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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 nella 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 implantare
nell’era digitale” la dice tutta sulla sua attualità. Odontoiatria in generale ed implantologia in particolare vantano ogni giorno
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La terapia implantare nel paziente affetto da parodontite
aggressiva Mario Aimetti

sempre nuove tecnologie “digitali”, atte a
rendere la terapia implantare più accetta ed
esteticamente ottimale. Scopo principale
del congresso è quello di analizzare queste
nuove tecnologie e valutarne l’innovazione;
di illustrare il ruolo del clinico al centro ed al
comando del piano di trattamento “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 postcongressuali.
La prima sessione Strategie terapeutiche 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) finalizzate al successo estetico.
Il team di relatori della prima sessione (Mauro Fradeani, Kenneth Malament, Tommie
Van de Velde, Xavier Vela, Daniele Botticelli,
Andrea Chierico, Fabio Scutellà, Gianluca
Paniz) assicura uno svolgimento esaustivo e
stimolante del tema.
La seconda sessione Principi biologici,
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 ulteriormente le
tecnologie emergenti e i piani di trattamento
innovativi nello scenario implantoprotesico.
Definisce poi i parametri di rischio associati
al trattamento delle zone estetiche, illustrando metodi di valutazione diagnostica
ed indicando percorsi protocollari atti a
minimizzare possibili complicanze.
Il prestigioso team di relatori della seconda
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 il Dr. Francesco
Oreglia ed il Dr. Pasquale Iudica. Essa
mette a paragone due approcci tecnologici
emergenti per il restauro estetico: il digitale
e l’analogico. Di ciascuno vengono indicate

tecniche operative, evidenze, vantaggi e
casistiche cliniche.
Nove sono i corsi monotematici post-congressuali offerti nella giornata di sabato 17
settembre:
Spunti e strategie per un trattamento implantare mini-invasivo; rapido e predicibile
(Gioacchino Cannizzaro; Vittorio Ferri)
Tecnica di preparazione ad orientamento
biologico: procedure e metodi
(Ignazio Loi)
Riabilitazione dell’edentulia totale con il
protocollo Columbus Bridge
(Paolo Pera; Tiziano Tealdo; Marco Bevilacqua;
Stefano Mega; Maurizio Catenazzi)
Nuovi protocolli operativi per la gestione
del sito post-estrattivo ed il restauro immediato
(Italo Menini; Luca Briccoli; Alberto Padovan)
La chirurgia implantare computer-guidata
in zona estetica e a carico immediato
(TommieVan de Velde; Fabio Carboncini;
Roberto Garrone)
Tecniche, tecnologie e materiali emergenti
nella rigenerazione tissutale implantare
(Nicola de Angelis; Fabio Mazzocco; Rosario
Sentineri; Andrea Scrascia)
Documentazione icononografica implantare: come integrare la fotografia clinica nella
propria pratica
(Pasquale Loiacono; Andrea Bargi)
Tecniche e procedure piezochirurgiche
nell’approntamento del sito implantare
(Massimo Robiony; Teresa Lombardi; Domenico Baldi)
Considerazioni tecniche e cliniche sull’importanza della stabilità primaria e dell’osso
iniziale di contatto
(Walter Rao; Marco Iorio; Roberto Nassisi;
Michele Micheletti)
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 permettere approfondimenti maggiori delle
tematiche; sono per la seconda volta i corsi
post-congressuali.
Verona 2011 ha tutti i pre-requisiti per raggiungere ancora una volta il suo obiettivo
principale che rimane quello di “Fornire un
quadro aggiornato delle più recenti innovazioni terapeutiche di successo in un’atmosfera di piacevole apprendimento”.
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mascellare superiore ed inferiore: un
protocollo codificato Vincenzo Penzi
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CLINICAL CASE REPORT
INTRODUZIONE DEL KIT PER IMPLANTOLOGIA COMPUTER
GUIDATA NAVIGATOR SYSTEM PER IMPIANTI CONICI:
UN SIGNIFICATIVO AMPLIAMENTO DELLE POSSIBILI
OPZIONI NEI DIVERSI SCENARI CLINICI
Daniele Cardaropoli

La chirurgia computer assistita è impiegata come terapia elettiva
nei protocolli di carico immediato dei mascellari totalmente edentuli, poiché consente di combinare un preciso posizionamento implantare con tecnica flapless con un rapido ed accurato adattamento di
una protesi provvisoria immediata.
Sino ad oggi la chirurgia guidata realizzata con la metodica Navigator consentiva esclusivamente l’impiego di impianti cilindrici anche
in zone in cui la densità ossea avrebbe potuto fare optare per l’impiego di impianti conici, che meglio si prestano al raggiungimento
di elevati valori di torque anche in osso di scarsa qualità (D3, D4).
Per questa ragione alcuni clinici, non avendo in passato avuto a disposizione un kit dedicato per gli impianti conici, in mascellari superiori con un tessuto osseo particolarmente soffice (D4) optavano
per una sottopreparazione a gradini con frese per impianti cilindrici,
inserendo però impianti conici, proprio per ottimizzare la stabilità
primaria.
L’utilizzo di questa tecnica non standardizzata presenta però delle
difficoltà ed è dipendente dalla sensibilità dell’operatore.
L’introduzione del kit chirurgico Navigator Tapered (fig Kit) consente di disporre di uno strumento per l’inserimento di impianti con
morfologia conica laddove se ne ravveda la necessità, soprattutto in situazioni di scarsa qualità ossea. Abbinato all’introduzione
dell’hardware chirurgico vi è stato anche un aggiornamento del
software (Simplant, Materialiste Dental) che consente di eseguire
le pianificazioni chirurgiche utilizzando gli impianti dalla morfologia
corretta.
Il software dedicato indica la corretta sequenza di frese da utilizzare per posizionare l’impianto nella posizione prescelta cercando di
limitare al massimo l’ingombro causato dalla mascherina chirurgica
e dalla lunghezza delle frese. Verrà sempre ricercata digitalmente la
combinazione più favorevole con la fresa più corta e la posizione del
MasterTube (il cilindro metallico attraverso cui passano gli strumenti nella mascherina) più bassa.
Per consentire l’impiego degli impianti conici anche in osso particolarmente denso il kit chirurgico comprende anche un kit di maschiatori. Gli strumenti riproducono la morfologia di ogni impianto e vanno utilizzati di prassi in osso denso per garantire un posizionamento
corretto dell’impianto.
La possibilità di potere scegliere, anche nei protocolli di chirurgia
computer assistita, soluzioni dedicate all’impianto con morfologia
conica o a quello con morfologia cilindrica, consente al clinico di selezionare con maggiore accuratezza la soluzione più adatta ad ogni
paziente e più rispondente alle proprie esigenze operative.
Il paziente, di sesso maschile, 82 anni, nessuna controindicazione
fig.4

OROLOGIO IMPLANTARE™

fig.6 Visualizzazione diretta dei valori di Hu nella finestra
dedicata del software

In questo senso l’utilizzo di impianti conici è sicuramente un valido supporto per ottenere una
migliore stabilità primaria operando eventualmente con le consuete tecniche di sottopreparazione del sito. Per contro, in situazioni di tessuto osseo particolarmente denso è indicato
l’utilizzo dei maschiatori per ottenere la giusta congruità tra l’osteotomia e l’impianto. Il nuovo
kit chirurgico Navigator per impianti conici dispone anche di un kit ausiliario di maschiatori, in
cui ogni impianto dispone di uno strumento che consente di ottenere un’accurata maschiatura
del sito.

alla chirurgia implantare, si presentava alla nostra attenzione con
un’edentulia totale dell’arcata superiore e parziale monolaterale
dell’arcata inferiore (fig 1). Data la richiesta del paziente di una riabilitazione fissa sia sulla arcata superiore che nella sella edentula
inferiore di sinistra, si optava per una chirurgia implantare computerguidata sul mascellare totalmente edentulo con un carico immediato mentre per l’emiarcata inferiore si optava per un posizionamento implantare tradizionale.
Per poter dare conferma del piano di trattamento prescelto si procedeva con l’esecuzione di una TAC nell’arcata superiore utilizzando
la protesi esistente, in quanto assolutamente congrua (fig 3), come
mascherina radiologica per la tecnica della doppia scansione.
L’esame radiografico è stato eseguito con un’apparecchiatura Cone
Beam volumetrica di nuova generazione, che ha conseguito un rilevamento ottimamente dettagliato dei tessuti ossei, mantenendo il
livello di esposizione a radiazioni ionizzanti contenuto, paragonabile
a quello di una OPT.

fig.12 Pilastri Low Profile per protesi avvitata montati
sugli impianti

fig.1 Visione radiografica dello stato iniziale del paziente
fig.7 Visione di una sezione trasversale in fase di progettazione

La chirurgia flapless è particolarmente utile per limitare al massimo la morbidità postoperatoria del paziente. Le normali possibili conseguenze del decorso come ad esempio edema,
dolore, ematomi sono generalmente assenti quando viene utilizzato un approccio senza elevazione del lembo chirurgico. Questa procedura chirurgica che, abbinata al carico immediato,
consente di restituire il paziente alla vita sociale in tempi rapidissimi, viene incontro alle esigenze di una fascia sempre più ampia di utenti.

La tecnica di doppia scansione per l’acquisizione dei dati radiologici
si rende necessaria per potere valutare sia gli aspetti anatomici sia
gli aspetti protesici sia gli spessori dei tessuti molli.
È di fondamentale importanza ai fini di una corretta esecuzione
dell’esame che il radiologo e il tecnico radiologo siano assolutamente esperti riguardo la gestione del protocollo, che prevede una
prima scansione del paziente con la mascherina radiologica in situ e
una seconda della sola mascherina.

fig.2 Visione occlusale del mascellare superiore del paziente

fig.8 Mascherina chirurgica fissata al mascellare superiore

fig.13 Impronta dell’arcata superiore

Le immagini in formato DICOM dell’esame vengono convertite nel
formato compatibile con il software di pianificazione ed è a questo
punto possibile procedere con la pianificazione del caso (fig 4).
Gli impianti verranno posizionati tenendo conto della disponibilità
delle quote ossee necessarie e delle esigenze protesiche (emergenza dell’impianto, inclinazioni). È importante tenere conto dei
dati riportati in letteratura sulla precisione delle tecniche di chirurgia guidata1 per mantenere un adeguato margine di sicurezza nel
posizionare gli impianti sia nei confronti di strutture anatomiche
nobili quali il nervo mandibolare o i seni mascellari sia nell’avere un
volume osseo adeguato nella zona prescelta per il posizionamento
dell’impianto (fig 5).
Un’importante funzione del software ci consente di valutare la qualità ossea attorno al sito implantare prescelto utilizzando la scala
Hounsfield (fig.6). Va ricordato che questa scala esprime un dato
quantitativo oggettivo quando proviene da una TAC a spirale mentre, quando proviene da una TAC Cone Beam, esprime un dato qualitativo dato dall’interpretazione della scala dei grigi. L’interpretazione del dato fornisce utili indicazioni sulla possibilità di realizzare un
carico immediato e sulle tecniche operatorie da utilizzare2,3 .

