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Obbiettivo
Scopo del presente lavoro è definire un protocollo ragionato che possa aiutare il clinico ad 
adattare la sequenza di fresaggio, suggerita dalla scheda “road map” fornita insieme alla 
dima chirurgica, alla situazione anatomica del caso. L’intento è quello di ottenere, secondo 
l’analisi densitometrica fornita dal software Simplant, un’ottimale sequenza di fresatura atta 
a garantire il miglior torque di inserzione e una maggior stabilità primaria grazie all’ottimiz-
zazione della quantità di osso di contatto iniziale (IBIC).

Introduzione
Il crescente interesse per una chirurgia mini-invasiva come quella flapless (senza lembo), paral-
lelamente allo sviluppo di protocolli per il carico immediato, hanno contribuito allo sviluppo di 
“sistemi informatici per l’implantologia computer-guidata” e di kit chirurgici dedicati per trasfe-
rire al campo operatorio, mediante una dima chirurgica personalizzata, l’intervento pianificato.
La dima chirurgica, nel caso si utilizzi un kit chirurgico come il Navigator System™, viene sem-
pre fornita con una “road map” che, passaggio dopo passaggio, suggerisce all’implantologo 
alcuni importanti dati a seconda del sito implantare progettato: la sequenza di fresatura, i 
cucchiai per adattare le frese al master tube della dima, la scelta degli analoghi da laboratorio 
per la progettazione del provvisorio immediato.
I sistemi di pianificazione, partendo da dati DICOM di CT ad alta definizione o di Cone Beam, 
permettono di valutare la conformazione ossea e di analizzare il grado  di mineralizzazione 
del sito implantare. La scala di grigi espressa nelle sezioni laterali viene convertita, tramite un 
algoritmo, in intervalli di unità Hausfield in grado di registrare una precisa situazione densito-
metrica della sezione corrispondente.
Il discernimento della densità ossea è il fattore chiave da tenere in considerazione se si vuole 
ottenere la stabilità primaria dell’impianto: una adeguata tecnica chirurgica associata ad una 
buona stabilità implantare favoriscono, ottimizzando l’osso di contatto iniziale (IBIC), l’osteo- 
integrazione. 
è possibile, come descritto da Friberg et al 1995, determinare una classificazione ossea in-
traoperatoria basandosi sulla percezione soggettiva dell’operatore durante la sequenza di 
fresatura.
Trisi e Rao (1999) hanno dimostrato come vi sia una netta correlazione tra la densità ossea di 
tipo D1 secondo Misch o la D4 e la soggettiva percezione di resistenza alla perforazione con 
alte variabili in osso D2/D3.
Queste considerazioni entrano nel merito della chirurgia guidata, dove il passaggio delle frese 
attraverso un cucchiaio che si adatta al master tube riduce di molto la sensibilità e la perce-
zione della qualità ossea, inducendo l’operatore inesperto a gravi errori di valutazione che si 
ripercuotono sulla stabilità primaria dell’impianto, aumentando il potenziale rischio di insuc-
cesso principalmente nei protocolli di carico immediato.

Secondo quanto descritto da Norton et al. nel 2001 nelle due arcate mascellari vengono di-
stinte quattro regioni a seconda della loro densità ossea:
mandibola anteriore, mascella anteriore, mandibola posteriore e mascella posteriore.
Utilizzando la classificazione di Leklolm e Zarb (1985):
QUALITÀ 1:   osso compatto omogeneo
QUALITA 2:   strato spesso di osso compatto intorno ad un osso denso spugnoso
QUALITÀ 3:   strato sottile di osso compatto intorno ad osso denso spugnoso
QUALITA 4:   strato molto sottile di osso corticale che circonda osso di qualità scarsa
ogni regione descritta da Norton viene ad assumere delle caratteristiche specifiche molto 
precise considerando che, dal punto di vista chirurgico, l’osso di qualità D2 e l’osso di qualità 
D3 sono sovrapponibili (Trisi & Rao).
Dobbiamo comunque precisare che è possibile trovare in mandibola posteriore un osso con 
una corticale spessa e un osso spugnoso di qualità molto scarsa.
Seguendo la classificazione di Norton e Gamble alle diverse zone sono stati attribuiti dei valori 
in unità Hounsfield. TABB. 1,2.

continua alla pagina seguente

Quality   Bone Density range (HU)     Region of interest
(Lekholm&Zarb)  (Norton&Gamble)

Quality 1   >+850       Anterior mandible
Quality 2/3  +500 to + 850      Posterior mandible/Anterior maxilla
Quality 4   0 to + 500      Posterior maxilla
Quality 4*  <0       Tuberosity region

Densità ossea D1

Densità ossea D2

Densità ossea D3

Tab.1  Correlazione effettuata da Norton & Gamble tra la qualità ossea secondo Lekholm and Zarb ed i valori di den-
sità ossea elettronica espressi in unità HU

Tab.2  Correlazione  tra la densità ossea secondo Lekholm and Zarb ed i valori in HU tramite software Simplant 
per chirurgia guidata Navigator di Biomet 3i

1CLINICAL CAse RepORt
UTILIZZO DEL NAVIGATOR SYSTEM™ MEDIANTE UN PRO-
TOCOLLO RAGIONATO DI FRESATURA PER L’OTTIMIZZA-
ZIONE DELLA STABILITà PRIMARIA BASATO SULL’ANALISI 
DENSITOMETRICA ESPRESSA IN UNITà HOUNSFIELD
Roberto Garrone

OROLOGIO IMpLANtARe™

Materiali e Metodi
Valutazione Pre-Operatoria
Partendo da una TC preoperatoria i file Dicom sono convertiti in file Simplant per ottenere 
delle immagini digitalizzate con ricostruzioni tridimensionali.
Attraverso la finestra di visualizzazione delle cross sections (sezioni laterali) offerta dal sof-
tware, si è proceduto all’inserimento virtuale dell’impianto nelle tre differenti zone valutando 
la densità ossea del sito scelto con dei segmenti che ne analizzano la struttura, dando una 

Ricostruzione tridimensionale della progettazione im-
plantoprotesica, particolare della posizione implantare

FIG. 1

Visione occlusale della progettazione ricostruita in 3D, 
particolare dell’asse protesico

FIG. 2

Rendering 3D della dima chirurgica ad appoggio osseo 
finale

FIG. 3

Visione clinica dell’arcata mascellare edentula

FIG. 5

Scheletrizzazione del mascellare superiore

FIG. 6

Visione occlusale della piattaforma implantare della 
progettazione finale

FIG. 4
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misurazione dell’area e della densità media all’interno della regione delimitata. (FIGG 1,2,3).
Utilizzando la capacità del software di trasformare un’unità ottica (pixel), come quella indicata 
dalla scala dei grigi, in unità lineare come quella in Hu, si è passati all’analisi densitometrica del 
singolo impianto nelle tre zone.
La finestra di dialogo “Densità dell’osso dell’impianto”, visualizzata dal software, fornisce la 
densità dell’osso all’interno e all’esterno dell’area occupata dall’impianto. All’esterno ci sono 
due direzioni di visualizzazione: una secondo l’asse dell’impianto e l’altra perpendicolare 
all’asse dell’impianto. Lo spessore dell’involucro attorno all’impianto può essere modificato 
ed è espresso in millimetri. 
La casella di controllo “Mostra colori” permette di visualizzare i diversi tipi di osso nel grafico. 
La rappresentazione della densità dell’osso aiuterà a trovare la posizione ideale dell’impianto 
e a sceglierne il giusto tipo. La scala dei colori della densità dell’osso si basa sul rapporto tra 
gli intervalli di unità Hounsfield e i diversi tipi di osso.
Tipicamente per TAC ConeBeam la quantificazione della densità ossea non è legata ai valori 
assoluti di Hounsfield, ma è necessaria un’interpretazione relativa della densità nelle immagini 
per ottenere l’informazione necessaria per effettuare un buon planning. Questo fatto, unita-
mente alla non standardizzazione delle scale di grigio tra i diversi produttori, potrebbe causa-
re sotto o sopravalutazioni di densità. è sempre consigliabile conoscere le caratteristiche della 

