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La presentazione del piano di trattamento protesico è sempre un momento 
molto delicato per la necessità del clinico di fare comprendere al paziente 
cosa si intende fare e quali saranno i benefici in termini estetico funzionali. Il 
paziente, che non è un tecnico,  non è generalmente in grado di cogliere tutta 
la mole di informazioni che il clinico potrebbe dargli e che potrebbero orien-
tarlo nella scelta della soluzione al suo problema. 
Quasi sempre poi il paziente è più interessato alla soluzione estetica del pro-
blema che è quella che può comprendere e valutare meglio e che avrà più 
impatto sul suo benessere relazionale e sociale.
Per rispondere a questa esigenza è nato uno strumento come Smile Creator 
di exocad, che consente al clinico di illustrare al paziente cosa potrà aspettarsi 
da una riabilitazione protesica vedendo sullo schermo del computer la propria 
immagine sorridente con i nuovi denti, aggiunti o modificati a seconda delle 
necessità.
Smile Creator è un software di facile impiego, quindi alla portata anche degli 
utenti meno esperti, che permette con pochi elementi (due foto del paziente, 
la scansione delle arcate) di inserire nuovi denti e di modificarne la forma. 
L’operazione o il risultato possono essere realizzati o modificati anche con la 
presenza del paziente che li potrà condividere.
Il software Smile Creator utilizza una libreria di forme dentali per la sosti-
tuzione dei denti esistenti che possono essere cambiate o modificate molto 
semplicemente anche da utenti che non hanno grande dimestichezza con i 
computer. Il file generato dal software è un file STL tridimensionale che può 
essere trasformato in un mockup o inviato al laboratorio odontotecnico per un 
ulteriore perfezionamento.
Risulta a tutti evidente come con exocad Smile Creator le possibilità di dialo-
go con il paziente aumentino in modo considerevole e come, rapidamente e 
con un basso investimento, sia possibile proporre interventi a pazienti che non 
l’hanno neanche richiesto ma che avendo la possibilità di valutare il risultato 
possano pensare di eseguirlo.

Smile Creator si avvale di una procedura “step by step” che guida passo dopo 
passo anche l’operatore meno esperto nella procedura e di una ricca libreria di 
forme dentali a cui il clinico potrà attingere per risolvere ogni caso. Le forme 
dentali potranno inoltre essere modificate a proprio piacimento grazie alla 
funzione di modellazione.
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L’ortodonzia digitale:
Nuvola® case display.
La sfida degli allineatori.

Introduzione al tema
Il nuovo millennio, così come il XXI secolo, 
si appresta a compiere 20 anni; un’età suf-
ficientemente matura per permettere una 
lucida valutazione delle innovazioni e delle 
evoluzioni che esso ha portato con sé e le 
modalità di impatto che tali progressi han-
no avuto sul mondo dell’odontoiatria. Tra i 
tanti elementi da prendere in considerazio-
ne appare chiaro come la tecnologia digitale 
si stia imponendo, forse più rapidamente di 
quanto previsto, come il vero cuore pulsante 
dello sviluppo di nuove metodiche e proto-
colli, aprendo nuovi campi di applicazione e 
nuovi mercati ed imponendo una rivisitazio-
ne del modo di intendere la professione nei 
suoi rapporti con il pubblico e con l’universo 
di supporto del clinico rappresentato dalle 
aziende manifatturiere e dalle professionali-
tà tecniche.
Limitando il campo di interesse di questo 
articolo alla specialità ortodontica possiamo 
descrivere, in maniera essenziale, per quanto 
semplicistica, l’ortodonzia digitale come il fe-
lice punto di incontro tra tre elementi:

— La raccolta di una documentazione clinica 
con elevato livello di precisione
— Una componente software che permetta 
l’elaborazione della documentazione clini-
ca trasformando le informazioni in nostro 
possesso in una fedele controparte digitale 
del caso clinico da trattare e permettendo la 
pianificazione dinamica di un idoneo piano di 
trattamento 
— Un mezzo di applicazione della biomec-
canica ortodontica in grado di realizzare il 
piano di trattamento secondo le indicazioni 
previste dal clinico.

Le metodiche terapeutiche che hanno tratto 
maggiore beneficio dall’avvento della tecno-
logia digitale sono indubbiamente, su dati 
statistici, quelle che si basano sull’utilizzo di 
allineatori trasparenti.
Gli specialisti in ortodonzia conoscono da 
decenni le caratteristiche delle mascherine 
termostampate, basti pensare che la defini-
zione di allineatori trasparenti risale agli anni 
’70 del secolo scorso, ma solo l’avvento della 
tecnologia digitale ha permesso di espan-
derne in maniera formidabile le potenzialità, 
trasformando dei poco efficienti sistemi di 
movimento ortodontico in una vera e propria 
tecnica.  
Le ragioni del successo commerciale delle 

tecniche ortodontiche basate su allineatori 
risiedono in numerose e differenti motivazio-
ni che coinvolgono sia la comunità scientifica 
che la popolazione richiedente un tratta-
mento ortodontico.
L’alta valenza dal punto di vista dell’impat-
to estetico delle terapie con conseguente 
apertura di un nuovo mercato costituito da 
pazienti adulti alla ricerca di correzioni limi-
tate allo “smile display” sono le basi degli 
incredibili numeri, nell’ordine di milioni di 
trattamenti, che gli allineatori stanno facen-
do registrare.

Questi valori non possono però essere pre-
si come punto di riferimento dalla comunità 
scientifica che tiene in considerazione i nu-
meri, e l’economia che da essi scaturisce, 
solo se posti in relazione con evidenti bene-
fici per la salute del paziente oltre a dover 
valutare in che modo le potenzialità degli 
allineatori si relazionino con i capisaldi della 
dottrina ortodontica garantendo non solo il 
risultato estetico, gradito dal paziente come 
dal clinico, ma anche gli ottenimenti in termi-
ni di funzione e stabilità nel tempo. 
Al momento attuale gli allineatori non sono 
ancora in grado di assicurare la “totipotenza” 
applicativa delle tecniche ortodontiche tra-
dizionali multibanda, ma nel corso degli anni 
la forbice qualitativa si è sempre più ridotta. 
Si può tranquillamente affermare che nell’af-
frontare talune tipologie patologiche – le I 
classi con affollamento di grado lieve-medio, 
per fare un esempio - ad oggi le tecniche 
ortodontiche digitali si facciano preferire a 
quelle di tipo tradizionale.
L’utilizzo degli allineatori come mezzo di 
applicazione della biomeccanica porta con 
sé dei vantaggi che non possono essere tra-
scurati: 

— le apparecchiature sono rimovibili e per-
tanto consentono il mantenimento di elevati 
standard di igiene domiciliare; un significati-
vo benefit nel caso di terapie di pazienti af-
fetti da patologie del parodonto.
— la componente indirettamente invasiva a 
danno dei tessuti molli è ridotta al minimo sia 
a livello di stimoli infiammatori (accumulo di 
placca) che di rischio di lesioni meccaniche 
(ferite, piaghe, ulcere)
— l’impatto minimale sulla vita di relazione 
dato dalla componente estetica, ma anche 
dal comfort, dall’assenza di alterazioni della 
fonesi, dall’assenza di urgenze di rilievo, dal-
la facilità di utilizzo che permette di mante-
nere una quotidianità inalterata, produce un 
incremento dell’indice di collaborazione del 
paziente.