Una volta eseguita la pianificazione il file viene inviato alla casa produttrice del software per
la realizzazione della mascherina chirurgica che verrà utilizzata come di consueto seguendo
le indicazioni del Surgical Plan adattandole alla qualità ossea. Una volta stabilizzata la mascherina con le viti da osteosintesi (fig 8) verrà approntata l’osteotomia con le frese dedicate
(fig 9), particolare cura dovrà essere messa nell’irrigare abbondantemente i siti per facilitare i
movimenti degli strumenti e mantenere sotto controllo la temperatura dei tessuti.

La fase protesica è stata modificata rispetto al protocollo originale della casa produttrice per
poter fornire da subito al paziente una protesi rinforzata da una struttura in metallo che abbia
quelle caratteristiche di rigidità necessarie al carico immediato. Sul modello sviluppato dalla
mascherina chirurgica, prima dell’inserimento degli impianti, il tecnico realizza la struttura
metallica e il montaggio dei denti, mantenendo però una beanza tra gli anelli della struttura
metallica che circondano i cilindri provvisori; questo spazio servirà infatti a compensare le
discrepanze che si potranno verificare tra il progetto virtuale e la sua realizzazione fisica.
Una volta eseguita la chirurgia e montati i pilastri Low Profile diritti ed angolati, (fig.12) come
da modello prechirurgico, viene rilevata un’impronta di posizione in gesso (fig 13) . Su questa
impronta l’odontotecnico realizzerà in modalità indiretta (in laboratorio) la passivazione delle
strutture mediante la tecnica di incollaggio. Si è preferito apportare questa modifica al protocollo, che prevede una ribasatura diretta alla poltrona per passivare la struttura, per velocizzare al massimo le fasi protesiche e ridurre ulteriormente il disagio del paziente.
Il controllo radiografico evidenzia un congruo posizionamento degli impianti rispetto al planning e un adattamento ottimale della protesi provvisoria passivata tramite la tecnica dell’incollaggio (fig 18).

fig.3 Protesi preesistente del paziente preparata per la tecnica della doppia scansione

fig.9 Particolare del passaggio di una fresa

fig.14 Modello in gesso

fig.4 Acquisizione dei dati della tac nel programma di progettazione

La chirurgia computer assistita offre un valido ausilio al clinico nella gestione dei casi implantari più complessi, specialmente nella risoluzione di edentulie con carico immediato.
La possibilità di impiegare impianti conici con un kit dedicato risulta particolarmente utile nella situazioni in cui la qualità ossea è problematica per l’ottenimento di una adeguata stabilità
primaria.
BIBLIOGRAFIA
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fig.5 Rilevazione della densità ossea in relazione ad uno dei
siti implantari programmati

fig.5

fig.10 Impianti posizionati con mascherina ancora fissata al mascellare

fig.15 Provvisorio armato

fig.18 Visione radiografica della riabilitazione ultimata

fig.11 Gli impianti in posizione
fig.16 Visione occlusale del provvisorio armato

fig.17 Visione vestibolare del lavoro implantoprotesico
ultimato
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CLINICAL CASE REPORT
PROTESI TOTALE DEFINITIVA IMMEDIATA SU IMPIANTI
POSTESTRATTIVI: UN PROTOCOLLO SEMPLIFICATO
Luca Briccoli

Introduzione
Fino alla metà degli anni ’80, sulla base degli studi della Scuola svedese, il successo degli impianti dentali sembrava condizionato da un’attesa di almeno un anno dopo le estrazioni degli
ultimi denti e da un periodo di guarigione senza carico degli impianti della durata di almeno
3-6 mesi.1,3 Il protocollo suggerito da questi Autori rimane tutt’oggi un valido standard di
riferimento, ma la necessità di attendere tempi lunghi per la ripresa della normale funzione
masticatoria è stata messa in discussione. Alla fine degli anni ’80 si è fatta strada l’ipotesi
che l’insuccesso dell’osseointegrazione fosse da attribuire alla micromobilità piuttosto che al
carico precoce.4
Agli inizi degli anni novanta vennero descritti casi di successo di protesi fisse mandibolari su
impianti a carico immediato (entro 48 ore dall’inserimento)5,6 . Gli autori di questi studi identificarono anche alcuni requisiti necessari per il successo: stabilità primaria, impianti filettati ed
eliminazione dei micromovimenti durante il periodo di guarigione, grazie alla solidarizzazione
degli impianti mediante una struttura rigida. Nello stesso periodo furono descritte protesi
totali fisse costruite su una struttura metallica avvitata agli impianti7.
In seguito Brånemark e collaboratori pubblicarono uno studio su una nuova metodica implantare finalizzata al carico immediato: 50 pazienti vennero trattati con 150 impianti interforaminali (3 impianti per ogni paziente) uniti da una barra in titanio prefabbricata con estensioni
distali e caricati entro 24 ore 8 . Dopo un follow-up medio di 1 anno la percentuale di sopravvivenza degli impianti risultò del 98%, quella delle protesi fisse il 100%. La procedura prevedeva
l’impiego di impianti appositamente progettati e il livellamento della cresta ossea fino a raggiungere l’altezza dove lo spessore era di 5 mm.
Attualmente i risultati della protesi fissa su impianti a carico immediato nella mandibola edentula possono essere considerati prevedibili, anche con impianti standard e senza bisogno di
modificare la cresta ossea 9-11 .
Inoltre Krekmanov e Maló hanno proposto di accentuare l’angolazione posteriore degli impianti più distali, in modo da ottenere l’emergenza implantare in una posizione ancora più
distale, rispetto ad una disposizione classica. In questo modo si ottengono diversi vantaggi:
si riduce l’estensione distale, si ottimizza la distribuzione spaziale degli impianti, si aumenta la
lunghezza del corpo implantare e si riduce a quattro il numero degli impianti necessari per la
riabilitazione fissa totale immediata 12-14 .
Sempre nell’ottica di accelerare le procedure e ridurre i disagi associati a un lungo periodo di
edentulia totale, si è documentata anche l’affidabilità di soluzioni protesiche a carico immediato su impianti inseriti negli alveoli di denti appena estratti 15-17.
I requisiti essenziali per una protesi totale fissa a carico immediato su impianti postestrattivi
sembrano consistere in una disposizione favorevole degli impianti e in una ottima stabilità
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primaria 20 , in particolare con un torque d’inserimento superiore a 30 Ncm.
Da un punto di vista protesico quando sono conservati i normali rapporti orizzontali e verticali
fra le due arcate è possibile costruire una protesi cementata su impianti con corone in ceramica; questa soluzione protesica è vantaggiosa dal punto di vista estetico, ma è sicuramente
più onerosa per il paziente e difficilmente realizzabile nelle 48 ore successive alla chirurgia.
La protesi totale costituita da una struttura metallica avvitata ad impianti posizionati nella
zona interforaminale o fra i seni mascellari, con denti in resina o in composito e con una flangia in resina, è realizzabile in tempi assai più brevi, con un costo inferiore, e anche nei casi di
riassorbimento più accentuato.
L’obiettivo di questo articolo è di proporre una metodica clinica e di laboratorio semplificata
per la costruzione di una protesi totale inferiore immediata e definitiva entro 48 ore dall’estrazione dei denti residui, riducendo al minimo le possibilità di errore nella passivazione della
struttura, nel rilievo della dimensione verticale e della posizione di massima intercuspidazione,
nel controllo dell’estetica e della fonetica.
Materiali e metodi
Il paziente, di sesso maschile e di 55 anni di età, presentava solo 6 denti residui all’arcata inferiore, tutti non recuperabili per uso protesico a causa di lesioni parodontali avanzate associate
ad eccessiva ipermobilità (fig. 1,2). Si decideva pertanto di procedere all’estrazione dei denti
residui e all’inserimento contestuale di impianti, in vista di una protesi totale fissa inferiore
immediata.
Preparazione per la chirurgia
Nei giorni precedenti all’intervento si è costruita una dima chirurgica in resina utilizzando la
guida dei denti naturali residui (fig. 3) 18,19 .
La dima è stata svuotata nella zona destinata agli impianti, per guidare l’inserimento degli impianti orientandoli al meglio, ma anche per facilitare le manovre protesiche immediatamente
postoperatorie, in particolare il rilievo della dimensione verticale, della posizione di massima
intercuspidazione e della posizione degli impianti.
Procedura chirurgica
Il paziente ha assunto 2 gr di amoxicillina un’ora prima dell’intervento. Dopo le estrazioni dei
denti residui, è stato scollato un lembo mucoperiosteo senza incisioni di svincolo e sono stati
inseriti quattro impianti conici a connessione esagonale interna* (fig. 4,5). Dei quattro impianti, tre sono stati inseriti negli alveoli dei denti appena estratti, mentre il quarto è stato inserito
in un tratto di cresta già edentula.