MODELLO 3D   PAZIENTE   REGIONE   DENSITÀ    DEVIAZIONE
      DI INTERESSE  MEDIA    STANDARD
        (Area 100 mm2)

Mandibola 1

Mandibola 2

Mandibola 3

Mandibola 4

Mandibola 5

Maxilla 1

Maxilla 2

Maxilla 3

Maxilla 4

Maxilla 5

Uomo/40AA

Uomo/62AA

Uomo/50AA

Donna/57AA

Donna/65AA

Donna/73AA

Uomo/57AA

Donna/45AA

Donna/72AA

Donna/55AA

SINFISI

POSTERIORE

SINFISI

POSTERIORE

SINFISI

POSTERIORE

SINFISI

POSTERIORE

SINFISI

POSTERIORE

SINFISI

POSTERIORE

ANTERIORE

POSTERIORE

ANTERIORE

POSTERIORE

ANTERIORE

POSTERIORE

ANTERIORE

POSTERIORE

936,41 Hu

572,45 Hu

1277,39 Hu

815,36   Hu

929,51 Hu

977,82 Hu

730,89 Hu

282,26 Hu

729,04 Hu

359,02 Hu

433,11 Hu

282,47 Hu

637,31 Hu

179,18 Hu

787,22 Hu

430,82 Hu

717,31 Hu

250,04 Hu

519,38 Hu

473,39 Hu

603,20 Hu

449,05 Hu

492,83 Hu

608,01 Hu

727,28 Hu

782,91 Hu

630,68 Hu

428,33 Hu

625,45 Hu

592,24 Hu

303,00 Hu

288,20 Hu

441,80 Hu

291,07  Hu

452,87 Hu

560,98 Hu

632,67 Hu

368,40 Hu

501,14 Hu

384,16 Hu

TAC ConeBeam che si sta utilizzando seguendo le raccomandazioni del produttore.
Sono stati analizzati 10 casi, 5 mandibole e 5 mascellari, trattati e finalizzati con successo del 
100% mediante chirurgia guidata Navigator System™ Biomet 3i ai quali sono stati applicati 
dei protocolli di adattamento della sequenza di fresaggio in base alla tipologia ossea e alle 
condizioni cliniche generali.
I dati ottenuti, sovrapponibili a quelli di Norton e Gamble, dimostrano come i valori di densità 
maggiore siano presenti a livello della mandibola anteriore e nella zona anteriore del mascel-
lare superiore seguita dalla zona posteriore della mandibola e i valori più bassi siano presenti 
a livello della zona posteriore della mascella.
I valori sono sensibili all’età del soggetto e al sesso. è importante notare ai fini del protocollo 
chirurgico come a livello posteriore della mandibola vi possano essere zone con una corticale 
importante ma con una risultanza di densità molto bassa per la presenza di osso trabecolare 
molto scarso.

Procedura Chirurgica
Dopo la progettazione con Simplant Software ogni dima chirurgica (appoggio osseo, mucoso 
o dentale) realizzata da Materialise viene inviata, dopo 7/10 giorni lavorativi, allo specialista 
che ne ha fatto richiesta assieme ad una  scheda chirurgica che indica per ogni singolo im-
pianto i passaggi da seguire a seconda del kit chirurgico utilizzato, nel nostro caso il kit Navi-
gator System Biomet 3i. La sequenza indicata parte dal perforatore gengivale, nel caso di una 
chirurgia flapless, sino ad arrivare al maschiatore in caso di osso fortemente mineralizzato.
La scheda chirurgica tiene conto del diametro e della lunghezza dell’impianto inserito nella 
progettazione ma non della qualità ossea del sito implantare nè del progetto protesico.
Se ne deduce che non sempre i passaggi di fresatura indicati dalla scheda debbano essere 
seguiti in modo “automatico”.
Per ridurre i margini di errore sono stati elaborati tre protocolli di fresatura in modo da adat-
tare gli step elencati nella scheda al tipo di osso e al tipo di impianto utilizzato:
OSSO QuAlITà D1 (D1 Lekolm & Zarb / Trisi & Rao)
> 850 Hu | Osso mandibolare anteriore
Impianti Cilindrici
Utilizzo di tutte le frese indicate ed eventualmente anche del maschiatore (per non incorrere nel-
la forzatura dell’impianto e nel blocco del dispositivo di montaggio all’interno del master tube).
Impianti Conici
Consigliati solo se il valore della densità ossea scende sotto il valore delle 800 Hu
Utilizzo di tutti i passaggi indicati dalla scheda chirurgica
OSSO QuAlITà D2 (D2/D3 Lekolm & Zarb / Trisi & Rao)
da 500 a 850 Hu | Osso mandibolare posteriore/mascellare anteriore
Impianti Cilindrici
Utilizzo di tutte le frese indicate dalla scheda / No maschiatore
In mandibola con corticale spessa e osso spugnoso di scarsa qualità, utilizzando la linearità e 
la precisione di inserimento garantita dal passaggio della fresa nella guida chirurgica, è pos-
sibile sottopreparare interamente il sito senza dover procedere alla svasatura della corticale, 
cosa necessaria nelle procedure manuali.
Impianti Conici
Utilizzo di tutte le frese indicate dalla scheda / Sotto le 500 Hu è l’impianto più favorevole per 
il protocollo di carico immediato nel mascellare superiore.
OSSO QuAlITà D3 (D4 Lekolm & Zarb / Trisi & Rao) 
da 0 a 500 Hu | Osso mascellare posteriore
Impianti Cilindrici
Utilizzo solo della prima fresa secondo il concetto della “sottopreparazione” (passaggio           
fresa da 2,0 mm per inserire impianto con piattaforma 4.1) e della fresa pilota se vi sono più di 
tre millimetri di corticale con densità superiore a 850 Hu. / No carico immediato
Impianti Conici
Utilizzo della prima fresa secondo il concetto della “sottopreparazione” (passaggio della  fre-
sa da 2,0 mm per inserire impianto con piattaforma 4.1) / No carico immediato

Conclusioni
La chirurgia guidata non deve annullare le capacità critiche e soggettive dell’operatore.
L’utilizzo di un software è un aiuto complementare nello studio del caso, nell’elaborazione del-
la chirurgia e nella progettazione del manufatto protesico, senza mai eludere la conoscenza, 
l’esperienza e la preparazione del chirurgo.
L’operatore, attraverso una breve curva di apprendimento, diventa padrone della metodica 
che, utilizzata in modo ragionato, può aiutarlo a pianificare e a realizzare una chirurgia im-
plantare sicura e predicibile.