Caso clinico
Paziente adulta in dentatura permanente:
— edentulia parziale a livello dell’arcata in-
feriore con assenza in arcata di 3.6 e 4.6 con 
conseguente mesioinclinazione delle corone 
di 3.7 e 4.7 e riduzione dello spazio necessa-
rio a riabilitazione implantoprotesica

— presenza di manufatto protesico com-
prendente gli elementi 1.4 1.5 1.6
— relazione di intercuspidazione dentale di 
classe I di Angle registrata a livello degli ele-
menti canini
— alterazione dei rapporti anteriori con mor-
so inverso ed incarcerazione degli elementi 
1.1 2.1 e 2.2 che appaiono inclinati in direzio-
ne palatale. In relazione centrica gli elementi 
anteriori si dislocano in un rapporto di testa 
a testa a vantaggio degli elementi anteriori 
dell’arcata inferiore. Assenza di precontatti 
dislocanti nei settori posteriori con accomo-
damento occlusale in lieve protrusione man-
dibolare.
— affollamento di grado medio a carico 
dell’arcata superiore e presenza di diastemi 
in arcata inferiore
— necessità di revisione conservativa su la-
vori preesistenti a carico degli elementi inci-
sivi dell’arcata superiore.

La paziente richiede un trattamento orto-
dontico per la correzione dei rapporti ante-
riori in relazione primariamente a necessità 
di tipo estetico, ma anche per limitare la sen-
sazione di discomfort dovuta alla limitazione 
dei movimenti mandibolari in occlusione.
La paziente riferisce di essere ben coscien-
te della propria situazione clinica, ma di non 
aver tenuto precedentemente in conside-
razione la possibilità di terapia ortodontica 
perché non in grado di sostenere i costi bio-
logici ed estetici di un trattamento con appa-
recchiatura fissa multibanda. 
Il caso così come descritto possiede delle ca-
ratteristiche che definiscono una tipologia di 
malocclusione la cui terapia incontra in ma-
niera ideale le potenzialità terapeutiche degli 
allineatori trasparenti.

Al di là delle caratteristiche estetiche della 
terapia con allineatori, utili a garantire un 
felice impatto sociale della terapia, anche da 
un punto di vista prettamente tecnico le pe-
culiarità degli allineatori ci vengono incontro:

— Nel mantenere inalterati i rapporti occlu-
sali nei settori posteriori potendo garantire 
una piena stabilità posizionale, escluden-
do qualsivoglia tipologia di movimento sia 
intenzionale che secondario a carico degli 
elementi molari e premolari grazie al preciso 
fitting garantito dagli allineatori ed allo scari-
co delle forze occlusali a livello del materiale 
plastico dell’apparecchiatura.
— Lo spessore degli allineatori garantisce un 
effetto di disclusione anteriore che permette 
la facilitazione dei movimenti di proclinazio-
ne degli elementi incisivi con risoluzione del 
morso inverso. Al contempo il materiale po-
limerico costitutivo dell’apparecchiatura fun-
ge da protezione evitando collisioni violente 
e scomodi precontatti nel periodo di transi-
zione che prevede la vestibolarizzazione de-
gli elementi anteriori superiori.
I movimenti richiesti per la risoluzione del 
caso rientrano pienamente nelle potenziali-

tà biomeccaniche degli allineatori rendendo 
casi con caratteristiche simili a quello tratta-
to veri e propri casi di elezione.
Dopo aver registrato la documentazione cli-
nica tramite scansione digitale intraorale e 
realizzazione di fotografie intra ed extraorali 
si è proceduto alla realizzazione di un set-up 
virtuale per mezzo del software Nuvola 3D. 
Una volta pianificata la terapia in tutte le sue 
componenti è stato avviato il procedimento 
di manifattura degli allineatori Nuvola®. La ri-
soluzione della malocclusione ha richiesto un 
tempo di 14 mesi con revisione semestrale 
del set-up ed aggiornamento del mezzo te-
rapeutico alla situazione clinica reale.
Il risultato finale mostra la piena risoluzione 
del morso inverso anteriore con allineamen-
to delle arcate ed ampliamento dello spazio 
disponibile in arcata inferiore a livello degli 
elementi mancanti. Il ripristino degli spazi 
necessari alla riabilitazione di 3.6 e 4.6 sono 
stati limitati dalla mancata disponibilità della 
paziente all’estrazione dei denti del giudi-
zio inferiori. Non è stato pertanto possibile 
eseguire soddisfacenti movimenti di upright 
coronale di 3.7 e 4.7, movimenti che si sareb-
bero potuti realizzare con l’ausilio degli alli-
neatori trasparenti.

Conclusioni
Probabilmente in un futuro prossimo le tec-
niche ortodontiche tradizionali tenderanno a 
scomparire a vantaggio di metodiche meno 
invasive e maggiormente rispettose delle ne-
cessità quotidiane del paziente. La diatriba 
che ha movimentato la comunità scientifica 
nel confronto tra le tecniche di ortodonzia 
digitale e quelle tradizionali, particolarmente 
in relazione alla qualità dei movimenti realiz-
zati, è stata indispensabile per far sì che si 
dedicasse il maggior impegno possibile nella 
raffinazione di sistemi innovativi.
Crediamo che non sia utile effettuare un 
confronto diretto e paritario tra sistemi che 
hanno alle spalle esperienze ed evoluzioni 
differenti soprattutto in relazione ai tempi di 
sviluppo che sono stati dedicati.

Oggi l’ortodonzista si può permettere di 
avere a disposizione mezzi differenti con ca-
ratteristiche e potenzialità peculiari in modo 
da effettuare una scelta ideale e mirata sulle 
modalità di trattamento delle malocclusioni. 
Il successo della terapia è fortemente dipen-
dente dalla tipologia dei mezzi scelti e la 
selezione del caso, in relazione alle caratte-
ristiche dei mezzi da utilizzare, rappresenta 
il momento fondamentale per il successo te-
rapeutico.  Non contrasto dunque, ma com-
plementarietà nell’utilizzo delle conoscenze 
disponibili nell’ottica di terapie sempre più 
rispettose delle necessità del paziente, ma 
pienamente rispondenti ai pilastri della dot-
trina che ci siamo impegnati a garantire e 
rispettare.

