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Negli ultimi trenta anni attorno all’impianto 
dentale si è sviluppata una vera e propria in-
dustria. Un’industria che, guidata dalla clini-
ca e supportata da scienza e tecnologia, ha 
saputo migliorare la qualità di vita di milioni 
di pazienti in tutto il mondo.

Nel corso di soli tre decenni tutto è stato 
radicalmente cambiato in meglio sul fron-
te implantare. Le morfologie e le superfici 
implantari sono cambiate per migliorare e 
accelerare l’osteointegrazione. L’interfaccia 
dei pilastri è stata completamente modifi-
cata per facilitare il restauro protesico.
Sono state sviluppate nuove tecniche e tec-
nologie rigenerative per aumentare i tessu-
ti duri e i tessuti molli. L’era digitale ci ha 
permesso di pianificare la chirurgia antici-
pandone virtualmente il risultato finale e di 
guidare l’atto chirurgico con precisione e 
accuratezza.
Trasformando totalmente la terapia implan-
tare, scienza e tecnologia l’hanno anche 
resa socialmente molto più accessibile.

16° Congresso biomet3i di terapia implantare
VeRoNA 19/21 settembre 2013
Palazzo della Gran Guardia 

Giampaolo Vincenzi

Obbiettivo principale del 16° Congresso In-
ternazionale di Terapia Implantare Biomet3i 
di Verona dal titolo “Integrazione tra inno-
vazione tecnologica, eccellenza clinica ed 
accessibilità sociale alla terapia implantare” 
è di illustrare proprio come l’innovazione 
tecnologica continui oggi a garantire l’ec-
cellenza clinica del trattamento implantare 
rendendola allo stesso tempo accessibile ad 
ampie fasce sociali ed applicabile in svariate 
indicazioni. 

L’edizione congressuale di quest’anno in-
tende rendere omaggio alla figura del dr. 
Giampaolo Vincenzi, per ricordare il suo 
prezioso contributo alla diffusione della te-
rapia implantare. Vogliamo ricordare il dr. 
Vincenzi come il grande maestro che misu-
rava il proprio successo da quello dei propri 
allievi e colleghi, l’amico schietto e pieno di 
vita che non si fermava mai, il professionista 
gioviale e generoso sempre pronto e dispo-
nibile ad aiutare tutti.
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ToRINo GUIdEd SmIlE PRoToCol: UN APPRoCCIo mINI-INvASIvo 
PER lA RIAbIlITAZIoNE dEI mASCEllARI EdENTUlI.
daniele Cardaropoli*, Alessandro Roffredo*, lorenzo Tamagnone*, luca Rivella**

Introduzione
Le aspettative del  paziente edentulo si 
sono proiettate nel passare degli anni verso 
riabilitazioni sempre più rapide ed efficaci. 
La costruzione di protesi totali removibili 
senza ritenzioni fisse non è più una solu-
zione terapeutica accettabile. La ricerca e 
l’esperienza clinica accumulata negli ulti-
mi decenni hanno permesso di osservare 
in campo implanto-protesico una costante 
evoluzione delle metodiche riabilitative dei 
mascellari edentuli.
I recenti sviluppi nel campo dell’imaging 
orale tridimensionale e nella tecnologia 
informatica hanno consentito, in maniera 
sempre più agevole, la ricostruzione fedele 
dell’anatomia del paziente e la pianificazio-
ne pre-chirurgica del’inserimento implanta-
re mediante l’utilizzo di software dedicati.
La sinergia tra tecniche protesiche consoli-
date e programmazioni virtuali computer-
assistite ha fornito all’operatore la possi-
bilità di realizzare riabilitazioni altamente 
performanti sia dal punto di vista funzionale 
che estetico soddisfacendo le aspettative 
anche del paziente più esigente.

Case Report
Paziente donna di 68 anni, non fumatrice 
portatrice di protesi parziale mascellare e 
protesi totale mandibolare con permanenza 
di 3.8 (fig 1,2). 
Rispettando le richieste della paziente che 
mal tollerava la mobilità della protesi totale 
mandibolare si opta per una riabilitazione 
implanto-protesica a funzione immediata. Il 
piano di cura prevede l’estrazione dell’ele-
mento dentale residuo, il confezionamento 
di una nuova protesi totale mandibolare, 
l’inserimento di 5 fixture implantari (Osse-
otite Tapered Certain, Biomet-3i) mediante 
l’utilizzo di mascherina chirurgica progetta-
ta con software dedicato (Simplant, Mate-
rialise).

Procedure Operative
Dopo la bonifica del mascellare inferiore 
(fig 3) si rilevano le impronte delle arcate 
e si procede al confezionamento del corpo 
protesico totale removibile (fig 4) in grado 
di ristabilire una corretta dimensione verti-
cale di occlusione, una corretta funzione e 
stabilità occlusale e di soddisfare le esigen-
ze estetiche della paziente. 
Il corpo protesico, oltre a riabilitare provvi-
soriamente il paziente, ha due scopi:

Guidare il posizionamento virtuale degli 
impianti sulla ricostruzione tridimen-
sionale dell’anatomia del paziente e del 
corpo protesico tramite scansione CBCT

Razionalizzare gli ingombri della meso-
struttura metallica al fine di ottimizzare il 
flusso di lavoro in laboratorio
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>Una volta determinata e corretta l’occlusione 
della protesi realizzata si procede alla du-
plicazione della stessa e si passa alla fase di 
progettazione virtuale computer-assistita.
La fase di progettazione virtuale si articola 
in:

Fig.1 

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.4a

Fig.4b

Fig.4c

Fig.4d

Esecuzione di esame radiografico tridi-
mensionale dell’anatomia del paziente, 
con protesi in situ, mediante TAC volu-
metrica Cone-Beam CBCT (CS9300 3D, 
Carestream)

Scansione mediante CBCT del solo cor-
po protesico su cui sono stati posizionati 
reperi radio-opachi

Segmentazione e matching delle due 
scansioni sul software di progettazione 
tridimensionale

Analisi dell’anatomia, posizionamento 
virtuale degli impianti e determinazione 
dei tragitti trans-mucosi (fig 4a, 4b, 4c)

Progettazione della mascherina chirur-
gica (fig 4d)

Sulla base dello studio virtuale viene confe-
zionata la mascherina chirurgica SurgiGuide 
(Materialise) (fig 5) riportante la posizione 
degli impianti come da progettazione e par-
zialmente la posizione degli elementi dentari 
del corpo protesico.

Una volta ricevuta la mascherina chirurgica si 
provvede a realizzare il modello di lavoro ri-
portante la posizione degli impianti sul quale 
viene effettuato il posizionamento degli abut-
ment conici (Low Profile Conical Abutment) 
in base all’altezza del tragitto trans-mucoso 
e all’inclinazione dell’impianto (fig 6a). Il mo-
dello di lavoro viene montato in articolatore 
insieme al duplicato della protesi (fig 6b).
Si procede alla modellazione della travata di 
rinforzo congiungendo i cilindri calcinabili per 
passivazione mediante resina foto indurente 
e viene confezionato un porta impronte indi-
viduale.
Per facilitare il posizionamento intraorale 
della mascherina chirurgica viene fornito un 
jig occlusale sulla base dei rapporti interma-
scellari riportati sull’articolatore (fig 7) la fase 
chirurgica prevede:

l’attento posizionamento della SurgiGui-
de mediante l’uso di due viti di fissazione 
aventi diametro 2mm e lunghezza 15mm 
(Fixation System, Lorenz) all’interno del 
cavo orale avvalendosi dei reperi occlu-
sali e mucosi (fig7)

la preparazione flapless dei siti implan-
tari mediante l’utilizzo del Kit dedicato 
di chirurgia guidata (Tapered Navigator 
Surgical Kit, Biomet-3i) 

l’inserimento di impianti conici ad esago-
no interno (Tapered Certain, Biomet-3i) 
in posizione 35 (diam 4mm, lung 15mm), 
33 (diam 4mm, lung 15mm), 41 (diam 
3.25mm, lung 15mm), 43 (diam 4mm, 
lung 15mm), 45 (diam 4mm, lung 15mm) 
(fig 8) con motore chirurgico (iChiropro, 
BienAir) impostato a 50 Ncm di Torque 
di inserimento, ed alloggiamento finale 
con chiave dinamometrica manuale per 
allineare i reperi di riferimento dell’ Im-
plant-Mounter con i riperi di riferimento 
presenti sul Master Tube della SurgiGuide  
(fig9)

Inserite tutte le fixture implantari e controlla-
to l’allineamento di tutti i reperi (fig 10) viene 
rimossa la SurgiGuide.
 Le condizioni del campo operatorio, grazie 
al controllo del sanguinamento ed all’utilizzo 
di una tecnica chirurgica flapless, permetto-
no l’immediato inserimento degli abutment 
conici (fig 11) ed il contestuale rilevamento 
dell’impronta di posizione in gesso (fig 12).

La relazione di centrica si rileva sfruttando la 
protesi del paziente. La registrazione viene 
effettuata creando degli alloggiamenti nel 
corpo protesico nei quali verranno bloccati 
due abutment cilindrici avvitati ai low-profile 
con resina foto polimerizzabile. Un jig occlu-
sale viene prodotto per verificare l’interden-
tazione nel successivo montaggio in articola-
tore del modello maestro (fig 13).
Il paziente viene congedato.
Nelle 24 ore successive all’intervento il labo-
ratorio provvede allo sviluppo del modello 
maestro, al montaggio in articolare, all’ adat-
tamento e fusione della mesostruttura me-
tallica precedentemente modellata (fig 14), 
alla passivazione della stessa mediante tec-
nica dell’incollaggio e infine alla resinatura e 
lucidatura del manufatto protesico (fig 15).

Il giorno successivo all’intervento viene con-
segnata la protesi, si eseguono il trimming, i 
controlli occlusali e i controlli delle cassette 
igieniche e la motivazione all’igiene (fig 16-
17).
 

Conclusioni
La metodica da noi proposta permette di ri-
abilitare un paziente edentulo con un imme-
diato posizionamento della protesi definitiva 
supportata da impianti in 24 ore. Il protocollo 
prevede l’inserimento di 5 fixture implantari 
nella mandibola edentula e 6 fixture implan-
tari nel mascellare superiore edentulo.
La procedura racchiude in sè numerosi van-
taggi clinici:

Determinazione e verifica pre-chirurgica 
dell’estetica e della funzione masticatoria

Ottenimento delle massime potenzialità 
chirurgiche attraverso la progettazione 
virtuale che permette la scelta di impian-
ti con caratteristiche geometriche alta-
mente performanti (conicità, lunghezza 
e diametro ) ed il loro posizionamento 
protesicamente guidato nel rispetto del-
le strutture anatomiche.

Assenza di sanguinamento e riduzione 
degli edemi post-operatori grazie alla 
tecnica flapless

Riduzione della morbidità complessiva 
della procedura

Miglioramento del flusso di lavoro nelle 
fasi di laboratorio

Si ringrazia il sig Daniele Monateri (Mate-
rialise) per il prezioso contributo.
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RIAbIlITAZIoNE ANTERIoRE CoN PIlASTRI PRoTESICI A PRoFIlo ANATomICo 
IN AREA Ad AlTA vAlENZA ESTETICA. NUovE PRoSPETTIvE E CoNCEZIoNI 
NEl dESIGN dEI PIlASTRI PRoTESICI.
Gianluca delli Ficorelli

Introduzione
è ampiamente riconosciuto che il successo 
dei restauri supportati da impianti si basa 
non solo sull’osteointegrazione ma anche 
sul conseguimento del risultato estetico 
di denti naturali e dei tessuti molli, soprat-
tutto per quanto riguarda la stabilità, lo 
spessore e la presenza della papilla dente-
impianto e interimplantare.
In questo caso clinico viene proposto un 
pilastro protesico con nuovo design che, 
unitamente ad una corretta chirurgia, può 
favorire l’aumento dello spessore la stabi-
lità dei tessuti molli e facilitare il successo 
estetico anche nei casi clinici più complessi.