BIBLIOGRAFIA
Norton MR, Gamble C. Bone classification: an objective scale of bone density using the computerized tomography scan. Clin Oral Implants Res. 2001;12:79-84.
Friberg B, Jisander S, Widmark G, Lundgren A, Ivanoff CJ, Sennerby L, et al. One-year prospective three-center study comparing the outcome of a “soft bone 
implant” (prototype Mk IV) and the standard Brånemark implant. Clin Implant Dent Relat Res. 2003;5:71-7.
Farré-Pagés N, Augé-Castro ML, Alaejos-Algarra F, Mareque-Bueno J, Ferrés-Padró E, Hernández-Alfaro F. Relation between bone density and primary implant 
stability. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011 Jan 1;16
Trisi, P. & Rao, W. (1999) Bone classification: clinicalhistomorphometric comparison. Clinical Oral Implants Research 10: 1–7.

Impianti posizionati con dima chirurgica ad appoggio 
osseo ancora in situ

Gli impianti in posizione dopo la rimozione della dima 
chirurgica ad appoggio osseo

Il provvisorio a lunga durata immediato appena posi-
zionato

Sorriso del paziente

FIG. 9

FIG. 7

FIG. 8 FIG. 10

Controllo radiografico

FIG. 11
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Introduzione
La tendenza alla semplificazione del tratta-
mento e la necessità di riduzione dei tempi 
complessivi di cura spinge i clinici verso il 
posizionamento implantare postestrattivo 
immediato con protocolli di carico precoce.
è ormai universalmente accettato che il 
principale fattore prognostico negativo per 
l’osteointegrazione di un impianto è la pre-
senza di movimenti del corpo implantare al 
di sopra del valore soglia di 150 µm (Szmu-
kler-Moncler, Salama et al. 1998; Ericsson 
and Nilner 2002). Una recente revisione si-
stematica della letteratura (Esposito, Gruso-
vin et al. 2009) conclude che “un’elevata sta-
bilità primaria dell’impianto (elevato valore 
di torque di inserimento) sembra essere un 
prerequisito per il successo di un protocollo 
di carico immediato/precoce”, in quanto la 
stabilità primaria, meccanica, dell’impianto 
sembra essere in grado di ridurre sensibil-
mente i micromovimenti all’interfaccia in 
presenza di carico laterale (Trisi, De Benedit-
tis et al. 2010).
Scopo del presente studio è valutare se la 
forma del corpo implantare, cilindrica o co-
nica, influisce sul valore del torque finale di 
inserimento.

Materiali e metodi
Sono stati inclusi i dati relativi a 19 impianti 
Prevail S (forma cilindrica, gruppo control-
lo); questi sono stati paragonati ai dati di 
altrettanti impianti Prevail NT (forma conica, 
gruppo test) posizionati in siti postestrattivi 
immediati.
Lo studio ha previsto l’inclusione di tutti i siti 
postestrattivi da incisivo centrale a secondo 
premolare in entrambe le arcate, con la sola 
esclusione dei canini superiori; la distribuzio-
ne degli impianti per sito e per tipo è rappre-
sentata nel Grafico 1.
Nessuna causa di estrazione è stata conside-
rata un criterio di esclusione, ad eccezione 
della parodontite attiva e degli ascessi paro-
dontali acuti. Non sono state poste limitazio-
ni relative alla classe scheletrica o al tipo di 
occlusione dei pazienti candidati.
Sono stati esclusi i pazienti in terapia con bi-
fosfonati, che hanno ricevuto o sono in pro-
cinto di ricevere un trattamento radioterapi-
co del distretto di testa e collo.
Il fumo non è stato considerato un fattore di 
esclusione.
Tutti i pazienti sono stati informati della fina-
lità dello studio e hanno firmato un consenso 
informato al trattamento.

Gli impianti sono stati inseriti rispettando i 
protocolli di preparazione del sito raccoman-
dati dalla Casa produttrice. La densità ossea 
locale è stata valutata secondo la classifica-
zione di Trisi e Rao (1999), il diametro della 
fresa finale è stato determinato di conse-
guenza.
Il torque dell’unità chirurgica è stato settato 
a 35 Ncm, raggiunto questo valore l’avvita-
mento è proseguito utilizzando una chiave 
dinamometrica (HTIRW, Biomet 3i) e regi-
strando il valore finale del torque di inseri-
mento (IT).
I dati ottenuti sono stati analizzati utilizzando 
il test di Mann-Whitney.

Risultati
La densità ossea nei siti implantari è rap-
presentata nel Grafico 2, nell’86,84% dei siti 
(n=33) era presente osso di media densità, 
nel 10,53% (n=4) osso soffice mentre in un 
solo sito è stato reperito osso denso, in nes-
sun caso è stato utilizzato un maschiatore 
prima di inserire l’impianto.
La media del torque finale di inserimento 
registrato per gli impianti Prevail NT è di 
93,15±18,27 Ncm, mentre per gli impianti Pre-
vail S è di 52,74±29,93 Ncm.
La distribuzione per classe dei torque finali 
di inserimento è rappresentata nel Grafico 
3, il test di Mann-Whitney ha fornito un va-
lore P<0,0001. La differenza statistica tra il 
torque registrato per gli impianti conici e per 
quelli cilindrici è estremamente significativa.

Seppur con i limiti del presente studio retro-
spettivo, limitato per numerosità del cam-
pione, i protocolli di preparazione del sito in 
funzione della densità ossea locale suggeriti 
dalla Casa produttrice hanno permesso di 
ottenere valori di torque finale di inserimen-
to medio complessivo dell’intero campione 
pari a 72,95±31,90 Ncm, molto elevato ed in 
grado di mantenere il livello di micromovi-
mento del corpo implantare ben al di sotto 
della soglia critica anche in caso di prote-
sizzazione immediata o di inserimento one-
stage, transmucoso degli impianti (Trisi, De 
Benedittis et al. 2010).
Il torque finale di inserimento ottenibile con 
impianti conici è, a parità di condizioni clini-
che, significativamente più elevato rispetto a 
quello ottenibile con impianti cilindrici.
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RELAZIONE TRA TORqUE FINALE DI INSERIMENTO
E MACROMORFOLOGIA IMPLANTARE.
STUDIO MULTICENTRICO RETROSPETTIVO IN SITI
POST-ESTRATTIVI IMMEDIATI.
Marco Iorio, Roberto Nassisi, Michele Piccinato,
Giuseppe Purello D’Ambrosio

Paziente adulta che presenta una frattura corono-radi-
colare di 2.5.

Viene rilevata l’impronta del pilastro di guarigione En-
code.

Il caso è stato protesizzato con una corona in ceramica 
integrale su un moncone individuale in zirconia CAD/
CAM.

La frattura interessa la cuspide palatale e si estende 
4mm al di sotto del margine osseo.

La radiografia endorale mostra come, dopo un eventua-
le allungamento di corona clinica, l’elemento 2.5 presen-
terebbe un rapporto corona-radice sfavorevole; inoltre 
l’osteotomia porterebbe all’esposizione della forcazione 
mesiale del 2.6, creando un potenziale danno.

Il moncone ha un profilo di emergenza anatomico che 
ben si adatta all’architettura gengivale locale. Si noti 
come l’innesto osseo ha consentito il mantenimento 
del volume osseo vestibolare a 4 mesi dall’inserimento 
dell’impianto. 

Aspetto naturale della corona su impianto terminata 
(Lab. Varalli-Brignoli, Mercallo (VA)). Le tecniche chi-
rurgiche e protesiche impiegate (inserimento flapless, 
innesto peri-implantare con materiale a lento riassorbi-
mento e protesizzazione con componenti anatomiche 
su misura) hanno consentito di preservare l’anatomia 
ossea e gengivale locale.

