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L’implantologia orale sta rapidamente entrando in una nuova fase
influenzata sia da mutamenti socioeconomici che da fattori biologici e
biomeccanici. La popolazione anziana ed edentula sta rapidamente aumentando, il nuovo paziente
implantare è oggi più esigente, più
informato, più comunicativo e più
incline alla terapia implantare.
C’è più accessibilità sociale al trattamento, più ampie strutture, più
team work, più integrazioni e più
consolidamenti di centri di trattamento.
Tecniche e tecnologie sono però i
veri motori di una trasformazione
protocollare dove rapidità, semplicità, mini-invasività e gestione economica sono diventati i parametri
guida.
Nello scenario di questa radicale e
rapida trasformazione sono sorte
nuove opportunità ma sono inaspettatamente emerse anche nuo-
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ve problematiche. La perimplantite
è diventata la malattia del giorno,
la gestione e/o la rettifica degli errori altrui rappresenta una nuova
zona di potenziamento del proprio
lavoro; alcuni dei nuovi candidati al
trattamento hanno inferiori possibilità economiche che in passato. Ciò
richiede ora nuove forme di aggiornamento.
In questa nuova epoca di evoluzioni/rivoluzioni sociali e digitali, questa 17° edizione del congresso di
Verona vuole mettere a fuoco tendenze, orientamenti ed opportunità
significative ed utili per la pratica
quotidiana.
Il programma ha per titolo “Nuove
esigenze ed opportunità nel rapido
evolversi della terapia implantare”, è
articolato in cinque sessioni ed illustra contributo ed esperienze della
pratica clinica privata, della facoltà
odontostomatologica e del mondo
della ricerca clinica e sperimentale.
Il roster internazionale di relatori
propone un mix di giovani emergenti in sintonia con l’evoluzione
implantare in corso.
Nella giornata di venerdì 3 ottobre,
al termine del congresso, Biomet3i
e Biomax offriranno a tutti i partecipanti una piacevole serata di
intrattenimento e cultura.
Alle 19:30 la serata avrà inizio con
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“L’Aperitivo con i relatori”, un momento di incontro con i relatori congressuali accompagnato da
una degustazione di vini, seguito
da una cena-buffet accompagnata da musica. Alla cena seguirà la
presentazione e la visita della mostra dedicata alla figura e all’opera
del famoso pittore rinascimentale Paolo Caliari detto “Il Veronese”. Quest’anno infatti il congresso
di Verona coincide con un'interessante mostra sul Veronese di valenza internazionale, allestita al piano
nobile proprio del Palazzo della
Gran Guardia. Ai partecipanti che
lo richiederanno verrà omaggiato
un biglietto di ingresso valido per
tutta la serata (20:00/22:00) e ci
sarà probabilmente anche la possibilità di usufruire di alcune guide.
Nell’accogliervi a Verona ci auguriamo che anche questa edizione
risponda alle vostre aspettative, sia
di valido ausilio clinico e sia occasione di sano e piacevole confronto
professionale.

“L’arte è la forma più alta
della speranza.”
Gerhard Richter
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Clinical Case Report
Columbus Smile: tecniche digitali per la previsualizzazione
del risultato estetico-protesico finale
e chirurgia implantare computer assistita

Giuseppe Castorina, Maria Menini, Tiziano Tealdo, Bevilacqua Marco, Francesco Pera, Paolo Pera
Sommario
Viene descritto il flusso operativo (diagnostico, progettuale virtuale, chirurgico e
protesico) seguito per riabilitare una arcata
superiore con posizionamento implantare
contestuale all’estrazione degli elementi dentari residui, eseguito con chirurgia
computer assistita. Il protocollo di preparazione osteotomica è stato modificato per
consentire l’inserimento di impianti lunghi (4x18mm) distoinclinati e raggiungere
un’elevata stabilità primaria in qualità ossea
D4. Si è utilizzato un protocollo a doppia
scansione e dima da scansione scomponibile. Sono stati impiegati pin di fissazione lisci
e non viti filettate per rendere la dima chirurgica rimovibile e riposizionabile durante
l’intervento. Il carico avviene entro le 24-48
ore dalla chirurgia con ponte fisso definitivo
con framework metallico passivato mediante incollaggio e avvitato su abutment conici a
basso profilo (metodica Columbus Bridge®).
La pianificazione estetico-protesica si avvale di un protocollo ideato dagli autori: Diagnosi Volumetrica (DV)
Materiali e metodi
Il protocollo chirurgico-protesico utilizzato
è il Columbus Bridge® dell’Università di Genova. I data-set DICOM sono stati ottenuti
da TC Cone Beam eseguite in studio con
tomografo CB500 di Gendex ed elaborati
con software di pianificazione implantare
Simplant®.
Sono state impiegate fixtures coniche root
form (Full Osseotite® Tapered, Biomet-3i).
Il kit chirurgico utilizzato è il Tapered Navigator® di Biomet 3i nella variante per esagono esterno.
La previsualizzazione estetica è stata realizzata seguendo il protocollo originale degli
autori: Diagnosi Volumetrica (DV).

Fig.1: Visione clinica iniziale
Fig.10: Fase chirurgica: estrazione degli elementi
dentari residui
Fig.6: Pianificazione implantare al render 3D

Fig.16: Sorriso finale

Fig.11: Inserimento impianti con procedura computer
assistita

Fig.3: Previsualizzazione estetica del risultato finale
mediante sovrapposizione fotografica: controllo estetico della ceratura
Fig.8: Diagnosi Volumetrica: previsualizzazione frontale con sovrapposizione dei dati ottenuti dal render 3D

Fig.12: Applicazione pilastri angolati “Low Profile”

Fig.4: Dima radiografica scomponibile: riproduce la
ceratura e trasferisce il progetto protesico nella TC.

Fig.13: Controllo radiografico post-chirurgico

Fig.5: Pianificazione implantare protesicamente guidata: confronto progetto protesico/asse implantare

Fig.15: Confronto situazione iniziale vs previsualizzazione vs risultato finale

Fig.7: Dima chirurgica stereolitografica “Safe”

Fig.2: Ceratura diagnostica, con nuova composizione
estetica del sorriso, che corregge il disallineamento
della mediana interincisiva

Anamnesi significativa
Paziente femmina di anni 53.
Anamnesi medica: ipertensione arteriosa in trattamento, sindrome depressiva in
trattamento.
Anamnesi odontoiatrica: denti mancanti persi per malattia parodontale a lenta evoluzione
Considerazioni: paziente ansioso, chiede
espressamente trattamento a bassa morbilità, risponde positivamente se motivato.
Non fumatore.
Diagnosi
Edentulia parziale all’arcata superiore (prima
classe di Kennedy), permanenza di 11-12-1314 e 21-22-23 affetti da malattia parodontale (frequenti ascessi parodontali), presenza
di protesi combinata superiore (fig. 1). La
quantità di gengiva aderente risulta adeguata. Gli esami radiologici di primo (endorali e
OPT) e secondo livello (CBCT), dimostrano
una quantità ossea adeguata all’inserimento
implantare in regione mascellare anteriore e
lateroposteriore fino ai secondi premolari.
La qualità ossea in regione premolare e molare, misurata in unità di Hounsfield (Hu) con
il software di pianificazione, appare scadente (D4).