Sugli impianti sono stati avvitati pilastri conico-esagonali di altezza tale che la piattaforma
protesica venisse a trovarsi 1 mm sopra il margine gengivale, serrando a 20 Ncm. L’impianto
più distale a destra è stato inserito in un tratto già edentulo con un’inclinazione distale, come
suggerito da Krekmanov e poi da Maló 12-14 , per diminuire l’estensione distale della protesi; su
questo impianto è stato montato un pilastro conico-esagonale inclinato a 25°, in modo da rettificare l’inclinazione dell’impianto. L’elevata stabilità primaria dell’impianto in fase chirurgica
sembra svolgere un ruolo fondamentale per ottenere il successo del protocollo di carico immediato20; di conseguenza tutti gli impianti sono stati inseriti con un torque superiore a 35 Ncm.
La forma conica degli impianti è stata scelta per ottenere più facilmente un’elevata stabilità
primaria; la superficie irruvidita dovrebbe accelerare il rimodellamento osseo e quindi il raggiungimento della stabilità secondaria.
I lembi sono stati fissati con sutura riassorbibile a punti staccati fra i pilastri protesici.
Procedura chirurgico-protesica
I pilastri provvisori in titanio sono stati avvitati direttamente sui pilastri conico-esagonali. La
dima chirurgica è stata provata sui pilastri per identificare ed eliminare eventuali interferenze.
Si è poi applicato un materiale da impronta in polietere sulla dima e si è posizionato il tutto
in sede, chiedendo al paziente di chiudere la bocca. La dima è stata preparata con degli stop
occlusali per facilitare la chiusura in centrica. In questo modo si sono rilevate la posizione di
massima intercuspidazione, la dimensione verticale e la posizione degli impianti. La dima così
modificata è stata consegnata al laboratorio per la preparazione della struttura metallica e
per il montaggio dei denti in resina. I pilastri provvisori in titanio sono stati parallelizzati, per
quanto possibile (fig. 6); i pilastri non sono stati uniti al resto della struttura metallica, ma ne
sono rimasti separati da un piccolo gap circonferenziale (fig. 7,8).
Il paziente è stato riconvocato a 24 ore dall’atto chirurgico (fig. 9) per la passivazione intraorale della struttura metallica di ritenzione e la prova del montaggio dei denti in resina. La passivazione è stata ottenuta inserendo, sui pilastri conico-esagonali, i pilastri secondari provvisori
in titanio, orientati secondo le indicazioni del tecnico, e fissandoli con la vite di ritenzione (fig.
10). La prova della struttura metallica in monofusione di lega vile, ancora separata dai pilastri,
ha permesso di eliminare tutte le possibili interferenze tra struttura in lega e pilastri provvisori.
Successivamente, i pilastri protesici sono stati fissati alla struttura con un cemento composito
da fissaggio Nimetic -Cem 3M ESPE (fig. 11). Questa procedura permette di ottenere fit e passivazione del manufatto protesico in bocca senza possibilità di errore, a differenza di qualsiasi
metodica extraorale.
L’estensione distale è stata costruita con una lunghezza non superiore ad una volta e mezzo la
lunghezza della proiezione sul piano sagittale della distanza tra l’impianto più distale e quello
più mesiale 21 .
Si è poi eseguita la prova dei denti in resina, montati con un supporto in cera (fig. 12). Si è
controllata la corretta intercuspidazione, la buona pronuncia dei fonemi e l’estetica. In questa
fase le consuete manovre diagnostiche ci guidano nel modificare la posizione dei denti con un
riscontro immediato dell’effetto estetico e fonetico.
La struttura metallica, fissata ai pilastri di titanio e con i denti montati in cera in posizione corretta, è stata restituita al laboratorio per la confezione della protesi definitiva.
Dopo 48 ore dalla chirurgia si è applicata la protesi definitiva con viti secondarie in oro, serrate
a 10 Ncm. (fig. 13)
Eventuali modifiche della flangia in resina per adattare la protesi alla retrazione postoperatoria
dei tessuti molli sono state programmate a tre-quattro mesi dopo l’intervento, per assicurare
un’estetica ottimale e una migliore facilità all’igiene (fig. 14,15).
*(Osseotite Certain Tapered Implants, Biomet 3i Inc, Palm Beach FL)

Implant

JOURNAL

Discussione e conclusioni
Per la chirurgia ci si è attenuti alle raccomandazioni derivate da studi già pubblicati,14-15 scegliendo impianti di forma conica per incrementare la stabilità primaria e facilitare l’ottenimento di un torque di inserimento maggiore di 35 Ncm.22 La scelta della connessione interna era
motivata dalla maggior sicurezza di evitare svitamenti, anche con un torque di fissazione dei
pilastri conico-esagonali di soli 20 Ncm. La novità della metodica risiede nelle fasi di controllo
della costruzione della protesi. Le procedure comunemente adottate per confezionare una
protesi totale su impianti implicano diverse occasioni di commettere errori, soprattutto nella
passivazione della struttura metallica e nel determinare una corretta intercuspidazione e dimensione verticale; la correzione di questi errori obbliga ad effettuare ulteriori prove e dunque
ad allungare i tempi. Abbiamo quindi deciso di modificare la procedura protesica, riducendo il
numero dei passaggi e le occasioni di errore. La maggiore efficienza delle manovre di controllo, eseguite direttamente in bocca, assicura la costruzione di una protesi immediata che è già
definitiva e incorpora una struttura metallica certamente passiva. Gli errori, infatti, sono quasi
sempre dovuti a carenze o imprecisioni nelle informazioni inviate al laboratorio: la costruzione
di una struttura metallica passiva richiedeva un’impronta di massima precisione e, in caso di
errore anche minimo, la struttura doveva essere divisa e risaldata in posizione corretta, aggiungendo un passaggio in laboratorio e una nuova prova in bocca. La passivazione diretta,
effettuata in bocca, mette al sicuro da imprecisioni e rifacimenti; al tempo stesso si possono
correggere eventuali errori nella dimensione verticale e nella posizione di massima intercuspidazione con la prova dei denti montati in cera. Questo passaggio permette di controllare la
posizione della mandibola, nella stessa seduta in cui si esegue la passivazione della struttura
metallica. Sempre nella stessa seduta, si effettuano i controlli dell’estetica e della fonetica:
ricordiamo che le manovre per ottenere un risultato estetico e fonetico ottimale con i tempi
e le tecniche abituali sarebbero incompatibili con l’esigenza di consegnare la protesi in tempi
molto brevi.
Le successive fasi di laboratorio devono solo essere portate a termine attenendosi scrupolosamente alle registrazioni intraorali.
La tecnica proposta ha lo scopo di ridurre al massimo i possibili errori, effettuando tutte le manovre critiche direttamente in bocca e in tempi ridotti. Così è possibile consegnare una protesi
definitiva entro 48 ore dalla chirurgia. L’unica necessità di correzione successiva concerne la
flangia in resina: le alterazioni dei tessuti molli nei primi mesi dopo la chirurgia possono infatti
richiedere qualche aggiustamento.
Quindi le semplificazioni introdotte nella procedura protesica non solo accorciano i tempi, ma
riducono sensibilmente anche i costi e le possibilità di errori e rifacimenti.
Si ringrazia il sig. Mauro Borgi per la realizzazione delle fasi protesiche di laboratorio e il dott.
Carlo Clauser per l’aiuto nella stesura del manoscritto.
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CLINICAL CASE REPORT
RIABILITAZIONE A CARICO IMMEDIATO CONTESTUALE
DELL’ARCATA MASCELLARE SUPERIORE ED INFERIORE:
UN PROTOCOLLO CODIFICATO
Vincenzo Penzi

Introduzione
Negli ultimi anni, dopo il pieno riconoscimento scientifico, il carico immediato in implantologia risulta essere una delle soluzioni più
comuni e più richieste dai pazienti stessi, che
sottolineano il desiderio di avere riabilitazioni fisse sin da subito.
Nei casi complessi l’utilizzo di soli quattro o
sei impianti come supporto di un’intera arcata dentaria, sempre a carico immediato,
risulta una tecnica molto valida soprattutto
nei casi di importanti atrofie ossee mascellari
o mandibolari. Questo approccio ci consente
inoltre di evitare interventi fortemente invasivi come il grande rialzo di seno o innesti a
blocco, riducendo in maniera significativa
i tempi di finalizzazione e i costi del trattamento.
Obiettivi
•Offrire la possibilità di tempi di riabilitazione
molto brevi con la consegna di un manufatto
protesico in 24 ore, ripristinando funzionalità
masticatoria, fonetica ed estetica.
•Considerare e apprendere questa metodica
“Toronto Bridge” come valida alternativa ai
piani di trattamento classici, che risulterebbero estremamente lunghi, invasivi e dispendiosi sia per il clinico che per il paziente.
•Rivalutare l’impiego di materiali più economici senza penalizzare l’estetica del risultato.
L’utilizzo sapiente di denti del commercio in
composito e di flange in resina acrilica per la
riproduzione dei tessuti molli con costi e performance estetico funzionali adeguate risulta
una scelta vincente in tempi di recessione e
in linea con le esigenze dei pazienti.
Caso Clinico
La paziente, parzialmente edentula su entrambe le arcate, è portatrice di protesi mobile. Soffre di una grave forma di parodontopatia negli elementi dentari residui, con
sondaggi radicolari di oltre 10 mm e di un
elevato grado di mobilità degli stessi.
Si decide per una riabilitazione totale fissa
su impianti, superiore ed inferiore, con carico immediato. La chirurgia verrà eseguita
su entrambe le arcate nella stessa seduta,
contestualmente all’avulsione degli elementi dentali residui. La funzionalizzazione con
la consegna delle protesi avverrà a 24 ore
dall’intervento. Le protesi saranno del tipo
Toronto Bridge all-on-six nell’arcata superiore e Toronto Bridge all-on-four nell’arcata
inferiore.