RX finale

Con tecnica flapless viene estratto l’elemento frattu-
rato ed inserito un impianto Conico Prevail NanoTite 
in posizione protesicamente guidata. Il torque finale di 
inserimento è superiore a 100 Ncm. Lo spazio presente 
tra l’impianto è l’alveolo viene riempito con particelle di 
DBBM (Endobon)

A 3 mesi dall’inserimento i tessuti peri-implantari appa-
iono sani, il volume osseo vestibolare è completamete 
preservato.

FIG. 1 FIG. 6

FIG. 7FIG. 2

FIG. 3 FIG. 8

FIG. 9

FIG. 10

FIG. 4

FIG. 5
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SISTEMA DI IMPRONTA SEMPLIFICATO ENCODE®.
Fabio Scutellà, Tiziano Testori

Introduzione
Negli ultimi dieci anni l’avvento delle tecnologie CAD-CAM applicate all’odontoiatria ed 
all’odontotecnica ha notevolmente cambiato la professione conferendole connotati sempre 
più scientifico-tecnologici e sempre meno artigianali.
Nonostante siano ormai trascorsi diversi anni dall’introduzione del CAD-CAM in odontoiatria, 
solo recentemente i clinici si sono attivamente interessati a questa affascinante possibilità. La 
prima testimonianza documentata in letteratura dell’utilizzo di tale tecnologia risale infatti al 
1986 quando Golec (1986) descrisse per primo una tecnica per la rilevazione delle impronte 
intra-operatorie di barre in titanio sub-periostali con l’ausilio del digitale.
Da allora il numero di pubblicazioni si è moltiplicato in maniera esponenziale a testimonianza 
di un crescente interesse da parte dei clinici e dei tecnici, soprattutto alla luce dell’affidabilità 
sempre maggiore che queste tecnologie garantiscono.
Alcune delle più importanti novità tecnologiche degli ultimi anni riguardano in particolare 
la protesi nel suo sviluppo sia clinico che odontotecnico. La stretta interrelazione tra le due 
discipline è infatti riconosciuta come una delle chiavi per il successo a lungo termine di qua-
lunque riabilitazione protesica sia su denti naturali che su impianti. Inoltre l’integrità nel tem-
po dei manufatti protesici è in larga misura determinata dall’accuratezza di esecuzione delle 
impronte definitive, dall’accurata realizzazione dei modelli master e dalla perfetta conoscenza 
delle caratteristiche fisico-chimiche dei materiali utilizzati durante il processo di costruzione, 
in quanto le loro caratteristiche li rendono imperfetti ed instabili, tali da creare un prodotto 
finale che non potrà mai essere preciso al 100% (Blackman et al 1992).

Encode® Restorative System
In quest’ambito s’inserisce l’Encode® Restorative System, realizzato con lo scopo principale 
di rivoluzionare il modo di rilevare le impronte definitive su impianti e allo stesso tempo, gra-
zie alla realizzazione con tecnica CAD-CAM dei monconi implantari e del modello master, di 
garantire una maggiore affidabilità ed accuratezza al prodotto  finale grazie all’eliminazione 
di alcuni passaggi e materiali, con conseguente riduzione del margine di errore insito nella 
costruzione di qualunque manufatto totalmente artigianale (Gelbardt et al 1994).
La novità assoluta di questo sistema consiste nell’utilizzo dei pilastri di guarigione Encode® 
per la rilevazione delle impronte definitive su impianti al posto dei classici coping da impronta, 
spesso odiati a causa del loro notevole ingombro verticale. I pilastri di guarigione Encode® 
sono del tutto uguali a quelli convenzionali se non per la presenza, sulla loro faccia superiore, 
di tre reperi che indicano: il tipo di connessione, il diametro della piattaforma implantare e la 
profondità dello stesso rispetto al margine gengivale.(Fig 1)

Al clinico non resta quindi che improntare con un materiale di precisione i pilastri di guarigione 
Encode® posizionati al momento dell’inserimento degli impianti (protocollo one-stage) o della 
scopertura (protocollo two-stage). I modelli montati in articolatore vengono inviati al milling 
center europeo della Biomet-3i (Valencia, Spagna), dove sarà realizzato un modello master 
con l’inserimento degli analoghi in corrispondenza dei pilastri di guarigione grazie all’ausilio 
della tecnologia robocast. Contestualmente saranno fabbricati i pilastri definitivi in titanio o in 
zirconia con tecnologia CAD-CAM. Dal milling center il modello master ed i monconi saranno 
rispediti al laboratorio odontotecnico che provvederà alla realizzazione delle corone provvi-
sorie e di quelle definitive.
Scopo del presente case report è quello di presentare un caso clinico eseguito attraverso 
l’utilizzo del sistema Encode® Restorative System.

Case Report
La paziente M.M. di anni 56 si è rivolta al nostro studio per riabilitare il quadrante superiore di 
destra che presentava un’edentulia parziale in zona 15-16. 
Sono stati inseriti 2 impianti Certain Biomet-3i (Palm Beach Gardens, FL-USA) di diametro 
4 mm secondo il protocollo one-stage. Al termine dell’intervento sono stati posizionati due 
pilastri di guarigione Encode® di diametro corrispondente ed altezza 6mm. Figg 2-a.b.c
Trascorsi due mesi, necessari per l’osseointegrazione (Lazzara et al 1998- Testori et al 2002),  
è stata effettuata una radiografia endorale per verificare che i pilastri Encode® fossero cor-
rettamente posizionati, quindi è stata rilevata un’impronta definitiva dell’arcata superiore con 
materiale polietere (Permadyne–H) (fig 3A) ed un’impronta in alginato dell’arcata antagoni-
sta. Infine è stata rilevato un check occlusale con materiale siliconico.
Le impronte sono state inviate al laboratorio odontotecnico e colate con gesso duro (fig 3.b) 
a basso coefficiente d’espansione, quindi montate in articolatore con sistema di montaggio 
Adesso® Split (fig 3.c). 
è stato quindi compilato il modulo d’ordine nel quale abbiamo indicato il tipo di materiale dei 
pilastri (titanio) nonché il tipo di chiusura marginale da noi preferita. In questo caso abbiamo 
preferito una linea di finitura marginale verticale secondo la tecnica BOPT (Loi et al 2008 - Loi 
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Visione occlusale con pilastri di guarigione Encode® in 
zona 15-16

Modello di studio in gesso duro

Radiografia iniziale

Close-up dei pilastri di guarigione Encode® in zona 15-16

FIG 1: Pilastri di guarigione Encode®

Controllo radiografico prima dell’impronta definitiva

Impronta definitiva con materiale polietere

FIG. 2A

FIG. 2B

FIG. 2C

FIG. 3A

FIG. 4 Modulo d’ordine da inviare al milling center Bio-
met-3i allegato al lavoro

FIG. 2 FIG. 3B

Modelli studio in gesso montati in articolatore a valori 
medi

FIG. 3C

File 3D di controllo inviato dal milling center Biomet-3i 
al nostro laboratorio

FIG. 5
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et al 2010 in press). (Fig 4)
Il tutto è stato inviato con posta prioritaria al milling center europeo della Biomet-3i a Valencia 
(Spagna). Dopo 2 giorni dall’invio del nostro materiale abbiamo ricevuto una mail con allegati 
i file dei pilastri generati virtualmente e con la richiesta di confermare o apportare eventuali 
modifiche al progetto virtuale prima che i pilastri venissero realizzati fisicamente. (fig 5)
A distanza di 7 giorni dalla spedizione del nostro materiale abbiamo ricevuto in laboratorio un 
modello master con gli analoghi inseriti e 2 pilastri in titanio avvitati agli analoghi. (Figg 6 a-b)
L’odontotecnico ha quindi realizzato le armature metalliche, i provvisori in resina ed una dima 
di posizione in resina per l’alloggio dei monconi in bocca.
Con l’ausilio della dima in Dura-lay abbiamo posizionato i pilastri e dopo controllo radiografico  
abbiamo cementato i provvisori 15-16 con cemento provvisorio Temp-Bond. (figg 7.a-b-c-d)
Dopo circa 1 mese abbiamo rilevato un’impronta di posizione delle armature metalliche già re-
alizzate (fig 8) ed inviato il tutto al tecnico per la stratificazione della ceramica. Le corone defi-
nitive in ceramica sono state quindi cementate definitivamente con Temp-Bond. (figg 9.a-b-c)