Fig.14: Visione intraorale alla consegna della protesi
definitiva a 24h dalla chirurgia

Fig.9: Diagnosi Volumetrica: previsualizzazione laterale con sovrapposizione dei dati ottenuti dal render 3D

Piano di trattamento
Si opta per una riabilitazione implanto-protesica mascellare con ponte fisso a funzione
immediata. Il piano di trattamento prevede
l’estrazione di 11-12-13-14 e 21-22-23, l’inserimento di 4 fixtures implantari (Full Osseotite
Tapered, Biomet-3i) diametro 4mm e lunghezza 15 mm in regione 13-23 e lunghezza
18 mm in regione 16-26 mediante l’utilizzo
di dima chirurgica stereolitografica (fig. 7)
progettata con software dedicato (Simplant)
e kit chirurgico Navigator Tapered (Biomet3i). Gli impianti in regione 16-26 vengono
progettati con inclinazione distale al fine
di ridurre il cantilever in considerazione del
riassorbimento osseo presente in regione
molare (fig. 6). Questa strategia di posizionamento ha consentito di evitare il grande
rialzo di seno mascellare bilaterale.
È previsto un riadattamento della protesi a
4/6 mesi per compensare il rimodellamento
post-chirurgico dei tessuti.
Analisi estetica
Viene eseguita una analisi estetica del volto
e del sorriso. Si decide di modificare la posizione della linea mediana interincisiva e del
margine incisivo. La nuova composizione
del sorriso si concretizza nella ceratura diagnostica che rappresenta il nostro progetto
estetico-protesico (fig. 2). La validità della
ceratura viene verificata con una prima previsualizzazione che viene presentata anche
al paziente (fig. 3). Una volta approvato il
progetto viene trasferito sulla dima radiografica da doppia scansione (fig. 4) e tramite questa al software Simplant (fig. 5). Una
seconda e più raffinata previsualizzazione
è realizzabile una volta eseguita la TC Cone
Beam secondo il protocollo DV (figg. 8,9) e
può fornire ulteriori informazioni per la finalizzazione del caso.

Descrizione dell’intervento
Successivamente alle estrazioni dentarie
(fig. 10) si procede alla mucotomia e alla
rimozione dell’opercolo mucoso. La dima
chirurgica viene stabilizzata con quattro pin
lisci vestibolari (fig. 11). La sequenza di frese
prevista dal surgical plan fornito con la dima
è stata modificata al fine di ottenere una
osteotomia sottodimensionata e quindi una
elevata stabilità primaria, in considerazione
della qualità ossea sito-specifica e del tipo
di carico (immediato) scelto. Il kit chirurgico
impiegato prevede una lunghezza massima
della fixture di 15mm. Per inserire impianti
di lunghezza 18mm è stata utilizzata la twist
drill da 29mm(g) in sostituzione di quella da
25mm(e). Non sono state impiegate shaping
drills data la scarsa qualità ossea. Con la
punta di una shaping drill da 3.25 si realizza
un invito che facilita il primo ingaggio della
fixture nella fase iniziale. Dopo l’inserimento delle fixtures e la rimozione della dima,
vengono praticate delle piccole incisioni di
accesso alle teste implantari che consentono
di rimontare con maggior facilità i dispositivi
di montaggio per verificare il reale torque di
inserimento, la profilatura dell’osso marginale e semplificare l’inserimento dei pilastri.
Si applicano i pilastri conici con angolazione
30° e 3 mm di collare trans-mucoso nei 2 impianti distali e 17° e 2 mm di collare transmucoso nei restanti (fig. 12). Gli alveoli ed il
gap attorno agli impianti vengono riempiti
con innesto di osso bovino per preservare
il livello crestale (Endobone®, Biomet 3i). Si
procede con la rilevazione dell’impronta e
delle registrazioni occlusali.

Follow up e risultati
Una CBCT di controllo è stata eseguita dopo
l’inserimento implantare ed è stata verificata
l’accuratezza del risultato.
Controlli radiografici endorali sono stati eseguiti dopo la chirurgia e programmati a un
mese, quattro mesi e un anno.
Il caso presentato descrive una soluzione
terapeutica che consente di riabilitare arcate complete con ponti definitivi a protesizzazione e carico funzionale immediati con
invasività chirurgica minima e adeguata precisione nel trasferimento tra quanto progettato e quanto effettivamente ottenuto (figg.
13,14). I vantaggi per il paziente sono stati la
bassa morbilità post operatoria, comunque
inferiore ad un intervento tradizionale, la riduzione dei tempi chirurgici e la salvaguardia della vita di relazione. Questo ha elevato
il grado di compliance al trattamento. Da
non sottovalutare la possibilità di maggior
comunicazione fornita dall’imaging propria
dei software di pianificazione implantare che
consentono di rendere più comprensibile al
paziente il piano di trattamento e che possono essere associati a tecniche di previsualizzazione del risultato estetico come nella
metodica Diagnosi Volumetrica (DV) (figg.
15,16). I controlli clinici e radiografici finora
eseguiti dimostrano un adeguato successo
protesico e implantare.
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Clinical Case Report
Full-rehabilitation su pilastri implantari e naturali
con corone in disilicato di litio

* Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Direttore: Prof. Lorenzo
Lo Muzio

Graziano Montaruli*, Giuseppe Soldano, Danilo Altamura

Introduzione
Che un elevato grado di successo delle riabilitazioni implanto-protesiche sia un dato
acquisito è oggi fuori discussione. Ciò che
potrebbe essere a rischio è invece il risultato
estetico di tali riabilitazioni ed il loro mantenimento a distanza.
Se il clinico si affida a materiali di livello elevato, ovvero a fixtures il cui design e le cui
superfici sono particolarmente performanti,
le problematiche rappresentate dalla osteointegrazione appaiono ormai facilmente
superabili1-3.
Numerosi studi effettuati primariamente su
animali4-7 successivamente confermati dalla
clinica8-10, anche nei casi di carico immediato11-12, hanno dimostrato le notevoli performance della superficie Osseotite®.
Per ragioni comprensibili tali risultati si ripercuotono positivamente anche sulla qualità delle riabilitazioni protesiche13-14.
Il caso che andremo a descrivere si prospetta particolarmente interessante poiché
rappresenta una riabilitazione completa di
entrambe le arcate eseguita sia su pilastri
implantari che su pilastri naturali, ottenuta
realizzando dei restauri in disilicato di litio
di particolare pregio.
La resa estetica di tale materiale, in particolare quando sono realizzabili dei restauri
singoli, è notevole come ampiamente documentato, tuttavia mancano dei dati a lungo
termine15-16, in particolare su riabilitazioni
implanto-protesiche estese.

Materiali e metodi
Nel mese di luglio 2011 si presentava alla nostra osservazione un paziente di sesso maschile di anni 58 lamentando la mobilità di
numerosi elementi dentari e l’impossibilità
di masticare in modo efficace gli alimenti.
Lo stesso riferiva dolore spontaneo a livello
degli stessi elementi, esacerbato dalla masticazione e presente anche in fase di deglutizione.
Il paziente, in apparenti buone condizioni
di salute, all’anamnesi patologica remota
e prossima non riferiva nulla di rilevante se
non la recente perdita spontanea dell’elemento dentario 3.6.
All’esame ortopantomografico (Fig.1) si evidenziava la presenza di un riassorbimento
osseo orizzontale diffuso su entrambe le arcate associato a numerose aree di radiotrasparenza imputabili alla presenza di lesioni
infraossee. Sulla arcata superiore erano
presenti dei manufatti protesici incongrui.
Clinicamente si rilevava una notevole mobilità dei manufatti protesici presenti e degli
elementi dentari 4.4, 4.5 e 4.6. Era inoltre
evidente una riduzione della dimensione
verticale dento-scheletrica.
Il paziente veniva sottoposto ad una attenta valutazione parodontale con sondaggio,
rilievo delle mobilità e del coinvolgimento
delle forcazioni, calcolo degli indici di placca e sanguinamento, status radiografico.
Si procedeva quindi alla elaborazione di un
piano di trattamento preliminare che prevedeva l’avulsione di 1.7, 2.5 e 2.8, il ritrattamento endodontico degli elementi 1.3 e
2.3 con ricostruzione degli stessi in resina

