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Rivoluzione Digitale
Con il flusso digitale protesico CAM BOX Biomax sarà il tuo partner a 360 gradi per l'implantologia

La rivoluzione digitale è approdata 
in Biomax, oltre alla chirurgia gui-
data è ora disponibile un flusso di-
gitale protesico che permetterà ai 
nostri utilizzatori di avvalersi dei be-
nefici ad esso correlati.

Sarà presto disponibile sul sito Bio-
max un’area dedicata che vi guiderà 
nel processo di ordine al centro di 
produzione CAM BOX di manufatti 
protesici con connessioni originali, 
generati da file stl dei vostri labo-
ratori di fiducia.

Vieni con noi e sarai guidato nel 
mondo digitale attraverso servizi, in-
formazione e formazione su misura.

Biomax non sarà più solo il tuo forni-
tore di impianti, ma sarà il tuo part-
ner a 360 gradi per l’implantologia.
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Rigenerazione ossea verticale
dopo insuccesso implantare
dovuto a perimplantite

Massimo
Lorenzetti*

Virginia
Lorenzetti**

La sostituzione di elementi dentali naturali 
mediante impianti è oggi considerato, grazie 
a studi prospettici e retrospettivi, un tratta-
mento di successo.
Come per ogni tipo di trattamento è possi-
bile prevedere sia durante l’integrazione che 
durante la successiva funzione dei pilastri 
implantari una certa percentuale di proble-
mi. La mancata integrazione dell’impianto 
si verifica in percentuali minime (1-3%, a se-
conda dei vari studi) e, dato il breve lasso di 
tempo che intercorre tra il posizionamento 
dell’impianto e i segni clinici che si manife-
stano, la rapida rimozione dell’impianto evita 
che si verifichino peggioramenti della situa-
zione anatomica pre implantare.
Negli impianti sottoposti a carico la patolo-
gia che si riscontra con relativa frequenza è 
rappresentata dalla perimplantite. Per pe-
rimplantite si intende una invasione infiam-
matoria cronica dei tessuti duri e molli nei 
quali è inglobato l’impianto con perdita del 
supporto osseo e del contatto osso-impian-
to. A seconda degli studi presenti in lettera-
tura, che purtroppo non definiscono ancora 
in maniera univoca né la malattia perimplan-
tare né la sintomatologia specifica, l’inciden-
za di perimplantite (definita in modo molto 
ampio) varia dal 5 al 50% e il suo trattamen-
to rappresenta una decisione importante nel 
piano di cura. Se l’impianto ha perso grande 
percentuale di supporto osseo deve essere 
rimosso, tuttavia la decisione terapeutica si 
scontra con la realtà clinica in cui molti pa-
zienti preferiscono, se l’impianto è ancora 
stabile, un regime di mantenimento con l’ob-
biettivo finale di allungare la sopravvivenza 
del manufatto impianto-supportato. Ci sono 
evidenze del rapporto causa effetto tra colo-
nizzazione della placca microbica e infezioni 
perimplantari. La difficoltà di qualsiasi trat-
tamento delle perimplantiti, sia esso conser-
vativo o rigenerativo, è rappresentato dalla 
decontaminazione della superficie implanta-
re, in particolare modo con gli impianti che 
presentano una superficie rugosa su tutto il 
corpo.
Per questi motivi il non controllo dell’infe-
zione perimplantare associato a un lasso di 
tempo sufficientemente lungo portano alla 
completa perdita del supporto osseo con 
creazione di difetti ossei verticali pari alla 
lunghezza dell’impianto.
Il caso che viene presentato è un protocollo 
ricostruttivo di estesi difetti nei settori poste-
riori inferiori. In questo tipo di trattamento le 
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difficoltà sono dovute non solo dalla man-
canza verticale ossea causata dall’infiamma-
zione perimplantare, ma anche dalla presen-
za di estese zone cicatriziali come esito delle 
precedenti chirurgie implantari e dei processi 
infiammatori che hanno portato alla perdita 
degli impianti. L’estensibilità dei tessuti molli 
rappresenta infatti un fattore chiave in tutti i 
trattamenti di GBR e questa viene seriamen-
te ridotta in casi di trattamenti pregressi.

La paziente D. A. si è presentata alla nostra 
attenzione con due impianti con estesi segni 
di perimplantite e perdita completa del sup-
porto osseo. (OPT 1)
Mediante OPT, Cone Beam ed esame clinico 
si sono valutati i fattori chiave che potevano 
influenzare i risultati del trattamento. Le ri-
chieste della paziente erano se possibile di 
evitare qualsiasi tipo di protesi rimovibile.
Fattori chiave individuati sono stati i seguenti:

1) risoluzione del processo infiammatorio 
mediante rimozione dei 2 impianti
2)  guarigione dei tessuti molli
3) GBR settore posteriore mandibolare e 
nuova terapia implantare
4) sviluppo di una architettura mucosa ade-
guata
5) restauro provvisorio e definitivo con pro-
tesi avvitata in metallo ceramica

Punti 1-2) Dopo la rimozione chirurgica dei 
2 impianti si sono attese 8 settimane per ot-
tenere la guarigione dei tessuti molli. Molta 
attenzione è stata posta durante la fase chi-
rurgica per ottenere una guarigione per pri-
ma intenzione, onde ridurre la formazione di 
briglie cicatriziali che riducessero l’elasticità 
dei tessuti mucosi. In questa fase non è sta-
ta posta attenzione alla struttura gengivale 
e alla presenza di tessuto cheratinizzato in 
quanto appannaggio di una fase successiva

Punto 3) Il razionale nella scelta delle proce-
dure chirurgiche di rigenerazione ossea im-
plica una scelta sul tipo di membrana o de-
vice necessari per mantenere lo spazio per la 
rigenerazione e il tipo di materiale di innesto.
Il difetto osseo presente (OPT 2) ha una pro-
fondità rispetto alle creste ossee mesiali e 
distali di circa 10mm.

La presenza dei 2 picchi ossei interprossima-
li (fig 1) ci garantisce un adeguato supporto 
ad una membrana che deve presentare una 
struttura rigida per mantenere una stabili-
tà dimensionale. Sono state escluse griglie 
in titanio per le difficoltà di adattamento e 
di rimozione e grado di complicanze post 
chirurgiche e si è preferito l’utilizzo di mem-
brane in PTFE denso rinforzate in titanio. 
Questo materiale presenta caratteristiche 
simili al E-PTFE, del quale esiste ampia do-
cumentazione in letteratura ma che è stato 
ritirato dal mercato. Rispetto a quest’ultimo 
presenta maggior maneggevolezza e minor 
rischio di contaminazione batterica dell’in-
nesto (Urban 2013, Ronda 2013).

OPT 1  OPT pre-operatoria

OPT 2  Si noti come difetto osseo abbia una profondità 
rispetto alle creste ossee mesiali e distali di circa 10mm.