Materiali e Metodi
Si presentava alla nostra osservazione una 
paziente di anni 49 per la riabilitazione del 
settore anteriore superiore. La paziente era 
stata già stata sottoposta a piani di cure 
ma senza una corretta diagnosi e gestione 
della malattia parodontale: lamentava  dif-
ficoltà alla masticazione e problemi estetici 
dovuti allo spostamento e alla rotazione 
dei denti. Gli elementi dentari 13,12,11,21,22 
risultavano irrecuperabili a causa di lesioni 
parodontali avanzate associate ad eccessi-
va ipermobilità (fig1,2,3).
All’analisi estetica si evidenziava una re-
cessione gengivale asimmetrica, con i livelli 
marginali sui denti 13,12 e 22 significati-
vamente più apicali. All’analisi estetica le 
forme e proporzioni dentali risultano vano 
alterate, vi era la presenza di diastema do-
vuto alla spostamento vestibolare degli in-
cisivi centrali ed il canino sup. di destra e il 
laterale di sinistra risultavano ruotati.

Piano di Trattamento
Il piano di trattamento prevedeva, dopo 
adeguata preparazione iniziale, l’estrazio-
ne degli elementi 13,12,11,21,22, il posiziona-
mento di tre impianti post-estrattivi in sede 
13,12 e 22 ed il condizionamento degli alve-
oli post-estrattivi tramite ponte Maryland. 
Finalizzazione tramite ponte di 5 elementi 
in zirconia-ceramica.

Fase Chirurgica
Dopo infiltrazione di una soluzione ane-
stetica di articaina con vasocostrittore 
1:100000, si procedeva con l’avulsione 
atraumatica del 1.3,1.2,1.1,2.1,2.1 e si verifica-
va l’integrità delle pareti ossee residue. Tre 
impianti conici Biomet3i T3 4/3 x 11,5 con 
platform switching integrato per preserva-
re l’osso crestale venivano posizionati nei 
siti estrattivi flapless, la testa dell’impianto 

risultava posizionata circa 3mm apicale dal 
margine gengivale e circa 2mm dalla su-
perficie ossea vestibolare. Nello spazio tra 
superfice implantare e cresta ossea veniva 
inserito osso di origine bovina deproteiniz-
zato (Endobon Xenograft Biomet 3i) per 
ridurre la perdita di volume e un innesto di 
tessuto connettivo inserito tra il pilastro e 
la gengiva per aumentare lo spessore dei 
tessuti molli e per creare un “sigillo biolo-
gico” (Fig.4). Dopo circa tre mesi di guari-
gione, nonostante la scarsa igiene della pa-
ziente, l’aspetto dei tessuti molli risultava 
buono, ma il margine gengivale del 2.2 non 
era ideale in quanto più apicale rispetto ai 
margini gengivali del 2.1 e del 2.3 (Fig. 5). 
In questa fase di trattamento l’obiettivo era 
quello di conservare i volumi di tessuto os-
seo e di tessuto molle ottenuti, si decideva 
quindi di inserire tre viti Encode Restorati-
ve System (Biomet 3i) per ridurre il numero 
di riposizionamenti potenziali dei pilastri 
di guarigione causa di rottura dell’attacco 
connettivale circonferenziale alla piattafor-
ma implantare (Berglundh T. et al 2007). 
Uno dei pilastri di guarigione Encode (2.2) 
veniva appositamente modificato per crea-
re  un profilo concavo (Fig.6) per ottenere 
uno spostamento più apicale del margine 
gengivale evitando così una ulteriore chi-
rurgia muco-gengivale.

Al controllo dopo circa tre settimane il mar-
gine gengivale del 2.2 risultava più corona-
le rispetto ai margini del 2.1 e 2.3 e simme-
trico a quello del 1.2 (Fig.7). Dopo ulteriori 
due settimane veniva rilevata un’impronta 
semplificata su pilastri di guarigione En-
code, secondo la tecnica richiesta da que-
sto protocollo (Fig.8,9), con un materiale 
di precisione (Impregum Penta Soft,3M 
ESPE). Si procedeva quindi alla compila-
zione del Work Order indicando le richieste 
specifiche per ottenere un pilastro indivi-
dualizzato.

In questo caso clinico sono stati utilizzati 
tre pilastri in zirconia a profilo anatomico 
realizzati con tecnica Encode (Fig.10) per 
coniugare biologia ed estetica. Il profilo dei 
pilastri così realizzati  presentava un tragit-
to stretto e concavo nella zona transmuco-
sa per massimizzare la spazio a disposizio-
ne per i tessuti molli e renderli più spessi 
e stabili, e una linea di finitura marginale 
verticale con profilo conico in senso apico-
coronale per permettere ai tessuti molli di 
collocarsi più coronalmente. Ricevuti i tre 
pilastri definitivi a profilo curvo in zirconia 

il laboratorio sviluppava i provvisori in re-
sina ricavati dalla ceratura di diagnosi (fig. 
11,12,13). Dopo circa quattro settimane ve-
niva effettuata la prova della struttura in 
zirconia e veniva rilevata un’impronta di 
posizione (Fig. 14). Si effettuava la cera-
mizzazione definitiva del provvisorio fun-
zionalizzato tramite mascherine in silicone 
(Fig. 15,16).
Il caso veniva ultimato con un ponte di 
cinque elementi in zirconia-ceramica (Fig. 
17,18,19,20)

Conclusioni
L’uso di pilastri a profilo anatomico, unita-
mente a tecniche chirurgiche appropriate e 
alla corretta gestione protesica dei tessuti 
molli, può aumentare la possibilità di ot-
tenere tessuti molli più spessi e stabili nel 
tempo, riducendo l’incidenza della reces-
sione gengivale intorno agli impianti e allo 
stesso tempo migliorare i risultati estetici 
dei nostri restauri anche in casi particolar-
mente complessi.

Si ringrazia il sig. Carlo Giacomini e il lab 
Novalabor per la preziosa collaborazione

Fig.1: Sorriso prima del trattamento

Fig.2: Visione dello stato clinico della paziente prima 
del trattamento. é possibile osservare le asimmetrie 
delle parabole gengivali

Fig.3: Radiografie iniziali

Fig.4: Vengono inseriti tre impianti post-estrattivi. Il 
gap vestibolare viene riempito con osso bovino de-
proteinizzato (Endobon,Biomet 3i).Vengono effettuati 
innesti di tessuto connettivo per aumentare lo spessore 
dei tessuti molli e creare un sigillo biologico

Fig.5: Visione dopo circa tre mesi di guarigione. Il mar-
gine gengivale del 2.2 risulta più apicale rispetto ai mar-
gini gengivali del 2.1 e 2.3

Fig.6: Vite di guarigione Encode 
modificata con profilo concavo 
inserita in posizione 2.2

Fig.7: Controllo dopo circa tre settimane. Il margine 
gengivale del 2.2 risulta più apicale rispetto ai margini 
gengivali del 2.1 e del 2.2 e simmetrico rispetto al 1.2

Fig.8: Controllo dopo circa tre settimane. Il margine 
gengivale del 2.2 risulta più apicale rispetto ai margini 
gengivali del 2.1 e del 2.2 e simmetrico rispetto al 1.2

Fig.9: Impronta semplificata su viti di guarigione 
Encode

Fig.10: Visione dell’abutment 
Curvomax in zirconia con profilo 
stretto e concavo nella zona 
transmucosa e linea di finitura 
marginale verticale

Fig.12:Ceratura di diagnosi

Fig.11:Abutment definitivi su modello

Fig.13: Visione dei provvisori nel cavo orale

Fig.14: Prova della struttura in zirconia

Fig.15: Duplicazione in gesso del provvisorio funzio-
nalizzato

Fig.16: Ceramizzazione definitiva su struttura in zirco-
nia con mascherina in silicone del provvisorio funzio-
nalizzato

Fig.17: Visione dei restauri definitivi durante l’inseri-
mento nel cavo orale

Fig.18: Restauri definitivi post-cementazione. Si evi-
denzia la ritrovata simmetria dei livelli gengivali ed il 
raggiungimento di una soddisfacente armonia com-
plessiva

Fig.19: Radiografie del caso finalizzato dove è possibi-
le osservare il mantenimento dei livelli ossei

Fig.20: Sorriso finale della paziente
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INFlUENZA dEllE FoRmE PRoTESIChE SUllA STAbIlITà
dEI TESSUTI PERImPlANTARI: UTIlIZZo dEl PIlASTRo CURvomAx
Fabio Scutellà, Tiziano Testori 

Il restauro protesico su impianti è da sempre stato conside-
rato esclusivamente da un punto di vista estetico e mecca-
nico senza alcun influenza sulla parte biologica.
Per un lungo periodo la ricerca clinica ha focalizzato le pro-
prie attenzioni ed energie sulla sopravvivenza implantare 
legata alle forme ed alle superfici. Poca attenzione è stata 
invece riservata all’influenza che la componentistica prote-
sica potesse avere sul mantenimento a lungo termine degli 
impianti.

In anni più recenti ci si è accorti che anche la parte pro-
tesica (composta da pilastri e corone) se adeguatamente 
utilizzata, può fornire dei notevoli vantaggi biologici tali da 
garantire una maggiore sopravvivenza ed un più elevato 
successo dei restauri implantari.
Nel 2004 Lazzara e Porter hanno pubblicato un report 
secondo il quale creando un mismatch tra la piattaforma 
dell’impianto e quella del pilastro si venivano a creare del-
le condizioni tali da favorire una maggior preservazione 
dell’osso perimplantare.  Questa scoperta, oggi conosciuta 
con il nome di Platform-Switching e realizzata in modo for-
tuito, è probabilmente una delle prime intuizioni secondo 
cui la biologia perimplantare può essere influenzata anche 
lavorando sulla parte protesica.
Alcuni anni più tardi un altro gruppo (Rompen et al 2007) in-

trodusse in maniera sperimentale una variazione della forma 
dei pilastri nel tentativo di migliorare la stabilità dei tessuti 
gengivali attorno agli impianti. I primi risultati clinici ottenuti 
in uno studio prospettico ad un anno sembravano prometten-
ti anche se in seguito l’argomento venne abbandonato.
è ormai generalmente accettato che il successo estetico in 
implantologia è prevalentemente legato a 3 fattori: Posi-
zione implantare, Disegno implantare e Disegno protesico. 
Questi 3 elementi sono stati descritti in un recente lavoro 
(Fu et al 2011) ed individuati con il nome di “Triade Esteti-
ca”. La corretta modulazione e bilanciamento di questi tre 
elementi favorirebbe la creazione di tessuti perimplantari 
sufficientemente spessi da garantire la totale mimetizza-
zione della componentistica protesica e quindi un aspetto 
molto naturale dei restauri.
Inoltre lo spessore dei tessuti influisce in modo significa-
tivo sul riassorbimento osseo perimplantare (Linkevicius 
et al 2010), garantendo quindi una migliore sopravvivenza 
degli impianti stessi.

Negli ultimi anni gli autori, riprendendo alcuni concetti sia 
protesici che chirurgici del passato e sulla base di numero-
si studi pubblicati recentemente, hanno iniziato a lavorare 
sulle forme dei pilastri con l’obiettivo di migliorare la predi-
cibilità estetica dei restauri e di conseguenza la sopravvi-

venza implantare nel lungo periodo.
Partendo da una modifica delle geometrie di preparazio-
ne protesica si è giunti alla conclusione che il diametro 
della componentistica protesica, indipendentemente dal 
tipo di fine preparazione, può influenzare positivamente la 
prognosi. Ed infatti se all’interno di uno spazio riduciamo 
l’ingombro della parte “artificiale” protesica, quello spa-
zio lasciato libero verrà riempito dai tessuti che in questo 
modo diventeranno più spessi e quindi meno suscettibili a 
recessione.

Seguendo questi presupposti è stato creato il Curvomax, 
un pilastro con un disegno della parte intramucosa concavo 
e quindi diverso rispetto agli altri pilastri (dritti o convessi) 
che conosciamo e la cui efficacia prescinde dalla geometria 
di preparazione protesica la cui importanza biologica su 
impianti, è stata di molto ridimensionata negli ultimi temi. 
Il Curvomax infatti sfrutta sia il concetto del Platform 
Switching sia i vantaggi legati ad una componentistica 
molto meno ingombrante soprattutto all’interno del tragit-
to intramucoso. La fisiologica attività di proliferazione cel-
lulare nella zona sottogengivale, favorita da spazi più ampi 
dovuti alla concavità, dovrebbe garantire una maggior cre-
scita di tessuto che sarà cosi più spesso creando al tempo 
stesso un’importante barriera protettiva nei confronti del 

delicatissimo ambiente biologico perimplantare.
Ad oggi i risultati preliminari clinici sull’utilizzo del Curvo-
max sono molto promettenti. Per dare tuttavia validazione 
scientifica a quelle che attualmente sono solo delle intui-
zioni, seppur suffragate dall’evidenza clinica, è necessario 
realizzare degli studi clinici randomizzati.
Proprio per questo motivo è recentemente partito uno 
studio randomizzato multicentrico in cui viene paragonata 
l’efficacia sui tessuti tra il Curvomax ed il convenzionale 
Gingi-Hue. 
I risultati preliminari ad un anno potranno cosi fornirci im-
portanti indicazioni se la strada intrapresa è quella giusta.