composita e perni in fibra di quarzo, la realizzazione di due corone provvisorie in resina (Fig. 2).
Questa prima fase terapeutica era volta a
ridurre in tempi rapidi il discomfort lamentato dal paziente a causa della mobilità dei
manufatti protesici.
Immediatamente dopo venivano avulsi gli
elementi dentari 4.4, 4.5 e 4.6 ed i siti alveolari residui sottoposti ad una accurata
toilette.
Successivamente veniva confezionata una
protesi provvisoria in resina da 1.3 a 2.3
associata ad una protesi parziale rimovibile superiore e ad una protesi provvisoria
di tipo fisso in resina per la arcata inferiore
estesa da 3.7 a 4.7.
Dopo un preliminare inquadramento igienico il paziente veniva sottoposto a terapia
causale con sedute di strumentazione sottogengivale ed applicazione topica di metronidazolo.
Il paziente, adeguatamente motivato ad
una più accurata igiene orale domiciliare,
ha rapidamente dimostrato una maggiore attenzione alla salute del proprio cavo
orale, richiedendo quindi una riabilitazione
protesica di tipo fisso definitiva estesa ad
entrambe le arcate.
Nel mese di aprile 2012 i provvisori venivano
sostituiti con dei manufatti nuovi dopo una
attenta revisione dei pilastri protesici residui
ed un ribasamento diretto nel cavo orale.
Veniva richiesta una TC cone-beam di entrambi i mascellari (Fig.3) realizzata con
l’ausilio di una dima radiologica successivamente trasformata in dima chirurgica.
All’esame della TC cone-beam la densità ossea di entrambe le arcate nel loro complesso
deponeva per un osso tipo D2. Nei siti postestrattivi in realtà, come verificato durante
gli interventi, era presente osso tipo D3-D4.
Dopo una attenta analisi della TC cone-beam si procedeva all’inserimento sull’arcata
superiore di complessivi nr.6 impianti OSSEOTITE®. In zona 1.6 e 2.6 venivano posizionate fixtures di diametro 5mm e lunghezza
10mm (BIOMET 3i™ OSS510), in zona 1.5 e
2.5 due fixtures di diametro 4mm e lunghezza 11,5mm (BIOMET 3i™ OSS411), in
zona 1.4 e 2.4 due fixtures di diametro 4mm
e lunghezza 13mm (BIOMET 3i™ OSS413).
Nell’arcata inferiore si procedeva all’inserimento di complessivi nr.3 impianti OSSEOTITE® nel quarto quadrante. Nello specifico si posizionavano in zona 4.6 una vite
large-diameter 6mm x 8,5mm (BIOMET
3i™ OSS685), in zona 4.5 una fixture 4mm
x 10mm (BIOMET 3i™ OSS410) ed in zona
4.4 una fixture 4mm x 11,5mm in lunghezza
(BIOMET 3i™ OSS411).
Considerando la contrazione trasversale
presente, in particolare sulla arcata superiore, si decideva di scolpire un lembo a tutto
spessore partendo da una incisione nettamente palatale in modo da ribaltare vestibolarmente tutto il tessuto muco-periosteo
scollato, senza operare incisioni di rilascio,
allo scopo di aumentare dimensionalmente
l’aspetto vestibolare dell’area sottoposta ad
intervento.

Fig.3: Sezione TC di una delle aree destinate a riabilitazione implantare con misurazione dell’osso disponibile.
Fig.1: OPT iniziale del caso eseguita a giugno 2011.

Fig.8: Notevole l’elevato livello qualitativo dei tessuti
molli periimplantari.

Fig.4: Visione occlusale dell’arcata superiore con le viti
di chiusura scoperte.

Fig.5: Visione intraorale dell’arcata superiore con i
coping pick-up in posizione al momento del rilievo
dell’impronta di precisione.

Fig.6: Le corone posizionate sui modelli master montati su articolatore in laboratorio.

Fig.2: Immagini intraorali del caso clinico al termine
della prima fase terapeutica al momento della rivalutazione implanto-protesica.

Fig.7: I restauri protesici in disilicato di litio e gli
abutments in fusione di oro destinati alla riabilitazione
definitiva del paziente.
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Fig.9: Immagini intraorali del caso clinico al termine
della riabilitazione implanto-protesica.

Fig.10: OPT finale del caso clinico eseguita al momento della consegna delle corone in disilicato di litio.
Maggio 2013

Dopo aver carotato l’osso con frese calibrate si procedeva con un torque di inserimento di 50Ncm all’avvitamento degli impianti
che veniva completato manualmente.
Dopo aver verificato strumentalmente la
buona ritenzione primaria delle fixtures,
le viti di chiusura venivano lasciate volutamente scoperte (Fig. 4) applicando una
sutura a materassaio verticale eseguita con
materiale non riassorbibile per stabilizzare
il lembo.
Il paziente è stato successivamente sottoposto ad un rigido protocollo di mantenimento igienico domiciliare e professionale17
delle aree sottoposte ad intervento che ha
previsto periodiche medicazioni con antisettici (perossido di idrogeno e clorexidina
digluconato).
A 6 mesi circa dall’applicazione delle fixtures (Fig. 5), eseguite le opportune verifiche
strumentali, cliniche e radiologiche, si procedeva al rilievo di impronte di precisione in
polietere che, pervenute in laboratorio, consentivano allo stesso di avviare tutte le procedure volte alla realizzazione dei manufatti
protesici destinati al paziente: abutments e
corone in disilicato di litio (Figg. 6 e 7).
Seguendo un attento protocollo clinico e
igienico è possibile giungere alla consegna
degli abutments con dei tessuti mucosi in
condizioni di trofismo e salute ideali (Fig. 8).
A maggio del 2013 i pilastri UCLA di oro venivano solidarizzati alle fixtures mediante
viti in oro (BIOMET 3i™ UNIHG) avvitate a
35Ncm con chiave dinamometrica determinando un pre-carico sull’impianto e contrastando in modo efficace temibili svitamenti.
Su tutti gli abutments venivano quindi cementate con modalità provvisoria delle
corone eseguite in vetroceramica a base di
disilicato di litio ottenute con la tecnica della pressatura ed i cui spessori sono definiti
in laboratorio con l’ausilio di mascherine in
silicone per garantirne le diverse proprietà
meccaniche (Fig. 9).
La cementazione provvisoria di tali corone
consente re-interventi nell’area trattata i
quali nel tempo potrebbero rendersi necessari, consentendo una decementazione del
restauro che dovrebbe risultare più agevole.
Parallelamente alla cementazione delle corone sugli abutments si procedeva alla cementazione con tecnica adesiva del ponte
avente come pilastri gli elementi 3.5 e 3.7 e
delle corone singole su tutti gli altri elementi
dentari presenti in arcata.
Dopo un attento controllo dei contatti si
sottoponeva il paziente a controllo rx-grafico (Fig.10).
Al termine della riabilitazione al paziente
veniva consegnata una placca bite notturna
tipo placca di Michigan per contrastare gli
effetti deleteri del clenching di cui soffriva
il paziente.
Lo stesso è stato quindi inserito in un programma di mantenimento igienico professionale da richiamo che prevede periodiche
visite di controllo e sedute di igiene preventivamente concordate.

Risultati e conclusioni
Gli interessanti risultati clinici ottenuti in
questo caso di riabilitazione protesica, su
pilastri implantari e naturali, sono stati resi
possibili dalla motivazione e dalla disponibilità da parte del paziente a seguire un
lungo ed articolato programma terapeutico
che ha avuto come fulcro il controllo accurato domiciliare e professionale della placca
batterica.
In casi di parodontite cronica come quello
descritto, con alcune aree coinvolte da patologia in forma aggressiva, l’igiene orale
rappresenta uno strumento essenziale dal
quale non si può prescindere per l’ottenimento di un buon risultato protesico.
L’utilizzo di impianti di provata efficienza e
qualità, una tecnica chirurgica semplice ma
allo stesso tempo efficace, il rispetto assoluto dei tessuti periimplantari, un controllo
post-operatorio calendarizzato, sono la
chiave del successo in implantoprotesi.
Se a questo aggiungiamo l’esecuzione di
impronte accurate e la creazione di manufatti protesici costruiti in modo preciso ed
alla regola d’arte, l’ottenimento di una buona integrazione degli stessi nel cavo orale
non può che essere la naturale e prevedibile
conclusione della nostra terapia.
Tali risultati meritano tuttavia un follow-up
di medio e lungo termine che richiede una
puntuale e documentata verifica nel tempo
della tenuta e della resistenza delle corone
in disilicato di litio in riabilitazioni così estese, specialmente nei settori posteriori.
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T3 Tecnologia Connection
Tecnologia innovativa della connessione interna Certain®

La prima connessione con 3 Livelli di ingaggio

Confronto tra tre metodi di test in vitro
di infiltrazione presso impianti

Al-Jadaa A, Attin T, Peltomäki T, Schmidlin PR.
Clin Oral Implants Res. 2013 Dec 16. doi: 10.1111/clr.12314. [Epub ahead of
print].