Discussione
La tecnologia CAD-CAM ha negli ultimi anni raggiunto livelli di predicibilità tali da permette-
re, se utilizzata correttamente e nei casi adeguati, semplificazione e rapidità d’esecuzione di 
alcune manovre sia cliniche che odontotecniche, garantendo allo stesso tempo un risultato 
finale che in alcuni casi è anche più preciso dello stesso prodotto generato con tecniche con-
venzionali (Kapos 2009).
Il sistema Encode® risponde pienamente a queste caratteristiche, presentando una serie di 
vantaggi sia clinici che tecnici tali da renderlo estremamente versatile.
Il primo e più evidente pregio è rappresentato dalla definitiva sostituzione dei coping da im-
pronta che, dato il loro ingombro verticale, creano diverse difficoltà ai clinici soprattutto nelle 
zone posteriori ed in pazienti anziani (principali candidati a terapia implantare) con ridotte 
capacità collaborative e ridotta apertura della bocca. In pazienti privi di problemi articolari, la 
massima e fisiologica apertura della bocca è mediamente di circa 50 mm nei settori anteriori 
fino a ridursi di un terzo (18-20 mm) nei settori posteriori. L’intero sistema coping-vite passan-
te –cacciavite nella sistematica Biomet-3i è invece lungo circa 44 mm rendendo evidente quin-
di le grosse difficoltà di manovra all’interno della bocca ed in particolare nei settori posteriori.
Il sistema Encode® elimina anche la possibilità che i coping possano subire micro movimenti, 
nel momento in cui l’impronta viene rimossa dalla bocca, causando imprecisioni di vario grado 
soprattutto con impianti angolati (Sorrentino et al 2010; Lee et al 2008).
Va sottolineato tuttavia che vi sono delle limitazioni nell’utilizzo dei pilastri Encode®  qualora il 
parallelismo tra gli impianti sia superiore ai 30° (Drago CJ 2007).
Vi sono altresì anche dei vantaggi biologici legati alla riduzione nel numero di avvitamenti e 
svitamenti delle viti, potenziale causa di rottura dell’attacco connettivale circonferenzialmente 
alla piattaforma implantare fino a giungere, in alcuni casi limite, ad avere anche un riassor-
bimento osseo (Berglundh T. et al 2007- Abrahamsson I et al 1997- 2003). Vi è chiaramente 
anche un’importante riduzione dei tempi operativi durante la presa dell’impronta, tanto più 
consistente quanto maggiore sarà il numero d’impianti.
Infine, grazie alla tecnologia CAD-CAM, è possibile realizzare per sottrazione partendo da 
un blocco monolitico di titanio o zirconia, manufatti protesici estremamente precisi ed anche 
meno costosi se messi a confronto con i pilastri calcinabili.
 
Conclusione
Uno degli scopi più ambiziosi che il moderno team odontoiatrico si pone oggi è la ricerca di 
tecniche, strumenti e protocolli clinici che gli permettano di ridurre i tempi operativi e mi-
gliorare l’efficacia terapeutica mantenendo allo stesso tempo elevati standard di qualità. I 
numerosi strumenti che attualmente il CAD-CAM mette a disposizione quali impronte digitali, 
costruzione di manufatti protesici e dime chirurgiche, permettono di eseguire trattamenti im-
plantari più efficaci in tempi ridotti e sempre nel rispetto delle risposte biologiche. Il nostro 
principale compito come ricercatori clinici è quindi quello di esplorare, senza pregiudizi, questi 
strumenti tecnologici adottando quelli che pensiamo possano essere più adeguati e rispon-
denti alle esigenze dei nostri pazienti. 
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Modello master con analoghi inseriti in zona 15-16

FIG. 6A

Impronta di posizione delle armature metalliche

FIG. 8

Visione occlusale delle corone definitive in metallo-
ceramica

FIG. 9A

Pilastri in titanio realizzati dal milling center Biomet-3i

FIG. 6B

Dima in resina per il posizionamento clinico dei pilastri 
definitivi

FIG. 7A

Controllo radiografico dei pilastri definitivi in titanio 
avvitati

FIG. 7B

Visione occlusale dei provvisori  cementati

FIG. 7C

Visione laterale dei provvisori appena cementati. Si può 
apprezzare una  lieve ischemia dei tessuti  presente nei 
primi minuti per il condizionamento da parte dei profili 
d’emergenza dei provvisori

FIG. 7D

Visione laterale delle corone definitive in metallo-cera-
mica

FIG. 9B

Controllo radiografico finale

FIG. 9B
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Encode® System

Encode® System, sistema di impronta semplificato
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La letteratura odontoiatrica mostra un notevole interesse nei confronti delle proprietà su-
perficiali dei dispositivi implantari e delle dinamiche molecolari che entrano in gioco a livello 
dell’interfaccia osso-tessuti perimplantari. 
Per valutare il comportamento biologico all’interfaccia impianto-tessuti dell’ospite occorre 
prendere in considerazione la micro-topografia e la struttura chimica superficiale dell’impianto.
Gli impianti possono infatti presentare diverse morfologie superficiali. Dalle superfici lisce 
si è passati, nell’ultimo decennio, allo sviluppo di superfici irruvidite con una maggiore area 
superficiale disponibile al contatto con l’osso, che permette l’instaurarsi di ritenzioni di tipo 
micro-meccanico tra l’impianto e il tessuto osseo (Tabella 1). Studi più recenti spostano invece 
l’attenzione dalla rugosità superficiale intesa come semplice mezzo per aumentare l’area di 
contatto osso/impianto, a strumento per il controllo dell’attività e differenziazione cellulare. 
Studi in vitro hanno dimostrato che la topografia microscopica della superficie potrebbe avere 
un ruolo predominante nel guidare la differenziazione e l’attività osteoblastica1. Le cellule di 
origine mesenchimale interagiscono, attraverso l’adesione focale del loro citoscheletro, con le 
proteine adsorbite sulla superficie del titanio. Tale processo di adesione è reso possibile dalle 
integrine, proteine adesive che consentono l’adesione delle cellule al substrato. Il numero e la 
distribuzione di questi punti di contatto possono influenzare l’espressione genica cellulare. E’ 
quindi evidente l’importanza della micro-topografia di superficie nel determinare la forma, la 
migrazione e la differenziazione cellulare (Figure 1-3).
Il trattamento utilizzato per modificare la topografia di superficie influenza anche la composi-
zione chimica della superficie implantare.
In particolare, il trattamento di mordenzatura acida consente di “purificare” la superficie im-
plantare, rimuovendo gli strati più superficiali di titanio, insieme alla maggior parte dei conta-
minanti carboniosi che si depositano durante il processo di tornitura.
Uno studio di Morra e Cassinelli2 ha evidenziato l’elevata percentuale atomica di carbonio 
presente sulla superficie macchinata dell’impianto liscio (66,1%), rispetto alla superficie degli 
impianti trattati con doppia mordenzatura acida (Osseotite e Full Osseotite) che registrano 
una percentuale atomica di carbonio superficiale del 42,2%.
L’impianto NanoTite™ presenta un’ulteriore riduzione della quantità di carbonio superficiale 
(35,1%). Inoltre, essendo costituito dalla lega Ti6Al4V, presenta in superficie anche alluminio 
(0,6%) e un’alta percentuale di calcio (14,3%) e fosforo (7,5%) per la deposizione superficiale 
di nanocristalli di fosfato di calcio, caratteristica peculiare di questo impianto (Tabella 2).
 