Fig 1  La presenza dei 2 picchi ossei interprossimali ci 
garantisce un adeguato supporto per il posizionamento 
della membrana

Fig 2  Mobilizzazione del lembo linguale secondo la tec-
nica del Dr. Urban

Fig 3 Membrana bloccata mediante chiodini in titanio e 
ricoperta con frazione ricca di piastrine dl PRGF

Fig 7  Posiziona-
mento di impianti 
Osseotite Certain 
4x10mm

Fig 4  Sutura con punti a materassaio orizzontale e su-
tura continua incrociata

Fig 5  Situazione del profilo mucoso preoperatorio

Fig 6 Rimozione della membrana con esposizione 
dell’osso neoformato

OPT 3  Controllo dopo posizionamento della membra-
na rinforzata in titanio e innesto osseo 50% autologo e 
50% eterologo

Scelta del materiale di innesto: L’uso di solo 
materiale eterologo si è dimostrato adegua-
to in casi di aumento osseo orizzontale con 
aumenti fino al 90% del volume (Lorenzetti 
et al, accepted for pubblication Int J Perio-
dontics Restorative Dent) mentre nei casi 
di aumento verticale è preferibile l’uso o 
di osso autologo particolato o in miscela 
di 50% di osso autologo ed eterologo. Nel 
caso trattato si è utilizzato un prelievo dalla 
branca ascendente di particelle di osso me-
scolato al 50% con ABBM. Questa scelta ga-
rantisce l’apporto di fattori di crescita pre-
senti nell’osso autologo che, secondo studi 
di Caballè-Serrano, sono più disponibili se 
l’osso è particolato rispetto all’osso a bloc-
co. La presenza del 50% di osso eterologo a 
lento riassorbimento garantisce invece sta-
bilità dimensionale durante la fase di guari-
gione dell’innesto.
In un precedente lavoro Lorenzetti et al 
hanno dimostrato come da 1 a 5 anni la per-
centuale di ABBM si riduce dal 50% al 30% 
del volume dell’innesto.
Sulla base delle considerazioni precedente-
mente esposte si è deciso per una rigenera-
zione verticale mediante uso di membrana 
in PTFE denso rinforzata in titanio e miscela 
di osso autologo ed eterologo al 50%. 
Questa tecnica è stata ampiamente descrit-
ta con alcune varianti da diversi autori (Tin-
ti, Simion, Urban, Ronda) e rappresenta una 
classica indicazione per GBR verticale ben 
supportata dai dati della letteratura.
Dopo 9 mesi dall’innesto osseo si è proce-
duto alla rimozione della membrana e al 
contemporaneo posizionamento di 2 im-
pianti di diametro 4 mm e lunghezza 10 mm 
Osseotite Certain (Biomet 3i) (figg. 6-7). La 
scelta di questo tipo di impianto è dovuta al 
disegno ibrido della superficie implantare: il 
colletto implantare “macchinato” minimizza 
in caso di riassorbimento osseo  il rischio di 
perimplantite come è stato ben documen-
tato da tutta la letteratura prodotta in più di 
20 anni su questo impianto. In questa fase 
chirurgica è stato effettuato un secondo in-
nesto di ABBM dello spessore di 1 mm, a sua 
volta ricoperto da una membrana riassorbi-
bile e PRGF con chiusura per prima inten-
zione del lembo.

Il razionale di questa fase consiste nel pro-
teggere l’osso rigenerato da un eventuale 
riassorbimento e garantire maggior stabilità 
dimensionale durante il follow up.

Punto 4) Durante la fase rigenerativa la 
mucosa viene assottigliata e viene sovente 
privata della sua porzione cheratinizzata. 
Una mucosa sottile può infatti causare un 
riassorbimento osseo perimplantare, come 
descritto da Berglund e Lindhe (1996). In 
particolare in presenza di uno spessore del-
la mucosa < 2mm ci si può aspettare una 
perdita ossea >1.45mm. Inoltre una adegua-
ta banda di gengiva cheratinizzata è neces-
saria al fine di una adeguata igiene. Quaran-
ta giorni dopo la terapia implantare è stato 
effettuato un innesto epiteliale per ricreare 
spessore e gengiva aderente adeguata.
Questo passaggio permette di poter gestire 
al meglio un adeguato profilo ed emergen-
za delle componenti transmucose durante 
la fase di connessione degli impianti. 

Punto 5) La connessione degli impianti con 
la componente trasmucosa è stata effettua-
ta dopo 2 mesi dall’innesto, distribuendo la 
parte cheratinizzata sia sul lato vestibolare 
che linguale. Sono stati posizionati compo-
nenti Low Profile per protesi avvitata.
Dopo una protesizzazione provvisoria con 
corone avviate in resina acrilica si è procedu-
to al restauro definitivo in metallo ceramica.

Fig 11/12   Visione occlusale e vestibolare dei compo-
nenti transmucosi Low Profile

Fig 8  Copertura degli 
impianti con mem-
brana riassorbibile

Fig 9  Innesto epiteliale nella zona vestibolare ed oc-
clusale durante la fase di integrazione degli impianti

Fig 10  Guarigione dell’innesto prima della connessione 
transmucosa degli impianti

OPT 4  Come si può notare dall’OPT circa 3/4 del corpo 
implantare è alloggiato in osso rigenerato

Fig 13   Visione occlusale della riabilitazione metallo-
ceramica avvitata su Low Profile

OPT 5  Controllo dopo 6 mesi di carico del manufatto 
metallo-ceramico

Fig 14   Visione vestibolare
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L'ampiezza del seno mascellare
come fattore chiave nel rialzo
per via crestale

Sergio
Spinato

Libero Professionista a Sassuolo. Professore a Contratto al Corso di Laurea in Igiene Dentale, Università di Modena e Reggio Emilia. 
Visiting Professor all’Università di Siviglia (Spagna).