Contesto
La valutazione dell’infiltrazione in odontoiatria gioca un ruolo centrale nella ricerca, poiché la
maggior parte delle patologie orali si sviluppa nelle nicchie di ritenzione della placca a causa
dell’accumulo di batteri e dei loro prodotti di degradazione. La complessa interfaccia impiantopilastro rappresenta un tipico esempio. Pertanto, gli impianti devono essere prodotti in modo
che la sigillatura risulti abbastanza efficace da aiutare a prevenire o limitare le modificazioni
infiammatorie patologiche dei tessuti adiacenti.
Scopo
Sviluppare un dispositivo di misurazione standardizzato ad hoc che consenta una valutazione
ripetitiva, non distruttiva delle infiltrazioni degli impianti.
Materiali e metodi
È stato sviluppato un apparecchiatura controllata dal punto di vista dell’ambiente che
consta di due camere che permettono la misurazione della variazione di pressione del gas e
l’infiltrazione del volume di liquido a 35°C. Sono stati testati tre sistemi implantari (N=20 per
gruppo): Nobel Biocare® (NB), Astra Tech (AT) e BIOMET 3i (B3i). Quattro impianti per ciascun
gruppo servivano da controlli negativi. Gli impianti sono stati montati in un disco, che serviva
da supporto stretto di separazione fra le due camere. La camera superiore è stata riempita
con 2,5 ml di salina normale e pressurizzata con gas N2 a 860 hPa, mentre la camera inferiore
è stata fissata a -170 hPa e non conteneva liquido (una differenza totale di 1030 hPa). La
variazione nella differenza di pressione nel tempo veniva misurato come variabile primaria nel
corso di 40 minuti per stabilire la linea basale di fuoriuscita attraverso il sistema.
Per garantire l’equilibrio termico, solo gli ultimi 20 minuti della misurazione venivano utilizzati
per determinare il tasso di fuoriuscita espresso sotto forma di perdita di pressione nel tempo.
Inoltre, il volume della salina infiltrata nella camera inferiore era misurato per lo stesso
periodo di tempo. I campioni venivano poi rimossi, un piccolo foro veniva praticato all’apice
dell’impianto facendo attenzione a non danneggiare l’interno e il pilastro veniva attaccato
all’impianto con la vite stretta secondo le istruzioni del produttore. L’accesso alla vite era
sigillato con un composto preparato prima che il campione venisse montato per un ulteriore
valutazione della fuoriuscita. La fuoriuscita basale e i valori di fuoriuscita di liquido venivano
sottratti dai valori del test per determinare il tasso assoluto di fuoriuscita di gas e la quantità
di infiltrazione salina. Si è utilizzato un test non parametrico di Mann-Whitney per confrontare
i risultati e la correlazione lineare fra la pressione e il flusso d’acqua è stata calcolata con un
valore p pari a 5%.

3i T3®
con DCD®
BIOMET 3iT3 con DCD
3.4 x 13 mm misurazione Microgap

Esterno destro

Esterno destro

Esempio: sito del microgap
vicino allo Zero µm

Risultati
Quattro campioni del gruppo AT e due del gruppo NB sono stati esclusi dall’ulteriore analisi
dei dati, poiché dimostravano fuoriuscita completa prima che terminasse l’osservazione della
fuoriuscita. Il tasso di cambiamento della pressione del gas (hPa/min) era significativamente
diverso fra tutti i gruppi con i seguenti valori medi decrescenti di fuoriuscita: AT 0,85 ± 0,71,
NB 0,23 ± 0,030 e B3i 0,01 ± 0,01 (p< 0,05). L’infiltrazione di salina attraverso l’interfaccia
del pilastro dell’impianto correlata ai tassi di cambiamento della pressione, rappresentava
0,60 ± 0,50 ml (AT), 0,12 ± 0,20 ml (NB) e 0 ± 0 ml (B3i), rispettivamente. Il coefficiente di
correlazione era alto (R2=0,965).
Conclusione
In condizioni di simulazione, gli impianti BIOMET 3i con connessione Certain hanno
dimostrato la capacità di sigillatura migliore.
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Interno sinistro

Dopo il ciclo di usura, la sigillatura veniva qualificata accendendo la pompa e monitorando
ancora una volta visivamente il IAJ durante il carico a 2HZ, 100N, per 1000 cicli. Se il campione
completava con successo la qualificazione, l’intero processo (100.000 cicli di usura, 1.000
cicli di qualificazione) veniva completato a 50 N di carico più alto. Questo protocollo veniva
ripetuto finché si individuava la fuoriuscita di liquido.
Un test di confronto è stato condotto sui risultati dei quattro sistemi implantari contemporanei
testati.
Risultati
14 dei 20 campioni testati hanno mostrato unicamente un difetto di fuoriuscita alla giunzione
del pilastro dell’impianto.Sei campioni sembravano perdere da un’infiltrazione o frattura
strutturale precedente la fuoriuscita. I carichi di difetto del sistema implantare individuale
variavano da 100 N a 900 N e rappresentavano un accumulo da 100.000 a 1,7 milioni di cicli.
Un’analisi ANOVA è stata condotta per confrontare statisticamente i risultati degli impianti. Il
sistema con la resistenza di sigillatura di 810 N era statisticamente superiore agli altri sistemi
testati.
Conclusioni
Un nuovo metodo di prova è stato sviluppato per valutare qualitativamente la robustezza
della sigillatura dei sistemi implantari sottoposti a condizioni di carico ciclico clinicamente
rilevanti. Poiché i difetti variano, non è stata possibile una valutazione assoluta del difetto
“fuoriuscita pura”. Fra i sistemi implantari testati, la connessione BIOMET 3i Certain® ha
dimostrato una sigillatura robusta senza rottura o difetto a carichi significativamente più
alti rispetto agli altri sistemi implantari.
Ciò può essere attribuito al design dell’interfaccia e al precarico delle viti.

Distanza alla connessione (micron)

Fig. 2. 3i T3 con immagini e misurazioni DCD dei microgap.

Analisi dei microgap all’interfaccia
impianto-pilastro di vari sistemi implantari
dentali

Un nuovo metodo di valutazione della
robustezza della sigillatura della connessione impianto-pilastro

Gubbi P, Suttin Z, Towse R.
Poster presentation (P-98): 28° Meeting annuale della Academy of Osseointegration, marzo 2013, Tampa, Florida, Stati Uniti.

Suttin Z, Towse R, Cruz J.
Poster presentation (P188): Academy of Osseointegration, 27th Annual Meeting, March 2012, Phoenix, Arizona, USA.

Obiettivi
Questo studio valuta i microgap esistenti nell’interfaccia impianto-pilastro dei sistemi
implantari fabbricati da vari produttori (Astra Tech, Straumann®, Nobel Biocare® e BIOMET3i).
Lo studio confronta quantitativamente i microgap presenti dopo il montaggio dell’impianto e
del pilastro con la vite dedicata in uno studio con microscopio elettronico a scansione (SEM).
Materiali e metodi
Per la valutazione nello studio sono stati utilizzati impianti OsseoSpeed™ (Dentsply/Astra
Tech, 3,5 mm D x 15,0 mm L e 4,5 mm D x 13,0 mm L), Bone Level implants (Straumann®,
3,3 mm D x 12,0 mm L e 4,1 mm D x 12,0 mm L), Active implants (Nobel Biocare®, 4,3 mm
D x 13,0 mm L e 5,0 mm D x 11,5 mm L), e i nuovi impianti Tri-Topography 3i T3 (BIOMET3i,
3,25 mm D x 13,0 mm L e 4,0 mm D x 13,0 mm L). Tutti gli impianti sono stati assemblati
con pilastri corrispondenti con viti serrate ai valori raccomandati. Ciascun impianto è stato
montato in resina fenolica, sezionato vicino all’asse centrale verticale e lucidato a un livello di
rifinitura metallurgica. Le immagini SEM dell’interfaccia impianto-pilastro sono state prese a
un ingrandimento simile e i microgap sono stati misurati a intervalli di 100 µm con l’ausilio di
software di analisi per immagini.
Risultati
La Figura 1 mostra la rappresentazione grafica dei microgap medi misurati per vari sistemi
implantari.Come si può notare, i sistemi implantari Dentsply/Astra Tech mostravano microgap
più alti fra i quattro sistemi implantari, seguiti dai sistemi implantari Straumann, mentre i
sistemi implantari Nobel Biocare e BIOMET3i mostravano microgap più bassi.
Conclusione
L’analisi dei microgap nell’interfaccia impianto-pilastro su quattro diversi sistemi implantari
(2 dimensioni per ciascuno) di vari produttori hanno rivelato che i sistemi implantari Astra
Tech avevano i microgap più alti mentre i sistemi implantari Nobel Replace® e BIOMET3i
mostravano i microgap più bassi, laddove i sistemi implantari Straumann® erano lievemente
più bassi dei sistemi implantari Astra Tech.

