3 / 20129 Milano
T. 02 54122513 - 79 / F. 02 54124871 / keyword1@mdsnet.it
Trattamento del paziente a rischio:
opportunità nell’utilizzo
di tecniche mini-invasive
Treating the critical case:
advantages of minimally-invasive
techniques

Segreteria della Clinica Odontoiatrica: Istituto Ortopedico Galeazzi / Via R. Galeazzi, 4 20161 Milano / Sig.ra Linda Casto (8.30-14.30) / T. 02 50319959 / F. 02 50319960
linda.casto@unimi.it

Responsabile Editoriale
TINO VALDESOLO
Responsabile di Redazione
ENRICA PIZZO
Progetto grafico
www.up3.it
Se desiderate ricevere gratuitamente e
puntualmente la vostra copia dell’Implant
Journal via posta elettronica, vi invitiamo
a mandare un messaggio all’indirizzo:
info@biomax.it
con oggetto: IMPLANT JOURNAL indicando il vostro indirizzo aggiornato.