Si ringrazia per l’esecuzione della parte odontotecnica il 
Laboratorio Notodent di Milano.

Fig.12: Controllo clinico a 6 mesi dalla finalizzazione

Fig.1: Impianto Conico Biomet 3i T3 con platform 
switching

Fig.2: Pilastro Curvomax personalizzato

Fig.3: Pilastro Curvomax su modello di lavoro

Fig.4: Profili gengivali su modello protesico

Fig.5: Posizionamento del pilastro Curvomax sull’im-
pianto

Fig.6: Visione occlusale del pilastro Curvomax posizio-
nato sull’impianto ed occlusione del foro passante per 
la vite prima della cementazione della corona protesica

Fig.7: Visione vestibolare del pilastro Curvomax posi-
zionato

Fig.8: Controllo radiografico per la verifica dell’accop-
piamento delle componenti

Fig.9: Manufatto protesico e pilastro Curvomax

Fig.10: Posizionamento definitivo della corona protesi-
ca sull’impianto

Fig.13: Controllo radiografico a 6 mesi dalla finalizza-
zione

Fig.11: Controllo radiografico della cementazione per 
verificare l’eventuale fuoriuscita di cemento

CURVOMAX
PIù TESSUTI, PIù ESTETICA, PIù PRoTEZIoNE

Il suo speciale disegno curvo permette
di ottenere più spazio affinché
i tessuti possano svilupparsi al meglio

Riduce al minimo la possibilità di recessioni
dei livelli gengivali

Favorisce il mantenimento del risultato estetico
ottenuto e la buona salute dell’impianto

Crea una zona ottimale per lo sviluppo
e il mantenimento dei tessuti molli perimplantari

BIOMAX spa via Zamenhof 615  36100 Vicenza
T 0444 913410 / F 0444 913695
www.biomax.it / info@biomax.it
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ECCESSI dI CEmENTo E PERImPlANTITE.
Il RUolo dEl PRoTESISTA
luca briccoli, Eva bendinelli, Silvia de Pasquale

Il termine “Perimplantite” è stato introdotto per descrivere 
una condizione patologica di infezione dei tessuti perim-
plantari1.
Nel 1993, al primo European Workshop on Periodontology, 
fu stabilito che il termine sarebbe stato utilizzato per de-
finire i processi infiammatori, a carattere distruttivo, loca-
lizzati intorno agli impianti osseointegrati in funzione, che 
determinavano la formazione di tasche perimplantari e 
perdita di supporto osseo2.
I segnali e sintomi tipici di mucosite perimplantare e di 
perimplantite sono stati discussi in occasione di vari con-
sensus conferences e sono stati messi in rapporto con la 
natura infiammatoria e infettiva della lesione3,4. La preva-
lenza della perimplantite è stata stimata intorno al 10% de-
gli impianti e al 20% dei pazienti durante i primi 5-10 anni 
successivi al posizionamento degli impianti, specificando 
che tali percentuali risultano molto variabili a seconda dei 
criteri di scelta utilizzati negli studi dai singoli autori5.
Essendo la perimplantite una importante complicanza a 
lungo termine della terapia implantare, è stata analizzata 
in molti studi e sono stati individuati una serie di fattori di 
rischio. I principali sono: la pregressa malattia parodontale, 
la cattiva igiene orale e il tabagismo6. 

sidabile risultarono essere gli strumenti che provocavano 
maggiori danni al pilastro protesico. 
Ogni operatore aveva infatti sottostimato i graffi da lui 
stesso causati sul titanio attraverso l’uso degli scaler e di 
contro sovrastimato la propria capacità di rimozione del 
cemento. 
Linkevicius, nel 2012, mediante uno studio retrospettivo, 
asseriva che i pazienti con una storia di malattia parodon-
tale erano più soggetti a sviluppare anche la malattia pe-
rimplantare se esposti alla presenza di residui di cemento 
extracoronali11. Questo studio raccoglieva pazienti prove-
nienti da studi privati con 179 restauri cementati su impian-
ti. Essi furono richiamati per normale controllo di manteni-
mento o perché si erano rivolti al medico per complicanze 
meccaniche o biologiche tra il 2006 e il 2011 e furono sud-
divisi in due gruppi, a seconda della presenza o assenza 
di malattia parodontale. Come gruppo-controllo furono 
utilizzati 238 impianti di 66 pazienti con restauri avvitati 
venuti all’osservazione dei clinici nello stesso periodo. Fu 
calcolata l’incidenza della malattia perimplantare in ogni 
gruppo: essa risultava evidente in 62 dei 73 degli impianti 
che avevano residui di cemento nel solco (85%); tutti gli im-
pianti dei pazienti con pregressa storia di parodontite svi-
lupparono la perimplantite. Nel gruppo parodontalmente 
sano, 11 dei 31 impianti con cemento in eccesso invece non 
risultarono aver sviluppato nessuna complicanza biologica. 
I dati conclusivi dello studio sottolineavano che la perim-
plantite era associata alla presenza di residui di cemento, 
in particolare nei pazienti già predisposti alla parodontite. 
Gli stessi residui nei pazienti senza nessun precedente di 
malattia parodontale potevano causare malattia perim-
plantare di minore gravità o non causare infiammazione. 
L’autore consigliava, nei pazienti parodontalmente trattati, 
di preferire i restauri avvitati a quelli cementati. 
Madhwani e collaboratori si sono dedicati allo studio degli 
aspetti radiografici dei più comuni cementi usati per la ce-
mentazione della protesi su impianti e alle caratteristiche 
che li rendevano più individuabili e quindi meno pericolo-

Suggerimenti per la pratica clinica
Evitare margini di finitura subgengivali profondi (profon-
dità massima 1,5÷2 mm vestibolarmente e soltanto nelle 
zone ad alta valenza estetica).
Inserire un filo retrattore nel solco perimplantare prima 
di cementare.
Prediligere cementi all’ossido di zinco.
Addizionare vaselina al cemento se la ritenzione pilastro-
corona è troppo forte.
Utilizzare poco cemento e soltanto sulle pareti assiali.
Controllare la forza con cui si posiziona la corona nel 
momento della cementazione. Non dovrebbe essere ec-
cessiva.
Utilizzare strumenti in plastica per la rimozione degli ec-
cessi di cemento.
Eseguire una radiografia di controllo dopo aver rimosso 
i residui di cemento.
Prediligere la protesi avvitata nei pazienti parodontal-
mente compromessi.

•

•

•
•

•
•

•

•

•
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Altro fattore di rischio, meno conosciuto e conseguente-
mente spesso sottovalutato, riguarda gli eccessi di cemen-
to che rimangono inavvertitamente sotto gengiva dopo 
il posizionamento della protesi cementata su impianti. In 
letteratura esistono molti articoli che analizzano questa 
problematica anche se il ruolo del cemento nella eziologia 
della perimplantite non è stato completamente chiarito. 
Genericamente è stato ipotizzato che esso possa agire 
come fattore irritante per i tessuti molli o che giochi lo 
stesso ruolo del tartaro nella malattia parodontale. 
Wilson condusse uno studio per indagare la relazione esi-
stente tra eccesso di cemento e sviluppo della perimplan-
tite8. Il risultato che emerse fu che la maggior parte dei 
tessuti intorno agli impianti, che mostravano segni clinici e 
radiografici di perimplantite, presentavano all’esame effet-
tuato con l’endoscopio dentale,  eccessi di cemento ritenuti 
negli spazi subgengivali (81%). La rimozione di questi, otte-
nuta con una procedura a cielo coperto, effettuata sempre 
con l’ausilio di un endoscopio, oppure mediante l’esecu-
zione di lembi chirurgici di accesso, aveva determinato la 
scomparsa  dei segni clinici dell’infiammazione dopo un 
mese in 25 impianti sui 33 trattati. 
Nel 2011 Linkevicius evidenziava come la protesi cementata 

su impianti fosse spesso associata alla presenza di eccessi 
di cemento; l’autore concludeva affermando che una delle 
possibili ragioni della presenza frequente dei residui può 
essere la pratica molto comune di posizionare i margini di 
finitura dei restauri protesici troppo al di sotto del margine 
gengivale9. 
Anche Andersson affermava che i margini subgengivali 
profondi possono determinare difficoltà nella rimozione 
del cemento. La maggiore probabilità di presentare residui 
si aveva per margini subgengivali più profondi di 2 mm 10. 
In accordo con questo studio Agar dimostrò che risultava 
impossibile pulire tutto il cemento se i margini del restauro 
coronale erano collocati 1,5÷3 mm al di sotto dei tessuti 
perimplantari9. 
Shapoff suggerisce di evitare i margini del restauro pro-
fondi subgengivali e di eseguire una radiografia di con-
trollo subito dopo la cementazione del restauro12. Inoltre, 
raccomanda di utilizzare una piccola quantità di cemento, 
di incorporare vaselina al cemento stesso per favorire la 
rimozione degli eccessi ed eventualmente anche dalla su-
perficie esterna del restauro. Suggerisce di usare pilastri 
protesici personalizzati che permettano di posizionare i 
margini più superficialmente, ricontrollando il restauro 1-2 
mesi dopo la cementazione. 
Agar, nel 1997, si propose di indagare e comparare le su-
perfici di una serie di pilastri dopo la rimozione di tre di-
versi tipi di cemento mediante l’utilizzo di tre strumenti 
costruiti con materiali diversi: oro, acciaio e plastica7. Fu 
senza dubbio sorprendente il fatto che i residui di cemento 
esaminati, dopo la rimozione da parte di operatori ritenuti 
esperti, erano sempre presenti ed abbondanti. Sei ope-
ratori, con esperienza di protesi e procedure implantari, 
rimossero residui di cemento al fosfato di zinco, vetroio-
nomerici e resinosi con l’uso di scaler d’oro, di plastica e 
di acciaio inossidabile, dai modellini dei pilastri che simu-
lavano le condizioni cliniche. Il cemento resinoso risultava 
essere quello più difficile da rimuovere e di cui rimanevano 
un alto numero di residui. Inoltre gli scaler in acciaio inos-

Fig.1: (Caso primo) Segni clinici di perimplantite

Caso primo: perimplantite da eccesso di cemento Caso secondo: l’importanza della radiografia dopo la 
cementazione

Caso terzo: step in protesi cementata

Fig.2: (Caso primo) Rimozione del pilastro
protesico con l’eccesso di cemento intorno

Fig.3: (Caso primo) Pilastro protesico dopo
la rimozione del cemento

Fig.4: (Caso secondo) Manufatto protesico
con margine di chiusura poco profondo

Fig.10: (Caso terzo) Visione vestibolare
del manufatto protesico

Fig.14: (Caso terzo) Posizionamento del
cemento in quantità ridotta

Fig.15: (Caso terzo) Rimozione del filo
retrattore durante la cementazione

Fig.16: (Caso terzo) Visione occlusale
del restauro protesico dopo cementazione

Fig.17: (Caso terzo) Visione vestibolare
del restauro protesico dopo la cementazione

Fig.18: (Caso terzo) Controllo radiografico
dopo la rimozione del cemento

Fig.11: (Caso terzo) Visione occlusale
del manufatto protesico

Fig.12: (Caso terzo) Pliastro protesico in sede

Fig.13: (Caso terzo) Filo retrattore
posizionato nel solco per il controllo
della cementazione

Fig.7: (Caso terzo) Situazione clinica iniziale

Fig.8: (Caso terzo) Linee di demarcazione

Fig.9: (Caso terzo)Pilastro fresato con margini
di finitura verticale

Fig.5: (Caso secondo) Controllo radiografico dopo la 
cementazione, si nota chiaramente la fuoriuscita del 
cemento

Fig.6: (Caso secondo) Controllo radiografico dell’avve-
nuta rimozione del cemento

si13. Comparando la densità radiografica di alcuni cementi 
hanno dimostrato che i più radiopachi, più facilmente visi-
bili al controllo radiografico, erano quelli contenenti fosfa-
to di zinco o ossido di Zinco. Successivamente, in ordine 
decrescente di radiopacità, c’erano quelli a base di idrossi-
do di Calcio, i vetroionomerici e resinosi e alla fine proprio 
il cemento resinoso elastomerico, specifico per impianti, 
che non risultava visibile, nemmeno in spessori di 2 mm, 
a nessuna potenza radiografica. In un articolo del 2012 lo 
stesso autore evidenziava come non siano solo la quanti-
tà e la densità del cemento a determinare la sua visibilità 
radiografica, ma anche la posizione in cui il cemento in ec-
cesso si trova rispetto al fascio radiogeno dell’apparecchio 
radiografico14. Idealmente il cemento dovrebbe essere ab-
bastanza forte da ritenere il restauro e allo stesso tempo 
abbastanza leggero da far sì che il restauro possa essere 
rimosso facilmente. Ci sono pareri discordanti su quale sia 
il cemento ideale. I risultati di una revisione di Chaar rivela-
no la mancanza di linee guida standardizzate per la cemen-
tazione15. Ogni studio utilizza materiali differenti, diversi 
protocolli e componenti implantari. é da segnalare che i 
cementi maggiormente utilizzati sono risultati essere quelli 
al fosfato di zinco come definitivi e i cementi all’ossido di 
zinco-eugenolo, come provvisori.