Rari sono gli articoli e l’attenzione che viene posta sull‘interazione tra superfici modificate e 
tessuti molli perimplantari. Il tessuto connettivo e l’epitelio possono integrarsi con il titanio 
della superficie implantare suggerendo che la salute e la resistenza alla malattia perimplanta-
re possano risultare dallo stato complessivo di “integrazione tissutale”. 
Negli anni Novanta si riteneva che superfici “ruvide” potessero dare un’adesione batterica fino 
a 25 volte maggiore rispetto a superfici machined3 e conseguentemente favorire l’insorgenza 
della perimplantite4. La riduzione della rugosità superficiale era ritenuta indispensabile per 
ritardare la formazione della placca e la sua maturazione.
In un recente studio di Baldi e coll5, le reazioni tissutali nei confronti di superfici lisce/ruvide 
sono state valutate clinicamente in vivo per mezzo di  pilastri di guarigione irruvidi. In par-
ticolare, su impianti ruvidi Full Osseotite sono stati avvitati pilastri con superficie modifica-
ta (mordenzata) mentre su impianti ibridi Osseotite, con collare cervicale liscio, sono stati 
avvitati pilastri tradizionali con superficie machined (Figura 4). Questa procedura simulava 
una recessione dei tessuti perimplantari, per cui le due superfici valutate (mordenzata e ma-
chined) si trovavano non solo in contatto con il tessuto osseo, ma anche con i tessuti molli 
perimplantari ed il cavo orale.
A livello dei pilastri ruvidi è stato riscontrato, tramite rilevazione degli indici di placca, un mag-
gior accumulo di placca e una maggior difficoltà di rimozione della stessa dopo le manovre di 
igiene orale professionale.
Non è stata riscontrata una differenza significativa fra gli indici di sanguinamento registrati a 
livello delle due popolazioni implantari. 
Un prelievo bioptico è stato effettuato a 3 mesi dall’inserzione degli impianti, a livello sia del 
pilastro con superficie ruvida sia del pilastro machined, prelevando una porzione di mucosa 
perimplantare. 
L’esame al microscopio ottico non ha riscontrato differenze nella composizione cellulare e 
dell’infiltrato infiammatorio nella mucosa perimplantare dei due siti.
Anche gli esami microbiologici hanno confermato quanto emerso dalla rilevazione degli indici 
di placca: sulle superfici machined la placca batterica è numericamente più esigua rispetto alle 
superfici modificate. Tuttavia, in nessun caso la flora batterica è rientrata nelle condizioni di 
patogenicità e il tipo di superficie non influenza la composizione della flora batterica.
In conclusione, questo studio ha evidenziato che sulle superfici irruvidite Full Osseotite la plac-
ca è presente in quantità maggiore, ma non in misura sufficiente a diventare pericolosa per i 
tessuti in un campione di pazienti sottoposti a controlli di igiene orale. 
Tealdo e coll6, in un recente studio retrospettivo, hanno valutato il riassorbimento osseo pe-
rimplantare attorno a superfici implantari ibride con collare liscio (Osseotite) e superfici com-
pletamente ruvide (Full Osseotite) a 36 mesi di follow-up. Il campione era formato da 34 pa-
zienti riabilitati al mascellare superiore con carico immediato secondo il protocollo Columbus 
Bridge7 che prevede il rispetto di un protocollo codificato chirurgico e protesico (Figure 5,6). 
Sono stati inseriti 163 impianti (Biomet 3i, Palm Beach Gardens, Fl, USA) con una media di 4-6 

4CLINICAL CAse RepORt
IL RUOLO DELLA SUPERFICIE IMPLANTARE NELLA GUARI-
GIONE E NEL MANTENIMENTO DEI TESSUTI DURI E MOLLI
Paolo Pera, Maria Menini, Francesco Pera, Marco Bevilacqua, 
Tiziano Tealdo, Domenico Baldi.
Cattedra di Protesi Dentaria - Servizio di Implantoprotesi - Università degli Studi 
di Genova

OROLOGIO IMpLANtARe™

Processi di modifica della morfologia superficiale implantare

Trattamenti di superficie più utilizzati in campo implantare

TORNITURA Impianti lisci o macchinati

APPOSIZIONE Plasma-spray, HA

NANOTECNOLOGIE Tecnologie che consentono di modificare la superficie
a livello nanometrico

SUPERFICI
BIOINGEGNERIZZATE

Influenzano direttamente l’interazione con l’ambiente
biologico circostante

MORDENZATURA HF, HCI, H2SO2, 

SABBIATURA AI2O3, ZrO2, TiO2, SiC 

OSSIDAZIONE Con bagno galvanico

Composizione superficiale (% atomico) ottenuta mediante analisi XPS

Il trattamento di irruvidimento consente di “purificare” la superficie implantare, rimuovendo i
residui del processo di lavorazione

CAMPIONE C O Ti N S P Ca Al ClSi

NanoTite 35,1 34,9 6,4 0,5 0,7 7,5 14,3 0,6

FULL
OSSEOTITE 42,2 36,6 18,8 0,9 0,1 1,1 0,3

OSSEOTITE 42,2 33,5 18,1 0,8 0,5 2,1 0,4 0,4

LISCIO 66,1 22,3 8,6 0,6 1,8 0,6

Riassorbimento osseo a 0, 12, 24 e 36 mesi

Valori espressi in millimetri.  M: sito mediale; D: sito distale

TEMPO M D Media

Impianti Full Osseotite

T 0

T 12

T 24

T 36

0,57 0,44 0,50 0,69 0,22 0,45

1,39 1,30 1,35 1,35 1,23 1,29

1,52 1,31 1,41 1,69 1,47 1,58

1,60 1,48 1,54 1,66 1,63 1,65

M D Media

Impianti Osseotite
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impianti per paziente. Il tasso di sopravvivenza implantare riportato e’ stato del 93.9% (10 
impianti falliti nei primi 3 mesi, di cui 6 situati in posizione distale), mentre quello protesico e’ 
stato del 100%. Dei 163 impianti inseriti, sono stati monitorati 116 impianti Full Osseotite con 
superficie ruvida mordenzata e 37 impianti Osseotite con collare cervicale liscio.  
Sono state eseguite radiografie periapicali con la tecnica dei raggi paralleli e bite in silicone 
personalizzato per valutare il livello osseo perimplantare al tempo zero (subito dopo l’inser-
zione degli impianti), a 12, 24 e 36 mesi dall’intervento. Il livello osseo e’ stato misurato a livello 
mesiale e distale per ciascun sito implantare a partire dalla giunzione impianto-moncone da 
un osservatore esterno con l’ausilio di un diafanoscopio e lente di ingrandimento (Figura 7). 
Il test ANOVA ha dimostrato differenze statisticamente significative nel riassorbimento osseo 
fra i due gruppi di impianti a 24 e 36 mesi con la popolazione di impianti con superficie com-
pletamente ruvida che ha evidenziato un riassorbimento minore rispetto a quella con impianti 
ibridi e collare liscio (Tabella 3). Da questo studio si può concludere che gli impianti con collare 
ruvido favoriscono il mantenimento dell’integrità dei tessuti ossei perimplantari riducendo il 
riassorbimento osseo crestale anche in protocolli con carico immediato con protocollo prote-
sico “Columbus Bridge” (Figura 8). Questo effetto positivo della superficie ruvida prevale sul 
potenziale effetto negativo di un maggior accumulo di placca in caso di esposizione di alcune 
spire implantari nel cavo orale.
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FIG. 1  Osteoblasti a 6 ore di coltura su una superficie 
Osseotite (doppia mordenzatura acida) con forma an-
cora globulare (sferica) e pseudopodi che cercano con-
tatti.