Il tuo alleato invisibile
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Introduzione 
L’impatto della tecnologia digitale in implan-
to-protesi è un dato di fatto che, negli ultimi 
cinque anni, ha rivoluzionato il flusso di lavo-
ro e le abitudini di molti dentisti.
Oggi quasi tutti i brand implantari principali 
si avvalgono di software per la pianificazio-
ne implantare e per la previsualizzazione del 
progetto protesico.1

Molti hanno anche rivolto il loro interesse ad 
aspetti squisitamente collegati alla fase pro-
tesica della riabilitazione: scansione intraora-
le, scansione extraorale, progettazione CAD 
e produzione CAM di provvisori e definitivi.
L’avvento e l’integrazione all’interno degli 
studi odontoiatrici delle stampanti 3D e dei 
fresatori ampliano le possibilità di rendere 
attuabile il così detto “chair-side”, con van-
taggi che investono sia la sfera della prati-
cità e soddisfazione del paziente che quelli 
finanziari, per le strutture sanitarie che li re-
alizzano.
Dal punto di vista prettamente clinico lo sco-
po di questo articolo è fornire, attraverso 
due case report, una possibile e personale 
interpretazione di un flusso di lavoro digitale 
implanto-protesico.
La sequenza operativa di un trattamento 
implanto-protesico muove dal riconosci-
mento del tipo di edentulia e delle condizioni 
di partenza dei tessuti duri e molli e quindi, 
alla luce delle attuali tecnologie, dall’utilizzo 
di un software con il quale elaborare un pro-
getto chirurgico partendo da un esame volu-
metrico 3D (CBCT) delle arcate mascellari.2,3

La maggior parte dei software in commercio 
consentono inoltre di importare nella piani-
ficazione implantare anche la pianificazione 
protesica, ottenuta tramite scansione dei 
modelli con la ceratura diagnostica o impor-
tazione diretta del file del progetto protesico 
già realizzato.4

Ciò significa che il clinico potrà vedere nel 
software i contorni della condizione gengi-
vale di partenza e della futura protesi e, di 
conseguenza, studiare la corretta posizione 
implantare (Fig.1). 

In aggiunta, se il clinico lo preferisce, potrà 
anche pianificare un posizionamento implan-
tare guidato: la produzione di una guida chi-

il Case Report prosegue alla pagina successiva

Fig 18  Immagini clinica frontale iniziale.

Fig 19  Visione laterale dell’area oggetto del trattamento.

Fig 2  Rx endorale iniziale che evidenzia la terapia en-
dodontica, il perno moncone, la corona protesica e la 
lesione apicale di origine endodontica a carico del 1.5

Fig 3  Immagine clinica della fistola endodontica esi-
stente il giorno dell’intervento.

Fig 1  Cross section della CBCT che evidenzia in sequenza le differenti combinazioni di ciò che occorre vedere 
nell’esame, ovvero: tessuto osseo, tessuti molli, posizione implantare e contorni della futura protesi.

rurgica personalizzata a supporto dentale, 
gengivale o osseo consente il trasferimento 
del progetto virtuale nel reale contesto ana-
tomico del paziente.5

Queste modalità di approccio vanno “a brac-
cetto” con le procedure di protesizzazio-
ne a carico immediato: la chirurgia guidata 
ci offre la chance di ottenere un modello e 
un provvisorio implantare ancor prima di 
aver effettuato la chirurgia, con il vantaggio 
di non lasciare il paziente mai senza denti, 
senza soluzione di continuità tra chirurgia e 
provvisorio.
La scelta di un protocollo computer guidato 
e a carico immediato si basa anche su aspet-
ti legati alla mininvasività, all’ottimizzazione 
degli spazi protesici e alla semplificazione, 
almeno per quanto concerne la sfera perso-
nale del paziente, del trattamento.
Non tutte le chirurgie implantari vengono 
gestite con tecnica guidata e, in tal caso, la 
consequenziale fase protesica può essere 
eseguita facendo ricorso a tecniche d’im-
pronta digitale intraorale o extraorale.
L’impronta digitale intraorale (IOS) è una 
tecnica che negli ultimi anni è andata incon-
tro a rilevanti miglioramenti per via delle ot-
timizzate performance dei device disponibili 
sul mercato.
Esistono tuttavia delle indicazioni elettive 
che fanno prediligere questa modalità d’im-
pronta alla tecnica convenzionale. Quando 
possibile, la IOS consente di contrarre i tempi 
sia della presa delle impronte che della co-
municazione con il laboratorio: la trasforma-
zione di tutta la fase progettuale in un file 
digitale consente un’agevole e veloce comu-
nicazione del progetto e un’ancor più rapida 
fase di produzione del manufatto.6

Oltre agli aspetti tecnici vanno ricordati an-
che quelli pratici osservati dai pazienti, che 
esprimono tutta la loro gratitudine per l’uti-
lizzo di una tecnica indolore e soprattutto in-
sapore per rilevare la forma e la posizione dei 
monconi dentali o implantari.7

CASO CLINICO 1
Paziente di sesso femminile, anni 40, fuma-
trice, ASA 1.
La paziente si è rivolta allo studio per sosti-
tuire l’elemento 1.5, sede di precedenti trat-
tamenti endodontici ortogradi e retrogradi, 
con un impianto osteointegrato. 
Una proposta più conservativa, che preve-
deva una nuova chirurgia endodontica e un 
ritrattamento protesico, è stata anche valu-
tata insieme con la paziente. L’esigenza di 
non rischiare ancora un fallimento e quindi 
di non aggravare l’impatto economico del 
trattamento, è stato il fattore chiave per cui 
si è scelto di andare nella direzione della ria-
bilitazione a supporto implantare.
Il quadro radiografico iniziale evidenziava 
la lesione apicale (Fig.2) alla quale, clinica-
mente, si accompagnava la presenza di una 
fistola con evidente carattere endodontico. 
(Fig.3)