Obiettivi
Lo scopo di questo studio era quello di sviluppare un metodo di caratterizzazione della
capacità di tenuta dell’insieme impianto-pilastro dei sistemi implantari dentali sottoposti a
condizioni di carico dinamico.
Contesto
L’integrità della sigillatura della giunzione impianto-pilastro (IAJ) è di forte interesse a causa dei
potenziali danni associati ad una sigillatura inferiore: contaminazione batterica e conseguente
colonizzazione dell’aspetto interno, microinfiltrazioni, cattivo odore, infiammazione,
periimplantite e perdita ossea crestale.
Materiali e metodi
L’apice di un impianto di prova è stato modificato per avere un dispositivo ricurvo ed è stato
praticato meccanicamente un foro attraverso l’aspetto interno. L’impianto è stato fissato in un
blocco che esponeva 3,0 mm della porzione coronale consentendo all’asse di raggiungere la
punta apicale. I tubi sono stati collegati alla punta apicale e un pilastro e una vite sono stati
assemblati, non serrati, all’impianto. Un colorante rosso è stato mescolato nel sistema con
l’ausilio di una pompa peristaltica. È stato applicato il torque raccomandato dal produttore
e il sistema è stato accuratamente pulito. Il blocco è stato montato 20 gradi fuori asse in un
serbatoio trasparente pieno di acqua pulita. La pompa è stata accesa e una videocamera
ad alta risoluzione con ingrandimento a 50x è stata posizionata sulla giunzione impiantopilastro per determinare la sigillatura (cioè la mancata fuoriuscita del colorante rosso dal
volume pressurizzato a 7 PSI). Se non si individuavano fessure, il pilastro veniva ciclicamente
caricato per 100.000 cicli a 100 N con la pompa spenta per rappresentare l’usura del sistema.

Fig. 1. Misurazione media dei microgap (micron)
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Effetto del design delle viti
sulla performance della sigillatura
del sistema implantare
Suttin Z, Towse R.
Poster presentation (P451): European Academy of Osseointegration 20th
Annual Meeting, October 2012, Copenhagen, Denmark.

Contesto
L’integrità della sigillatura della giunzione impianto-pilastro (IAJ) ha una rilevanza clinica
significativa visti i potenziali danni associati a una sigillatura inferiore, come le microinfiltrazioni.
Il design della vite del pilastro è un fattore determinante poiché la vite genera il precarico
necessario a conseguire e mantenere la stabilità del sistema.
Scopo
Caratterizzare la robustezza della sigillatura della IAJ dei sistemi implantari sottoposti a carico
dinamico con viti del pilastro in titanio e Gold-Tite.
Metodi e materiali
L’apice degli impianti di prova Certain Prevail® da 4/3,4 mm (n=5) è stato modificato per avere
un dispositivo appuntito e un foro diritto. Gli impianti sono stati inseriti in un blocco fenolico
da 3,0 mm sopragengivale e l’impianto è stato collegato a una pompa peristaltica da 7 psi
contenente colorante rosso. Un pilastro GingiHue® e una vite in titanio sono stati assemblati
con i 20 Ncm previsti di torque.
Il blocco è stato montato 20° fuori asse in un contenitore con acqua pulita e la IAJ è stata
ingrandita di 50 volte con una videocamera. Il sistema è stato caricato ciclicamente a 100 N
per 100.000 cicli a 30 Hz. Dopo questa fase di usura la pompa è stata attivata e la frequenza
ridotta a 2 Hz per 1.000 cicli per monitorare la IAJ. Le routine di monitoraggio dell’usura sono
state incrementate in fasi di carico da 50 N, fino a che si verificava la rottura e i componenti
del sistema venivano esaminati per individuare danno da infiltrazione e/o frattura. Una nuova
vite in titanio veniva assemblata e la prova veniva nuovamente eseguita al carico di rottura
precedente. Alla rottura i componenti venivano riesaminati per individuare il danno e la prova
veniva ripristinata al carico di rottura precedente utilizzando la vite Gold-Tite.
Risultati
Tutti i campioni hanno mostrato un insuccesso a causa di una “rottura pura” alla IAJ, il che
significa che nessun componente ha avuto infiltrazioni e/o fratture. La vite iniziale in titanio ha
prodotto valori di resistenza della sigillatura che si attestavano su 500 N e la seconda vite non
ha evidenziato un miglioramento nella robustezza della sigillatura. L’uso della vite Gold-Tite®
ha aumentato la resistenza media della sigillatura a 780 N.
Conclusioni e implicazioni cliniche
È stato sviluppato un metodo di valutazione della robustezza della sigillatura dei sistemi
implantari sottoposti a condizioni di carico clinicamente rilevanti. La vite Gold-Tite ha
dimostrato un miglioramento significativo rispetto al titanio, che indica che un precarico
supplementare generato va a vantaggio dell’integrità della sigillatura.

Tabella 1: Confronto della tenuta della sigillatura del sistema implantare Certain® con/
senza Gold-Tite (n=5)

Tabella 1: Confronto della tenuta della sigillatura dei sistemi implantari contemporanei (n=5)
Tabella 1: Confronto della tenuta della sigillatura del sistema implantare
Certain® con/senza Gold-Tite (n=5)
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Impianto post estrattivo e protesizzazione
con pilastro per incollaggio Tissuecam

Impianto post estrattivo immediato
con preservazione tissutale e provvisorizzazione differita

Fabio Mazzocco

L’estrazione dell’elemento dentale rappresenta un importante momento nel timing
del trattamento impiantare. La perdita di
volume osseo che ci si aspetta dopo tale
avvenimento è di circa 3 mm in direzione
vestibolo linguale e di circa 1.5 mm in direzione apico coronale.(1)
L’inserzione immediata dell’impianto nel
sito post estrattivo non influenza il rimodellamento osseo e dunque non previene di per
se la contrazione volumetrica sopracitata.
(2) In caso in cui la parete vestibolare risulti
però intatta dopo l’estrazione dell’elemento
dentale l’impianto può essere inserito posizionando un materiale da innesto a lento riassorbimento nello spazio compreso
tra l’impianto e la teca vestibolare intatta.
(3) Tale procedura può essere eseguita sia
con modalità flap che flap-less, a patto che
la parete ossea vestibolare sia intatta. Nel
caso in cui tale struttura non risulti intatta è
preferibile non posizionare immediatamente l’impianto ed optare per delle tecniche di
preservazione alveolare e differire l’inserzione implantare.
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Neri Pinzuti

Case Report
Una paziente di 45 anni si presenta alla
nostra attenzione riferendo il desiderio di
ottenere un restauro estetico sull’elemento
1.2 che all’esame clinico presentava la corona completamente fratturata. Una volta
rimossa la carie residua la struttura dentale
sana risultava circonferenzialmente circa 1
mm sotto gengivale (fig 1). Le varie opzioni terapeutiche sono state discusse con la
paziente tra cui l’allungamento di corona
clinica, escluso a causa dello scadente risultato estetico che ne sarebbe conseguito, e
l’estrusione ortodontica, scartata dalla paziente che non intendeva sottoporsi al trattamento ortodontico.
L’elemento 1.2 è stato quindi estratto in maniera atraumatica preservando il più possibile sia i tessuti duri sia quelli tessuti molli
(fig 2). Successivamente all’estrazione una
CBCT intraoperatoria è stata effettuata per
confermare l’integrità della parete ossea
vestibolare (fig 3). Un volta verificata l’integrità di tale struttura, senza il sollevamento
di un lembo muco periostale, l’osteotomia
è stata eseguita nella porzione più palatale