Introduzione
Nel mascellare superiore posteriore, a 
seguito delle estrazioni dentarie, si assiste 
ad una riduzione quantitativa e qualitati-
va dell’osso alveolare che può impedire il 
posizionamento degli impianti.
Per questo motivo, nel 1980  Boyne e 
James1 introdussero la tecnica di rialzo del 
seno mascellare con l’uso di una antrosto-
mia laterale per permettere la rigenerazio-
ne ossea e la conseguente inserzione degli 
impianti in aree particolarmente atrofiche. 
La procedura descritta rappresentava la 
modifica e l’evoluzione della pre-esistente 
tecnica di revisione del seno introdotta 
precedentemente da Caldwell-Luc.
Tutte le revisioni sistematiche della lettera-
tura concordano sul fatto che la tecnica di 
rialzo del seno mascellare per via laterale 
sia altamente affidabile e predicibile sia 
in termini di rigenerazione ossea che di 
sopravvivenza implantare2-3.
 Tuttavia, a partire dal 1994 vennero 
introdotte tecniche di rialzo del seno per 
via crestale per posizionare gli impianti in 
modo più semplice e conservativo e quindi 
meno traumatico ed invasivo per i pazienti.  
Summers descrisse per primo il rialzo del 
seno per via crestale con l’uso di osteoto-
mi4. A questo, fecero seguito altri autori che 
proposero l’uso degli osteotomi in modo 
differente oppure  dispositivi quali frese 
atraumatiche o inserti piezoelettrici  per 
ottenere lo scollamento ed il sollevamento 
della membrana sinusale5-7.
Le tecniche crestali, pur presentando minori 
complicanze ed una inferiore morbidità 
post-operatoria rispetto all’antrostomia 
laterale,  hanno come principale limite il 
fatto che sono delle tecniche “cieche”: in 
altre parole, il clinico non può escludere di 
provocare lacerazioni o perforazioni della 
membrana sinusale dal momento che non 
ne ha il controllo visivo diretto durante la 
fase chirurgica.
 In passato, inoltre, si è sostenuto che il 
rialzo per via crestale non fornisse risultati 
soddisfacenti in termini di sopravvivenza 
implantare  in presenza di un osso basale 
estremamente atrofico (< 5 mm di altez-
za)8.  Tuttavia, studi clinici più recenti hanno 
dimostrato che le tecniche crestali sono 
predicibili in termini di successo e soprav-
vivenza implantare in meno di 5 mm di 
osso basale9-10. Molto recentemente è stato 
inoltre individuato nella ampiezza del seno 

mascellare, un fattore anatomico deter-
minante per la predicibiltà delle tecniche 
crestali in meno di 5 mm di osso basale11. 
Le tecniche crestali si sono rivelate infatti 
più efficaci e predicibili nei seni mascellari 
stretti e ritentivi piuttosto che in quelli ampi 
e poco ritentivi. In particolare, è emerso che 
un seno mascellare si definisce “stretto” 
quando la distanza tra la parete palatina e 
quella buccale è inferiore ai 13mm, mentre 
il seno si definisce “largo” quando questa 
distanza risulta superiore ai 13 mm11.

Caso Clinico
Nel mese di Ottobre del 2017 si presentava 
alla nostra osservazione un paziente di 45 
anni di età, di sesso maschile, in buone 
condizioni di salute, non fumatore, che 
necessitava di una riabilitazione implanto-
protesica  in zona 26 e il ritrattamento ca-
nalare del 27. La CBCT evidenziava lo stato 
di salute del seno mascellare, la pervietà del 
complesso ostio-meatale e la presenza di 
3,5 mm di osso basale (Fig.1). La distanza 
di 16,2 mm tra la parete vestibolare e quella 
palatina  permetteva di classificare il seno 
mascellare come ampio  (Fig.2). Questo 
tipo di anatomia rende più difficoltoso lo 
scollamento ed il sollevamento della mem-
brana sinusale dalla parete palatina con 
una tecnica crestale11.  Veniva comunque 
eseguito un rialzo del seno per via crestale 
con l’uso di osteotomi. Come materiale da 
riempimento, si optava per l’utilizzo di col-
lagene a rapido riassorbimento al posto del 
graft tradizionale. Questo tipo di collagene 
a rapido riassorbimento, oltre a garantire 
una buona emostasi intra-operatoria, non 
causa complicanze infettive o ostruttive del 
complesso ostio-meatale qualora si disper-
da nel seno mascellare. Si procedeva quindi 
al posizionamento di un impianto Certain® 
5 x 8.5 mm (Biomet 3i) con un torque di in-
serimento di 40 Ncm nonostante l’esiguità 
dell’osso basale (Figg.3-4). 
La morfologia tronco conica dell’impianto 
Certain e il particolare disegno delle sue 
spire aiutano il clinico ad ottenere un’ade-
guata stabilità primaria dell’impianto anche 
in condizioni anatomiche estremamente 
sfavorevoli come quelle descritte (Fig.5).
La CBCT, eseguita nell’immediato post-op, 
dimostrava l’integrità della membrana sinu-
sale che risultava perfettamente sollevata  
sul versante vestibolare (più vicino all’im-
pianto) e assai meno sollevata sul versan-

Fig 1  Altezza pre-operatoria dell’osso basale

Fig 9  Sezione orizzontale  in prossimità dell’apice 
dell’impianto che dimostra una migliore rigenerazione 
sul versante mesio-buccale rispetto a quello palatino 
(a 3 mesi)

Fig 10  Finalizzazione protesicaFig 2  Distanza tra la parete vestibolare e quella palati-
na del seno considerato

Fig 3  Rx post-operatoria dopo il rialzo del seno e 
l’inserimento dell’impianto

Fig 4  Dettaglio del collo liscio dell’impianto

Fig 5  Impianto conico Certain® (Biomet 3i)

Fig 6/7  CBCT post-operatorie che rivelano l’integrità 
della membrana sinusale

Fig 8  CBCT  3 mesi dopo il rialzo del seno

te palatino ( più distante dall’impianto) 
(Figg.6-7). Queste immagini ci permettono 
di ipotizzare una migliore rigenerazione 
ossea endosinusale sul versante vestibola-
re dal momento che la parete buccale del 
seno fornirà un adeguato apporto ematico 
e cellulare al coagulo che si va organizzan-
do.  Per le stesse ragioni, avremo una mino-
re rigenerazione ossea sul versante palatino 
dove non è stato ottenuto il completo 
sollevamento della membrana sinusale e 
quindi la parete ossea palatina fornirà un 
minor apporto ematico.
La CBCT, eseguita al momento della riaper-
tra dell’impianto, dopo tre mesi, ha confer-
mato le considerazioni anatomo-biologiche 
formulate: la rigenerazione ossea endosinu-
sale è risultata più accentuata sul versante 
vestibolare e mesiale dell’impianto che 
su quello palatino; è possibile evidenziare 
inoltre una minima esposizione dell’apice 

dell’impianto a seguito di una limitata con-
trazione del coagulo (Figg.8-9). 
La corona in oro-porcellana è stata cemen-
tata dopo quattro mesi (fig.10).