Conclusioni
Appare chiaro, dai risultati dei diversi studi citati, che gli 
eccessi di cemento che permangono nel solco perimplan-
tare, dopo la cementazione di protesi su impianti, possono 
generare infiammazione iatrogenica e perdita dell’osso di 
supporto dell’impianto. Questo si manifesta in grado varia-
bile a seconda delle condizioni generali di salute orale del 
paziente e del tipo di componentistica implantare e prote-
sica utilizzata. Purtroppo non esiste una condivisione relati-
va alle modalità operative per ridurre al minimo il rischio di 
lasciare residui di cemento. Questa mancanza di univocità 
deriva dalla varietà dei materiali utilizzati e dei metodi uti-
lizzati in protesi, dalla relativa novità dell’utilizzo della pro-
tesi cementata, così come è recente la dimostrazione della 
relazione esistente tra eccessi di cemento e perimplantite. 
Di fatto non esiste un vero e proprio protocollo da seguire 
per la scelta delle componenti implantari, per la procedura 
di cementazione e per il mantenimento dei restauri cemen-
tati. Sarebbe al contrario molto utile disporre di una base 
comune uniformando le procedure. Prima di tutto la scelta 
del posizionamento del margine protesico: esso dovrebbe 
essere, dove possibile ispezionabile, quindi non troppo 
sottogengiva. Anche la scelta del tipo di cemento è impor-
tante: sono da evitare quei cementi la cui natura rende più 
difficile la rimozione dei residui e risulta preferibile l’utilizzo 
di un cemento considerato temporaneo. Attenzione però: 
i cementi definiti provvisori sui monconi naturali, possono 
diventare definitivi sugli impianti, perché l’adesione che 
hanno sul metallo è maggiore. Per compensare questo in-
conveniente, si può utilizzare della vaselina in aggiunta al 
cemento, quando vi è una forte ritenzione verticale tra pi-
lastro e corona. Tra i cementi provvisori, quelli contenenti 
ossido di zinco risultano i più radiopachi e quindi i più facil-
mente visibili ad un controllo radiografico. In ogni caso la 
quantità di cemento va controllata e la forza con cui si po-
siziona la corona nel momento della cementazione non do-
vrebbe essere eccessiva, per evitare di spingere il cemento 
troppo in profondità nel solco. Per cercare di limitare la 
fuoriuscita di cemento nel solco perimplantare è utile in-
serire delicatamente un filo retrattore, nel solco stesso, da 
rimuovere prima del completo indurimento del cemento.   
è meglio utilizzare uno strumento di plastica per assicurasi 
che il solco sia libero da residui di cemento indurito. Prima 
di congedare il paziente, è consigliabile eseguire una radio-

grafia endorale che può individuare residui di cemento non 
precedentemente rimossi. Visto che le complicanze biolo-
giche legate ai residui di cemento possono manifestarsi a 
partire da poche settimane dopo la cementazione, è utile 
eseguire il primo controllo clinico già dopo 3÷4 settimane 
dal posizionamento dei restauri.

Si ringrazia il Sig. Ugo Alfani e il Sig. Piero Seri del laborato-
rio Masterdent di Firenze, per la realizzazione dei manufatti 
protesici.
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Certain minimizza il rischio di infiltrazioni fluide
e aumenta la tenuta
Poster Presentation (P188): Academy of osseointegration, 27th A nnual meeting, march 2012, Phoenix, Arizona, USA.

Gubbi P, Suttin Z, Towse R.

Analisi delle micro discrepanze all’interfaccia
impianto-pilastro di vari sistemi implantari
Poster Presentation (P-98): Academy of osseointegration 28th Annual meeting, march 2013, tampa, Florida, USA

test di tenuta del sigillo all’interfaccia
pilastro-impianto

Test di simulazione in vitro della tenuta della connessione. Vie-
ne iniettato del liquido colorato all’interno della connessione. 
Il pilastro viene fissato secondo le istruzioni. Viene quindi ap-
plicata una forza progressiva laterale fino alla fuoriuscita del 
liquido colorato o alla rottura della vite, per valutare la tenuta 
del sigillo. I valori indicati corrispondono alle forze applicate 
che causano la fuoriuscita del liquido colorato.

Al-Jadaa A , Attin T, Schmidlin Pr.

Valutazione delle infiltrazioni della connessione con gas
(Gelt - Gas-enhanced leakage testing)
Poster Presentation: the 11th Annual international Symposium on Periodontics and Restorative Dentistry, June 2013,
boston, massachusetts, USA.

Suttin Z, Towse R.

effetto del disegno delle viti sulla sigillatura del sistema implantare
Poster Presentation (P451): european Academy of osseointegratio n 20th Annual meeting, october 2012, Copenhagen, Denmark
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Integrità del sigillo
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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%. 

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 
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Caratterizzazione della capacità di sigilla-
tura della connessione impianto-pilastro 
di sistemi implantari contemporanei con 
l’utilizzo di un test di fuoriuscita di gas.

La connessione BIOMET 3i Certain® ha dimostrato un livello di 
fuoriuscita di gas e di infiltrazione di salina significativamente 
inferiore rispetto agli altri sistemi valutati nello studio.

Questo studio valuta i microgap esistenti 
nell’interfaccia impianto-pilastro dei siste-
mi implantari fabbricati da vari produttori.

Lo studio confronta quantitativamente i microgap presen-
ti dopo il montaggio dell’impianto e del pilastro con la vite 
raccomandata in uno studio con microscopio elettronico a 
scansione (SEM). 
L’analisi dei microgap nell’interfaccia impianto-pilastro su 
quattro diversi sistemi implantari (2 dimensioni per ciascu-
no) di vari produttori hanno rivelato che il sistema implantare 
BIOMET 3i mostrava i microgap più bassi, assieme al sistema 
Nobel Replace®.
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Caratterizzazione della capacità della si-
gillatura dell’impianto-pilastro della con-
nessione biomet 3i Certain® con o senza 
la vite del pilastro Gold-tite® sottoposta 
alla prova di fuoriuscita di liquido a carico 
dinamico

L’integrità del sigillo della giunzione impianto-pilastro (IAJ) 
ha una rilevanza clinica significativa visti i potenziali danni 
associati a una sigillatura inferiore, come le microinfiltrazioni.

La connessione BIOMET 3i Certain ha dimostrato una più alta 
resistenza di sigillatura con l’utilizzo della vite Gold-Tite.
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 sigil-
latura. L’uso della vite Gold-Tite® ha aumentato la resistenza 
media della sigillatura a 780 N.
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.di vari 
produttori hanno rivelato che il sistema implantare BIOMET 
3i mostrava i microgap più bassi, assieme al sistema Nobel 
Replace®.
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ImPIANTI SUPER-ShoRT E PlATFoRm SwITChING:
UNA EFFICACE RISPoSTA AI dEFICIT oSSEI vERTICAlI
Graziano montaruli, Giuseppe Soldano, danilo Altamura

Introduzione 
L’assenza di una sufficiente quantità di osso in altezza spesso 
condiziona la pianificazione terapeutica di un caso destinato 
ad una riabilitazione implantoprotesica.
Nei quadranti posteriori inferiori il limite verticale è rappre-
sentato dal canale alveolare inferiore mentre in quelli supe-
riori il limite è il seno mascellare superiore.
Considerando il fatto che l’intervento di grande rialzo del 
seno mascellare sia un intervento di esecuzione non semplice, 
operatore-dipendente e non sempre predicibile nel risultato, 
spesso la possibilità di poter inserire un impianto di lunghezza 
limitata può rappresentare una valida alternativa.
La presenza sul mercato implantare di fixture la cui lunghezza 
può raggiungere i 6 o addirittura i 5 mm, mette a disposizione 
del chirurgo un strumento valido ed efficace specie in quelle 
circostanze in cui l’esecuzione di interventi di rigenerazione 
ossea non sono tecnicamente realizzabili e senza considerare 
il fatto che spesso il paziente è poco disponibile a sottoporsi 
a numerosi, lunghi e costosi interventi la cui prognosi è da 
considerare riservata.
Se gli impianti la cui lunghezza è inferiore agli 8mm sono da 
considerarsi corti, quelli di dimensioni inferiori ai 6mm sono 
definiti super-short o super corti.
Per quanto numerose siano le tecniche chirurgiche volte ad 
ottenere un incremento orizzontale o verticale nella mandi-
bola atrofica, il posizionamento di impianti corti sembra es-
sere la migliore alternativa, poiché risulta essere più efficace 
presentando anche meno complicazioni 1. Anche per ciò che 
riguarda i settori posteriori superiori il posizionamento di im-
pianti super-short, in presenza di osso residuo compreso fra i 
4 ed i 6mm, sembra essere una buona alternativa alle proce-
dure di sinus lift 2.
Bisogna tuttavia tener conto del fatto che il numero di ricer-
che attualmente disponibili è limitato, i follow-up corti ed i 
risultati ad alto rischio di bias.

Numerosi altri studi confermano che, in presenza di una quan-
tità di osso limitata in altezza nei settori posteriori, l’utilizzo 
di impianti corti rappresenti una scelta da privilegiare poiché 
appare essere più veloce, più semplice nella esecuzione ed 
associata ad una morbilità post-operatoria inferiore ad altri 
tipi di intervento di incremento osseo 3, 4, 5.
La superficie Osseotite® in particolare, applicata ad impianti 
corti, mostra nei follow-up delle ottime performance 6.
La sopravvivenza ed i risultati ottenuti con impianti super-
short 7, 8, 9 sembrano essere sovrapponibili a quelli, già validi, 
ottenuti con impianti corti 10, 11.
Se all’impianto corto di largo diametro si associa una riduzio-
ne della piattaforma protesica o Platform Switching, aumenta 
la possibilità di mantenere nel tempo buoni livelli di tessuto 
duro e molle peri-implantare 12.
Si ritiene che il risparmio di osso marginale sia da attribuire al 
riposizionamento del collarino mucoso alla giunzione impian-
to-pilastro protesico modificata ed alla conseguente limita-
zione dell’infiltrato infiammatorio all’interno della superficie 
sottoposta a switching.
Poiché tale infiltrato determina un riassorbimento osseo pe-
ri-implantare, il contenimento dello stesso al di sopra della 
piattaforma dell’impianto preserva la bone crest dal riassor-
bimento.
Il grado di riassorbimento dell’osso marginale è inversamente 
proporzionale alla differenza
fra i diametri della vite e del pilastro 13. La differenza fra il dia-
metro dell’impianto e quello del pilastro deve superare il limi-
te di 0,8mm per avere un effetto statisticamente significativo. 
Il platform switching è in grado di ridurre almeno di 1/3 la 
perdita di osso peri-implantare 14.
Una serie di risultati istologici preliminari ottenuti su cani 
supportano l’ipotesi che il Platform Switching sia in grado di 
provocare un orientamento circolare delle fibre collagene a 
livello della piattaforma dell’impianto e non a livello della bo-

ne-crest in vicinanza della prima spira dell’impianto 15. Il Pla-
tform Switching sarebbe quindi in grado di ridurre la perdita 
ossea crestale funzionando come fattore di ritenzione mecca-
nica per l’orientamento delle fibre parodontali.
In definitiva il platform switching sembra ridurre il riassorbi-
mento osseo crestale peri-implantare incrementando la pre-
dicibilità a lungo termine della terapia implantare 16. 
Il caso che andremo a descrivere concentra in se una serie di 
interessanti aspetti terapeutici poiché la riabilitazione prote-
sica ha interessato i quattro quadranti ed ha visto l’utilizzo 
di impianti di diverse misure, corone in metallo-ceramica ed 
in disilicato di litio. Una di queste è stata posizionata su un 
abutment montato su impianto super-short al quale è stato 
applicato il principio del Platform Switching.
Si precisa tuttavia che tale soluzione protesica è da conside-
rarsi al momento non convenzionale.