Protocollo
Prima di procedere con la seduta chirurgica vengono rilevate le impronte iniziali per
lo studio del caso con la registrazione della
dimensione verticale abituale in massima intercuspidazione.
Il tecnico eseguirà il montaggio diagnostico
degli elementi mancanti da cui verranno sviluppate quattro dime in resina trasparente (2
per arcata), una fenestrata e una che sarà
la riproduzione del montaggio. Quella fenestrata verrà utilizzata per il posizionamento
corretto dei pilastri e quella simulante il montaggio verrà utilizzata per il trasferimento in
laboratorio dei dati occlusali e dimensionali
ad intervento chirurgico ultimato.

fig.1 Visione radiografica dello stato iniziale del paziente

fig.2 Valutazione del sorriso iniziale del paziente

fig.3 Visione dello stato clinico iniziale del paziente

fig.4 Visione clinica dopo la rimozione delle protesirimovibil

fig.5 Visione laterale dello stato clinico iniziale
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Durante la fase chirurgica si procede prima
con l’arcata superiore, con l’estrazione atraumatica degli elementi dentari residui.
L’inserimento degli impianti (Biomet 3i, Palm
Beach Gardens, Florida) avverrà nelle zone
più idonee, sia dal punto di vista chirurgico
(qualità e quantità del tessuto osseo) sia dal
punto di vista protesico (distribuzione dei
carichi ed estetica).
Dopo avere inserito gli impianti è di fondamentale importanza rilevarne la stabilità primaria per stabilire se è possibile effettuare il
carico immediato.
Per ottenere una rilevazione adeguata dei valori si procede con l’impiego di due strumenti
diversi: l’Ostell per l’ analisi della frequenza
di risonanza e l’avvitatore dinamometrico
(Biomet 3i, Palm Beach Gardens, Florida) per
il controllo del torque di inserzione.
A questo punto con l’aiuto dell’apposita
dima si posizionano i pilastri con l’angolazione necessaria. L’impronta verrà rilevata
con tecnica pick-up in gesso, mentre per la
dimensione verticale la dima verrà fissata in
massima intercuspidazione con gli elementi
dentari dell’arcata inferiore.
Si procede con l’intervento chirurgico nell’arcata inferiore seguendo la stessa sequenza
operativa. Per il rilevamento finale della dimensione verticale si applica la dima superiore precedentemente eseguita e si blocca
la dima inferiore in massima intercuspidazione.
Una volta che le registrazioni e le impronte
giungono in laboratorio il tecnico ha tutto il
necessario per procedere con facilità nella
costruzione delle due protesi. Requisito fondamentale per il successo del trattamento è
la rigidità del sistema protesico, che consentirà una trasmissione ideale delle forze agli
impianti. A questo scopo il tecnico durante la
resinatura delle protesi Toronto provvederà
al loro rinforzo con l’inserimento di un’apposita barra in acciaio per garantire la rigidità
del sistema.
Con questo protocollo si è in grado di mantenere la dimensione verticale abituale del
paziente e di ridurre i tempi di laboratorio
anche in caso di riabilitazioni simultanee di
entrambe le arcate in unica seduta. Il montaggio delle Toronto provvisorie risulta
estremamente veloce e agevole per il clinico,
con la preziosa soddisfazione del paziente.
Vantaggi
La tecnica chirurgica è semplificata poiché
evita il coinvolgimento di strutture anatomiche delicate e ci da la possibilità di posizionare l’impianto in funzione dell’osso residuo e
non in funzione della posizione e dell’asse del
dente da sostituire;

Palm Beach Gardens, Florida) per la protesi
definitiva;
Possibilità e facilità di reintervento anche
sulla protesi definitiva a costi contenuti.

fig.7 Particolari delle dime di resina, una fenestrata per
il posizionamento dei pilastri conici angolati e una per
la rilevazione delle altezze di lavoro

Conclusioni
La riabilitazione di tipo “All on Four” con consegna in 24 ore della protesi fissa avvitata è
diventata una delle soluzioni tecniche più
gratificanti per il clinico e confortevole per il
paziente.
Le richieste del paziente di oggi, sempre
più orientate ad una terapia veloce, senza
l’utilizzo di apparecchi rimovibili e con costi
contenuti, vede in questa metodica implantoprotesica la soluzione più vantaggiosa da
tutti i punti di vista.
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fig.8 Chirurgia dell’arcata superiore

fig.14 Impronta in gesso appena rilevata
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fig.9 Impianti ad esagono interno in situ nell’arcata
superiore
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fig.15 Cilindri provvisori posizionati per la rilevazione
della dimensione verticale in massima intercuspidazione con la relativa dima

fig.18 Realizzazione delle protesi provvisorie armate
consegnate dopo 24 ore dall’intervento
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fig.10 Pilastri conici angolati posizionati sugli impianti
nell’arcata superiore

Impianto conico NanoTite™
TECNOLOGIA IMPLANTARE
fig.19 Particolare del manufatto protesico
fig.16Cilindri provvisori fissati nella dima dopo la manovra di rilevazione dell’occlusione
fig.11 Chirurgia dell’arcata inferiore

fig.12 Pilastri conici angolati posizionati sugli impianti
nell’arcata mandibolare

Morfologia implantare per l’alta stabilità primaria
(Bite in Bone) e superficie nanotecnologica NanoTite™
(Bone Bonding®)
TEMPO: 1-30 giorni

Estetica garantita anche nel tempo per la
presenza di flange che riproducono i tessuti
molli;
Costi limitati per l’utilizzo di materiali quali
resine acriliche, compositi e barre in titanio
realizzare con tecnica CAD CAM (Biomet 3i,

Tempo, Tempo, Tempo.
Una tecnologia per ogni tempo

fig.13 Coping pick-up posizionati sui pilastri conici

Mantenimento del confort articolare abituale
conservando la dimensione verticale originaria del paziente;

fig.6 Realizzazione delle mascherine per il trasferimento delle informazioni occlusali
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fig.17 Particolare dello stato del paziente durante le
manovre di rilevazione delle informazioni occlusali

fig.20 Stato finale del paziente
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CLINICAL CASE REPORT
RIABILITAZIONE IMPLANTO-PROTESICA DI UN’ARCATA
COMPLETA MEDIANTE ENCODE® RESTORATIVE SYSTEM
Fabio Scutellà, Tiziano Testori

Introduzione
Le tecnologie CAD-CAM applicate all’odontoiatria ed all’odontotecnica hanno notevolmente
cambiato la professione nell’ultimo decennio conferendole connotati sempre più scientificotecnologici e sempre meno artigianali.
La prima testimonianza documentata in letteratura dell’utilizzo del CAD-CAM per scopi odontoiatrici risale 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 qualunque
riabilitazione protesica sia su denti naturali che su impianti. Inoltre l’integrità nel tempo 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 fisiche e meccaniche dei materiali utilizzati durante il processo di costruzione.
(Blackman et al 1992)
ENCODE® RESTORATIVE SYSTEM
Nel 2006 3i Implant Innovation introdusse sul mercato un sistema facilitato per la presa
dell’impronta su impianti denominato Encode®. In realtà la tecnologia e le conoscenze disponibili al tempo avevano reso questa metodica non così semplice nel suo utilizzo clinico e non
sufficientemente accurata. (Drago 2007).
L’idea di base tuttavia era brillante, per cui BIOMET-3i, dopo aver perfezionato la metodica
rendendola più semplice e soprattutto più precisa, ha recentemente riproposto il progetto
chiamato Encode® Restorative System.
Il nuovo Encode ha realmente rivoluzionato il nostro modo di prendere le impronte definitive
su impianti garantendo facilità d’esecuzione e, grazie alla tecnologia Robocast (fondamentale
innovazione rispetto alla prima versione), permettendo anche la realizzazione di un modello
master e dei pilastri implantari (opzionale) sia in titanio che in ossido di zirconio, con un elevato grado di precisione.
La principale peculiarità di questo sistema consiste nell’utilizzo dei pilastri di guarigione Encode per la rilevazione delle impronte definitive su impianti al posto dei classici lunghi coping
da impronta. 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 0).
Il clinico deve quindi semplicemente prendere un’impronta dei pilastri di guarigione Encode,
posizionati al momento dell’inserimento degli impianti (protocollo one-stage) o della scopertura (protocollo two-stage), utilizzando un qualunque materiale di precisione. I modelli
in gesso ottenuti dalle impronte vengono montati in articolatore e quindi inviati al milling
center europeo 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. Inoltre si potrà anche richiedere la realizzazione dei pilastri definitivi in
titanio o in zirconia realizzati con tecnologia CAD-CAM.
Dal milling center il modello master e i pilastri definitivi, qualora fossero stati richiesti, saranno
rispediti al laboratorio odontotecnico che provvederà alla costruzione dei manufatti protesici
provvisori e definitivi.
Recentemente è stato pubblicato un lavoro (Eliasson 2011) nel quale viene comparata l’accuratezza del modello master realizzato con tecnica convenzionale e con metodologia Robocast. Le differenze rilevate tra le due tecniche erano minime e comunque clinicamente non
rilevanti nella realizzazione di corone singole e piccoli ponti.
In realtà questi dati combaciano perfettamente con la nostra esperienza clinica su circa 40
pazienti in cui la precisione dei modelli Robocast è stata del 100%.
Sulla base della nostra esperienza ma anche dei dati della letteratura abbiamo deciso di testare la sistematica su lavori sempre più complessi passando gradualmente dalle corone singole
a ponti di estensione sempre maggiore fino a selezionare un’arcata intera.
Scopo di questo case report è la presentazione del primo lavoro di una riabilitazione implantoprotesica completa interamente realizzato con il sistema Encode.
Case Report
La paziente S.B. di anni 52 si è rivolta al nostro studio per la riabilitazione dell’arcata superiore
affetta da malattia parodontale. (figg 1 a-b)
Dopo la parziale bonifica dell’arcata superiore sono stati inseriti sei impianti Certain Biomet-3i
(Palm Beach Gardens, FL -USA), di cui quattro di diametro 4 mm e due di diametro 5 mm.
Sono stati invece conservati 2 pilastri naturali (13-23) per il mantenimento di un provvisorio
armato e cementato con IRM. Questo ha permesso che gli impianti potessero integrarsi senza
alcun disturbo (Lazzara 1998- Testori et al 2002), garantendo allo stesso tempo un buon livello estetico-funzionale alla paziente.(Funato 2007)
Trascorsi tre mesi dall’inserimento, la seconda fase chirurgica è stata eseguita mediante opercolizzazione e posizionamento di sei pilastri di guarigione Encode, il cui corretto accoppiamento è stato controllato attraverso una OPT.(figg 2 a-b-c)
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Fig 1a

Fig 4a

Fig 1b
fig.1 (a b) a: Status radiografico del mascellare superiore / b: Stato clinico iniziale del paziente
Fig 4b
Fig 2a

Fig 2b

fig.4 (a b) a: Realizzazione in gesso del modello / b:
Rilevazione della dimensione verticale e della relazione
centrica