Prima di effettuare la diagnostica 3D, essen-
ziale per poter esser certi che la scelta di un 
impianto post estrattivo a carico immedia-
to potesse essere una strada percorribile, 
volendo ricorrere alla sistematica Navibox®, 
sono state rilevate due impronte in alginato 
e le stesse sono state scansionate con uno 
scanner da laboratorio (Fig.4).
L’esame Cone Beam è stato eseguito inter-
ponendo un dispositivo radiologico conte-
nente un fiducial marker (Navibite®) tra le 
arcate della paziente e quindi lo stesso è sta-
to sottoposto a scansione con il medesimo 
scanner da laboratorio (Fig.5).
Lo scopo di questo protocollo è quello di 
rendere estremamente affidabile la successi-
va fase di allineamento dei file STL derivanti 
dalla scansione dei modelli e del Navibite® 
alle immagini DICOM derivanti dall’esame 
radiologico CBCT.
Infatti il fiducial marker contenuto all’inter-
no del Navibite® ha una matematica nota 
ed essendo radiopaco, risulta evidente nelle 
immagini ottenute dalla CBCT e consente un 
facile allineamento tra l’immagine radiogra-
fica e quella ottenuta dalla rispettiva scan-
sione ottica.
Avendo provveduto ad allineare anche il 
modello superiore ed inferiore al Navibite®, 
sarà agevole generare l’allineamento tra 
le immagini delle scansioni dei modelli e le 
corrispettive immagini derivanti dall’esame 
radiologico (Fig.6). 
La giustificazione di questa modalità di pro-
cessazione delle immagini deriva dalla con-
statazione che la definizione dell’immagine 
radiologica è nettamente inferiore a quella 
della scansione ottica.
Una volta ultimata la fase dell’allineamento è 
possibile definire il corretto posizionamento 
implantare (Fig.7).
Avendo previsto di eseguire una chirurgia 
guidata e un probabile carico immediato, i 
device richiesti sono consistiti in una guida 
chirurgica (Naviguide®), un modello dentale 
avente un foro calibrato per poter alloggiare 
un analogo corrispondente all’impianto pre-
stabilito e un provvisorio costruito preveden-
do il successivo incollaggio con un pilastro 
per provvisori (Figg.8-9).
La chirurgia ha comportato l’avulsione atrau-
matica dell’elemento in questione (Fig.10), 
l’applicazione della Naviguide® e la relativa 
preparazione del sito implantare (Fig.11) ed 

inserzione guidata dell’impianto (Figg.12-13).
Constatato l’alto torque di inserzione nel 
contesto di una qualità ossea di media densi-
tà si è proceduto con l’applicazione del com-
ponente protesico, l’incollaggio della corona 
provvisoria precedentemente preparata e 
l’applicazione della corona provvisoria sulla 
fixture appena posizionata (Figg.14-15).
Al termine del posizionamento implanto-
protesico è stata scattata un radiografia 
endorale per constatare il perfetto alloggia-
mento del componente protesico sull’im-
pianto (Fig.16).
Il rispetto dei volumi dentali corretti ha con-
sentito l’ottenimento del giusto rispetto dei 
tessuti molli marginali che ha favorito una 
perfetta guarigione, come osservabile a 6 
mesi di distanza dal posizionamento implan-
tare (Fig.17).

Fig 4  Modelli in gesso della situazione iniziale con re-
lativa scansione ottica ottenuta tramite scanner da la-
boratorio.

Fig 5  Navibite® customizzato con silicone da registra-
zione occlusale e relativa scansione ottica.

Fig 6  Scansioni del modello superiore ed inferiore con 
interposta e correttamente allineata la scansione del 
Navibite®.

Fig 7  Desktop del software Navimax® con la pianifica-
zione implantare dell’elemento 1.5.

Fig 8  Naviguide® e modello in resina con sede per ana-
logo implantare, ottenuto per prototipazione con par-
tenza dalla scansione ottica dei modelli iniziali.

Fig 9  Particolare del modello che mostra il foro attra-
verso cui alloggiare l’analogo, l’analogo posizionato, il 
pilastro per provvisori e la corona provvisoria.

Fig 10  Dettaglio dell’alveolo post-estrattivo che evi-
denzia la totale integrità tissutale.

Fig 11  Naviguide® in situ e preparazione del sito tramite 
kit per chirurgia guidata Zimmer Biomet Navigator®.

Fig 12  Posizionamento implantare guidato.

Fig 13  Particolare dell’impianto posizionato e del gap 
osseo residuo.

Fig 14  Particolare del profilo del provvisorio implantare 
post incollaggio sul pilastro provvisorio.

Fig 15  Provvisorio immediato in situ.

Fig 16  Rx endorale di controllo post applicazione del 
provvisorio.

Fig 17  Controllo clinico a 6 mesi dal posizionamento 
implantare.

CASO CLINICO 2:
Paziente di sesso maschile, anni 55, fumatore, 
ASA1
Il paziente si è rivolto alla nostra osserva-
zione per riabilitare il settore superiore si-
nistro, rimpiazzando la radice del 2.3 (carie 
destruente) e gli elementi mancanti 2.4-2.5 
(Figg.18-19).
Al fine di effettuare un’adeguata valutazione 
dei tessuti ossei e dei volumi della radice del 
2.3, che avrebbe determinato la possibilità 
di eseguire un posizionamento implantare 
immediato, il paziente è stato sottoposto ad 
esame radiografico tridimensionale Cone 
Beam.
La CBCT è stata esportata su un software per 
pianificazione computer guidata (Navimax®) 
attraverso il quale è stato possibile confer-
mare la possibilità di gestire in un unico tem-
po operatorio sia l’avulsione che la chirurgia 
implantare (Figg.20-21). 
È stata eseguita l’avulsione atraumatica del 
2.3, e creata la sede all’interno della quale 
posizionare l’impianto (Fig.22). 
Per gestire in maniera ottimale il minus gen-
givale che nel tempo si era venuto a creare 
come conseguenza della mancanza degli 
elementi 24 e 25 è stato disegnato un lembo 
trapezoidale a spessore parziale, previa dise-
pitelizzazione della porzione crestale.
È stato quindi approntato il sito implanta-
re del 2.5 e alloggiato l’impianto previsto 
(Fig.23).
Il gap esistente tra la porzione vestibolare 
dell’impianto del 2.3 e il bordo vestibolare 
dell’alveolo corrispondente è stato colmato 
con un innesto di osso eterologo e una spu-
gna di collagene (Fig.24).
Avendo previsto una protesizzazione im-
mediata ma non avendo un provvisorio già 
pronto (come nel caso precedentemente illu-
strato) è stata rilevata un’impronta attraver-
so una scansione intraorale (CS3600).
A tal fine su ciascun impianto è stato connes-
so un transfer digitale (Scan Body) ed è stata 
eseguita la scansione (Figg.25-26-27).
Gli scan body utilizzati sono in materiale me-
tallico, radiopaco e quindi che consente la 
verifica del corretto alloggiamento (Fig.28).
Le scansioni sono state esportate su softwa-
re di progettazione CAD (Exocad®) ed è sta-
ta eseguita la progettazione del manufatto 
protesico (Fig.29), tenendo in considerazio-
ne il successivo incollaggio del manufatto 
con un T-base (Flexlink®). 
Il provvisorio è stato stampato con una 
stampante 3D (Moonray S100) direttamente 
in studio (Fig.30) e, nel contesto della stessa 
giornata in cui è stata eseguita la chirurgia, è 
stato applicato (Fig.31).
Una radiogradia endorale di controllo post 
applicazione del manufatto è indispensabi-
le per verificare il corretto accoppiamento 
del manufatto con gli impianti sottostanti 
(Fig.32).