Conclusioni
L’ampiezza del seno mascellare, calcolata 
come la distanza tra la parete buccale e 
quella palatina, deve essere attentamente 
valutata prima di eseguire una tecnica di ri-
alzo del seno mascellare. Infatti, le tecniche 
di rialzo crestali sono più predicibili, in ter-
mini di rigenerazione ossea endosinusale, 
nei seni mascellari stretti che in quelli larghi.
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Il primo ibrido trifunzionale

Le sue caratteristiche uniche sono garanzia di:

• SICUREZZA NEL LUNGO TERMINE
• ELEVATO CONTATTO IMMEDIATO TRA OSSO E IMPIANTO

• IMPENETRABILITÀ DELLA CONNESSIONE
   ALLE MICROINFILTRAZIONI

Quando la perfezione fa la differenza

T1 /TECNOLOGIA BONE  LA PRIMA SUPERFICIE NANOTECNOLOGICA
con cristalli DCD per sviluppare un alto livello di BIC nelle prime due settimane 

(70-80%)

T2 /TECNOLOGIA SAFE  IL PRIMO IBRIDO DI NUOVA GENERAZIONE
per contrastare efficacemente la perimplantite

T3 /TECNOLOGIA CONNECTION  LA PRIMA CONNESSIONE CON 3 LIVELLI 
DI INGAGGIO

per una tenuta a prova di test
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ogni elemento del sistema implantare conico BIomet 3i è stato pro-
gettato per il conseguimento della stabilità primaria e la precisione nel 
posizionamento.
Le frese coniche Qsd, gli indicatori di direzione/posizionamento ntdI, 
i maschiatori dedicati sono stati strutturati per la realizzazione di una 
osteotomia implantare in grado di permettere un posizionamento 
implantare sicuro e preciso. Il particolare taglio apicale della spira e 
l’intimo contatto dell’impianto con l’osso permettono di incrementare 
il BIC iniziale (contatto osso-impianto) lungo tutto l’asse implantare, 
conseguendo un’ottima stabilità primaria.
Inoltre con la sua forma conica l’impianto si avvicina moltissimo alla 
morfologia radicolare di un dente naturale.
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Perché ci dobbiamo digitalizzare?
I vantaggi della chirurgia guidata nell’edentulia
parziale semplice o complessa

Riccardo
Del Lupo

L’evoluzione digitale è attualmente l’argomento di spicco 
nel settore odontoiatrico.
Abbiamo iniziato questo percorso in ambito gestionale, fo-
tografico, radiologico , poi chirurgico ed infine protesico. 
Certamente in alcuni settori vi sono stati dei vantaggi dia-
gnostici, clinici e di marketing, semplici e immediati.
In altri invece, un po’ per la complessità cognitiva dei sof-
tware associata alla “non età digitale” di molti colleghi, e un 
po’ per gli elevati costi di acquisto e di aggiornamento, le 
tecniche digitali hanno avuto momenti difficili per entrare 
nella nostra quotidianità.
Dobbiamo essere consapevoli che oramai il futuro “di oggi” 
è digitale. Abbiamo iniziato il percorso innovativo con l’os-
seointegrazione, e attraverso la rigenerazione ossea, la chi-
rurgia protesicamente guidata e al carico immediato siamo 
giunti alla quinta fase tecnologica in ambito implantare, il 
flusso di lavoro digitale.
Certamente anche queste tecniche richiedono un’attenta 
curva di apprendimento, senza però rinnegare quelli che 
sono stati sino ad ora i principi biologici che ci hanno ac-
compagnato nella cosiddetta “implantologia a mano libera”. 
Per coloro che si sono avvicinati qualche anno addietro alla 
programmazione digitale chirurgica-protesica, si sono resi 
conto che le cose, grazie alla capacità intuitiva e di ricerca 

della Biomax®, si sono notevolmente semplificate, pur man-
tenendo un elevato standard di precisione del sistema.
Il flusso di lavoro, dal momento in cui inviamo il paziente 
a eseguire una CBCT all’applicazione del provvisorio in 
PMMA (naviBridge®), prevede un interscambio di informa-
zioni nella cerchia di tre unità: l’odontoiatra, l’odontotecnico 
e il centro Biomax.
 Il programma naviMax®, tramite un bite (naviBite) con re-
pere radiologico standardizzato, permette di assemblare i 
dati Dicom della CBCT con quelli STL dei modelli, con le 
eventuali cerature analogiche o digitali, al fine di ottenere 
un rapporto ben preciso tra struttura anatomica e pianifica-
zione protesica. I vantaggi, oltre che la semplice esecuzione 
e l’altrettanto rapido ritorno dei dati assemblati, sono a li-
vello diagnostico e progettuale.
Con questo programma le informazioni della CBCT, a livello 
diagnostico, sono sicuramente più elevate rispetto a quelle 
ottenute da un programma standard, proprio perché l’imma-
gine può essere manipolata e visualizzata contemporanea-
mente nei tre assi e in 3D.
Ciò comporta una migliore analisi delle aree d’interesse chi-
rurgico, del decorso e inclinazioni di strutture sensibili quali 
nervi o radici, quindi una più sicura progettazione pre-chi-
rurgica.

Da rilevare che le percentuali di rischio di danneggiare tali 
strutture tendono ad annullarsi proprio per la possibilità di 
esaminare “a tavolino” il caso, inoltre il programma navi-
Max® ci segnala in colore rosso se la fixture oltrepassa la 
distanza di sicurezza stabilita nel programma, un protocollo 
ineccepibile anche dal punto di vista medico-legale.
Infine, per chi ha avuto modo in precedenza di valutare altre 
tipologie di dime chirurgiche, può avere costatato l’alta pre-
cisione della naviGuide® ad appoggio dentale, con le fine-
stre di verifica sui denti limitrofi o quella ad appoggio mu-
coso od osseo che vengono posizionate nella sede corretta 
con un maneggevole Stabilizer® e fissate con Pins facili da 
inserire. A ciò si deve aggiungere l’utilizzo di boccole guida 
in peek, materiale che al contrario del metallo non produce 
attrito e surriscaldamento delle frese dedicate del kit chi-
rurgico Navigator® durante la preparazione del sito, per-
mettendo di ridurre il grado di tolleranza e quindi aumen-
tare la precisione di preparazione del sito. Tutto questo fa 
sì che la precisione del sistema riduca il grado di deviazione 
tra la posizione implantare post-chirurgica e la posizione 
dell’impianto nella sua pianificazione (Vercruyssen M. 2015)

Fig 1
Paziente di 74anni Asa 1 con edentulia intercalata e mesio-inclinazione dell’elemento distale: il piano 
di trattamento prevede inserimento di due impianti perfettamente equidistanti per due corone in oro 
ceramica avvitate occlusalmente . La sede presenta un’adeguata quantità di tessuto cheratinizzato 
e un ridotto riassorbimento osseo vestibolare. Con il software naviMax® programmiamo la posizione 
degli impianti T3® conici. Come si può vedere l’impianto in posizione 4.7, veste di rosso, per aver 
invaso l’area di sicurezza. Premuniremo a collocarlo fuori della zona. 

Fig 2
Una volta ricevuta dal centro Biomax il file di accoppiamento (matching dei file Dicom e STL), il pro-
fessionista con naviMax® verifica la posizione degli impianti ed ordina oltre alla guida chirurgica navi-
Guide®, altre eventuali componenti , modello stereolitografico naviCast®, provvisori in PMMA fresato. 
Si consiglia sempre una verifica della stabilità della mascherina prima della data della chirurgia.