Dopo 4 settimane è stata rilevata un’impronta definitiva dell’arcata superiore con materiale
polietere (Permadyne–H) (fig 3) ed un impronta in alginato dell’arcata antagonista.
Le impronte sono state inviate al laboratorio e colate con gesso duro a basso coefficiente
d’espansione. Sul modello in gesso dell’arcata superiore è stato realizzato un vallo per la registrazione della Relazione Centrica e della Dimensione Verticale (figg 4 a-b).
I modelli, correttamente montati in articolatore, sono stati inviati al milling center europeo
della Biomet-3i a Valencia (Spagna).
Dopo dieci giorni dalla spedizione del nostro materiale abbiamo ricevuto in laboratorio il modello master con i sei analoghi inseriti e sei pilastri definitivi in titanio come da nostra richiesta.
L’odontotecnico ha cosi realizzato le armature metalliche, i provvisori in resina ed una dima di
posizione in resina pattern GC per l’alloggiamento dei pilastri in bocca. (figg 5 a-b-c)
Con l’ausilio della dima abbiamo posizionato i pilastri definitivi e dopo controllo radiografico
abbiamo estratto i due canini residui e posizionato il provvisorio cementato con Temp-Bond.
(figg 6 a-b-c-d-e)
Dopo circa 1 mese abbiamo rilevato un’impronta di posizione delle armature metalliche già
realizzate (figg 7 a-b) ed inviato il tutto al laboratorio per la stratificazione della ceramica. Le
corone definitive in ceramica sono state quindi cementate definitivamente con Temp-Bond.
(figg 8 a-b-c)
Discussione
La tecnologia CAD-CAM ha negli ultimi anni raggiunto livelli di predicibilità tali da permettere,
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 convenzionali. (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 impronta 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 passante –cacciavite nella sistematica Biomet-3i è invece lungo circa 44 mm rendendo evidente quindi 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).
Tra i vantaggi biologici il più importante è sicuramente legato alla riduzione del numero di
avvitamenti e svitamenti delle viti, potenziale causa di rottura dell’attacco connettivale circonferenzialmente alla piattaforma implantare e, in alcuni casi limite, anche di riassorbimento
osseo. (Berglundh T. et al 2007- Abrahamsson I et al 1997- 2003).
La componentistica con vite passante del pilastro Encode riduce anche notevolmente la possibilità di svitamento o allentamento del pilastro di guarigione durante la delicata fase di osseointegrazione.
Nella nostra esperienza abbiamo notato un’importante riduzione dei tempi operativi durante
la presa dell’impronta, tanto più consistente quanto maggiore è il numero degli impianti. Inoltre, attraverso la messa a punto di specifici protocolli che prevedono la presa dell’impronta
finale al momento della chirurgia e l’utilizzo di innovativi protocolli protesici (Loi 2008), siamo
a riusciti quasi a dimezzare, a parità di risultato finale, i tempi per la finalizzazione dei casi, se
confrontati con le tecniche tradizionali (Tab 1.)

Fig 5b

fig.2 (a b c) a: Opercolizzazione degli impianti dopo
tre mesi dall’inserzione / b: Posizionamento dei pilastri
Encode / c: OPT di controllo

Fig 5c

fig.3 Impronta, dopo 4 settimane, sui pilastri di guarigione Encode

fig.5 (a b c) a: Modello con analoghi inseriti / b: Armature metalliche e provvisori in resina / c: Chiave in resina
per il riposizionamento dei pilastri Encode

Fig 6a

Fig 6b

Fig 6c

Fig 7a

Fig 7b

fig.7 (a b) a: Posizionamento delle armature metalliche
per la presa dell’impronta di posizione (dopo un mese)
/ b: Impronta delle armature metalliche
Fig 8a

Fig 6d

Fig 8b

Fig 6e

Fig 8c

Tab1.: Timing di finalizzazione protesica con tecnica Convenzionale ed Encode

Fig 5a

Fig 2c
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CONVENZIONALE

ENCODE

1

Impronta finale
(dopo 1 sett)

Consegna pilastro + provvisorio +
impronta posizione
(dopo 1 sett)

2

Pilastro definitivo + provvisorio
(dopo 6/8 sett)

3

Impronta posizione
(dopo 8/9 sett)

/

4

Consegna definitivo

/

Consegna definitivo

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 migliorare 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 implantari 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 rispondenti alle esigenze dei nostri pazienti.
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CLINICAL CASE REPORT
UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA CAD-CAM
NELLA RISOLUZIONE DI UN CASO CLINICO COMPLESSO
Gianluca Delli Ficorelli

Introduzione
Le esigenze cliniche e le crescenti aspettative dei pazienti hanno portato la moderna odontoiatria a orientare la ricerca verso protocolli sempre più semplificati e allo sviluppo di materiali
più performanti dal punto di vista della resistenza meccanica e dell’estetica.
Ormai da diversi anni la tecnologia CAD-CAM sta completamente rivoluzionando Il mondo
odontoiatrico, permettendoci di realizzare restauri protesici, sia su denti naturali che su impianti, in grado di soddisfare le esigenze sia estetiche che di prognosi a lungo termine. Tale
tecnologia ci garantisce precisione,velocità e soprattutto affidabilità per il laboratorio e, per il
clinico, la possibilità di utilizzare diversi materiali, tra i quali la zirconia, offrendo nuove opzioni
nello stilare i piani di trattamento e anche maggiori possibilità in merito al tipo di preparazione
da eseguire.
Materiali e Metodi
Una paziente di 50 anni si presenta alla nostra attenzione con problemi sia dal punto di vista
funzionale che estetico. Viene effettuato un esame clinico estetico e un esame parodontale
che non evidenzia sondaggi patologici; non è presente dolore alla muscolatura (anche alla
palpazione) o all’articolazione temporo-mandibolare. Vengono prese due impronte di studio
ed effettuato un esame radiografico completo. Il piano di trattamento proposto al paziente
prevede:
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fig.11 Preparazioni finali per sei faccette in ceramica
feldspatica

Conclusioni
Riabilitazioni di questo tipo richiedono un notevole impegno da parte di tutto il team odontoiatrico che viene coinvolto con le specifiche competenze a risolvere problematiche di grande
complessità.
Il supporto delle moderne tecnologie può concorrere a ridurre i tempi e le difficoltà del trattamento contribuendo ad elevare la qualità del risultato finale e della soddisfazione del paziente.

fig.1 Sorriso della paziente prima del trattamento

fig.1-1 Visione dell’occlusione abituale prima del trattamento

fig.13 Visione preparazioni definitive arcata sup

fig.12 Visione del gruppo frontale inferiore dopo cementazione dopo aver effettuato le preparazioni definitive

fig.14 Prova biscotto delle corone anteriori in di silicato
di litio e delle cappette in zirconio sui posteriori
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Tempo, Tempo, Tempo.
Una tecnologia per ogni tempo

fig.15 Visione occlusale della prova biscotto

fig.16 Visione dei restauri finali coinvolti nel trattamento: sei corone in Disilicato di Litio (11; 12; 13; 21; 22; 23),
due pilastri in zirconia (14; 24) realizzati con sistema
Encode e sei corone (14; 15; 16; 24; 25; 26) realizzati con
sistema 3i Incise.

Il posizionamento di quattro impianti nella regione posteriore delle due arcate per ripristinare
gli elementi naturali mancanti (14, 24, 36, 46).
La protesizzazione totale dell’arcata superiore con materiali ceramici, privilegiando le soluzioni più estetiche (disilicato di litio) per il gruppo frontale e le soluzioni con maggiori valori di
resistenza meccanica (zirconia) per gli elementi diatorici.

fig.17 Visione dei restauri definitivi ad un anno

Il gruppo frontale inferiore verrà trattato, dopo una preparazione estremamente conservativa,
con l’inserimento di sei faccette in ceramica feldspatica.
Nella fase iniziale della riabilitazione la paziente è stata trattata con un bite plane per il decondizionamento muscolare, per permettere un corretto ripristino delle relazioni intermascellari.
Per completare questa prima fase sono state effettuate le estrazioni degli elementi 18 e 28 e
del residuo radicolare del 36. La paziente è stata inclusa in un programma di igiene.
Prima di iniziare le fasi protesiche vere e proprie vengono rilevate le tre cere di centrica e l’arco facciale. Il tecnico può a questo punto montare i modelli sull’articolatore e procedere, con
le opportune indicazioni, alla ceratura di diagnosi.
Nell’arcata superiore vengono rimossi i vecchi restauri; per eseguire le nuove preparazioni si
utilizzano come dime mascherine in acetato ricavate dalla ceratura di diagnosi, per valutare
l’effettiva entità di riduzione dentaria necessaria.
Sempre dalla ceratura di diagnosi vengono ricavati quattro intarsi in composito e una mascherina in silicone, con la quale vengono effettuate sei ricostruzioni dirette in composito
provvisorie sul gruppo frontale inferiore, per valutare la funzione e l’estetica della paziente
conservando l’integrità degli elementi dentari coinvolti.
Dopo aver atteso circa due mesi dopo l’inserimento dei primi provvisori, ed aver accertato il
confort della paziente,si procede con intervento di chirurgia muco-gengivale sugli elementi
11-12-13 per correggere le parabole gengivali e all’inserimento di quattro impianti conici (Nanotite Prevail Biomet3i) in posizione 14-24-36-46.
Sugli impianti vengono montati i pilastri di guarigione Encode® (Biomet 3i), questo ci permetterà di evitare di rilevare un’impronta a livello degli impianti e di lavorare a livello sopragengivale, preservando al massimo il sigillo epiteliale.
I pilastri definitivi in zirconia o titanio verranno progettati dal centro Biomet 3i di Valencia e
prodotti solo dopo l’ok al design del clinico o del tecnico.
Con la tecnologia Robocast il centro di produzione provvede ad inserire l’analogo dell’impianto nel modello in gesso dell’impronta rilevata a livello del pilastro di guarigione, consentendo
al tecnico di realizzare il manufatto provvisorio. Dopo circa tre mesi (chirurgia resettiva solo
vestibolare) a guarigione avvenuta vengono inseriti i secondi provvisori e i due pilastri individuali in zirconia sugli impianti in posizione 14 e 24.
Dopo circa due mesi vengono effettuate le preparazioni finali per le sei faccette in ceramica
feldspatica per il gruppo frontale inferiore e viene eseguita un impronta definitiva con fili di
retrazione gengivale (Ultrapak, Ultradent Products) e un materiale polietere (Impregum Penta
Soft,3M ESPE). Le faccette verranno cementate circa una settimana dopo con un cemento
composito (Variolink II,Ivoclar Vivadent).
Si procederà infine con l’impronta definitiva dell’arcata superiore e il nuovo rilevamento delle
tre cere di centrica ad altezza di lavoro e un arco facciale di riferimento con il montaggio crociato in articolatore.
Dopo aver riportato tutte le informazioni sul modello master si procede alla realizzazione di
sei corone in zirconia-ceramica, sfruttando la tecnologia CAD-CAM Biomet 3i Incise, per la
progettazione e la realizzazione della sottostruttura in zirconia, e di sei elementi in disilicato
di litio per il gruppo frontale superiore. Precisione ed estetica verranno verificate attraverso la
prova biscotto: le corone verranno cementate con cementi compositi (zirconia: Relyx Unicum,
3M ESPE, di silicato di litio Variolink II, Ivoclar Vivadent).