Fig 20  Pianificazione implantare della sede 2.3.

Fig 21  Pianificazione implantare della sede 2.5.

Fig 22  Particolare dell’alveolo post-estrattivo del 2.3, 
del sito implantare immediato e della disepitelizzazione 
della gengiva crestale della sede edentula distale.

Fig 23  Particolare degli impianti posizionati free hand, 
gap residuo in zona 2.3 e lembo a riposizionamento api-
cale nelle sedi 2.4 e 2.5 per favorire la compensazione 
con tessuto gengivale del minus crestale iniziale.

Fig 24  Particolare degli impianti posizionati e del riem-
pimento del gap con mix di osso eterologo-autologo e 
spugna di collagene.

Fig 25  Particolare 
dello scan body per 
scansione intraorale.

Fig 26  Visione laterale dei due scan body in situ.

Fig 27  Immagine della scansione effettuata con gli scan 
body.

Workflow digitale integrato:
dalla diagnosi alla protesi provvisoria
implantare
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Nuove componenti
per un flusso digitale completo

Nella realizzazione di una protesi digitale su impianti oltre a disporre di uno scanner per la digitalizzazione delle 
informazioni relative all’anatomia del paziente è necessario disporre anche delle informazioni relative alla posi-
zione degli impianti. 
Per trasferire la posizione implantare nel modello virtuale è prima necessario uno strumento fisico che ci aiuti a 
registrare la posizione spaziale dell’impianto e successivamente una sorta di libreria digitale delle diverse con-
nessioni implantari, delle basi di incollaggio o delle istruzioni per la fresatura della componente protesica.
Grazie alla combinazione delle informazioni contenute nello strumento fisico (Scan Body, Scan Analogo) e alle 
librerie dedicate sarà possibile realizzare protesi di più elementi o corone singole che andranno incollate sulle 
apposite basi da incollaggio Flex Link. La protesi così realizzata verrà avvitata in bocca al paziente.
Se si desidera invece realizzare una barra completamente fresata anche nelle connessioni implantari andrà in-
viata all’apposito centro di progettazione e fresaggio. Questa è la soluzione prevista quando si lavora sui pilastri 
Low Profile. 
Qualora si desiderasse realizzare un modello fisico dall’impronta digitale mediante una stampante 3D le infor-
mazioni contenute nelle librerie digitali consentono anche di ricavare un alloggiamento per un analogo (analogo 
digitale) nel modello così realizzato. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di queste componenti.

Fig 28  Rx con i due scan body in situ che, grazie al 
materiale metallico, fornisce la certezza del corretto e 
completo accoppiamento con gli impianti.

Fig 29  Particolare della pianificazione protesica in am-
biente Exocad.

Fig 30  Particolare del provvisorio appena stampato.

Fig 31  Provvisorio immediato in situ.

Fig 32  Rx di controllo del manufatto protesico corret-
tamente alloggiato dalla quale si evidenziano le compo-
nenti in titanio dei T-base.

Fig 36  Dettaglio della fase di scansione che evidenzia 
gli scan analoghi (Low Profile) accoppiati con i transfer 
per impronta convenzionale (Low Profile).

Fig 37  Immagine del file ottenuto dopo la scansione 
dell’impronta.

< Fig 33  Lo scanner Argo con-
sente la scansione extraorale di 
impronte presente con tecnica 
convenzionale con materiali con-
venzionali.

< Fig 34  Immagine 
dello scan analogo per 
pilastri Low Profile.

Fig 35  Fase della scansione.

Discussione
Una considerazione da fare a margine dei 
due casi clinici oggetto del presente articolo 
è quella relativa alla modalità di interpreta-
zione del flusso digitale: si sente tanto parla-
re in merito a questo ed è opportuno chiarire 
che esiste estrema flessibilità.

È fondamentale adattare ciò che il mercato e 
la tecnologia fornisce alle esigenze del clini-
co e le richieste del paziente.

La chirurgia guidata offre il vantaggio di po-
ter ripetere clinicamente quanto pianificato 
virtualmente e, non ultimo, la possibilità di 
consegnare il provvisorio in tempi realmen-
te molto brevi e immediatamente successivi 
alla fase chirurgica.

Le tecniche d’impronta digitale offrono inve-
ce il vantaggio di semplificare tutta la fase 
protesica: le macchine a disposizione sul 
mercato offrono, quasi tutte, grande affida-
bilità a patto che vengano rispettate le attua-
li indicazioni. 

Gli scanner intraorali, consentendo la ripresa 
a distanze variabili (sarebbe molto difficile ri-
uscire a mantenere sempre la stessa distan-
za in fase di ripresa), incorporano il rischio 
di introdurre piccolissime discrepanze che, 
nella ripresa di un’intera arcata, possono infi-
ciare il risultato finale in termini di precisione 
e quindi di possibilità di alloggiare corretta-
mente un restauro. 
Com’è noto sapere, i restauri a supporto 
dentale devono avere una certa tolleranza 
(su questo aspetto la letteratura concorda 
sulla necessità di rimanere all’interno di va-
lori compresi nei 20-50 micron in funzione 
della lunghezza della travata). I restauri a 
supporto implantare concepiti con una ri-
tenzione meccanica (restauri avvitati) non 
concedono valori di tolleranza così ampi e 
quindi è attualmente sconsigliato l’uso per 
riabilitazioni full-arch.

Non è impossibile riuscire a gestire la scan-
sione di un’intera arcata con la scansione 
intraorale, ma gli escamotage che devono 
essere adottati rendono la procedura non 
sempre allo stesso modo ripetibile. 

Inoltre anche l’aspetto legato alle tempisti-
che necessarie all’esecuzione della scansione 
rende profittevole la scansione di segmenti 
brevi, dove esistono svariati punti di riferi-
mento che il software dello scanner utilizza 

per creare un’immagine unica, mentre ulte-
riori studi e valutazioni sono necessari per 
avere situazioni analoghe in casi full-arch.