Materiali e metodi
Nel maggio del 2011 si presentava alla nostra osservazione un 
paziente di sesso maschile di anni 31 con una tumefazione in 
zona 4.7 che evocava dolore spontaneo.
Il paziente era in condizioni di salute complessivamente buo-
ne ed all’anamnesi patologica remota e prossima non riferiva 
nulla di rilevante.
All’esame ortopantomografico (Fig.1a) si evidenziava la pre-
senza di una diffusa radiotrasparenza in zona 4.7 associata 
alla frattura del terzo apicale della radice mesiale dello stesso 
elemento dentario.
Clinicamente, oltre alla tumefazione dell’area, si rilevava una 
mobilità importante del manufatto protesico sovrastante lo 
stesso elemento dentario.
Si procedeva quindi alla elaborazione di un piano di tratta-
mento che prevedeva inizialmente l’avulsione di 4.7 e di 3.8 
ed il ritrattamento canalare degli elementi 1.6, 1.5, 2.6, 3.6, 
3.7 e 4.5.

Dopo vari tentativi infruttuosi di recupero endodontico del 
2.6, anche a causa del rilievo di alcune perforazioni e di una 
micro-frattura a carico della radice mesio-vestibolare, si deci-
deva per la avulsione dello stesso effettuata a febbraio 2012.
Nel frattempo venivano realizzate delle ricostruzioni in resina 
composita con perni in fibra di quarzo sugli elementi dentari 
1.6, 3.6, 3.7 e 4.5, destinati ad una protesizzazione tempora-
nea con restauri provvisori in resina.
Dopo una attenta analisi della TC cone-beam di entrambi i 
mascellari eseguita a maggio 2012, si procedeva all’inseri-
mento in zona 2.6 di una fixture super-short di diametro e 
lunghezza pari a 6mm (BIOMET 3i™ NXFOS660), scelta obbli-
gata a causa dei limitati diametri ossei disponibili.
All’esame della TC cone-beam la densità ossea, verificata du-
rante l’intervento, deponeva per un osso tipo D2.
Considerando la contrazione trasversale  e verticale presenti 
(Fig.1b, 2 e 3) si decideva di elevare un lembo a tutto spessore 
partendo da una incisione nettamente palatale  per ribalta-
re vestibolarmente tutto il tessuto muco-periosteo scollato, 
senza operare incisioni di rilascio, in modo da aumentare di-
mensionalmente l’aspetto vestibolare dell’area sottoposta ad 
intervento.
Dopo aver carotato l’osso con frese calibrate si procedeva con 
un torque di inserimento di 50Ncm all’avvitamento dell’im-
pianto che veniva completato manualmente. 
Con il mounting in situ si invitava il paziente a chiudere in PIM 
in modo da verificare il corretto posizionamento dell’impianto 
in senso mesio-distale (controllo effettuato più volte durante 
il fresaggio e l’inserimento della fixture) e rispetto all’antago-
nista (Fig.4).
Dopo aver verificato strumentalmente la buona ritenzione pri-
maria della fixture, una volta smontato il mounting, si proce-
deva ad un controllo visivo dell’area operata ed al posiziona-
mento simultaneo di una vite di guarigione di diametro 5mm 
straight ed altezza 4mm (Fig.5a). è già in questa fase che si 
pongono le basi per la realizzazione del Platform Switching.
Sono quindi state eseguite nr. 3 suture a materassaio verticale 
in materiale non riassorbibile (Fig.5b) per la stabilizzazione 
del lembo ed è stata effettuata una rx endorale di controllo 
(Fig.5c).
Il paziente è stato successivamente sottoposto ad un rigido 
protocollo di mantenimento igienico domiciliare e profes-
sionale dell’area di intervento che ha previsto continue me-
dicazioni con antisettici (perossido di idrogeno e clorexidina 
digluconato).
A 6 mesi circa dall’applicazione della fixture (Fig. 6 e 7), ve-
rificate le ottime condizioni cliniche dell’area, si procedeva al 
rilievo di impronte di precisione in polietere che, pervenute in 

laboratorio, consentivano allo stesso di avviare tutte le pro-
cedure atte alla realizzazione dei manufatti protesici destinati 
al paziente (Fig. 8).
L’attesa di ben 6 mesi non è stata determinata da motivazioni 
di carattere clinico ma per mancata disponibilità da parte del 
paziente.
Il laboratorio odontotecnico ha quindi eseguito, come sempre 
siamo soliti richiedere su tutti gli abutments realizzati, una 
dima in resina auto-polimerizzabile il cui scopo è quello di fa-
cilitare il posizionamento ripetibile degli abutments stessi nel 
cavo orale consentendo l’intervento controllato della chiave 
dinamometrica.
Seguendo un protocollo igienico e clinico preciso e privo di 
compromessi si può giungere alla consegna dell’abutment 
con dei tessuti mucosi in condizioni di trofismo e salute ideali 
(Fig. 9 e 10).
Con l’ausilio della dima di posizione descritta è possibile con-
nettere con precisione l’abutment con la fixture attraverso 
una vite in oro (BIOMET 3i™ UNIHG) avvitata a 35Ncm con 
chiave dinamometrica e le cui caratteristiche fisiche consen-
tono di determinare un pre-carico sull’impianto e di contra-
stare efficacemente eventuali svitamenti.
Sull’abutment veniva quindi cementata una corona eseguita 
in vetroceramica a base di disilicato di litio ottenuta con la 
tecnica della pressatura ed i cui spessori sono stati attenta-
mente definiti in laboratorio con l’ausilio di mascherine in sili-
cone allo scopo di garantirne le diverse proprietà meccaniche 
atte a contrastare le forze applicabili ad essa.
Dopo un attento controllo dei contatti (Fig.11), eseguito anche 
con l’ausilio della shimstock foil, si sottoponeva l’area a con-
trollo rx-grafico (Fig. 12 e 13).
Già alla consegna del restauro è stato possibile apprezzare 
quanto fosse stata determinante per il miglioramento degli 
spessori mucosi  una semplice ed attenta esecuzione del lem-
bo senza l’ausilio, almeno in questo caso, di innesti autologhi 
o xenoinnesti.
Parallelamente alla esecuzione dell’impianto in zona 2.6 si 
procedeva alla riabilitazione implanto-protesica del IV qua-
drante mediante l’inserimento in zona 4.7 di un impianto di 
mm 5x10 (BIOMET 3i™ OSS510) ed in zona 4.6 di un impianto 
di mm 4x10 (BIOMET 3i™ OSS410), entrambi di forma cilindri-
ca. A lavoro ultimato si procedeva all’esecuzione di una OPT 
per il controllo del caso (Fig. 14).
Il paziente è stato quindi inserito in un programma di mante-
nimento igienico professionale da richiamo che prevede se-
mestrali visite di controllo e sedute di igiene.

Risultati e conclusioni
La ridotta disponibilità di osso in senso verticale può essere 
bypassata dall’inserimento di impianti corti o ultra-corti le cui 
performance sono sovrapponibili a quelle degli impianti di 
maggiore lunghezza.
Tenendo conto del fatto che tali impianti super-short sono di-
sponibili anche in diametri importanti, siamo consapevoli del 
fatto che abbiamo a disposizione delle superfici di contatto 
osso-impianto particolarmente estese.
Se a questo aggiungiamo la possibilità di poter utilizzare la 
tecnica del platform switching, siamo in grado anche di pre-
servare in modo sicuro e predicibile la bone-crest peri-implan-
tare da rapidi ed importanti processi di riassorbimento. Tutto 
ciò senza cedere a compromessi in termini anche di risultato 
estetico.
L’esecuzione di lembi in modo preciso e netto, ove ve ne siano 
le condizioni, permette una scarsa morbilità post-operatoria 
con ridotte problematiche a carico del paziente.
Ciò consente di guadagnare, in condizioni favorevoli, impor-
tanti spessori mucosi senza la stretta necessità di eseguire 
innesti autologhi o xenoinnesti, utilizzando al meglio anche 
quantità di osso limitate per l’inserimento di impianti lunghi.
Gli interessanti risultati clinici ottenuti in questo ed in altri 
casi similari meritano tuttavia un follow-up di medio e lungo 
termine. Il nostro impegno sarà quello di documentare detta-
gliatamente nel tempo la tenuta e la resistenza delle corone 
in dilicato di litio nei settori posteriori, la risposta radiologica 
al Platform Switching e la sopravvivenza degli impianti super-
short.

Fig.1a: Radiografia panoramica iniziale del caso da trat-
tare

Fig.1b: Sezioni TAC per la verifica delle dimensioni 
dell’osso residuo

Fig.2: Visione clinica vestibolare del caso da 
trattare

Fig.3: Visione clinica occlusale del caso da 
trattare

Fig.5a: Posizionamento del pilastro di gua-
rigione e riposizionamento del lembo di 
accesso con punti a materassaio, visione 
occlusale

Fig.5c: Radiografia endorale di controllo del 
caso con pilastro di guarigione posizionato

Fig.8: Rilevamento dell’impronta dell’im-
pianto SuperShort

Fig.11: Controlli occlusali del restauro pro-
tesico

Fig.12: Visione vestibolare del restauro pro-
tesico in situ

Fig.13: Controllo radiografico del del restau-
ro protesico

Fig.14: Radiografia panoramica della riabilitazione im-
plantare completa

Fig.9: Conformazione dei tessuti perimplan-
tari

Fig.10: Pilastro protesico posizionato 
sull’impianto

Fig.6: Visione occlusale del pilastro di guari-
gione ad integrazione avvenuta

Fig.7: Visione occlusale della testa dell’im-
pianto e della connessione una volta rimos-
so il pilastro di guarigione

Fig.5b: Visione laterale del lembo riposizio-
nato sul pilastro di guarigione

Fig.4: Impianto SuperShort di diametro 6,0 
mm posizionato
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ovERdENTURE mANdIbolARE RITENUTA dA ImPIANTI:
STRATEGIE ClINIChE dI RIAbIlITAZIoNE
Giulio menicucci

Nel 2002 alla Harvard School of Dental Medicine di Bo-
ston1, ci si chiedeva se avesse ancora senso insegnare prin-
cipi e tecniche di riabilitazione della mandibola edentula 
per mezzo di una Protesi Totale. In realtà, nel suo lavoro 
sulle necessità protesiche della popolazione americana nel 
prossimo futuro, Douglass evidenziava come la riduzione 
della prevalenza dell’edentulismo del 10% verificatasi per 
ogni decade negli ultimi 30 anni, fosse stata ampiamente 
compensata, negli Stati Uniti, dall’aumento dell’età media 
della popolazione, e quindi del numero di pazienti edentuli 
di età superiore ai 55 anni. Secondo l’autore, tra il 1991 e 
il 2020, la popolazione adulta che avrebbe avuto bisogno 
di una riabilitazione per mezzo di protesi totale, sarebbe 
aumentata da 33.6 a 37.9 milioni. L’implicazione clinica più 
rilevante, nel caso di rimozione dal curriculum universita-
rio degli insegnamenti di protesi totale, sarebbe stata che 
clinici privi di competenze adeguate, avrebbero dovuto 
confrontarsi nel prossimo futuro, con una crescente popo-
lazione di edentuli da riabilitare con protesi totale.