dell’alveolo per consentire l’inserzione di
un impianto Certain 3.25 di 13 mm (fig 4).
Successivamente all’inserzione impiantare il
gap vestibolare presente tra la teca vestibolare e l’impianto è stato riempito con un bio
materiale di origine bovina deproteinizzato
a lento riassorbimento (Endobone) (fig 5).
L’alveolo è stato quindi chiuso con un piccolo innesto gengivale prelevato dal palato
e suturato in sede con un mono-filamento
7-0 (fig 6) prima dell’inserimento di un Maryland Bridge utilizzato come provvisorio.
A distanza di 4 mesi è stato fatto un piccolo
punch per esporre l’impianto; nella stessa
seduta è stato inoltre eseguito un piccolo
innesto di connettivo per inspessire i tessuti
vestibolari (fig 7). Al termine della procedura chirurgica un provvisorio avvitato è stato
inserito sull’impianto (fig 7).
Il profilo di emergenza del provvisorio, inizialmente sotto-contornato, è stato modificato, aumentandone la convessità, fino ad
ottenere un livellamento del margine gengivale con il laterale controlaterale. Ottenuto
un corretto profilo di emergenza si è proceduto con la individualizzazione del moncone

da impronta in maniera che riproducesse il
profilo ottenuto col provvisorio (fig 9).
Con queste informazioni il tecnico utilizzando un pilastro per incollaggio (TissueCam Biomax) ha prima pressato un rivestimento
in Disilicato di Litio che poi è stato incollato
al moncone e su questo è stata poi eseguita
una corona in Disilicato di Litio (fig 10,11,12).
Il controllo radiografico tridimensionale (fig
13) dimostra una ottima preservazione del
volume osseo ottenuto anche nella porzione vestibolare all’impianto a garanzia di un
risultato estetico stabile nel tempo.

Introduzione
Il paziente AD, di sesso maschile di anni
45, si presentava alla nostra osservazione
lamentando un fastidio relativo all’elemento 25. Il dente in oggetto era stato riabilitato presso altra struttura con una corona
in metallo ceramica che con il passare del
tempo si era infiltrata. Dall’esame clinico ci
potevamo rendere conto di una apprezzabile mobilità della radice residua. All’esame
radiologico si evidenziava una cura canalare
non perfettamente eseguita: il tratto relativo
alla devitalizzazione risultava essere infatti troppo corto, era presente un granuloma
apicale e la ricostruzione del moncone protesico era stata eseguita con un perno a vite.
Una volta valutati i parametri a nostra disposizione e fatte le debite considerazioni
in merito alle possibilità terapeutiche per
la migliore solvibilità del caso, si optava, in
accordo con le necessità e le aspettative
estetico-funzionali del paziente, per una riabilitazione di tipo implantoprotesico.

Materiali e metodi
Si procedeva con un’estrazione di tipo conservativo in modo da non danneggiare il piatto osseo vestibolare e conservare le strutture
necessarie al ripristino estetico della zona da
trattare. Con l’aiuto di vari inserti per piezosurgery la radice veniva estratta e l’alveolo
post estrattivo veniva accuratamente curettato con cucchiai alveolari di vario calibro al
fine di eliminare la totalità del tessuto di granulazione presente al momento dell’estrazione. Si effettuavano quindi abbondanti lavaggi di betadine e soluzione fisiologica per
disinfettare e decontaminare il sito dai residui
del curettage.
Si procedeva all’innesto di materiale alloplastico granulare di derivazione bovina (Endobon Xenograft di Biomet3i) con particelle da
0,5-1,0 mm per favorire il mantenimento dei
volumi ossei iniziali ed evitare il rimodellamento della cresta residua.
Si inseriva quindi un impianto conico T3 con
superficie differenziata del diametro di 4 mm
di lunghezza e 11,5 mm di lunghezza (Impianto Conico BNST411 Biomet3i) avendo cura di
allineare il margine del colletto implantare
circa 1,0 mm al disotto del profilo del mar-

gine coronale dell’alveolo e posizionando
l’impianto stesso in posizione leggermente
palatale.
Il lavoro veniva protetto con una membrana in
collagene (Osseoguard flex 15*20 Biomet3i)
sagomata e posizionata a doppio lenzuolo.
Si procedeva a dare stabilità al lembo chiudendo il tutto con una sutura monofilamento
Ptfe 4/0.
Il paziente veniva dimesso con una copertura antibiotica di Amoxicillina da 1 mg mattina
e sera per sei giorni complessivi di terapia
contando anche i 2 giorni prima della data
dell’intervento. Subito dopo la chirurgia si
procedeva alla somministrazione di una compressa di antidolorifico (Brufen 600mg), che
il paziente ha poi assunto nuovamente dopo
sei ore, e di Bentelan 4 mg/ 2 ml subito dopo
l’intervento.
Il decorso post operatoriosi svolgeva in
modo ottimale e la guarigione tissutale avveniva perfettamente senza problematiche di
nessun genere. Dopo quindici giorni si procedeva alla rimozione delle suture. Dopo tre
mesi si posizionava un pilastro di guarigione
e successivamente venivano rilevate le impronte con Impregum Penta H avendo cura

di personalizzare il coping da impronta per
le esigenze specifiche del caso ai fini di ottenere un’ottima leggibilità dei profili tissutali
ottenuti.
Il caso veniva finalizzato con un pilastro per
protesi a finitura verticale (Tissuemax di Bomax spa) per massimizzare la quantità di tessuto circostante al pilastro protesico secondo
le modalità della tecnica BOPT e serrato a 20
Ncm con una vite in oro GoldTite (Biomet3i).
Il manufatto protesico veniva realizzato in
oro ceramica.
Conclusioni
La riabilitazione implantare post estrattiva
immediata effettuata in due diversi tempi di
esecuzione, con procedure protesiche ritardate, consente di controllare in modo ottimale la guarigione tissutale della zona trattata.
L’utilizzo di un pilastro protesico specifico
per le tecniche di protesizzazione verticale
consente di ottimizzare i vari passaggi permettendo al clinico e al tecnico di sviluppare
soluzioni personalizzate precise ed affidabili.

Fig.1: Elemento 1.2 dopo la rimozione della carie

Fig.4: Posizionamento di un impianto 3,25 Certain
nella porzione palatina dell’alveolo

Fig.2: Sito dopo l’estrazione con una perfetta preservazione dei tessuti molli e duri

Fig.5: Riempimento del gap vestibolare con Endobon

Fig.7: A distanza di 4 mesi connessione simultanea
all’inserimento di un innesto connettivale vestibolare
ed all’inserzione di un provvisorio avvitato preparato
chair -side

Fig.8: 2 mesi dopo l’inserzione del provvisorio si noti la
maturazione dei tessuti

Fig.11: Moncone in Disilicato di Litio

Fig.1: Visione radiologica del quarto elemento compromesso

Fig.4: Innesto di materiale alloplastico (Endobon,
Biomet3i) all’interno del sito post estrattivo

Fig.7: Visione laterale palatale del risultato tissutale
ottenuto

Fig.2: Visione occlusale dell’elemento dopo la rimozione della corona

Fig.5: Impianto post estrattivo immediato e materiale
alloplastico a compensazione del gap

Fig.8: Pilastro protesico personalizzato per protesi a
finire posizionato sul pilastro

Fig.10: Visione laterale vestibolare della corona
protesica

Fig.12: Risultato estetico finale

Fig.11: Radiografia di controllo
Fig.9: Presa dell’impronta per mezzo di un PK
Abutment individualizzato per riprodurre il profilo di
emergenza del provvisorio

Fig.13: Controllo radiografico a 6 mesi mostra ottima
stabilità dei tessuti duri circostanti l’impianto

Fig.6: Sutura di un piccolo innesto gengivale a contenimento del materiale innestato
Fig.3: Ct Cone Beam eseguita dopo l’estrazione conferma l’integrità della struttura ossea
Fig.10 - 10b: pilastro Tissuecam per tecnica incollaggio - Abutment in Disilicato di Litio incollato su pilastro
Tissuecam e corona in Disilicato di Litio

Fig.3: Visione occlusale dell’alveolo post estrattivo
dopo la rimozione della radice

Fig.6: Copertura con collagene e sutura di contenimento a materassaio

Fig.9: Visione occlusale della corona protesica
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Clinical Case Report
Alveolo 2.6 rigenerato con idrossiapatite e membrana
riassorbibile in collagene, posizionamento di un impianto
super short Biomet3i senza rialzo di seno mascellare

Andrea Grassi, Fabrizio Lolli

Conclusioni
Il trattamento di un alveolo compromesso
con idrossiapatite e membrana riassorbibile in collagene ha permesso, in modo mininvasivo, di far divenire un sito implantare
una zona che con una guarigione spontanea
molto probabilmente non lo sarebbe stata
(3-4-5). L’utilizzo di impianti Super Short ha
poi permesso di evitare il piccolo rialzo del
seno mascellare (6), in una zona, il primo molare superiore, dove spesso questa tecnica si
rende necessaria (foto 15). Valutando i risultati nel tempo, questo piano di trattamento
potrebbe essere preso in considerazione
per trattare con tecnica mininvasiva alveoli
compromessi, che hanno una morfologia di
partenza con poco osso, senza effettuare un
rialzo di seno mascellare.