Fig 3
La chirurgia “flapless” effettuata con un la fresa “tissue punch” preserva il riassorbimento osseo non 
intaccando il plesso vascolare sovraperiosteo (Cosyn Sclopard 2012). Per un carico immediato gli 
ultimi mm d’inserzione degli impianti sono effettuati manualmente con una chiave dinamometrica 
(H-TIRW).

Fig 8
La zona edentula presenta due qualità di osso 
ben distinte. Osso tipo 1 nella zona mesiale 
sottile con bicorticalismo, osso tipo 4 nella 
zona distale esito di una precedente estrazione. 
Con la chirurgia guidata si riesce a mantenere 
la precisione nel posizionamento e la stabilità 
implantare.

Fig 9
La pianificazione pre-chirurgica e la precisione 
della tecnica permette di lavorare con tranquilli-
tà e con notevole risparmio di tempo chirurgico. 
Si può osservare la presenza del forame mento-
niero a livello del 4.5. Per la GBR si è utilizzato 
un innesto di osso bovino spongioso 500-1000 
micron, Endobon® Xenograft ed una membrana 
non riassorbibile Cytoplast®TI150PL (De Ore) 
stabilizzata con viti autofilettanti pro-fix ® (De 
Ore).

Fig 4
Con il naviMax® è possibile stabilire lo spessore dei tessuti molli e scegliere l’altezza del pilastro 
(conico Low Profile) e del corrispettivo cilindro, passivando in bocca il provvisorio. Una corretta 
pianificazione implanto-protesica guidata permette di avere centralmente i fori occlusali, diminuendo 
il rischio di chipping della ceramica. (Lab. Dental Line Udine).

Fig 10
Si può notare il perfetto parallelismo implantare, che si ottiene con la chirurgia guidata. L’intero inter-
vento è durato circa la metà del tempo necessario a “mano libera.”

Fig 11
Venti giorni dalla riapertura i provvisori armati 
sono inseriti su pilastri Curvomax™.
Questi pilastri non saranno più rimossi e verran-
no utilizzati anche per il definitivo.

Fig 5
Paziente di 60 Asa1 con 
pluriedentulia intercalata. Dai 
file Dicom della CBCT è stato 
ricavato un modello stereoli-
tografico (studio Gamma Ud). 
Si evidenziano il tipo di difetto 
osseo e la cresta ossea a “lama 
di coltello”.

Fig 6
Con il programma naviMax® nel modello 3D si 
valuta il volume di rigenerazione ossea necessa-
ria, combinata alla terapia implantare.

Fig 7 
naviBite® ad appoggio dentale. Si nota il comodo condotto di irrigazione per il raffreddamento delle 
frese Navigator® e le boccole in peek che presentano le scanalature per il corretto allineamento 
degli esagoni implantari.
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Q/AinteRVista Dr. Tommaso H. Corona
La Chirurgia guidata

Dr. Tommaso H. Corona

Nato a Montreal (Canada) il 11/07/1960.
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1985, con 
pieni voti e lode.
Ha seguito molti corsi super specialistici tenuti da relatori di 
fama internazionale, come il Prof. Martignoni, Michelle Gail-
lard ed altri, inerenti gli approfondimenti in Protesi Fissa e 
Estetica. Già collaboratore esterno dello staff del Prof. Luigi 
Venanzi.  Dal 2000 si occupa di implantologia.
Ha seguito molti corsi e convegni di implantologia. 
Nel 2006 consegue il Master in implantoprotesi di 2° livello 
presso l' Università degli Studi di Roma II, Tor Vergata.
Dal 2008 si occupa di Chirurgia Guidata Computer Assistita 
ed ha seguito molti corsi, perfezionando le proprie cono-
scenze con le sistematiche Materialise e 3DiEmme.
Da oltre un anno utilizza in maniera quasi esclusiva la siste-
matica Navibox presso lo Studio Associato Angeloni Corona 
in Collaborazione con i Dottori Stefano e Giuliano Angeloni.

D: Dr Corona, quando e perché si è avvicinato alla chirurgia guidata?
THC: Circa 10 anni fa, affrontando un caso di una paziente alla quale avevo espresso i miei dubbi sulla fattibilità dell’in-
tervento a mano libera in sicurezza, perché un po’ più complesso del solito per via di quote ossee ridotte in termini di spes-
sore e altezza, nonché di inclinazione del tessuto osseo residuo, avevamo concordemente rinunciato.
Ma, dopo aver avuto un primo approccio con il software di pianificazione Simplant, ho deciso di affrontare questo intervento 
affidandomi alla chirurgia computer guidata, ottenendo così i risultati sperati, con semplicità e senza rischi.
Successivamente mi sono dedicato alla pianificazione di casi sempre più complessi, innalzando il limite della sicurezza; 
casi che sicuramente non avrei mai affrontato con la chirurgia tradizionale basata principalmente sulle capacità manuali 
dell’operatore.
Strada facendo le prospettive si sono ampliate ed abbiamo inserito nella programmazione anche casi complessi come Co-
lumbus Bridge, all-on-6 o carichi immediati.
Ho sempre ritenuto conveniente e razionale affrontare anche i casi semplici in computer guidata perché ciò mi consentiva 
di inserire gli impianti in modo protesicamente guidato, rispettando dimensioni e parallelismo. 
In poche parole con la chirurgia guidata ho la certezza di poter inserire per quel tipo di sito il migliore impianto nella migliore 
posizione; inoltre si riducono in maniera drastica i tempi di esecuzione ed il traumatismo per il paziente. Questo vale anche 
per i casi semplici, ovviamente.

D: Casi semplici o casi complessi? Ritiene che la chirurgia guidata possa essere utilizzata in modo routinario o 
debba invece essere riservata ad una selezione ben specifica di casi?
THC: Ritengo sia più conveniente avvicinarsi alla pianificazione per la chirurgia guidata nei casi semplici per via del fatto 
che così facendo si ha la possibilità di migliorare la tecnica caso dopo caso e quindi poter affrontare situazioni più complesse 
con maggior consapevolezza e padronanza della metodica.
Utilizzando il Software tutti i giorni, diventa facile, gestibile e fruibile anche per i casi più complessi perché è come svolgere 
un training continuo.
La valutazione tridimensionale offre molti vantaggi tra cui la scelta ottimale dei diametri e lunghezze implantari nonché la 
posizione più corretta di quest’ultimi.
Il training quotidiano ci permette successivamente di affrontare casi complessi.
Ritengo che poter inserire 3 impianti con il metodo tradizionale in una emi mandibola edentula in modo corretto, ossia rispet-
tando parallelismo, tessuti molli e denti antagonisti, sia estremamente complicato se non impossibile, in relazione sempre alle 
quote ossee, alla densità ed alla ricerca delle maggiori superfici di contatto impianto-osso.
Nel nostro studio abbiamo deciso sin da subito di affrontare anche casi di mono impianti con la chirurgia guidata. Il nostro 
flusso di lavoro prevede infatti che ogni qualvolta venga prescritta un’analisi radiologica Cone Beam, essa venga fatta con il 
dispositivo radiologico naviBITE proprio nell’eventualità di poter successivamente proporre la chirurgia guidata.
Perché infatti non utilizzarla anche sui singoli impianti? Così facendo mi tengo sempre allenato su tutto il flusso in maniera 
organizzata cosicché anche i casi più complessi possano trasformarsi in più semplici.