fig.18 Sorriso della paziente a fine terapia

1

4

fig.2 Controllo radiografico prima del trattamento
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fig.19 Particolare del gruppo frontale superiore

fig.3 Ceratura di diagnosi

fig.4 Visione dei denti dopo aver rimosso i vecchi restauri
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fig.20 Controllo radiografico a fine terapia
fig.5 Mascherina in acetato su ceratura di diagnosi per
guidare e valutare le preparazioni

fig.6 Mascherina in silicone su ceratura di diagnosi per
effettuare le ricostruzioni dirette in composito

fig.7 Visione dei restauri diretti in composito provvisori

fig.8 Visione dei primi provvisori

fig.9 Intervento per allungamento corona clinica per
riallineamento margini gengivali

fig.10 Visione dei secondi provvisori con correzione parabole gengivali
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CLINICAL CASE REPORT
LA TERAPIA IMPLANTARE NEL PAZIENTE AFFETTO DA
PARODONTITE AGGRESSIVA
Mario Aimetti

Negli ultimi trenta anni si è raggiunta una percentuale di successo degli impianti osteointegrati superiore
al 90% nei pazienti totalmente (Albrektsson T. Journal of Periodontology 1988;59:287-296) e parzialmente edentuli (Fritz ME. Annals of Periodontology 1996; 1:796-815).
La review sistematica di Berglundh (Journal of Clinical Periodontology 2002; 29 Suppl 3: 197–212) conferma la prognosi favorevole a lungo termine di tale soluzione terapeutica. Nella pratica clinica questi dati
si sono tradotti in un utilizzo sempre più frequente degli impianti in alternativa alle soluzioni protesiche
convenzionali.
Nonostante l’elevata percentuale di successo non bisogna dimenticare i problemi che il clinico può trovarsi ad affrontare. Fattori come la qualità ossea, il trauma chirurgico, la contaminazione batterica durante la chirurgia, sono stati associati con i fallimenti precoci (Esposito M. et al. European Journal of Oral
Sciences 1998;106:527–551). Un’altra possibile causa di fallimento è il sovraccarico funzionale, situazione
in cui il carico applicato all’impianto eccede la capacità dell’interfaccia osso-impianto di resistere a esso. I
fattori associati a complicanze biologiche o a un fallimento tardivo (perimplantite) non sono ancora completamente chiariti e sembrano essere principalmente correlati all’ambiente perimplantare e alla risposta
immunitaria del paziente (Quirynen et al. Clinical Oral Implants Research 2002;13:1–19).
I batteri svolgono un ruolo centrale nell’eziologia della patologia parodontale e perimplantare. Le tasche
parodontali rappresentano, infatti, un serbatoio di batteri parodontopatogeni, tra cui Aggregatibacter
actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis e Prevotella intermedia, che sono in grado di colonizzare l’area sottogengivale intorno agli impianti (Mombelli A. Periodontology 2000 2002; 28:177–189;
Quirynen et al. Clinical Oral Implants Research 2002;13: 1–19). Tali batteri sono stati isolati più frequentemente nei soggetti affetti da parodontite in corrispondenza dei siti con perimplantite. (Leonhardt et al.
Clinical Oral Implants Research 1999;10: 339–345).
La parodontite è una malattia multifattoriale (Page et al. Periodontology 2000 2000; 14: 216–248) in cui
il ruolo della genetica è rilevante (Michalowicz et al. Journal of Periodontology 2000;71: 1699–1707). Gli
individui suscettibili alla malattia presentano un’esacerbata risposta infiammatoria e immunitaria agli
agenti infettivi responsabile della perdita dei tessuti parodontali di supporto (Page et al. Periodontology
2000 1997; 14: 216–248). Questa maggiore suscettibilità è stata dimostrata anche a carico dei tessuti
perimplantari. Il rischio d’infezione perimplantare è superiore in pazienti con una storia anamnestica di
parodontite tanto più se la malattia non è controllata al momento del posizionamento implantare.
Nel trattare il paziente suscettibile alla malattia parodontale non bisogna dimenticare che, mentre è
possibile controllare la placca batterica, causa necessaria affinché la parodontite si manifesti, non si può
ancora modulare la suscettibilità dell’individuo. Appare evidente come il successo della terapia causale,
con conseguente controllo dell’infiammazione, rappresenta la condizione necessaria per eseguire una
terapia implantare.
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fig.1a

fig.6a
fig.1b

fig.6b

fig.1c
fig.1 (a b c) Immagine clinica al momento della diagnosi
dei (a) sestanti 1 e 6 / (b) sestanti 2 e 5 / (c) sestanti 3 e 4

disfacente correzione dell’atrofia presistente (Fig 9).
È stato posizionato l’abutment definitivo e cementata la corona in metallo ceramica (Figg 10 a-b). A distanza di sette anni (Fig 11) è possibile evidenziare la stabilità dei contorni mucosi e un’ulteriore chiusura
dello spazio interprossimale.
Analoghe terapie rigenerative, con l’utilizzo d’innesti autologhi ed eterologhi associati a membrane riassorbibili e non, si sono rese necessarie a carico di 1.4 e 4.6 (Figg 12 e 13).
Il posizionamento degli impianti in sede 1.7 e 1.6 non ha richiesto terapie rigenerative (Fig 14).
Dopo sette anni di terapia di supporto il quadro clinico (Figg 15 a-c) e radiografico (Fig 16) evidenziano
uno stato di salute dento-parodontale e perimplantare.

Si presenta un caso clinico esemplificativo.

Conclusioni La terapia implantare trova indicazione anche in pazienti affetti da forme gravi di paro-

nel marzo del 2003 causa mobilità dentale di 1.4 e 2.1. Il quadro clinico e radiografico era compatibile con
diagnosi di parodontite aggressiva. Le immagini cliniche (Figg 1 a-b-c) evidenziavano una non elevata
quantità di placca batterica, mentre il quadro radiografico (Fig 2) obiettivava un riassorbimento osseo
alveolare grave in corrispondenza di alcuni elementi dentali. Anamnesi negativa per tabagismo, diabete
e assunzione di farmaci. Aggregazione familiare riferita di parodontite.
La paziente, completato l’iter diagnostico, non poteva iniziare le cure per insorti motivi familiari.
A distanza di otto mesi si presentava per iniziare la terapia eziologica riferendo l’insorgenza di mobilità
anche a carico di 4.6. L’immagine radiografica endorale, comparata all’esame radiografico precedente,
documentava una rapida distruzione parodontale. (Fig 3)
L’evoluzione del quadro clinico confermava la diagnosi di parodontite aggressiva.
È stata eseguita terapia eziologica secondo il protocollo One Stage Full Mouth Disinfection (OSFMD) e
antibiotico terapia sistemica, con associazione di metronidazolo e amoxicillina (Aimetti M. et al. Journal
of Periodontology 2011;82(6):845-55; Aimetti M. et al. Journal Clinical of Periodontology 2011 Accepted)
a cui sono seguiti alcuni controlli settimanali di rinforzo motivazionale e d’istruzione alle manovre di
igiene orale. Richiami d’igiene professionale, con strumentazione sottogengivale di tutti i siti ancora
sanguinanti, sono stati eseguiti ogni due mesi.
Durante la terapia eziologica sono state previste alcune estrazioni dentali:
1.4 e 2.1 per mobilità di III grado.
3.7 (mancava di antagonista), per un profondo difetto infraosseo distale e un coinvolgimento
della forcazione di III grado.
4.6 grave perdita di supporto parodontale intorno alla radice distale e forcazione di III grado.
La paziente ha dimostrato una compliance elevata e ha raggiunto un controllo di placca domiciliare
ottimale con un indice di placca inferiore al 5%. Considerati i risultati conseguiti con la terapia eziologica
si è reputato possibile riabilitarla con impianti (Certain Osseotite Biomet 3I) a distanza di nove mesi. Gli
impianti sono stati inseriti in sede 1.7 e 1.6 per motivi funzionali, considerando la formula dentaria antagonista. Gli impianti posizionati in sede 1.4, 2.1 e 4.6, considerato il deficit osseo post-estrattivo, hanno comportato la necessità di procedure di GBR. In considerazione della maggior complessità attribuibile alla
valenza estetica (Figg 4 e 5), s’illustra la procedura relativa alla riabilitazione di 2.1. Ceraggio diagnostico
e dental scan hanno evidenziato la possibilità di sfruttare la cresta ossea residua per il posizionamento
dell’impianto. Lo spessore osseo vestibolare, inferiore al millimetro, è stato trattato come una deiscenza
ossea. L’utilizzo di osso eterologo bovino (Bio-Oss Geistlich), associato a una membrana in collagene
(Osseguard Biomet 3I), ha consentito di trattare l’atrofia orizzontale, nel tentativo di ridurre quanto più
possibile il deficit anatomico ed estetico. Un innesto connettivale sotto epiteliale è stato eseguito prima
di procedere alla sutura (Figg 6a-e).
A distanza di nove mesi è stata eseguita la riapertura, cercando di limitare la sofferenza delle papille dei
denti frontiera, che ha evidenziato un aumento di spessore vestibolo-linguale della cresta ossea (Fig.7).
Il sito è stato poi condizionato con il provvisorio per un periodo di alcuni mesi sino a raggiungere un
grado di maturazione soddisfacente del tessuto cheratinizzato perimplantare (Fig 8 a-b). La convessità
mesio–distale della cresta vestibolare, osservata dal lato occlusale, permetteva di evidenziare una sodfig.8a

fig. 2 Sistematico endorale (ERSE) al baseline. Si evidenzia importante perdita di livello di attacco a carico di 1.4. Difetto infraosseo associato a riassorbimento orizzontale di 2.1. Notare come sembrerebbe evidenziarsi una sensibile
perdita di attacco a carico della superficie mesiale di 1.1 Difetto infraosseo della radice distale di 3.7 con radiotrasparenza nella regione della forcazione.