Francesco Tanda
Bibliografia

Anamnesi
Paziente donna di anni 49, seconda classe
con denti diastemati ed evidenti alterazioni
gnatologiche e occlusali, che presenta mobilità e dolore all’elemento 2.6. All’esame
TC Cone Beam l’alveolo si presenta con una
morfologia di osso scarso, con una importante lesione granulomatosa che si espande fino
ad alterare il pavimento del seno mascellare
(foto 1-2-3) e con una buona quantità e qualità di tessuti molli. Il dente viene giudicato
non trattabile.

Terapia Chirurgica
Oggi l’estrazione di un dente e la guarigione
spontanea dell’alveolo non è una alternativa
terapeutica poiché sappiamo a quali alterazioni l’alveolo va incontro (1). Si opta quindi
per una guarigione controllata dell’alveolo:
dopo l’estrazione ed un accurata pulizia del
sito, viene inserito un innesto di idrossiapatite bovina in granuli, coperta da un doppio
strato di membrana in collagene riassorbibile, il tutto mantenuto da una doppia sutura
incrociata. La guarigione avviene per seconda intenzione nell’arco di 3-4 settimane (2). I
vantaggi della guarigione per seconda intenzione sono la mininvasività, il mantenimento della linea muco-gengivale e l’aumento
considerevole di gengiva cheratinizzata nella
seconda fase chirurgica.
A distanza di 9 mesi, viene effettuata la TC
Cone Beam di controllo che mostra la completa guarigione dell’alveolo trattato (foto
4-5-6). Grazie agli impianti Super Short oggi
disponibili, l’alveolo guarito diventa un sito
implantare che non necessita di rialzo di
seno mascellare. Viene quindi posizionato un
impianto super short Biomet 3i di lunghezza
6,5 mm e diametro 4,1 mm (foto 7-8-9-10),
che sarà poi protesizzato con un moncone
Tissuemax Biomax (foto 11-12) ed un provvisorio in resina per condizionare i tessuti molli
(foto 13) e prepararli ad accogliere la corona
definitiva in metallo-ceramica (foto 14).

Un approccio semplificato
al grande rialzo di seno mascellare

Fig.11: Pilastro Tissuemax visione occlusale
Fig.1: TC cone beam coronale pre-chirurgia
Fig.6: TC cone beam sagittale post chirurgia

Fig.2: TC cone beam frontale pre-chirurgia

Fig.12: Pilastro Tissuemax visione laterale
Fig.7: Immagine dell’osso guarito dopo la chirugia
ricostruttiva

Il grande rialzo di seno mascellare è ormai da tempo una
procedura consueta per guadagnare livelli ossei che consentano di inserire impianti dentali in casi in cui, proprio a
causa della pneumatizzazione del seno mascellare e di forti
riassorbimenti crestali, non è possibile procedere a terapie
implantari per mancanza di supporto osseo. La tecnica più
comunemente utilizzata prevede l'apertura di una finestra
laterale con strumenti rotanti o piezoelettrici, secondo la
tecnica di Caldwell Luke classica o modificata da Tatum, con
successivo scollamento della membrana di Schneider tramite scollatori manuali. Una volta scollata, la membrana viene
sollevata e quindi viene inserito del biomateriale, generalmente osso bovino mineralizzato deproteinizzato in granuli. Qualora l'altezza della cresta residua sia superiore ai tre
millimetri si procede contestualmente all'inserimento del o
degli impianti. Tale tipo di approccio, benché ben codificato
e semplificato dall'utilizzo della chirurgia piezoelettrica, non
può certamente essere considerato alla portata di tutti, inoltre spesso non viene accettata dai pazienti che la vedono
come una chirurgia piuttosto invasiva.
La tecnica che proponiamo, oltre ad essere di semplice e
rapida esecuzione per l'odontoiatra, riduce drasticamente i
rischi di complicanze per il paziente e, sulla base della mia
esperienza su oltre trenta casi, risulta essere ben accetta dal
paziente. Essa prevede un approccio per via crestale con
l'utilizzo di una fresa dedicata di 2 mm di diametro accoppiata ad una serie di stop che pur consentendo di perforare
il pavimento del seno mascellare, impediscono di "andare
oltre" limitando il rischio di perforazione della membrana di
Schneider. Tale fresa viene utilizzata alla velocità di 40 Rpm
e senza irrigazione, questo consente di recuperare osso nativo dalle spire della fresa stessa che potrà essere utilizzato
miscelandolo con il biomateriale per il riempimento della cavità. Una volta perforato il pavimento del seno mascellare
e verificata l'integrità della membrana con un profondimetro a punta smussa, si procede alla fase di scollamento e
sollevamento della membrana. Questa fase viene eseguita
con l'utilizzo del dispositivo brevettato denominato Sinus
Elevator dott. Tanda (TM). Tale dispositivo provvede a scollare e sollevare la membrana con la spinta della soluzione

fisiologica contenuta al suo interno ed in applicazione del
"principio di Pascal" (una pressione esercitata in un punto
di una massa fluida, si trasmette in ogni altro punto ed in
tutte le direzioni con la stessa intensità su superfici uguali). Una volta scollata e sollevata la membrana si provvede
all'allargamento del foro con una seconda fresa di 3 mm di
diametro. Una nuova azione di scollamento viene eseguita
con il "sinus elevator" dott. Tanda con il terminale di diametro appropriato, al fine di aumentare l'entità del rialzo fino
al livello desiderato. Tale livello è sempre verificabile con il
profondimetro a punta smussa. A questo punto si inserisce
il biomateriale e, se l'osso residuo lo consente, si inserisce
anche l'impianto, che in caso contrario verrà inserito dopo
sei mesi, ad incremento osseo ottenuto. Le immagini allegate relative alle indagini TC eseguite prima dell'intervento
e a distanza di sei mesi dallo stesso mostrano chiaramente
l'incremento di livello osseo ottenuto.
Come già precedentemente indicato, l'autore ha a tutt'oggi
eseguito circa trenta interventi di rialzo di seno mascellare
con la tecnica sopra descritta. Nei primi casi il materiale utilizzato come riempitivo era "acido polilattico poliglicolico in
gel". L'osservazione eseguita durante i controlli ha permesso
di comprendere come l'utilizzo di osso bovino o suino deproteinizzato come riempitivo consenta un minore riassorbimento dell'innesto stesso, in particolare nei casi in cui non
è possibile un contestuale inserimento del o degli impianti.