Per non parlare di un argomento che oggi sembra stare molto a cuore alle nostre micro-imprese: il marketing. Non c'è stato 
un paziente, a cui abbiamo mostrato la pianificazione e spiegato le motivazioni delle nostre scelte, che abbia rifiutato un piano 
cure, se non per meri problemi economici, e che, comunque, non abbia apprezzato il nostro lavoro.

D: Secondo lei cosa ha maggiormente ostacolato la diffusione dei protocolli di chirurgia guidata?
THC: Sicuramente la poca voglia nel dedicarsi alla conoscenza di un software di pianificazione tridimensionale e di fare 
tutto il percorso della curva di apprendimento.
Probabilmente non si è riuscito a trovare il modo corretto per esaltare gli innumerevoli vantaggi che può portare la chirurgia 
Computer Guidata, dalla semplificazione alla facilità di utilizzo. 
Credo che le case produttrici non siano ancora riuscite a trasmettere questi vantaggi anche perché durante i corsi e i congressi 
spesso si vedono esclusivamente casi complessi, ma perché non far vedere anche quanto è semplice e veloce inserire un im-
pianto singolo senza alcun problema?
Cosi… solamente per gioco abbiamo calcolato quanto tempo occorre per mettere un impianto dal momento in cui si fa l’ane-
stesia, abbiamo stabilito un record di 14 minuti.
Nessun’altra tecnica ci consente una tale rapidità.
Un altro motivo è rappresentato dai costi da affrontare perché all’inizio l’investimento potrebbe spaventare un po'.
Ritengo inoltre che sia la curva di apprendimento che i casi clinici debbano essere coadiuvati inizialmente con un tutoraggio 
presso colleghi preposti a questo tipo di attività o nel proprio studio.

D: Che cosa l’ha più colpita del protocollo naviBox?
THC: Ho trovato Il software di pianificazione naviMAX molto semplice da usare sin da subito, è fantastico come con poche 
funzioni si possa rendere un prodotto, soprattutto diagnostico, facilmente fruibile grazie alla possibilità di poter orientare i 
piani di proiezione a piacimento.
Facile e veloce caricare un caso, visionandolo praticamente in pochi minuti.
La possibilità di avere sullo schermo 4 riquadri di cui i primi 3 sono i piani dello spazio e per ultima una visione 3D che ci con-
sente di vedere le cerature e i tessuti molli.
Inoltre gli allineamenti dei modelli in gesso o dei file Stl digitali forniti dal nostro studio e delle cerature, anche in presenza di 
immagini Tac non molto pulite a causa del disturbo generato dai manufatti protesici metallici, sono sempre precisi.
Semplice ed intuitivo nella scelta degli impianti grazie ad una sola libreria.
Possibilità di simulare in tempo reale le componenti protesiche dritte e angolate. 
Per quanto riguarda le guide chirurgiche posso dire che sono molto belle, probabilmente attualmente le migliori che il nostro 
studio abbia mai utilizzato perché sono prodotte con resine di ultima generazione, per l'innovativa irrigazione interna, per 
adattamento e precisione in tutti i casi.
Metto per ultima, perché non la ritengo di rilevante importanza, la questione dei costi di gestione: rispetto a quando ho iniziato 
i costi si sono abbassati di circa un terzo quindi direi accessibile per il paziente.

D: Con quali criteri seleziona i casi da trattare con il naviBox?
THC: Nel nostro studio si fa esclusivamente chirurgia guidata, quindi in pratica tutti i casi 
sono trattati con naviBOX a meno che non si debbano affrontare dei ritrattamenti preceden-
temente gestiti con altre metodiche di chirurgia guidata.

D: Cosa ritiene sia più interessante del naviBox per i suoi colleghi e per i pazienti?
THC: Per quanto riguarda il Paziente, ritengo che con il flusso Navibox offriamo un servizio 
di eccellenza che si traduce in mini invasività, rapidità di esecuzione, predicibilità. Con questo 
non voglio dire che la chirurgia tradizionale non sia efficace, però sono convinto che questa è 
la strada da intraprendere.
Per i miei colleghi vorrei dire che tutto il flusso naviBOX cosi come è stato protocollato dalla 
Biomax risulta essere facile e intuitivo così come l’uso del software, soprattutto per i casi sem-
plici ma non da meno anche per quelli più complessi. 
Per ultimo direi che la codifica delle frese del kit Navigator, già conosciuto, apprezzato ed 
utilizzato da prima della creazione del protocollo naviBOX, impedisce qualsiasi tipo di errore.
 
D: Chi non si è mai occupato di chirurgia implantare può iniziare sin da subito con 
la chirurgia guidata, evitando così di passare prima per la chirurgia implantare tra-
dizionale?
THC: Sicuramente si può fare anzi direi sia auspicabile, ma si deve studiare e avere voglia 
di rimettersi sui libri.
Ho iniziato la mia “carriera” occupandomi esclusivamente di protesi, ma quando ho deciso che 
gli impianti forse era meglio li inserissi io ai miei pazienti, ho ripreso in mano i libri di biologia, 
fisiologia, anatomia perché non si può non conoscere il distretto nel quale si andrà ad operare.
Solo attraverso la conoscenza si ha la consapevolezza delle scelte per il miglior piano di trat-
tamento, quindi come soddisfare le esigenze cliniche e le richieste del paziente.

D: Qual è la percentuale di successo della chirurgia guidata?
THC: La stessa percentuale di successo rispetto alla tecnica a mano libera direi, con il 
vantaggio però che nel caso ci sia un fallimento implantare si ha la possibilità di riposizionare 
l’impianto dopo breve tempo nella stessa posizione con la quale era stato pianificato e posso 
dire che non ho mai perso impianti reinseriti.
Non si sono mai riscontrati fallimenti nei casi complessi, siano essi stati a carico immediato, 
come a carico differito. Ricordiamoci quanto l'aspetto gnatologico sia importante per un suc-
cesso a lungo termine delle nostre riabilitazioni.
Personalmente penso che le responsabilità principali dei nostri insuccessi implantari, fortu-
natamente rari, nella chirurgia guidata possano ricercarsi nelle cause di origine batterica o di 
stabilità implantare primaria scadente. 
Per chi invece ha meno esperienza gli insuccessi potrebbero essere causati da una pianifica-
zione errata; quindi ribadisco il concetto che sarebbe opportuno affrontare i primi passi con 
l’affiancamento di un Tutor che possa abbreviare i tempi di apprendimento e mettere a dispo-
sizione tutto il bagaglio culturale e di esperienza acquisita sul campo in tanti anni.
Oggi posso dire che, dopo una esperienza ultradecennale, con centinaia di casi affrontati, in 
cui ci siamo imbattuti nelle problematiche più disparate, dalle dime rotte durante il serraggio 
degli impianti ai dispositivi di montaggio che si bloccavano, dai manipoli rotti durante l'in-
serimento dell'impianto all'impossibilità di inserire gli Implant Mount più impianto per spazi 
troppo angusti nei settori posteriori, e altre situazioni da gestire, la curva d'apprendimento è 
veramente lunga.
Ma credo anche che con la chirurgia guidata, oggi, si sia arrivati ad un livello così elevato di 
predicibilità di successo che si debba considerare un “must” per lo studio dentistico.