In questi casi la scelta di un’impronta con-
venzionale e di una successiva scansione del 
modello o, come recentemente mostrato, 
direttamente dell’impronta (Fig.33), attra-
verso l’uso di analoghi digitali da scansione 
(scan analogo), possono rappresentare una 
via preferenziale per portare il lavoro all’in-
terno del flusso protesico digitale (Fig.34). 

Gli scan analoghi hanno delle caratteristiche 
similari a quelle degli scan body: esiste una 
relazione diretta tra la posizione della sfac-
cettatura dello scan analogo e la posizione 
dell’esagono della connessione.
Una volta eseguita l’impronta convenzionale, 
gli scan analoghi vengono accoppiati ai co-
ping da impronta (ne esistono due tipologie, 
una per gli impianti e una per i pilastri Low 
Profile) e quindi si passa alla successiva fase 
di scansione (Figg.35-36).

I vantaggi di scansionare direttamente 
un’impronta con gli scan analoghi sono:
• Bastano pochi minuti per completare la 
   scansione e ottenere un modello virtuale 
   sotto forma di file STL che può essere 
   inviato al laboratorio in via digitale 
   (Fig.37)
• Evitando la colatura del modello si elimina 
   il rischio di introdurre un errore legato alle 
   modifiche dimensionali alle quali va 
   incontro il gesso durante le fasi del suo 
   indurimento
• Potenziale eliminazione dell’errore opera-
   tore dipendente
• Riduzione dei tempi di progettazione e di 
   produzione 
• Possibilità di non dover cambiare le pro-
   prie abitudini “analogiche” customizzando 
   il flusso digitale secondo le proprie attitu-
   dini lavorative e organizzative

Conclusioni
Il flusso implanto-protesico “full-digital” è 
ormai una solida realtà che non può essere 
vista in altro modo che con interesse e ri-
spetto. Esistono tuttavia molteplici vie per 
poterne sfruttare le potenzialità.
Indubbiamente sono necessarie ulteriori 
valutazioni e innovazioni per rendere stan-
dardizzabili i processi clinici che lo caratte-
rizzano.
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SCAN BODY
Lo scanbody Biomax è una componente in titanio dalla superficie opportunamente trattata, con vite di bloccaggio 
incorporata, che si connette in modo assolutamente stabile alla connessione implantare dedicata. Attraverso 
una apposita sfaccettatura della superficie dello scanbody   viene trasferita con elevata precisione la posizione e 
l’inclinazione di un impianto o di un analogo dell’impianto in un file digitale realizzato direttamente sul paziente 
con uno scanner intraorale o in laboratorio su un modello con analoghi letto con uno scanner da banco.
Il file così realizzato grazie alle librerie digitali dedicate presenti nei maggiori software CAD da laboratorio potrà 
essere utilizzato per disegnare una corona o un pilastro da connettere ad una base da incollaggio o un modello 
stereolitografico in cui inserire gli appositi analoghi digitali.            

SCAN ANALOGHI
Nel caso di utilizzo di uno scanner per la lettura dell’impronta (Argo) andranno utilizzate delle componenti che si 
connettano in modo assolutamente stabile ai coping da impronta   Lo scan analogo Biomax è una componente in 
titanio dalla superficie opportunamente trattata, che si connette in modo assolutamente stabile alla connessione 
implantare dedicate grazie alla vite del coping. Attraverso una apposita sfaccettatura della superficie dello scan 
analogo viene trasferita con elevata precisione la posizione e l’inclinazione dell’impianto  in un file digitale rea-
lizzato grazie ad un’impronta rilevata con tecnica tradizionale.
Il file così realizzato grazie alle librerie digitali dedicate presenti nei maggiori software CAD da laboratorio potrà 
essere utilizzato per disegnare una corona o un pilastro da connettere ad una base da incollaggio o un modello 
stereolitografico in cui inserire gli appositi analoghi digitali.            

ANALOGO DIGITALE
L’ analogo digitale è una componente grazie alla quale è possibile ottenere modelli stereolitografici ricavati da 
file digitali di pazienti trattati con impianti. Grazie alla sezione triangolare della base dell’analogo, la componente 
viene posizionata in modo univoco con perfetta corrispondenza tra la posizione della connessione protesica ri-
cavata dalla scansione intraorale o dell’impronta. L’analogo digitale viene solidarizzato al modello grazie ad una 
vite posta sempre alla base della componente.

PILASTRO FLEXLINK
Il pilastro FlexLink™ TiBase è stato progettato da Biomet3i per potere realizzare corone e ponti su impianti, se-
guendo le procedure tradizionali o quelle digitali sia su protesi avvitata che cementata.
FlexLink™ TiBase è disponibile sia con connessione Certain che con esagono esterno (Zero Rotation™), nelle 
piattaforme da 3,4 4,1 e 5 mm., esagonale e non esagonale.
Ciò offre al clinico e al tecnico un ventaglio di soluzioni molto ampio sotto tutti i punti di vista.
Il rivestimento in nitruro di titanio permette di lavorare con materiali translucenti senza sacrificare l’estetica.

Carestream
CS3600
Più facile. Più rapido. Aperto.

BIOMAX partner strategico Carestream
ALLEATI PER UNA CURA MIGLIORE
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Razionale e utilizzo clinico
di un nuovo impianto con macro
e micro-struttura modificata

Chi si occupa di implantoprotesi sa come 
la scelta dell’impianto sia di fondamentale 
importanza per l’ottenimento del successo 
clinico immediato e a lungo termine.
Le caratteristiche principali da valutare nel-
la scelta fra le diverse tipologie di impianti 
oggi presenti sul mercato sono quattro1-3:

1.   Macro-struttura o macro-architettura, 
determinata dalla forma dell’impianto, che, 
nonostante l’ormai consolidata preferenza 
per la forma radicolare (tronco-conica o 
root-form), può essere anche cilindrica, a 
lama, a disco, ad ago e in altre morfologie.
2.   Micro-struttura o profilo dell’impian-
to, determinata dalla geometria delle spire 
(quantità, altezza, spessore, angolazione): a 
parità di morfologia macroscopica, il profi-
lo può presentarsi lineare con spire o con 
gradini e tali elementi possono avere una 
geometria e una dimensione diversa. Que-
ste caratteristiche influenzano la direzione 
dei vettori della forza di carico esercitata 
sull’osso circostante. 
3.   Micro-topografia, determinata dal trat-
tamento della superficie: l’impianto può 
mostrare vari gradi di rugosità, di tipo di-
verso e di entità variabile a seconda del 
trattamento utilizzato nella produzione del 
manufatto o presentare esclusivamente le 
striature dovute al processo di tornitura ed 
è quindi definito “impianto con superficie 
liscia” (machined).
4.   Struttura chimica, determinata dalla 
composizione chimica della superficie a se-
guito del trattamento di produzione: regola 
gli scambi ionici con l’organismo ed è alla 
base di fenomeni di citotossicità e infiam-
mazione. Inoltre, la deposizione e l’adsor-
bimento di proteine dal sangue, processi 
influenzati dalla struttura chimica, sono di 
basilare importanza nello stabilire l’interfac-
cia tessuto-impianto.