1) Chiapasco M, Zaniboni M, Rimondini L. Dental implants placed in grafted maxillary sinuses: a retrospective analysis of clinical outcome a cording to the initial clinical situation
and a proposal of defect classification. Clin oral impl Res 2008;19:416-28.
2) Matteo Chiapasco, Fulvio Gatti Il rialzo del seno mascellare a scopo implantare. Il
Dentista Moderno 2012;12:30-47
3) Fugazzotto PA, Vlassis J. Long term success of sinus augmentation using various
surgical approaches and grafting materials. Int J Oral Maxillofac Implants 1998;13:52-8
4) Block MS, Kent JN. Sinus augmentation for dental implants: the use of autogenous
bone. J Oral Maxillofac Surg 1997;55:1281-6
5) Hallman M, Sennerby L, Lundgren S. A clinical and histologic evaluation of implant
integration in the posterior maxilla after sinus floor augmentation with autogenous bone,
bovine hydroxyapatite, or a 20:80 mixture. Int J Oral Maxillofac Implants 2002;17:635-43
6) Butz SJ, Huys LW. Long-term success of sinus augmentation using a synthetic alloplast: a 20 patients, 7 years clinical report. Implant Dent 2005;14:36-42
7) Valentini P, Abensur D, Wenz B, Peetz M, Schenk R. Sinus grafting with porous bone
mineral (Bio-Oss) for implant placement: a 5-years study on 15 patients. Int J Periodontics Restorative Dent 2000;20:245-53
8) Karabuda C, Ozdemir O, Tosun T, Anil A, Olgac V. Histological and clinical evaluation of
3 different grafting materials for sinus lifting procedure based on 8 cases. J Periodontal
2001;10:1436-42
9) Leblebicioglu B, Ersanli S Karabuda C et al. Radiographic evaluation of dental implants
placed using an osteotome technique. J Periodontal 2005;76:385-90
10) Toffler M. Osteotome-mediated sinus floor elevation: a clinical report. Int J Oral
Maxillofac Implants 2004;19:266-73
11) Cavicchia F, Bravi F, Petrelli G. Localized augmentation of the maxillary sinus floor
through a coronal approach for the placement of implants. Int J Periodontics Restorative
Dent 2001;21:475-85
12) Zitmann NU, Scharer P. Sinus eleverion procedures in the resorbed posterior maxilla.
Comparision of crestal and lateral approaches. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral
Radiol Endod 1998;85:8-17
13) Summers RB. Maxillary implant surgery: the osteotome technique. Compendium
Continuing Education in Dentistry 1994;15:152-62
14) Jensen OT, Shulman LB, Block MS, Iacono J. Report of the Sinus Consensus Conference of 1996. Int J Oral Maxillofac Implant 1998;13:11-32
15) Del Fabbro M, Testori T, Francetti L, Weinstein R. Systematic review of survival rates
for implants placed in the grafted maxillary sinus. Int J Periodontics Restorative Dent
2004;24(6):564-77

Si ritiene che, con la tecnica appena descritta e l'utilizzo del
dispositivo presentato, si possa valutare un approccio sicuramente più agevole e meno invasivo che possa garantire
dei risultati sovrapponibili a quelli ottenibili con la tecnica ad
approccio laterale. L'importante differenza che si rende evidente rispetto alle altre tecniche ad approccio crestale consiste nell'utilizzo del "Sinus Elevator" (TM) che attraverso la
spinta della soluzione fisiologica consente lo scollamento
vero e proprio di un'ampia superficie della membrana di
Schneider, anche con livelli di cresta ossea residua inferiore
al millimetro, al contrario di ciò che avviene con le altre tecniche crestali che danno luogo solamente ad un sollevamento localizzato della membrana stessa.

Fig.13: Provvisorio in resina su pilastro Tissuemax
Fig.3: TC cone beam sagittale pre-chirurgia

Fig.8: Preparazione del sito implantare

Fig.4: Controllo TC dopo sei mesi

Fig.9: Impianto Super Short Biomet 3i posizionato

Fig.14: Corona definitiva metallo ceramica

Fig.1: La situazione prima dell'intervento di grande
rialzo pos. 26
Fig.2: Stesso caso visto in sezione si evidenzia una
altezza di cresta residua di 2 mm

Fig 4: TC cone beam coronale post chirurgia

Fig.3: Rx endorale appena eseguito il rialzo ed inserito un impianto
4,2x10

Fig.5: Controllo TC dopo sei mesi visto in sezione

Bibliografia a pag.12

Fig 5: TC cone beam frontale post chirurgia

Fig.10: Impianto e tessuti molli al momento della
protesizzazione

Fig.15: Rx di controllo dopo la cementazione

Utilizzo del dispositivo “Sinus Elevator” per lo scollamento della membrana di Schneider
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Carico immediato su impianti T3: Studio prospettico ad 1 anno
Francesco Amato — Giorgio Polara
Scopo
In questo studio prospettico sono state esaminate le percentuali di successo di un impianto a
nuova micro e macro geometria, utilizzato solo con la procedura di carico immediato sia nella
mandibola che nel mascellare superiore, in siti guariti come in post-estrattivi immediati, per
riabilitazioni di monoedentulia, edentulia parziale e totale
Materiali e metodi
Tra gennaio e dicembre del 2013 sono stati reclutati 90 pazienti di età pari o superiore a 19
anni e con la necessità di sostituire uno o più elementi dentari. I criteri di selezione utilizzati
nello studio prevedevano l’inclusione dei pazienti aventi volumi ossei adeguati per l’inserimento degli impianti e un sufficiente spazio inter arcata per la finalizzazione protesica. Nello
studio sono stati considerati sia impianti inseriti in siti guariti da pregresse avulsioni, sia in siti
post-estrattivi con inserimento implantare immediato. Sono stati considerati criteri di esclusione patologie sistemiche con compromissione dei meccanismi di guarigione, severe discrepanze maxillo-mandibolari, parafunzioni o siti con presenza di patologie sui denti adiacenti.
Nello studio sono stati inseriti sia pazienti fumatori che non fumatori. In tutti i pazienti è stata
eseguita una completa diagnosi pre-operatoria con valutazione tridimensionale quantitativa
e qualitativa dei siti mediante CBCT.
Dopo una preparazione del sito che seguiva il protocollo standard, veniva inserito l’impianto attraverso l’utilizzo di un micromotore; l’avvitamento finale degli impianti veniva eseguito
mediante l’uso di una chiave dinamometrica calibrata al fine di valutare e registrare il torque
di inserimento finale.
Immediatamente dopo un pilastro provvisorio (Preformance, Biomet 3i) veniva inserito e solidarizzato utilizzando composito fotopolimerizzabile alla protesi provvisoria che risultava così
avvitata direttamente all’impianto. Dopo aver regolato i contatti occlusali e gli svincoli in lateralità, il provvisorio veniva rimosso, rifinito e lucidato e quindi reinserito serrando la vite di
ritenzione con chiave dinamomentrica ad un torque di 10 Ncm.
fig. 1

fig. 2

fig. 3

Tutte le riabilitazioni protesiche totali e la quasi totalità delle parziali sono state disegnate in
carico occlusale funzionale, mentre le corone singole in carico occlusale non funzionale.
Ai pazienti con riabilitazioni totali è stato richiesto di mantenere una dieta fluida per il primo
mese, per tutti gli altri è stata applicata una restrizione dietetica limitata alla prima settimana.
Dopo 4-6 mesi dall’inserimento dell’impianto è stata eseguita la finalizzazione protesica Le
protesi definitive sono state realizzate tutte su pilastri UCLA a ritenzione avvitata mediante
vite Gold-tite serrata a 20 Ncm.
Risultati
La distribuzione dei 90 pazienti è qui di seguito riportata:
41 uomini e 49 donne; 39 casi di monoedentulia, 61 edentulia parziale e 12 totale per un numero complessivo di 240 impianti.
124 impianti sono stati inseriti nel mascellare superiore e 116 nella mandibola. Centotrentadue
in siti guariti e 108 in siti post estrattivi.
Ad 1 anno dall’inizio dello studio (follow-up medio di 4.8 mesi, range:2-12 mesi) sono falliti 5
impianti tutti inseriti nel mascellare superiore (survival rate 96%), mentre nessun impianto è
fallito nella mandibola (survival rate 100%), con una percentuale di sopravvivenza cumulativa
pari al 98%. Quattro dei 5 impianti falliti erano stati inseriti in osso di tipo 4 e tutti avevano
avuto un torque di inserimento inferiore a 50 Ncm.
Conclusioni
I risultati ottenuti da questo studio prospettico dimostrano che l’impianto T3 a nuova macro
e micro geometria può essere utilizzato nella procedura del carico immediato assicurando
valori di sopravvivenza implantare paragonabili alle tecniche di riabilitazione implantare
con procedura bifasica standard.
1 / Inserimento di un impianto T3 Biomet 3i da 5 mm di diametro per 13 mm di lunghezza in un’osteotomia orientata
palatalmente.
2 / Sei mesi dopo l’estrazione, l’inserimento immediato dell’impianto e il posizionamento della protesi provvisoria,
è stata prodotta e consegnata la corona definitiva in disilicato di litio, supportata da un pilastro UCLA. La foto
rappresenta il follow up a 1 anno e mezzo.
3 / La radiografia peri-apicale a 1 anno e mezzo mostra un’eccellente preservazione del livello osseo.
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