Flusso
digitale
Integrato
L’evoluzione dell’implantologia guidata
per il carico immediato nelle edentulie 
parziali e totali

Navigator ™
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NEWSinnoVaZione
Nuove componenti protesiche Biomax
Per una migliore guarigione e migliore stabilità dei tessuti

Pilastro TISSUEONE
Per protesi avvitata

L’idea che ha portato allo sviluppo di queste nuove componenti nasce dall’osservazione 
fatta da alcuni clinici sul comportamento dei tessuti, comparando i risultati nel medio pe-
riodo di restauri realizzati su pilastri “intermedi” (con limitate manipolazioni) con restauri 
realizzati direttamente sul piatto protesico dell’impianto, quindi senza l’interposizione di un 
pilastro.
Sulla scorta delle suddette osservazioni cliniche e con il conforto della letteratura si è 
sviluppata una componentistica che permettesse di cogliere i vantaggi legati ad una 
grande stabilità dei tessuti duri e molli a livello della giunzione impianto pilastro che, come 
sappiamo, è la zona di transizione in cui si gioca il successo nel tempo della riabilitazione 
implantoprotesica.
Il sistema TissueOne si compone di una base transmucosa che viene avvitata all’impianto 
al momento della chirurgia e che non verrà più rimossa. Questo permetterà la creazione 
di un sigillo epiteliale che non verrà più violato e risulterà estremamente stabile. L’altezza 
della base è di un millimetro e mezzo, sufficiente ad allontanare la connessione corona-
pilastro dal tessuto osseo e ad avere una agevole gestione protesica. Il profilo della base 
è conico / concavo per facilitare l’orientamento circolare delle fibre collagene. Il piatto 
protesico della base porta una connessione protesica ed è filettato per accogliere una vite 
secondaria.  Sono disponibili cappette di protezione in titanio che consentono di proteg-
gere la connessione sino alla maturazione dei tessuti se non si procede immediatamente 
con la provvisorizzazione degli impianti.
Un altro vantaggio offerto dal TissueOne al clinico è la procedura di cementazione indiret-
ta, che pone al riparo l’operatore dai rischi legati alla cementazione nel cavo orale.
Tale componentistica è da circa un anno oggetto di un protocollo di ricerca clinica che 
compara in due siti adiacenti questo nuovo pilastro rispetto al ben noto pilastro conico 
esagonale di 1mm; i dati preliminari mostrano un significativo mantenimento dell‘osso nel 
sito che ha ricevuto la nuova componente.

Pilastro CURVOCAST
Per protesi cementata

In alcuni casi l’utilizzo del cemento quale mezzo di fi ssaggio della protesi può risultare 
indaginoso o addirittura rischioso. Situazioni particolarmente difficili (ad esempio un canale 
mucoso molto profondo o difficoltà nella rimozione dei residui di cemento) possono creare 
disagi e compromettere il successo della protesi e dell’impianto nel lungo periodo. 
Va infatti ricordato che una delle cause più comuni della perimplantite è proprio la mancata 
rimozione di residui di cemento subgengivali. Per ovviare a queste potenziali criticità è sta-
to realizzato il Curvocast, un moncone implantare che fa parte della famiglia Curvomax e 
ne possiede tutte le caratteristiche positive, con in più la possibilità di realizzare una corona 
protesica avvitata al pilastro. 
Il Curvocast è dotato di una cappetta calcinabile direttamente avvitata al pilastro. Questo 
consente la realizzazione di una corona che non deve essere cementata, garantendo una 
procedura rispettosa della salute dei tessuti, semplice e affi dabile nel tempo. Il pilastro 
Curvocast è particolarmente adatto ai casi di edentulia singola.

Foto cliniche per gentile concessione dr. maurizio ottomanoFoto cliniche per gentile concessione dr. andrea Chierico e dr. davide Faganello

tissueone™ Curvocast™

Curvomax™ | Tissuemax™ | Tissueone™ | Curvocast™ | Tissuewide™

Linea Protesica BIOMAX
La curva del successo

Il primo ibrido trifunzionale
3i t3 ImpLant

BIOMAX
sponsor uFFICIaLe dI:

SIdP
senior sponsor
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L’impianto T3 è l’ibrido di nuova genera-
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la tecnologia e l’affidabilità Biomet 3i.

LA PRIMA SUPERFICIE NANOTECNOLOGICA
con cristalli DCD per sviluppare un alto livello
di BIC nelle prime due settimane (70-80%)1

T1  tecnologia Bone

1. Nevins M, Nevins ML, Schupbach P, Fiorellini J, Lin Z, Kim DM. The 
Impact of Bone Compression on Bone-to-Implant Contact of an 
Osseointegrated Implant: A Canine Study. Int J Periodontics Re-
storative Dent. 2012 Dec;32(6):637-45.

Gobbato L, Arguello E, Martin IS, Hawley CE, Griffin TJ. Early 
bone healing around 2 different experimental, HA grit-blasted, 
and dual acid-etched titanium implant surfaces. A pilot study 
in rabbits. Implant Dent. 2012 Dec;21(6):454-60. doi: 10.1097/
ID.0b013e3182611cd7.

Davies JE, Ajami E, Moineddin R, Mendes VC. The roles of differ-
ent scale ranges of surface implant topography on the stability of 
the bone/implant interface. Biomaterials 2013 May;34(14):3535-46. 
doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.01.024. Epub 2013 Feb 14.

IL PRIMO IBRIDO DI NUOVA GENERAZIONE
per contrastare efficacemente la perimplantite2

T2  tecnologia safe

Zetterqvist L, Feldman S, Rotter B, Vincenzi G, Wennström JL, 
Chierico A, Stach RM, Kenealy JN. A prospective, multicenter, 
randomized-controlled 5-year study of hybrid and fully etched 
implants for the incidence of peri-implantitis. J Periodontol. 2010 
Apr;81(4):493-501.

Baldi D, Menini M, Pera F, Ravera G, Pera P. Plaque Accumulation 
on Exposed Titanium Surfaces and Peri-implant Tissue Behavior. 
A Preliminary 1-Year Clinical Study. Int J Prosthodont. 2009 Sep-
Oct;22(5):447-55.