Secondo la banca dati dell’OMS2, la prevalenza dell’eden-
tulismo in Italia nel 2000 era del 19% nei pazienti di età 
compresa tra i 65 e i 74 anni. Questi pazienti hanno biso-
gno di odontoiatri competenti che siano in grado di riabili-
tarli con poche sedute e costi ridotti.

L’ancoraggio della protesi totale mandibolare agli impian-
ti, Mandibular Implant-Retained Overdenture (MIR-OVD), 
ha rappresentato la logica e naturale evoluzione del pro-
tocollo di riabilitazione implanto-protesica fissa su im-
pianti creato da Brånemark. Tuttavia, e forse proprio per 
questo, il protocollo di riabilitazione MIR-OVD è stato da 
subito adottato in modo empirico, e solo successivamente 

è diventato oggetto di studi e ricerche più approfondite 
da parte della comunità scientifica internazionale. Infatti 
lo stesso Brånemark, nell’ormai lontano 1991, metteva in 
guardia sul fatto che le modalità di trasmissione dei cari-
chi masticatori nell’overdenture sono molto più complesse 
rispetto alle riabilitazione fisse, e che ci sarebbero voluti 
almeno dieci anni per sapere cosa sarebbe successo nel 
lungo termine agli impianti e alle strutture residue.
E in ambito di ricerca, qualcosa è stato indubbiamente fat-
to, se dieci anni dopo, nel 2002, Carlsson e collaboratori3 
potevano affermare che l’overdenture mandibolare e una 
protesi totale mascellare avrebbero rappresentato il tratta-
mento di elezione per il paziente edentulo del terzo millen-
nio. La comunità scientifica italiana è stata tra le più attive 
nel produrre studi sull’overdenture ritenuta da impianti.
La Dental School di Torino ha sempre dovuto privilegiare, 
per la natura del suo bacino di utenza, strategie di riabilita-
zione protesicamente eccellenti ma socialmente accessibili. 
E negli anni la Scuola ha pubblicato i risultati di ricerche sulla 
MIROVD che ne hanno evidenziato i vantaggi da un punto di 
vista psicologico, funzionale e biologico.4-16

L’ancoraggio di una protesi totale mandibolare agli impianti:

- determina un aumento della forza occlusale nel tempo, in 
modo direttamente proporzionale alla maggior confidenza 
del paziente.
- contribuisce al mantenimento della cresta alveolare, al 
trofismo dei tessuti molli, all’aumento del numero di fibre 
nervose.
- determina una maggior ampiezza dei movimenti mandi-
bolari, dell’efficienza masticatoria, della capacità di discri-
minare gli spessori.
Questi fattori migliorano nel paziente la percezione della 

qualità della vita.
Il numero di impianti necessario alla ritenzione di un overden-
ture mandibolare, ha rappresentato e rappresenta tuttora 
un questione molto dibattuta. Cordioli nel 199717, dopo avere 
valutato un successo del 100% su 21 pazienti dopo cinque 
anni di follow-up, dichiarava che l’overdenture mandibolare 
ritenuta da un solo impianto(!) “ [...] può essere considerata 
una alternativa terapeutica per i pazienti anziani che lamen-
tano difficoltà funzionali con le protesi mandibolari tradizio-
nali”. Dieci anni dopo Liddelow18 confermava, sulla base di 
un studio preliminare con follow-up di un anno su overden-
ture mandibolari ritenute da un solo impianto sottoposto a 
carico immediato, che questa “ [...] può essere considerata a 
buon diritto la scelta di base per la riabilitazione della man-
dibola edentula nei pazienti geriatrici appartenenti a classi 
sociali sottoprivilegiate”. Krennmair nel 200119 e Kronnstrom 
nel 201020 hanno evidenziato percentuali di successo rispet-
tivamente del 100% su 9 impianti con follow-up di 18 mesi, 
e dell’ 82% su 36 impianti in un RCT di un anno con carico 
immediato. Nonostante la buona percentuale di successo, lo 
stesso Kronnstrom nel 2010 dichiarava: “Si potrebbe pensa-
re che l’overdenture su impianti abbia una distribuzione dei 
carichi meno definita rispetto alla protesi fissa su impianti 
cosicchè quando l’overdenture è ancorata ad un solo im-
pianto, le forze assiali e laterali sull’impianto aumentino an-
cora di intensità”. McEntee sottolineava, nel 200921 come “ 
[...]allo stato delle conoscenze attuali manchino studi clinici 
randomizzati su overdenture ritenute da un singolo impianto 
con una protesi totale come antagonista. Senza pubblicazio-
ni basate sull’evidenza clinica...” sottolinea ancora l’autore, 
“ [...] il ricorso routinario a questa modalità di riabilitazione 
non è raccomandato e neanche confrontabile con le riabili-
tazioni tradizionali su due impianti”. 

Il dato di fatto oggettivo è che l’overdenture mandibolare 
ritenuta da almeno due impianti presenta, in letteratura, 
percentuali di successo altissime, comprese tra il 97e il 
99% in follow up che variano tra i 3 e i 15 anni: è tuttavia 
importante comprendere che una overdenture ritenuta da 
due impianti, resta una protesi a supporto misto, mucoso 
e implantare, libera di ruotare attorno ad un asse di rota-
zione passante per i due impianti, mentre una overdenture 
supportata da più di due impianti è una protesi a supporto 
prevalentemente implantare.

Oggi alla Dental School di Torino, consideriamo, in virtù 
della maggior facilità di esecuzione e dei minori costi, la 
ritenzione di un’overdenture mandibolare per mezzo di due 
impianti disgiunti, un’approccio corretto da un punto di vi-
sta demografico e socio-economico.
 
Nell’ultimo anno, come sottolineato da Eckert in un edi-
toriale pubblicato sul Journal of Oral and Maxillo-facial 
Implants del 2013, la letteratura internazionale ha rileva-
to un crescente interesse da parte dei clinici verso l’utiliz-
zo dei mini-impianti (<3mm) per la ritenzione delle OVD. 
L’efficacia di questo protocollo è ancora da dimostrare e 
documentare; specialmente per quanto riguarda il suc-
cesso a lungo termine. Il mini impianto, caratterizzato da 
lunghezza variabile ma da un diametro inferiore a 3 mm, 
è sempre stato inteso nel corso degli anni dai clinici come 
impianto di transizione, utilizzato, per il costo esiguo e la 
scarsissima invasività, in attesa dell’integrazione definitiva 
degli impianti “veri!”. Il consolidamento delle tecniche di 
riabilitazione con carico immediato (perfino nelle MIROVD 
ritenute da un solo impianto), ne ha fatto decadere l’utiliz-
zo ai minimi storici nell’ultima decade. Oggi i mini impian-
ti vengono riproposti sul mercato non più come surrogati 
ma come impianti veri e propri, caratterizzati da tutte le 
specifiche di superficie macro e microscopiche che hanno 
fatto la fortuna dei fratelli maggiori: questi mini impianti in 
determinate situazioni cliniche e anatomiche, specialmente 
nei casi di ridotto spessore della cresta ossea (Fig. 1), pos-
sono, per la semplicità del protocollo chirurgico, per i costi 
decisamente ridotti, e per la ridotta invasività, costituire 
una valida alternativa agli impianti tradizionali nella riabi-
litazione della mandibola edentula per mezzo di MIROVD. 
Anche se l’indicazione principe restano le ridotte dimen-
sioni della cresta ossea, i mini impianti sono adatti anche in 
situazioni anatomiche meno critiche, nelle quali tuttavia è 
necessaria una ridotta invasività.

Case Report
Il paziente è un uomo di 65 anni, portatore di protesi totale 
da 10. Non presenta controindicazione locali o sistemiche 
all’implantologia. Lamenta instabilità della protesi inferiore 
e dolore bilaterale alla masticazione in corrispondenza dei 
forami mentonieri.
L’aspetto clinico (Fig.2), l’ortopantomografia e la TAC 
(Fig.3) rivelano una mandibola con un riassorbimento 
verticale marcato, ma notevole spessore dell’osso ba-
sale. Il dato più rilevante nelle sezioni di TAC è costituito 
dall’emergenza in cresta dei nervi alveolari sinistro e de-
stro. Questa situazione anatomica giustifica il dolore cau-
sato dal corpo protesico durante la funzione masticatoria. 
La superficializzaizone dei nervi alveolari condiziona anche 

in modo rilevante l’estensione del lembo chirurgico (Fig 4). 
Peraltro l’ampiezza dell’osso basale consente un intervento 
chirurgico estremamente conservativo. Gli impianti scelti 
sono mini impianti prodotti dalla Zest. Il sistema, denomi-
nato LODI (Locator Overdenture Dental Implants) combina 
l’utilizzo di mini impianti di diametro 2.4 o 2.9 mm e lun-
ghezza variabile da 10 a 14mm, con gli attacchi Locator: 
questi ultimi sono attacchi presenti sul mercato da diversi 
anni, e disponibili per quasi tutti i sistemi implantari attual-
mente in commercio.
Due piccole incisioni mantengono mucosa cheratinizzata 
sul versante linguale e vestibolare (Fig.5). I due mini im-
pianti del diametro di 2.9 mm e 12mm di lunghezza vengo-
no inseriti secondo il protocollo chirurgico della casa pro-
duttrice (Fig.6). Il passaggio una sola fresa del diametro 
di 2.1 mm consente in questo caso una sottopreparazione 
del sito, che insieme all’elevata densità ossea, conferisce 
ai mini impianti una stabilità primaria molto elevata: en-
trambi gli impianti risultano stabili all’applicazione di un 
torque di 70Ncm (Fig.7). Vengono scelti pilastri che incor-
porano attacchi Locator di 2.5 mm di altezza; la morfologia 
del pilastro presenta un alloggiamento per la mucosa che 
tende a guarire senza iperplasia: il pilastro definitivo Loca-
tor funge pertanto da pilastro di guarigione (Fig.8). I pila-
stri vengono serrati sull’impianto con un torque massimo 
di 30Ncm. In questo caso non è necessaria sutura perché 
le incisioni ridotte alloggiano gli impianti senza deiscenza 
dei lembi (Fig.9). Opt e TAC postoperatorie confermano il 
corretto posizionamento degli impianti (Fig10). In assenza 
di edema post chirurgico e di sanguinamento, e conside-
rata l’elevata stabilità primaria dei mini impianti inseriti, 
si procede con un carico immediato. Nella nuova protesi 
vengono incorporati con metodo diretto le matrici a bassa 
ritenzione degli attacchi Locator. Le matrici degli attacchi 
Locator sono dotate di un codice colore che indica i diffe-
renti livelli di ritenzione e di tolleranza per la divergenza fra 
gli impianti (Fig.11): in questo caso, in deroga al protocollo, 
sono state utilizzate le matrici da laboratorio, poco ritenti-
ve, per consentire al paziente, dotato di scarsa manualità, 
di apprendere le manovre di inserimento e rimozione della 
protesi (Fig.12). Dopo aver istruito il paziente sulla dieta da 
seguire dopo un carico protesico immediato, e sulle cor-
rette manovre di igiene, la nuova  protesi viene consegna-
ta lo stesso giorno della procedura chirurgica (Fig13). La 
guarigione e la maturazione dei tessuti molli sono molto 
rapide (Fig.14). Le matrici degli attacchi verranno sostituite 
nel tempo con matrici più ritentive; una semplice manovra 
che richiede pochi secondi.
Il paziente è stato riabilitato con una overdenture man-
dibolare ritenuta da due mini impianti e attacchi Locator, 
ricorrendo ad una procedura chirurgica semplice e poco 
invasiva, e con un protocollo di carico immediato.