La macro-struttura e la micro-struttura 
dell’impianto condizionano il comporta-
mento biomeccanico dell’impianto e quindi 
influiscono sulla stabilità primaria e sulla 
distribuzione di forze all’interfaccia osso-
impianto in seguito al carico occlusale. La 
micro-topografia e la struttura chimica agi-
scono invece sul comportamento biologi-
co tra il dispositivo alloplastico e l’ospite4,5 
(Fig. 1).
Sulla base di questa premessa, Biomax ha 

sviluppato un nuovo impianto (UNIPLANT) 
con macro e micro-struttura di ultima gene-
razione che racchiude i più moderni concet-
ti biomeccanici (Fig.2).
Tutti i particolari del disegno dell’UNI-
PLANT concorrono a creare un impianto il 
cui obiettivo principale è di offrire un’ade-
guata stabilità primaria anche nelle situa-
zioni più critiche: dall’osso di scarsa qualità 
ai siti post estrattivi, dalle procedure di ca-
rico immediato più estreme ai ritrattamenti 
implantari (Fig. 3-7) 
Il trattamento implantare con UNIPLANT 
è particolarmente indicato in presenza di 
tessuto osseo di scarsa qualità (tipo III e IV 
secondo Leckholm e Zarb) ma seguendo 
gli appositi protocolli di preparazione può 
essere inserito anche in osso più compatto 
utilizzando maschiatori dedicati. 
Il torque massimo raccomandato con chiavi 
dinamometrie è di 70/80 NCm a seconda 
del diametro implantare.
La conicità del corpo implantare6 (dovuta 
al minor diametro a livello apicale) crea un 
impianto dalle spiccate caratteristiche auto 
filettanti e osteocompattanti che abbinate 
ad una sottopreparazione del sito implan-
tare aumentano significativamente la stabi-
lità primaria7. L’apice implantare è in grado 
di ingaggiare la zona utile dell’alveolo post 

estrattivo anche per poche spire, riuscendo 
comunque a dare un’elevata stabilità anche 
nei casi di carico immediato (Fig. 8-11). Gli 
impianti sono attualmente disponibili fino 
ad una lunghezza di 20 mm (nei diametri da 
4 e 4,5 mm).
La spira profonda ed autofilettante dell’im-
pianto è studiata in modo da ottenere sta-
bilità primaria anche dove l’osso è meno 
denso e per ottimizzare la trasmissione dei 
carichi masticatori all’osso perimplantare. 
Le scanalature presenti sul corpo dell’im-
pianto creano dei profili autofilettanti che si 
alternano a profili autobloccanti per mante-
nere la stabilità dell’impianto nelle fasi im-
mediatamente successive all’inserimento.
Le scanalature, che si prolungano fino al 
colletto terminando in microsolchi orizzon-
tali crestali, facilitano l’inserimento dell’im-
pianto nel sito osteotomico e aiutano a ri-
durre le forze tensive che si creano durante 
l’avvitamento.
Il disegno delle spire, la loro ampiezza, nu-
mero, profilo e spaziatura sono elementi de-
terminanti dal punto di vista biomeccanico, 
con ripercussioni sul mantenimento dell’os-
seointegrazione dell’impianto. Infatti, l’osso 
è caratterizzato da un estremo dinamismo 
metabolico, che determina un continuo ri-
cambio delle sue componenti organiche e 

inorganiche e il cui equilibrio viene influen-
zato da fattori sia endocrini sia metabolici. 
Inoltre, come espresso dalla legge di Wolff, 
il tessuto osseo si rimodella in base ai cari-
chi funzionali cui è sottoposto 8.
Per quanto riguarda la micro-topografia, 
la superficie implantare, ottenuta tramite 
trattamenti fisico-meccanici (sabbiatura 
con materiali a granulometria controllata) 
e successivi trattamenti chimici (doppia 
mordenzata acida), è da considerarsi mo-
deratamente ruvida, più pronunciata verso 
l’apice e ridotta al colletto. Questo tipo di 
superficie è utilizzato da diversi anni e vanta 
un’ampia e rigorosa letteratura di supporto 
con follow-up a lungo termine. 
Da un punto di vista protesico, UNIPLANT 
combina le caratteristiche di una connessio-
ne conica con una connessione antirotazio-
nale, posta alla base del cono, per dare ulte-
riore stabilità alla componentistica protesica. 
Il sigillo conico consente di ottenere un’ade-
guata precisione tra la parete dell’impianto e 
quella dei monconi. La precisione così otte-
nuta si traduce in stabilità della connessione 
e trasmissione assiale ottimale delle forze 
che si disperdono in maniera controllata lun-
go l’asse dell’impianto. I componenti protesi-
ci presentano due sole piattaforme per tutti i 
diametri implantari (small: Ø 3,5 mm, 4mm e 
regular: Ø 4,5 mm, 5mm). 
Per le procedure di carico immediato sono 
disponibili monconi conici (UNICONE) da 
0°, 17° e 30°. Le connessioni sono dotate di 
platform switching integrato con rispetto 
dell’ampiezza biologica.
L’esperienza clinica iniziata dal nostro grup-
po con il nuovo impianto da più di due anni, 
soprattutto nei mascellari superiori, in osso 
D3 e D4 in un numero consistente di pazienti, 
sta dando risultati molto incoraggianti con 
percentuali di successo elevate,  grazie alla 
stabilità primaria iniziale ottenibile con mag-
giore facilità.
Come per tutti i dispositivi ad elevate per-
formance, l’utilizzo di questo sofisticato im-
pianto richiede una curva di apprendimento 
(Fig.12-15). Si consiglia pertanto un’attenta 
selezione soprattutto dei primi casi clini-
ci da trattare: la qualità ossea dovrà essere 
realmente D3 e D4 per meglio apprezzare i 
vantaggi e il comportamento del nuovo im-
pianto.
Uniplant consente al clinico una maggior 
applicabilità dei protocolli implantari e una 
maggior predicibilità grazie al raggiungi-
mento di un’elevata stabilità primaria anche 
in condizioni avverse con un tessuto osseo di 
qualità decisamente scarsa.