fig.6d

fig.8b

fig.6e

fig.4 Edentulia in sede 2.1. Guarigione post-estrattiva a
3 mesi. Si evidenzia contrazione verticale delle papille
associato a una più importante atrofia sul piano vestibolo-palatino.

fig.6 (a b c d e) (a) Sollevamento di un lembo mucoperiostale con 2 incisioni verticali di rilascio / (b) Posizionamento di un impianto Certain Osseotite (Biomet
3i) all’interno della “busta ossea” / (c) Innesto di osso
eterologo a colmare il deficit osseo orizzontale./ (d) Posizionamento di una membrana in collagene / (e) Sutura

fig.8 (a-b) Visione laterale del cono transmucoso perimplantare dopo condizionamento dei tessuti molli
durante la fase di provvisorizzazione. Si evidenzia nel
dettaglio la conformazione delle papille mesiale (a) e
distale (b)

dontite. Non è infrequente, in questi casi, la necessità di eseguire procedure di rigenerazione ossea.
Per ottenere una prognosi prevedibile, sono però essenziali, la capacità del team odontoiatrico di controllare l’infezione parodontale con la terapia non chirurgica e il raggiungimento da parte del paziente di
livelli d’igiene orale adeguati.
Solo dopo aver risolto l’infezione si potrà valutare la necessità di correggere i difetti anatomici causati
dalla malattia con la terapia chirurgica parodontale e il successivo o, quando possibile, contemporaneo
inserimento degli impianti
Lo stato di salute dento – parodontale e implantare, ottenuto al termine della terapia, può essere mantenuto nel tempo soltanto se viene effettuata un’adeguata terapia di supporto. Quest’ultima andrà impostata in base alle caratteristiche cliniche peculiari del singolo paziente.
fig.15a

fig.12 Clinica a 7 anni di distanza in corrispondenza di 1.4
fig.15b

fig.13 Clinica a 7 anni di distanza in corrispondenza di 4.6

fig.15b

fig.10a

fig.10b
fig. 3 Rx endorale eseguita a 8 mesi dall’esecuzione
dell’ERSE della fig.2. Si può apprezzare la rapida e grave perdita di livello di attacco a carico del 4.6
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La persistenza di siti affetti da malattia parodontale in fase attiva richiede il trattamento chirurgico prima
o, se possibile, contestualmente al posizionamento degli impianti.
La letteratura (Karoussis I. Clinical Oral Implants Research 2003;14: 329–339) riferisce una percentuale
di complicanze biologiche sensibilmente più elevata a carico d’impianti posizionati in pazienti suscettibili alla malattia parodontale. Queste complicanze cominciano a evidenziarsi clinicamente dopo i primi
cinque anni di carico protesico. A questo riguardo e sulla base delle suddette premesse, va quindi considerata l’estrema importanza della terapia di supporto dove, oltre alla strumentazione professionale,
svolgono un ruolo chiave per la prognosi il rinforzo motivazionale e la diagnosi precoce di mucositi
perimplantari.

Caso clinico Paziente di sesso femminile di anni 30, si è presentata per sottoporsi a visita odontoiatrica

fig.6c

Essendo la malattia parodontale, con la carie, la principale causa di perdita dei denti (Petersen PE &Yamamoto T. Community Dental Oral Epidemiology 2005; 33: 81–92) il paziente parodontale è uno dei
principali candidati alla terapia con impianti. Il loro utilizzo è diventato, infatti, una scelta terapeutica
importante nel piano di trattamento delle edentulie totali e parziali di questo tipo di paziente.
Il paziente totalmente edentulo a causa di parodontite presenta caratteristiche peculiari e di queste
bisognerà tenere conto. Inoltre, l’impossibilità di valutare la capacità del paziente a raggiungere un adeguato livello d’igiene orale domiciliare deve essere valutata con attenzione nel selezionare la soluzione
terapeutica.
Diversamente il paziente parzialmente edentulo, suscettibile alla malattia parodontale, spesso presenta
problematiche in fase di diagnosi riguardo alla prognosi di denti con un’importante perdita di livello di
attacco. Se, da una parte, non si deve essere troppo aggressivi nell’estrarre i denti, dall’altra è controproducente conservare elementi dentari troppo compromessi. La decisione può essere piuttosto complessa
e richiede un adeguato livello di conoscenza e competenza di tutto il team odontoiatrico.
È evidente che valutare quali sono gli elementi dentali ancora mantenibili, richiede molta attenzione non
solo in fase diagnostica, ma anche terapeutica. È possibile recuperare denti con importante compromissione parodontale, limitandosi a inserire gli impianti dove i denti mancano e dove la grave compromissione parodontale ne suggerisca l’estrazione. In tale ottica, compliance del paziente e risposta dei tessuti
durante la terapia eziologica devono confermare l’orientamento terapeutico. Il controllo dell’infiammazione, con il raggiungimento degli indici di sanguinamento e di placca inferiori al 20%, e la valutazione
dell’impatto clinico di fattori di rischio quali fumo e diabete, rappresentano gli elementi cardine su cui
decidere se un paziente suscettibile alla malattia parodontale possa eticamente e clinicamente essere
sottoposto a terapia implantare.
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fig.10 (a b) La
corona in metalloceramica in sede.
Si evidenzia un
modesto deficit di
riempimento dello
spazio interprossimale. L’immagine
radiografica di
controllo evidenzia
una perdita di
attacco interprossimale a livello della
superficie mesiale
di 1.1. I livelli ossei
appaiono tuttavia
radiograficamente
sensibilmente
migliorati rispetto a
quelli che si evidenziavano nell’immagine radiografica
al momento della diagnosi

fig.14 Clinica a 7 anni di distanza in corrispondenza di
1.7 e 1.6. A livello di 1.6 si evidenzia una recessione che
ha esposto lievemente la spalla dell’abutment. Clinica a
7 anni di distanza in corrispondenza di 1.7 e 1.6. A livello di 1.6 si evidenzia una recessione che ha lievemente
esposto la spalla dell’abutment.
È presente una sufficiente ampiezza di tessuto cheratinizzato perimplantare.

fig.15 (a b c) Immagine clinica a 7 anni di follow-up dei
(a) sestanti 1 e 6 / (b): sestanti 2 e 5 / (c) sestanti 3 e 4

fig.16 Sistematico endorale (ERSE) di controllo a 7 anni di follow-up

fig.5 La visione occlusale permette di obiettivare meglio l’entità dell’atrofia orizzontale.

fig.7 Aspetto occlusale dell’emergenza dell’impianto
rispetto alla cresta ossea rigenerata

fig.9 La visione occlusale permette di meglio confrontare il grado di correzione dell’atrofia vestibolo-palatina
in sede 2.1 al momento dell’inserimento dell’abutment
definitivo

fig.11 La corona e i tessuti molli perimplantari a distanza
di 7 anni. Si può evidenziare una parziale chiusura dello
spazio interprossimale dovuta ad una progressiva maturazione dei tessuti molli
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Aquila Lacerata

S

iamo quasi arrivati a L’Aquila: il giorno
successivo c’è in programma il Corso di Fotografia Biomax presso la locale sede ANDI.
“Sono quasi le nove” diciamo pensando già a
dove fermarci per cena.
Sul display dell’orologio accanto a quel
“20.55” c’è anche una data – 8 Aprile – che attira l’attenzione del mio compagno di viaggio.
“Ma due giorni fa era l’anniversario del terremoto; il secondo anniversario del terremoto!” esclama Massimiliano, quasi a voler
riempire il silenzio che è restato in quel luogo
dopo che si sono spente (forse troppo presto) le ultime telecamere.
La mattina successiva ci alziamo di buonora
e, prima di arrivare alla sede del corso, facciamo un giro nel centro storico flagellato dal
sisma: il gelo!
Una sola parola non può descrivere efficacemente una sensazione, bella o brutta che sia,
e anche io non sono sicuro che sia il termine
più adeguato.
A parte la distruzione degli edifici vecchi e
nuovi, quello che colpisce è il silenzio. Assoluto. Silenzio rotto ogni tanto da qualche
camion o da qualche mezzo dell’esercito che
presidia ancora la cosiddetta “Zona Rossa”.
Il fatto che il silenzio sia interrotto dà l’idea
comunque che ci sia voglia – tanta voglia – di
andare avanti, nonostante tutto!
L’Aquila è bella e, a dispetto della devastazione, la bellezza di questa città ricca di arte
e di storia trasuda ancora dalle sue macerie.
È da qui che è nata l’idea di trasferire le nostre sensazioni in una mostra fotografica, in
un progetto artistico che speriamo sia solo
un punto di partenza per altre iniziative in
grado di far tornare L’Aquila a splendere.
Il tempo di organizzarci e il mese successivo,
io e Massimiliano Cherubini siamo ripartiti
per l’Abruzzo. Si è aggregato l’amico, fotografo e grafico Fabio Bernardini che ha contribuito e sta tuttora contribuendo in maniera fattiva ed appassionata all’evoluzione del
progetto.
La possibilità che abbiamo avuto di entrare
nella “Zona Rossa” ci ha permesso di toccare con mano ed impressionare nelle nostre
immagini la realtà di una città paralizzata e
lasciata esanime da quel 6 Aprile di due anni
fa, ma ancora capace di emozionarci.
“Aquila lacerata” – così si chiama il progettoè solo un piccolo contributo per non farci e
non farvi dimenticare una città meravigliosa
ed una popolazione orgogliosa e caparbia.
La prima mostra (speriamo di una lunga serie) si svolgerà in occasione del Congresso
Internazionale Biomax di Verona e in quella sede ci sarà la possibilità di acquistare il
catalogo della mostra, il cui ricavato andrà a
finanziare le attività di una ONLUS aquilana.