Dott. Giulio Menicucci , Professore a contratto, Corso di Lau-
rea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Presidente Professor 
Stefano Carossa, Università di Torino, Dental School
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Fig.11: Le matrici degli attacchi Locator sono dotate di 
un codice colore che indica i differenti livelli di ritenzio-
ne e di tolleranza per la divergenza fra gli impianti

Fig.13a /13b:
La nuova protesi viene consegnata dopo trimming e 
rifinitura, e il paziente istruito sulle corrette manovre 

di igiene
Fig.14:
Controllo a tre settimane dall’intervento

L’Impianto LODI
con l’attacco Locator
entrambi prodotti dalla Zest Anchors

Fig.12:  Si procede con un carico protesico immediato. 
Al termine della chirurgia, vengono incorporati nella 
nuova protesi, con metodo diretto, le matrici a bassa 
ritenzione degli attacchi locator: in questo caso, in de-
roga al protocollo, sono state utilizzate le matrici da 
laboratorio, poco ritentive, per consentire al paziente, 
dotato di scarsa manualità, di apprendere le manovre 
di inserimento e rimozione della protesi

Fig.7: Nei siti sottopreparati, entrambi gli impianti ri-
sultano stabili all’applicazione di un torque di 70Ncm

Fig.5: L’ampiezza dell’osso basale consente un inter-
vento chirurgico estremamente conservativo. Due pic-
cole incisioni mantengono mucosa cheratinizzata sul 
versante linguale e vestibolare. La punta da chirurgia 
piezoelettrica viene utilizzata per creare un invito per la 
fresa da preparazione ad alta velocità

Fig.1: I mini impianti sono indicati per l’ancoraggio di 
overdenture nelle creste ossee di spessore inferiore a 
4mm o nei casi che, per la presenza di fattori di rischio 
locali o sistemici, richiedono una ridotta invasività chi-
rurgica

Fig.2: Situazione clinica. E’ evidente il marcato riassor-
bimento verticale della cresta alveolare

Fig.3: La TAC rivela una mandibola con un riassorbi-
mento verticale marcato, ma un osso basale con un am-
pia dimensione orizzontale

Fig.4: Il dato più rilevante nelle sezioni di TAC è costitu-
ito dall’emergenza in cresta dei nervi alveolari sinistro e 
destro.  La superficializzaizone dei nervi alveolari con-
diziona anche l’estensione del lembo chirurgico

Fig.8: Vengono scelti pilastri che incorporano attacchi 
locator di 2.4 mm di altezza la cui morfologia presenta 
un alloggiamento per la mucosa : il pilastro definitivo Lo-
cator funge da pilastro di guarigione.I pilastri vengono 
serrati sull’impianto con un torque massimo di 30Ncm

Fig.9: Non è necessaria sutura perché le incisioni ridot-
te alloggiano gli impianti senza deiscenza dei lembi

Fig.10: Opt e TAC postoperatorie confermano il corret-
to posizionamento degli impianti

Fig.6a 6b: I due mini impianti del diametro di 2.9 mm 
e 12mm di lunghezza vengono inseriti secondo il proto-
collo chirurgico della casa produttrice

Fig.6a

Fig.6b

Fig.13b

Fig.13a
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dUE TECNIChE ChIRURGIChE CombINATE
PER RICREARE lA boZZA RAdIColARE IN ImPlANToloGIA
NEllE ZoNE Ad AlTA vAlENZA ESTETICA
Pasquale d’Alessandro

Introduzione
Agli albori dell’ implantologia il gold standard era quello di riuscire a sostituire dei denti man-
canti inserendo impianti nell’osso su cui ancorare, in maniera fissa, un restauro protesico. La 
preoccupazione maggiore era quella di raggiungere l’osteointegrazione e veniva dato un peso 
relativo alle eventuali problematiche estetiche. Questo era dovuto in parte alla carenza di tec-
niche semplici, prevedibili e sicure necessarie alla ricostruzione dei tessuti duri e molli. Oggi 
la consapevolezza del paziente di ciò che si può ottenere e l’esigenze estetiche sempre più 
crescenti obbligano il professionista a realizzare delle riabilitazioni implanto-protesiche che si 
integrino in maniera armoniosa nella bocca del paziente.

L’estetica e l’armonia non devono riguardare solo il confezionamento di un manufatto prote-
sico che riproduca colore, forma e posizione del dente, ma deve riguardare tutto il complesso 
dento-parodontale, ivi compreso forma e volume gengivale. La ricerca andrà quindi in direzio-
ne di un risultato atto a creare un dente che “emerga” in maniera naturale dalla gengiva. In tal 
senso i restauri protesici più difficili da effettuare sono quelli che riguardano la sostituzione di 
un singolo dente nel settore estetico (sestante frontale superiore) nel quale la linea del sorriso 
mette in evidenza i picchi delle papille e spesso parte della bozza radicolare, per non parlare 
dei così detti sorrisi gengivali in cui viene esposta una grossa porzione del tessuto molle. La 
mancanza di un dente in arcata, in questa zona, corrisponde ad un deficit radicolare al quale 
si associa un riassorbimento osseo più o meno accentuato a seconda dei tempi e delle moda-
lità che hanno portato alla perdita del dente stesso. La sostituzione dentale in zona estetica 
non deve prescindere quindi dalla “ricostruzione” radicolare. Per fare questo il professionista 
dispone di due metodologie chirurgiche che, insieme ma in tempi terapeutici diversi, ci per-
mettono in maniera semplice e predicibile, di ricostruire i deficit mucosi e ossei.
La prima tecnica è la rigenerazione ossea guidata (GBR) ,che viene usata contestualmente 
all’inserzione implantare, ci permette di ricostruire parte dell’osso andato perso e ci garanti-
sce, anche a lungo termine, il mantenimento e il sostegno del tessuto gengivale e del volume 
vestibolare. La seconda tecnica è la Rolle Tecnique, eseguita alla riapertura dell’impianto per 
posizionare il pilastro di guarigione, consente di incrementare il volume tissutale della mucosa 
cheratinizzata.

Materiali e metodi
Paziente con agenesia degli incisivi laterali superiori. Dopo terapia ortodontica per il re-
cupero degli spazi il completamento della terapia prevede l’inserzione di due impianti 
nei settori 12 e 22. Il deficit mucoso e la mancanza di osso di supporto apparivano molto 
evidenti (fig. 1, 1a e 2). Veniva rilevata un’impronta della arcata dentaria e realizzato un 
modello di lavoro in gesso (fig.3). Su di questo venivano modellate le bozze radicolari e i 
denti mancanti per determinare sia la posizione ideale dei denti sia il profilo di emergenza 
ottimale delle corone protesiche. Dalla ceratura si ricavava un nuovo modello in gesso  sul 
quale  stampare a caldo una mascherina trasparente (fig.4). Questa risulterà molto utile 
sotto diversi aspetti: 

1) consente di quantificare, con l’utilizzo di una sonda, il deficit dei tessuti molli (fig. 5)
2) coadiuva l’inserzione implantare mostrandoci dei riferimenti per quanto riguarda incli-
nazione e posizione dell’impianto in riferimento alla futura corona protesica (fig. 6)
3) con l’aggiunta di un po’ di resina bianca vestibolare può facilmente essere trasformata 
in un provvisorio immediato rimovibile che non comprimerà le zone dell’ intervento (fig. 7)
4) in fase di riapertura permetterà di controllare se l’aumento della volumetria gengivale è 
stato ottenuto e consentirà la realizzazione di un provvisorio fisso immediato.

Una volta esaurite le considerazioni necessarie allo svolgimento del caso, con l’ausilio 
della mascherina si approntava un lembo muco-periosteo con incisione di scarico solo 
distale, mesialmente ci si estendeva intrasulcuralmente sull’incisivo centrale. Si procedeva 
quindi all’inserzione di un impianto Biomet3i Certain  3,25 X 11,5 in zona 12.
La mancanza di tessuto osseo vestibolare (fig. 8) veniva affrontata con una tecnica di 
GBR. La corticale vestibolare veniva perforata per creare un letto sanguinante, successi-
vamente veniva apposto del particolato osseo per ricreare la convessità della bozza (Osso 
Biogen fig. 9), l’innesto veniva ricoperto con una membrana Osseoguard riassorbibile (fig. 
10) e poi suturato il lembo (fig. 11).Controllo radiografico (fig. 12). La stessa procedura 
veniva impiegata per la zona controlaterale 22 dove veniva inserito un impianto Biomet 3i 
Certain  3,25 X 11,5.

A distanza di 3 settimane dall’intervento il paziente con la mascherina utilizzata come 
provvisorio (fig. 13), dimostrava di avere un buon comfort estetico-funzionale.  Dopo 6 
mesi, alla riapertura, l’aumento di volume osseo necessita di essere ulteriormente incre-
mentato per avere un’ottimo risultato estetico. Si procedeva utilizzando una tecnica di 
incremento tissutale: la Rolle Tecnique. Eseguita un’incisione in cresta e 2 incisioni di sca-
rico palatine veniva sollevato un lembo a spessore parziale palatino. Una volta elevata 
la porzione epiteliale del lembo palatino si procedeva allo scollamento della porzione 
connettivo-periostale a tutto spessore (fig.14). La parte connettivale veniva ribaltata e 
incuneata nel tunnel vestibolare precedentemente preparato e poi bloccata con un punto 
di sutura (fig. 15). Nella stessa seduta di riapertura veniva posizionato un pilastro per 
provvisori e con l’aiuto della mascherina trasparente riposizionata in bocca si procedeva 
alla ribasatura, con della resina fluida inserita dal lato palatino, cercando di inglobare la 
faccetta vestibolare e il pilastro per provvisori, si otterrà così un provvisorio fisso avvitato 
all’impianto (fig. 16).  La fase di riapertura è il momento migliore per condizionare i tessuti 
modellando il provvisorio anche nella porzione sotto gengivale in modo da guidare la 
guarigione del tunnel mucoso nel miglior modo possibile.

Fig.1a

Fig.2

Fig.3

Fig.6 Fig.9

Fig.12

Fig.10

Fig.13

Fig.14

Fig.15

Fig.16
Fig.11

Fig.7

Fig.8

Fig.4

Fig.5

Fig.1 Fig.17

Fig.18

Fig.19

Fig.20
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Risultati
Comparando le fotografie eseguite all’inizio del trattamento (fig. 1 e 2) con quelle a 40 
giorni dalla riapertura (fig. 17 e 18), possiamo notare la quantità e la qualità di tessuto che 
siamo riusciti ad ottenere con l’applicazione combinata delle due tecniche.  Il caso veni-
va con successo finalizzato con 2 corone in oro ceramica cementate su pilastri protesici                  
avvitati su impianti (fig. 19 e 20).

Conclusioni
L’utilizzo di tecniche combinate di GBR e di incremento dei tessuti molli su impianti dentali 
costituisce un valido e predicibile piano di trattamento che consente di ottenere risultatici 
funzionali ed estetici di ottimo livello in tempi ragionevolmente contenuti.
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UNICo TEmPo oPERATIvo PER lA SoSTITUZIoNE
dI UN INCISIvo CENTRAlE GRAvEmENTE ComPRomESSo
dr Italo menini, dr Paolo bortoluzzi, odt  Guido menini

Introduzione
La riabilitazione implanto-protesica nel settore frontale rappresenta un trattamento impe-
gnativo per l’alta valenza estetica del settore1. Concorrono al raggiungimento di un risulta-
to ottimale sia aspetti di natura parodontale, come l’andamento delle parabole gengivali, 
la posizione del margine gengivale sull’emergenza vestibolare della corona e il livello delle 
papille interdentali, sia aspetti di natura protesica, come la simmetria del manufatto e il 
suo perfetto mimetismo  rispetto al dente controlaterale e la sua armonia rispetto agli ele-
menti contigui2. è sempre presente, inoltre, un’elevata aspettativa da parte del paziente, 
tale da rendere la procedura più rischiosa. Benché gli impianti postestrattivi immedia-
ti costituiscano una soluzione oramai piuttosto diffusa in ambito clinico, le tecniche e i 
protocolli operativi descritti differiscono fra loro e ad oggi non è ancora dimostrato, con 
follow up adeguati,  la stabilità nel tempo dei tessuti duri e molli perimplantari3-4. In questo 
articolo si descrive il caso di sostituzione di un incisivo centrale con un impianto poste-
strattivo immediato e protesi provvisoria immediata non occludente. La corona definitiva 
viene posizionata e messa in occlusione dopo circa 3 mesi. 