FIG. 3  Osteoblasti dopo 72 ore di coltura. La superficie 
implantare è completamente ricoperta da più strati di 
cellule proliferate. 

FIG. 5  Visione frontale di riabilitazione mascellare “Co-
lumbus Bridge” a 24 ore dall’inserimento degli impianti.

FIG. 6  Visione occlusale del ponte fisso circolare a ca-
rico immediato secondo il Columbus Bridge Protocol.

FIG. 7 Misurazione osso perimplantare. Linea arancione: 
livello osseo perimplantare, Linea azzurra: giunzione 
impianto-abutment, Linea rossa: distanza misurata, D: 
versante distale, M: versante mesiale, A: abutment, F: 
framework protesico.

FIG. 8 Grafico raffigurante il riassorbimento perim-
plantare medio a 0, 12, 24 e 36 mesi attorno a impianti 
Osseotite e Full Osseotite. Linea rossa: impianti Osseo-
tite con collare cervicale liscio, Linea blu: impianti Full 
Osseotite con superficie ruvida mordenzata. Valori di 
riassorbimento espressi in millimetri.

FIG. 4  Healing abutment irruviditi tramite mordenzatu-
ra sono stati avvitati su impianti con identica superficie 
(Full Osseotite), mentre abutment con superficie mac-
chinata (a destra) sono stati avvitati su impianti ibridi 
Osseotite con collare cervicale liscio.

FIG. 2  Osteoblasti dopo 24 ore di coltura. Le cellule ten-
dono ad allungarsi cercando gli ancoraggi sul substrato 
(titanio).
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14° Congresso Internazionale 
di Terapia Implantare
15-17 settembre 2011
Palazzo della Gran Guardia, Verona
L’estetica implantare nell’era digitale

Per tredici anni consecutivi, il tradizionale 
incontro implantare di Verona si è tenuto la 
terza settimana di Settembre; quest’anno, 
onde evitare il diretto conflitto con altri 
importanti eventi nello stessa data, è stato 
anticipato di una settimana.
Verona 2011 fa quindi da prologo ed inau-
gura quest’anno la stagione autunnale dei 
congressi implantari. 

Il titolo del congresso, “l’estetica implan-
tare nell’era digitale” la dice tutta sulla 
sua attualità. Odontoiatria in generale ed 
implantologia in particolare vantano ogni 
giorno  sempre nuove tecnologie  “digitali”, 
atte a rendere la terapia implantare più 
accetta ed esteticamente ottimale. Scopo 
principale del congresso è quello di analiz-
zare queste nuove tecnologie e valutarne 
l’innovazione; di illustrare il ruolo del clinico 
al centro ed al comando del piano di trat-
tamento “digitale” e di proporre strategie 
“evidence based” per un successo estetico 
a lungo termine.
Per svolgere il tema congressuale, i due 
organizzatori del congresso, BIOMET 3i 
e Quintessenza Internazionale, hanno 
chiamato a Verona i più prestigiosi nomi 
nazionali ed internazionali dell’estetica 
implantare e dell’odontoiatria digitale.
Il congresso si svolge in due giornate 
(giovedì e venerdì) ed è articolato in tre 
sessioni. è seguito nella giornata di sabato 
da una serie di corsi di approfondimento 
post-congressuali.
LA PRIMA SESSIONE Strategie terapeu-
tiche per il successo estetico implantare 
analizza tutti gli elementi del successo 
estetico assieme al contributo delle nuove 
tecnologie.
Vengono paragonati e valutati protocolli di 
trattamento convenzionale con protocolli 

di trattamento “digitale” ed approfondite 
particolari strategie (Platform-Switching, 
chirurgia flapless, chirurgia guidata) finaliz-
zate al successo estetico.
Il team di relatori della prima sessione Mau-
ro Fradeani, Kenneth Malament, Tommie 
Van de Velde, Xavier Vela, Daniele Botticel-
li, Andrea Chierico, Fabio Scutellà, Gianluca 
Paniz, assicura uno svolgimento esaustivo 
e stimolante del tema.
LA SECONDA SESSIONE Principi biologi-
ci, multidisciplinarità e fattori di rischio 
nel piano di trattamento estetico illustra 
aspetti  e protocolli operativi in grado di 
aumentare sensibilmente la predicibilità del 
successo estetico e approfondisce ulte-
riormente le tecnologie emergenti e i piani 
di trattamento innovativi nello scenario 
implantoprotesico. Definisce poi i parame-
tri di rischio associati al trattamento delle 
zone estetiche, illustrando metodi di valu-
tazione diagnostica ed indicando percorsi 
protocollari atti a minimizzare possibili 
complicanze.
Il prestigioso team di relatori della secon-
da sessione è costituito da Henry Salama, 
Ueli Grunder, Ignazio Loi, Stefano Patroni, 
Angelo Sisti, Fabrizio Bambini e Francesco 
Amato.
LA TERZA SESSIONE l’opzione digitale 
ed analogica per il restauro implantare in 
zona estetica ha come relatori Francesco 
Oreglia e Pasquale Iudica. Essa mette a 
paragone due approcci tecnologici emer-
genti per il restauro estetico: il digitale e 
l’analogico. Di ciascuno vengono indicate 
tecniche operative, evidenze, vantaggi e 
casistiche cliniche.

Otto sono i CORSI  MONOTEMATICI post-
congressuali offerti nella giornata di sabato 
17 settembre:

1.     Tecnica di preparazione ad orien-
tamento biologico: procedure e metodi 
(Ignazio Loi)
2.     Spunti e strategie per un trattamento 
implantare mini-invasivo rapido e predici-
bile (Gioacchino Cannizzaro, Vittorio Ferri)
3.     Riabilitazione dell’edentulia totale con 
il protocollo Columbus Bridge (Paolo Pera, 
Tiziano Tealdo, Marco Bevilacqua)
4.     Nuovi protocolli operativi per la ge-
stione del sito post-estrattivo ed il restau-
ro immediato (Italo Menini, Luca Briccoli, 
Alberto Padovan)

5.     La chirurgia implantare computer-gui-
data in zona estetica e a carico immediate 
(Tommie Van de Velde, Fabio Carboncini, 
Roberto Garrone)
6.     Tecniche, tecnologie e materiali emer-
genti nella rigenerazione tissutale implan-
tare (Nicola de Angelis, Fabio Mazzocco, 
Rosario Sentieri, Andrea Scrascia, Filippo 
Fontana)
7.     Documentazione icononografica 
implantare: come integrare la fotografia 
clinica nella propria pratica (Pasquale 
Loiacono, Andrea Bargi)
8.     Tecniche e procedure piezochirurgi-
che nell’approntamento del sito implan-
tare (Massimo Robiony, Massimo Marrelli, 
Domenico Baldi).
Le novità del congresso di quest’anno sono 
innanzitutto i numerosi volti nuovi sulla 
scena di Verona (Malament, Fradeani, Val 
de Velde, Botticelli); sono le relazioni più 
ampie riservate ad alcuni relatori (Grunder, 
Salama, Fradeani, Malament) per per-
mettere approfondimenti maggiori delle 
tematiche; sono per la seconda volta i corsi 
post-congressuali.
Verona 2011 ha tutti i pre-requisiti per rag-
giungere ancora una volta il suo obiettivo 
principale che rimane quello di “Fornire un 
quadro aggiornato delle più recenti innova-
zioni terapeutiche di successo in un’atmo-
sfera di piacevole apprendimento”.