www.nanotite.it
www.biomax.it

www.nanotite.it
www.biomax.it
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Navigator System ™
TECNOLOGIA PER LA CHIRURGIA
COMPUTER-ASSISTITA
Precisione, affidabilità e sicurezza.
TEMPO: 0-120 min

“Volerete ancora più in alto!”
Andrea Bargi

CONTATTI:
andrea.bargi@libero.it
massimilianocherubini@biomax.it
bernardini_f@yahoo.it
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via Zamenhof 615 / 36100 VICENZA
T 0444.913410 / F 0444.913695
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RISULTATI NEL LUNGO PERIODO1
DELLE SUPERFICI BIOMET 3i
Gli impianti DAE* con i valori più bassi di Sa (0,3-0,6 3,4
micron) per ridurre 1,2 al minimo il rischio della perimplantite batterica nel lungo periodo

TEMPO: OLTRE I 5 ANNI
* “Double Acid Etched”, trattati con doppia mordenzatura.
1. Zetterqvist L, Feldman S, Rotter B, Vincenzi G, Wennström JL, Chierico
A, Stach RM, Kenealy JN. A prospective, multicenter, randomizedcontrolled 5-year study of hybrid and fully etched implants for the
incidence of peri-implantitis. J Periodontol 2010 Apr;81(4):493-501.
2. Baldi D, Menini M, Pera F, Ravera G, Pera P. Plaque Accumulation
on Exposed Titanium Surfaces and Peri-implant Tissue Behavior.
A Preliminary 1-Year Clinical Study. Int J Prosthodont. 2009 SepOct;22(4):447-55.
3. Lin A, Wang CJ, Kelly J, Gubbi P, Nishimura I. Int J Oral Maxillofac
Implants 2009 Sep-Oct;24(5):808-16.
4. Wennerberg A, Albrektsson T. Int J Oral Maxillofac Implants 2010
Jan-Feb; 25(1):63-74. Review.
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3-DAY
FULL IMMERSION COURSE
Dalla Teoria al “Live Surgery” e al “Live Prostheses”
Pavia

Tre giorni immersi in argomenti implantari
sia chirurgici che protesici, per portare a casa
concetti pratici da applicare subito nella pratica odontoiatrica di tutti i giorni.
Questo è lo spirito che ha contrassegnato la
prima edizione del corso
“3-DAY FULL IMMERSION” che si è tenuto a
Pavia dal 7 al 9 luglio presso il Centro Odontostomatologico S. Luigi, con relatori il Dr.
Gioacchino Cannizzaro e il Dr. Vittorio Ferri.
Una quarantina di corsisti (medici ed odontotecnici) hanno potuto assistere ad interventi in diretta trasmessi in alta definizione e a
lezioni teoriche su argomenti quali: il carico
immediato, il trattamento dell’alveolo fresco di estrazione (preservazione alveolare e
impianto post-estrattivo), tecniche flapless,
rialzo di seno con tecniche semplificate, il
trattamento delle atrofie ossee (con tecniche
G.B.R. e split-crest).
Tutte le lezioni teoriche sono state supportate da ulteriori filmati realizzati in alta definizione.
I due relatori sono stati coadiuvati dalle relazioni su argomenti specifici dei dottori
Marco Esposito (Revisioni dalla letteratura)
Gaetano Noè (Fondamenti di implanto-protesi) Ezio Storelli (Le emergenze nello studio
odontoiatrico) .
Gli odontotecnici hanno seguito lezioni teoriche tenute dal Sig. Paolo Viola (argomenti di
implanto-protesi dal punto di vista dell’odontotecnico) e dimostrazioni pratiche del Sig.

Angelo Giorgi (realizzazione di protesi fisse
tipo Toronto-Bridge).
Durante il corso sono stati realizzati sei carichi immediati di tipo full-arch sia con tecnica
flapless che con tecnica a lembo.
Una decina di altri interventi in diretta comprendevano gli argomenti sopra descritti.
Durante il corso i due relatori hanno dato
particolare risalto alla semplificazione delle procedure chirurgiche, alla riduzione dei
tempi nella realizzazione dei manufatti protesici e alla personalizzazione del piano di
trattamento.
Il Dr. Cannizzaro e il Dr. Ferri ritengono che
procedure semplici, miniivasive e veloci siano
alla base di una implanto-protesi moderna,
anche se non sempre possibili in tutti i pazienti e risolutive di tutte le problematiche.
Danno inoltre particolare rilievo alle modalità
di comunicazione con ogni singolo paziente;
questo argomento è stato infatti trattato con
una relazione specifica.
La Biomax quale sponsor principale e gli altri sponsor (Meta e Omnia) hanno contribuito a garantire un’organizzazione ottimale
dell’evento.
L’alto livello di gradimento dimostrato dai
corsisti fa sì che si stia provvedendo, con
grande entusiasmo, all’organizzazione del
secondo “3-DAY FULL-IMMERSION” che si
terrà sempre a Pavia nelle giornate dal 24 al
26 ottobre 2011.

Terzo Forum
Clinico sulla
Metodica
Columbus Bridge

protesizzazione fissa che ripristina in tempi
rapidi la funzione masticatoria e relazionale.
L’adozione del “Columbus Bridge” è vantaggiosa anche sotto il profilo economico: l’utilizzo di questo protocollo consente di evitare
innesti ossei, di ridurre il numero di impianti
e di sedute operatorie e, di conseguenza,
estendere le indicazioni riabilitative ad una
più ampia fascia di popolazione.
Scopo principale del TERZO forum clinico è
di aggiornare il clinico sulla linea completa
di componenti ed accessori per la PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE della protesi
provvisoria nel carico immediato e di condividere importanti esperienze cliniche con le
varie fasi del protocollo riabilitativo “ Columbus Bridge”.
Il forum è aperto a tutti gli utenti del protocollo, neofiti o meno, a quanti desiderano
condividere testimonial sulla sua applicazione ed a quanti desiderano avvicinarsi e conoscerne vantaggi e benefici.
Il programma è articolato in tre parti.
Venerdì 11 Novembre una sessione teoricopratica, con due interventi su paziente, sulla
metodica Columbus Bridge. Questa sessione è indicata soprattutto per coloro che vogliono avvicinarsi alla metodica (massimo 12
partecipanti).
Una seconda sessione (Venerdì pomeriggio)
sulle considerazioni ed i testimonial di chi utilizza la metodica da 1, 2, 3 o 4 anni E QUINDI
SUI RISULTATI DELLA DIDATTICA A BREVE
E MEDIO TERMINE 0/5 ANNI.
Una terza sessione (Sabato 12) verterà su
aggiornamenti di tecniche e NUOVI componenti DIAGNOSTICI E PROTESICI , nonché
sui risultati della ricerca.

11-12 Novembre, 2011
Centro di Terapia Implantare
“Valle Belbo”

Il Columbus Bridge è un protocollo riabilitativo basato su un nuovo approccio protesico
per la riabilitazione immediata dell’arcata
edentula senza impiego di innesti ossei e con
protesi fissa avvitata su pilastri “low profile”.
Questo nuovo approccio permette il ripristino funzionale ed estetico del paziente
edentulo anche tramite posizionamento di
impianti fortemente angolati per evitare recessi del seno mascellare o dell’alveolare inferiore.
L’opzione riabilitativa “Columbus Bridge” su
impianti inclinati offre un’alternativa predicibile ai piani di trattamento tradizionali comprovata da ampia casistica clinica. Si tratta
di un piano di trattamento scientificamente
supportato da sperimentazioni e pubblicazioni in grado di offrire il confort di una

Immagini della tre giorni di Pavia

Corso teorico-pratico di anatomia orale
e chirurgia implantare su cadavere
17-18 giugno 2011
Nicola’s Foundation Research
and Teaching Center
Arezzo

Dr. Tiziano Testori in collaborazione con i Dr.i
Massimo Robiony, Sebastiano Rosa, Nicola
Bethaz, Domenico Baldi, Fabio Galli.
Il primo corso “in Italia” di anatomia orale e
chirurgia implantare su cadavere tenutosi il
17 e 18 Giugno ad Arezzo ha riscontrato consensi molto positivi fra tutti i 24 partecipanti.
Il corso si è svolto con una parte teorica in
aula multimediale e una parte pratica in sala
anatomica. È stato condotto su pezzi anatomici (una testa ogni due partecipanti) provenienti da cadaveri surgelati, garantendo sicurezza dal punto di vista infettivo e massima
freschezza dei preparati anatomici. I cadaveri
erano autocertificati per l’Epatite B, un requisito essenziale per la dissezione legale.
La parte teorica (sessione strettamente anatomica e sessione chirurgica-operativa) ha
illustrato le strutture anatomiche identificate
durante la parte pratica. Ad ogni partecipante è stato fornito un flow-chart operativo da
seguire durante la fase pratica per rendere
efficace e proficua la parte su cadavere. La
parte teorica ha rappresentato circa il 25%
del corso, la parte pratica è stata predominante.
Ogni partecipante ha potuto eseguire sotto
tutela la completa dissezione ed identificazione delle strutture anatomiche che normalmente incontra durante gli interventi di

implantologia nella pratica clinica.
Durante il corso è stata riservata una sezione
teorico-pratica sull’elevazione del seno mascellare con approccio laterale e sui prelievi
ossei intraorali a livello mandibolare. Gli interventi chirurgici sono stati eseguiti utilizzando le unità Piezosurgery fornite ai corsisti.
Tutti gli obiettivi didattici previsti sono stati
ampiamente raggiunti:
•Come rispettare il nervo alveolare inferiore,
il nervo linguale ed il nervo infraorbitario
•Conoscere le strutture vascolare di interesse
implantologico
•Apprendere le procedure chirurgiche stepby-step dell’elevazione del seno mascellare
con approccio laterale
•Apprendere le procedure chirurgiche stepby-step dei prelievi intraorali a livello mandibolare
La prossima edizione del corso si terrà sempre ad Arezzo in data 11-12 novembre 2011 e
vedrà come docenti i Dr.i Raffaele De Santis, Sebastiano Rosa, Angelo Scibilia e Fabio
Maccaroni.
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