Materiali e metodi
Nell’anno 2010, si presentava alla nostra osservazione un paziente di 52 anni, lamentando 
ripetuti episodi ascessuali e la presenza di una fistola da alcuni mesi a carico dell’elemento 
21. Il paziente era in buone condizioni di salute generale e l’anamnesi risultava negativa 
per patologie sistemiche.  All’esame obiettivo si riscontrava mobilità di grado 1. Clini-
camente la gengiva marginale di detto elemento dentario risultava edematosa e un po’ 
coronalizzata rispetto a quella del contro laterale (fig 2). L’esame radiografico evidenziava 
una lesione periapicale ed una grossa area di riassorbimento radicolare esterno a livello 
del terzo medio della radice (fig1). La corticale vestibolare non si rilevava palpatoriamente 
e si sondavano 10 mm nella zona vestibolare.
Dopo aver discusso con il paziente le varie possibilità terapeutiche e realizzato un adegua-
to consenso informato, si decideva per l’estrazione dell’elemento 21 e la sua immediata so-
stituzione con un impianto, seguita nella medesima seduta operatoria, dal posizionamento 
di una corona provvisoria non occludente al fine di preservare il sorriso del paziente e una 
sua normale vita di relazione. Si avvisava altresì il paziente della decisione di procedere 
ad uno xenoinnesto di osso di origine bovina (Geistlich Bio Oss) a sostegno del coagulo 
nell’aspetto vestibolare contestualmente all’inserimento dell’impianto.

Circa un’ora prima dell’intervento si somministravano due grammi di amoxicillina e acido 
clavulanico e si eseguiva l’estrazione atrumatica del 21, senza l’esecuzione di lembi, ma 
cercando di preservare al meglio il contorno gengivale e la struttura residua del processo 
alveolare (fig 3). Una volta completata l’estrazione, si procedeva, tramite sonda di Gelb, 
alla valutazione dell’asse, della forma e della profondità dell’alveolo al fine di decidere il 
posizionamento ideale dell’impianto. 
Dopo queste valutazioni si preparava la sede con inclinazione leggermente più palatale 
rispetto a quella del dente naturale, cosi da assicurare una distanza adeguata tra impian-
to e i tessuti vestibolari (circa 2-3 mm). Si procedeva quindi alla sagomatura dell’alveolo 
chirurgico effettuando un progressivo controllo tramite l’utilizzo delle repliche implantari 
(fig 4). Completata la preparazione del sito, si procedeva con l’inserimento dell’impianto 
conico Biomet 3i diametro 5 mm,  lunghezza 15 mm facendo in modo che il piatto implan-
tare si posizionasse a circa 3 mm apicalmente allo zenit del margine gengivale. Il torque di 
avvitamento dell’impianto misurato con la chiave dinamometrica (H-TIRW Biomet 3I) ri-
sultava maggiore di 50 Ncm. Nel gap vestibolare, dove non si apprezzava la presenza del-
la corticale al sondaggio combinato con la palpazione , si provvedeva ad un riempimento 
con Bio Oss a sostegno dei tessuti molli e del coagulo fino al livello del piatto implantare 
(fig 5 ). Dopo aver posizionato il coping pick-up ed effettuata una radiografia di controllo 
(fig 6 ), si procedeva alla presa di un’impronta in polietere per riprodurre in modo accurato 
il profilo gengivale perimplantare. L’arcata antagonista veniva invece rilevata in alginato. 
Nell’attesa del confezionamento della corona provvisoria, si inseriva una vite di guari-
gione così da prevenire il collasso dei tessuti molli. La corona provvisoria veniva inserita 
tre ore dopo e mantenuta fuori occlusione in modo da evitare inopportune sollecitazioni 
(fig 7 e 9). Dopo circa 3 mesi (fig 10), utilizzando le informazioni ricavate riproducendo 
il profilo di emergenza del provvisorio nell’impronta fatta all’inserimento implantare (fig 
8), veniva costruita la corona definitiva in metalceramica. Anche questa, come nel caso 
della corona provvisoria, visto che il foro d’uscita della vite si trovava  nel cingolo, veniva 
realizzata come  corona avvitata. Nel nostro lavoro abbiamo quasi sempre di preferenza 
utilizzato, quando possibile, soluzioni avvitate per la praticità nella gestione e la possibilità 
di rimozione nel tempo della corona protesica. Per cercare di correggere la lieve depres-
sione gengivale presente a livello della papilla distale al 21 (fig 10), il profilo d’emergenza 
distale della corona definitiva veniva realizzato con una bombatura in corrispondenza di 
quell’area così da garantire un supporto alla papilla e correggere il lieve difetto presente 

(fig 11 , 12 e 13).  Ai successivi controlli, eseguiti dopo 1 settimana, 3 mesi e poi ogni 6 mesi, 
si riscontrava un buon adattamento e stabilità dei tessuti molli e un’adeguato successo 
implantare. Il paziente si dichiara va molto soddisfatto del risultato ottenuto per quanto 
riguarda l’aspetto estetico e funzionale. L’ultimo controllo a 18 mesi dall’intervento mostra 
va tessuti stabili e in ottime condizioni (fig 14 e 15)

Discussione
La possibilità di ricorrere alla terapia implantare immediatamente dopo l’avulsione di uno 
o più elementi dentari rappresenta un’opzione che offre grandi vantaggi al paziente. Ad 
esempio la riduzione dei tempi di trattamento e del numero delle sedute chirurgiche  sen-
za tuttavia compromettere l’aspetto estetico e sociale del paziente, ma anzi garantendo 
fin da subito la salvaguardia del sorriso. Oltre a ciò si evita il ricorso a  fastidiose protesi 
provvisorie amovibili.
Anche se la disponibilità di studi con campioni numerosi a lungo termine è ancora scarsa5-6, 
il caso descritto in quest’articolo dimostra come sia possibile mantenere una buona este-
tica ed una buona stabilità tissutale nel breve termine, anche in condizioni sicuramente 
poco favorevoli. La tecnica atraumatica di estrazione nel rispetto dei tessuti parodontali,  
un adeguato posizionamento implantare e una corretta gestione del profilo di emergenza 
del provvisorio, sono tra gli aspetti fondamentali per il raggiungimento di un buon risul-
tato. Detto ciò si rendono comunque  necessari ulteriori studi su campioni numerosi per 
consolidare la predicibilità ed affidabilità della tecnica.  Gli studi presenti in letteratura ri-
guardo alla durata di impianti postestrattivi3 e di impianti a carico immediato sono nume-
rosi e confortanti6 , tuttavia la grande variabilità delle tecniche chirurgiche e protesiche 
rende difficile la standardizzazione delle stesse.
In uno studio di Kan et al.7 è stata comprovata la sopravvivenza del 100% in un campione 
di 35 impianti, inseriti nella stessa seduta dell’estrazione e immediatamente protesizzati.  
Altri autori8 hanno cercato di valutare l’esistenza di una possibile relazione fra protocollo 
di carico e osteointegrazione fra impianti caricati immediatamente e non, senza tuttavia 
riuscire a dimostrare alcuna differenza statisticamente significativa fra i due gruppi.  La 
condizione fondamentale affinché avvenga osteointegrazione è che non vi siano micro-
movimenti superiori a 100-150 micron9, mentre affinché avvenga la protesizzazione è che 
l’impianto non si sviti durante le manovre di inserzione e disinserzione del coping e del 
provvisorio. Ciò richiede un torque di inserimento dell’impianto superiore ai 35 N/cm, che 
viene ottimizzato dalla forma tronco-conica dell’impianto stesso che assicura il facile rag-
giungimento di elevati torque di inserimento10-11. Anche la presenza di corticale alveolare 
aiuta a raggiungere valori di torque elevati e adeguati. Per quanto riguarda invece la sta-
bilità dei tessuti molli, secondo gli studi più recenti, sembra essere correlata alla presenza 
di una buona corticale vestibolare e al mantenimento di una buona vascolarizzazione sia 
nei tessuti molli che in quelli duri. Alla luce di ciò, una tecnica flapless per l’estrazione e 
per l’inserimento dell’impianto rappresenta la scelta ottimale, sebbene essa richieda un 
livello di esperienza notevole in ambito implantare dal momento che la visibilità del cam-
po operatorio è molto ridotta: lo scollamento di un lembo a spessore totale determina 
una retrazione dei tessuti duri e molli stimata in un range da 0,2 a 1 mm 13 e Juanario et 
al. hanno dimostrato che nella zona vestibolare frontale lo spessore della teca vestibolare 
risulta spesso inferiore a 1 mm12. è quindi ragionevole ritenere svantaggioso per la sta-
bilità dei tessuti perimplantari lo scollamento di un lembo sia per effettuare l’estrazione 
sia per posizionare l’impianto. A conferma di ciò, lo studio di Novaes e coll. ha eseguito 
un confronto fra gli effetti dell’inserimento di impianti postestrattivi sull’osso con tecnica 

flapless e con scollamento di lembo in un modello animale14-15. I risultati migliori si sono 
presentati in impianti effettuati con metodica flapless ed inserimento dell’impianto ad 
almeno un millimetro di distanza dalla corticale. 
A concorrere ad ottenere una risposta favorevole dei tessuti gengivali, partecipa anche il 
profilo di emergenza della protesi provvisoria che può essere utilizzato per ottenere un 
condizionamento ottimale dei tessuti molli vestibolari e della papilla interdentale. Infatti, 
De Rouck et al. hanno dimostrato come si ottenga un miglior risultato in termini sia di sta-
bilità sia di qualità dei tessuti molli perimplantari quando la protesizzazione è immediata 
rispetto a quella differita16-17. Altri studi sostengono l’importanza della protesi provvisoria 
immediata nel favorire migliori risultati e stabilità dei tessuti molli nel tempo18-19. Nel caso 
qui descritto, la corona provvisoria non era in contatto con l’arcata antagonista, né in 
centrica né nelle escursioni estreme cosi da ridurre lo stress di carico dell’unità impianto-
osso. Le corone provvisoria e definitiva sono state costruite per essere avvitate: le corone 
cementate infatti possono dare il rischio di mucositi e perimplantiti  per il possibile rista-
gno di cemento nel tunnel mucoso perimplantare 20.

Conclusioni
Il caso qui presentato descrive una soluzione terapeutica che consente di sostituire im-
mediatamente un elemento dentario irrecuperabile con un impianto a protesizzazione 
immediata in una zona ad alta valenza estetica con una tecnica minimamente invasiva. 
La situazione in cui si è intervenuti non è sicuramente delle più favorevoli ed ogni altro 
approccio sarebbe probabilmente risultato molto più invasivo, con più fasi chirurgiche 
e maggiori disagi per il paziente. La prevedibilità del risultato ottenuto in questo caso 
attende necessariamente una conferma da studi prospettici su campioni di dimensioni 
adeguate. Il monitoraggio arriva per ora a 18 mesi e verrà protratto nel tempo.

I vantaggi della metodica descritta, alla luce di questo ed altri casi analoghi eseguiti,  
sarebbero

Unico tempo chirurgico: l’estrazione e l’inserimento dell’impianto si realizzano nella 
stessa seduta
Rapidità di esecuzione, ottimizzazione dei tempi alla poltrona
Minimo trauma operatorio.
Possibilità di raggiungere con  facilità, grazie alla forma conica, un buona stabilità 
primaria implantare.
Mantenimento e condizionamento dei tessuti parodontali con l’ausilio del provvisorio 
adeguatamente modellato.
Buona stabilità dei tessuti  a distanza.
Salvaguardia della vita di relazione del paziente con possibilità di contenere i costi.
Minimo disagio durante e dopo l’intervento.

•

•
•
•

•

•
•
•
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11tH iNteRNAtioNAl SYmPoSiUm oN PeRioDoNtiCS
& ReStoRAtiVe DeNtiStRY

boston • June 6–9, 2013

BIOMET3i ha lanciato in tutto il mondo il 
nuovo e rivoluzionario impianto T3 in oc-
casione dell’11° Simposio internazionale di 
Parodontologia e Odontoiatria Ricostrutti-
va di Boston (USA).

L’azienda ha presentato uno stand unico 
nel suo genere con importanti e dettaglia-
te informazioni relative al nuovo impianto, 
nonché una panetteria, un teatro 3D e altre 
innovative attrazioni, visitate da centiunaia 
di visitatori.

In occasione del 29mo Congresso Interna-
zionale AO (Academy of Osseointegration), 
la Biomax organizza come oramai da lunga 
tradizione il suo programma di partecipazio-
ne. La partecipazione è legata ad una pro-
mozione di impianti e prevede un pacchetto 
completo (viaggio, pernottamenti, trasferte, 
programmi sociali, iscrizione al congresso).

Academy of osseointegration Annual meeting
Real Problems, Real Solutions
Soluzioni reali a problemi reali

Seattle, 5 – 10 marzo, 2014