Rodriguez y Baena R, Arciola CR , Selan L, Battaglia R, Imbriani 
M, Rizzo S, Visai L. Evaluation of bacterial adhesion on machined 
titanium, Osseotite® and Nanotite® discs. Int J Artif Organs.2012 
Oct;35(10):754-61. doi: 10.5301/ijao.5000143.

2. 

LA PRIMA CONNESSIONE CON 3 LIVELLI DI 
INGAGGIO
per una tenuta a prova di test3

T3  tecnologia Connection

3. Suttin Z, Towse R, Cruz J. : Academy of Osseointegration, 27th A 
nnual Meeting, March 2012, Phoenix, Arizona, USA.

Al-Jadaa A, Attin T, Peltomäki T, Schmidlin PR.
Comparison of three in vitro implant leakage testing methods. Clin 
Oral Implants Res. 2015 Apr;26(4):e1-7. doi: 10.1111/clr.12314.

Gubbi P, Suttin Z, Towse R. : Academy of Osseointegration 28th 
Annual Meeting, March 2013, Tampa, Florida, USA.

Suttin Z, Towse R. : European Academy of Osseointegratio n 20th 
Annual Meeting, October 2012, Copenhagen, Denmark.
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I prossimi appuntamenti da non perdereAPaggioRnamento
pRofessionale

12/13 aprile 2018
Winterthur CH
Zimmer Biomet Institute

Dr. Andrea Chierico
Dr. Alessandro Cucchi

Chirurgia implantare

Livello Intermediate-advanced
Corso di 2 giornate

Il corso si pone come obbiettivo il trattamento delle tematiche implantari inerenti alla ge-
stione dell’alveolo post- estrattivo, associato o meno al posizionamento immediato dell’im-
pianto, alle tecniche di preservazione alveolare e di GBR, oltre all’elevazione del pavimento 
del seno mascellare. Il corso è particolarmente consigliato ai quei clinici che già praticano 
implantologia, ma desiderosi di perfezionarne i risultati clinici. Il corso prevede numerose 
sessioni pratiche su manichini. Vi sarà, infatti, la possibilità di affiancare ad una parte teorica 
una importante parte pratica dove il corsista avrà modo di applicare tutte le nozioni ap-
prese. I modelli utilizzati riprodurranno in maniera fedele le varie situazioni cliniche con una 
simulazione realistica della condizione clinica. Per ogni modello vi saranno inoltre relative 
radiografie che potranno essere discusse prima della esecuzione delle varie procedure.
Al termine delle due giornate, il corsista avrà avuto modo di perfezionare la sua capacità di 
gestire gli impianti post estrattivi e di eseguire tecniche rigenerative.

30 giugno 2018
Verona
Centro ICLO

Dr. Alessandro Cucchi
Dr. Massimiliano Rea
Dr. Marco Bacilieri

Corso operativo
di chirurgia orale
e implantare
con dissezione anato-
mica su cadavere

Attraverso questo corso teorico-pratico ogni partecipante avrà la possibilità di eseguire su 
cadavere interventi di chirurgia orale e implantare, dai casi semplici a quelli più complessi.
Il corso sarà suddiviso in una parte teorica dove si parlerà dell’anatomia chirurgica, delle fasi 
operative, dello strumentario implantare ed una parte pratica su cadavere dove ogni parteci-
pante avrà la possibilità di eseguire le procedure chirurgiche.

4/5 maggio 2018
San Pietro in Cariano e 
Verona
4 mag Synergy srl
5 mag Centro ICLO

Dr. Andrea Chierico
Dr. Alessandro Cucchi

La Rigenerazione
Ossea Guidata (GBR):

dalla gestione dell’alveolo
post-estrattivo all’aumento
verticale di cresta alveolare

La Rigenerazione Ossea Guidata (GBR) è una tecnica versatile ed efficace nella gestione 
dei difetti ossei, che si basa sull’applicazione di membrane riassorbibili o non-riassorbibili e 
di biomateriali, che permettono la formazione di nuovo osso.
La GBR può essere eseguita con differenti modalità a seconda del tipo di difetto osseo, al fine 
di ottimizzare l’aumento di volume osseo nella sede di interesse. Difetti post-estrattivi, difetti 
orizzontali, e difetti verticali possono essere trattati con tecniche diverse e con materiali di-
versi, ma rispettando sempre i principi chiave della GBR.
Obiettivi: Per avere la massima percentuale di successo nella GBR è necessario effettuare 
una corretta valutazione pre-chirurgica dei tessuti molli e del difetto osseo, scegliere la 
tecnica chirurgica più adeguata, eseguire step-by-step le diverse fasi chirurgiche e gestire 
correttamente il paziente nel suo decorso post-chirurgico. La gestione delle complicanze è 
un altro fattore chiave per il successo nella GBR.

Corso teorico-pratico 
di implantologia
operativa

Corso teorico-pratico di 3 giornate 
con Live-Surgery

26/28 Aprile
19/21 Luglio
11/13 Ottobre
13/15 Dicembre
Bucharest RO
S.C. Centrul Medical Policlinico 
Monza di Bucharest

La natura del corso è esclusivamente pratica: il partecipante è direttamente impegnato in 
interventi chirurgici di implantologia sotto la supervisione di Tutor qualificati ed esperti. 
Con questa finalità il corso diventa utile sia per il neofita che vuole approcciare le tecniche di 
implantologia di base, sia per il clinico con esperienza che vuole approfondire ed estendere 
le sue competenze chirurgiche avanzate. Saranno comunque i relatori e i Tutor a valutare che 
le competenze del partecipante siano idonee al corretto e sicuro svolgimento della chirurgia 
proposta. Il corso si svolgerà presso una clinica moderna dotata di tutte le attrezzature ed i 
comfort necessari per operare al meglio e in assoluta sicurezza. Il partecipante lavorerà diret-
tamente su paziente in qualità di primo e secondo operatore. Ogni sessione chirurgica sarà 
preceduta da una discussione collegiale sui casi clinici da trattare con la presentazione del 
piano di cura, la valutazione diagnostica radiologica 2D/3D e le eventuali particolarità del 
caso. Si lavorerà con quattro riuniti operativi (2 medici per riunito), assistenza ed operatività si 
alterneranno durante il corso. Il corso è aperto ad un numero ridotto di partecipanti (massimo 
6) a garanzia di un alta efficacia formativa e di apprendimento delle tecniche chirurgiche pro-
poste; la durata è di 3 giorni full immersion (giovedi, venerdi, sabato).

Allegato a questo numero dell’Implant Journal l'inserto periodico dedi-
cato ai tuoi pazienti, da collocare nella sala d’attesa per consultazione.
JOY journal è un tabloid di informazione e intrattenimento, che affronta 
diversi temi relativi alla terapia implantare e alla salute ma anche all’attua-
lità, alla cultura, al tempo libero.

JOY journal n.2