Corsi e congresso saranno accreditati 
mediante procedure e valutazioni rapide e 
“digitali”.

Per informazioni su Verona 2011 ed altre inizia-
tive BIOMAX, vi invitiamo a contattare la dr.ssa 
Angela Negri
T. 0444-913410
E-mail:  angelanegri@biomax.it.
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PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA
VERONA

L’estetica implantare
nell’era digitale

CONGRESSO
INTERNAZIONALE
DI TERAPIA IMPLANTARE

Evento con accreditamento ECM

GIOVeDÌ 15 setteMBRe
• Sessione 1
STRATEGIE TERAPEUTICHE 
PER IL SUCCESSO ESTETICO 
IMPLANTARE

VeNeRDÌ 16 setteMBRe
• Sessione 2
PRINCIPI BIOLOGICI,
MULTIDISCIPLINARITà E
FATTORI DI RISCHIO
NEL PIANO DI TRATTAMENTO 
ESTETICO

sABAtO 17 setteMBRe
Corsi Monotematici 9:00/13:00

8:45  WELCOMING REMARKS

MODERATORI:
SERGIO DE PAOLI / LUIGI CHECCHI

09:00 11:00
MAURO FRADEANI
Analisi degli elementi critici del successo 
estetico
•    Valutazione funzionale ed estetica:
      considerazioni cliniche ed applicazioni
•    Fattori determinanti del successo
      estetico
•    Integrazione di tecniche e tecnologie  
      emergenti nel piano di trattamento 
•    Risultati e mantenimento

11:00 11:30 coffee break

11:30 13:00
KENNETH MALAMENT
la riabilitazione di zone estetiche con 
approccio dento-protesico ed implanto-
protesico
•    l ruolo cruciale del clinico nella gestione
      del portfolio tecnologico 
•    Una squadra per la personalizzazione 
      del sorriso
•    L’eccellenza della tecnica vs l’innovazione
      tecnologica

13:00 14:00 lunch

MODERATORI:
CARLO BIANCHESSI / LUCA RAMA-
GLIA / NICOLA SFORZA

14:00 14:50
XAVIER VELA
la sfida estetica degli impianti adiacenti
•    Perché gli impianti adiacenti
      costituiscono una sfida
•    Opzioni per una predicibilità ottimale
•    Casistica clinica

14:50 15:40
TOMMIE VAN DE VELDE
Il risultato clinico e radiografico della 
mascella posteriore con chirurgia guidata 
flapless e restauro immediato

15:40 16:15
DANIELE BOTTICELLI
l’evidenza sperimentale e clinica  dell’ap-
proccio
Flap Vs  Flapless

16:15 16:50
FABIO SCUTELLà
Semplificazione della presa di impronta 
con il Sistema Encode: vantaggi e benefici

16:50 17:50
ANDREA CHIERICO • GIANLUCA 
PANIZ
Pianificazione innovativa computer-guida-
ta del restauro complesso in zona estetica

MODERATORI:
MARIO BOSCO / SAVERIO  MASCEL-
LANI /
GUIDO MARIA MACALUSO

09:00 11:00
HENRY SALAMA
l’integrazione di concetti estetici e principi 
biologici nel restauro dei siti anteriori
•    Come navigare con successo tra
      le nuove tecnologie
•    Piani estetici di trattamento correlati
      alle situazioni cliniche
•    Fattori clinici e biomeccanici in grado
      di facilitare i protocolli operativi
•    Gli ostacoli del successo estetico

11:00 11:30 coffee break

11:30 12:25
IGNAZIO LOI • ANGELO SISTI
Biological Oriented Preparation Technique 
(BOPT): la Tecnica a finire

12:25 12:45
STEFANO PATRONI
Protocolli evidence-based per la gestione 
estetica degli anteriori

12:45 13:05
FABRIZIO BAMBINI
I presupposti biologici a supporto della 
nuova tecnologia d’impronta  Encode

13:05 14:00 lunch

MODERATORI:
SERGIO CORBI / LUIGI MONTESANI / 
ROBERTO SCACCHETTI

14:00 16:00
UELI GRUNDER
Valutazione di rischi e fallimenti della 
terapia implantare
in zona estetica
•    Considerazioni multifattoriali
•    Fattori di rischio anatomici e protocollari
•    Formula per il successo estetico a lungo
      termine

16:00 16:35
FRANCESCO AMATO
Compromissioni parodontali del settori 
estetici: opzioni terapeutiche a confronto

• Sessione 3
L’OPZIONE DIGITALE
E ANALOGICA PER
IL RESTAURO IMPLANTARE
IN ZONA ESTETICA

16:35 17:10
FRANCESCO OREGLIA
l’opzione analogica in chirugia guidata:
evidenze e casistica

17:10 17:45
PASqUALE IUDICA
Tecniche analogiche e digitali a confronto
nella costruzione delle protesi su impianto

17:45 18:00
Considerazioni finali

A.
Gioacchino CAnnizzAro / Vittorio 
Ferri | Spunti e strategie per un tratta-
mento implantare mini-invasivo, rapido e 
predicibile | Moderatori:  Lanfranco Ghilardi 
/ Giuseppe Bianco
B.
ignazio Loi | Tecnica di preparazione ad 
orientamento biologico: procedure e meto-
di | Moderatori:  Carlo Mazzocco / Rodolfo 
Gianserra
C.
Tiziano TeALdo / Paolo PerA / Marco 
BeViLACquA | Riabilitazione dell’edentu-
lia totale con il protocollo Columbus Bridge
| Moderatori:  Mario Capponcello / Gianlu-
ca Delli Ficorelli
d.
italo Menini / Luca BriCCoLi / Alber-
to PAdoVAn | Un nuovo protocollo ope-
rativo per la gestione del sito post-estrattivo 
ed il restauro immediato | Moderatori:  Marco 
Talocco / Leonardo Maggiolini
e.
Tommie VAn de VeLde / Fabio 
CArBonCini / roberto GArrone 
Come ottimizzare la chirurgia implantare 
computer guidata  in zona estetica e a 
carico immediato | Moderatori:  Nicola Oteri 
/ Michele D’Alessandro
F.
nicola de AnGeLis / Fabio MAzzoC-
Co / rosario senTineri / Andrea 
sCrAsCiA | Tecniche, tecnologie e mate-
riali emergenti nella rigenerazione tissutale 
implantare | Moderatori:  Filippo Fontana / 
Claudio Barchitta
G.
Pasquale LoiACono / Andrea BArGi  
Documentazione iconografica implantare: 
come integrare la fotografia clinica nella 
propria pratica | Moderatori:  Mansueto 
Basilio / Nicola Pantano 
H.
Massimo roBiony /  Massimo MAr-
reLLi / domenico BALdi | Tecniche 
e procedure piezochirurgiche nell’appron-
tamento del sito implantare | Moderatori:  
Davide Tagliaferri / Vincenzo Federico
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