Fig 1  Caratteristiche principali degli impianti.
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Fig 2  Impianto tradizionale cilindrico (a sinistra), impianto conico Osseotite, impianto Uniplant (a destra).

Fig 3  Caso clinico di riabilitazione mascellare in una 
paziente donna che presenta fallimento di una protesi 
fissa tradizionale su monconi naturali per severa paro-
dontopatia. Il volume osseo residuo appare adeguato, 
ma di scarsa qualità soprattutto nei settori distali.

Fig 4  Ponte fisso provvisorio ad modum “Columbus 
Bridge Protocol” a 48 ore dall’intervento. Fig 5  Radiografie endorali di controllo. Posteriormente, 

dove la qualità ossea era di tipo IV, sono stati inseriti 2 
impianti inclinati Uniplant da 18 mm. Anteriormente 2 
impianti conici tradizionali Osseotite da 15 mm. Il prov-
visorio di tipo avvitato con framework in metallo è stato 
passivato con la tecnica dell’incollaggio differenziato 
senza cantilever distali.

Fig 6  L’estetica della paziente prima della riabilitazione.

Fig 7  Visione finale del Columbus Bridge definitivo di 
tipo “natural”.

BIBLIOGRAFIA  1)  Schierano G, Pera P, Macaluso MM, Galli C, Conserva E. Impianti dentari. In: Preti G. Riabilitazione protesica. Torino: UTET, 2005;341-67.  2)  Morra M, 
Cassinelli C, Di Carlo F. Le superfici implantari. In: Malchiodi M. Chirurgia implantare. Bologna: Edizioni Martina, 2003.  3)  Pera P, Conserva E, Pin D, Acquaviva A, Tealdo T, 
Xotta M, Valente S. Analisi “in vitro” della citotossicità di differenti sistemi implantari in relazione al tipo di microtopografia di superficie. Implantologia 2004;3:207-17.  4)  
Arcelli D, Palmieri A, Pezzetti F, Brunelli G, Zollino I, Carinci F. Genetic effects of a titanium surface on osteoblasts: a meta-analysis. J Oral Science 2007;4:299-309.  5)  Li 
LH, Kong YM, Kim HW, Kim YW, Kim HE, Heo SJ, Koak JY. Improved biological performance of Ti implants due to surface modification by micro-arc oxidation. Biomaterials 
2004;25:2867-75.   6)  O’Sullivan D, Sennerby L, Meredith N. Influence of implant taper on the primary and secondary stability of osseointegrated titanium implants. Clin 
Oral Implants Res 2004;15(4):474-80.  7)  Lioubavina-Hack N, Lang NP, Karring T. Significance of primary stability for osseointegration of dental implants. Clin Oral Implants 
Res 2006;17(3):244-50  8)  Wolff J. Das Gesetz der Transformation der Knochen. Berlin: Hirschwald, 1982.

Fig 8  Trattamento implantare post estrattivo con carico 
immediato.

Fig 11  Particolare connessione conica e pilastro ango-
lato.

Fig 12  Particolare del carico immediato protesico. Fig 13  Controllo radiografico a 24 mesi. Si osservi il 
mantenimento dei livelli ossei.

Fig 9  particolari del caso iniziale. Fig 10  Visione ravvicinata della macro e micro-struttura del nuovo impianto Uniplant. Si possono chiaramente ap-
prezzare il disegno delle spire, la forma conica del corpo implantare, le scanalature, i microsolchi orizzontale del 
colletto e il driver dedicato. Sono stati utilizzati impianti da 18 e 20 mm.

Fig 14  Caso di ritrattamento implantare

Fig 15  Tessuti molli alla consegna della protesi prov-
visoria.

Fig 17  Protesi provvisoria in situ, visione occlusale. Fig 18  Guarigione dei tessuti molli. Fig 19
RX endorale in cui si evidenziano il 
platform switching e la connessione 
conica per il mantenimento ottimale  
dei livelli tissutali.

Fig 16  Protesi provvisoria.
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Introduzione
Un materiale da innesto ideale possiede in 
teoria tre distinte caratteristiche:

  osteoconduzione, cioè è in grado di cre-
are una sorta di impalcatura che le cellule di 
osso nativo possono sfruttare come modello 
di partenza embricandosi con esso, 
  osteoinduzione, cioè la capacità di pro-
muovere la formazione di nuovo osso re-
clutando cellule “boneforming”, cioè line di 
osteoblasti che derivano da cellule totipo-
tenti e proto- osteoblasti, ed inducendo loro 
a deporre tessuto osseo, 
  osteoproliferazione, cioè la capacità di 
indurre le cellule contenute nell’innesto stes-
so a deporre nuovo osso.

Mentre la prima caratteristica è relativa-
mente comune nei materiali da innesto at-
tualmente presenti sul mercato, per le altre 
due è necessario disporre di un materiale 
da innesto organico e compatibile, di cui il 
rappresentante più tipico è quello autologo. 
Purtroppo la morbilità implicata nell’utilizzo 
di osso autologo, soprattutto se prelevato 
da sedi extra-orali, e la quantità di riassor-
bimento nel medio periodo pongono seri 
limiti all’utilizzo di questo tipo di materiale 
da innesto. Il dente è una fonte di un tessuto 
molto simile da un punto di vista biochimico 
all’osso e contiene una serie di proteine come 
le BMP (bone morphogenetic proteins) che 
sono in grado di stimolare la neo-formazione 
ossea, provvedendo quindi a fornire sia una 
impalcatura o scaffold sia una serie di segnali 
biologici adatti ad ottenere nuovo osso.
Il particolato ottenuto tramite il Tooth Tran-
sformer® proviene dai denti del paziente 
che per qualche motivo debbono essere 
estratti. Questo offre due vantaggi: il primo 
rappresentato dalla estrema compatibili-
tà biologica con i tessuti del paziente, ed il 
secondo che la dentina è un tessuto molto 
simile all’osso, e inizia molto precocemente 
a rimaneggiarsi trasformandosi in osso che 
inizia ben presto a maturare. Rispetto ai più 
comuni materiali da innesto osseo, quindi, si 
ottiene osso proprio del paziente attorno alle 
spire dell’impianto, a beneficio del fenomeno 
dell’osteointegrazione.

Case Report
Si presenta presso lo studio una donna di 63 
anni che avverte una dolorabilità al lato si-
nistro della bocca e superfici irregolari della 
superficie masticatoria di un ponte di metallo 
ceramica superiore eseguito dieci anni prima 
presso altro studio (Fig 1). La corona sul 36 
appare decementata e viene ricementata 
durante la prima visita (Fig 2). In seguito a 
una esacerbazione della dolorabilità in parti-
colare dopo il serramento su un rullo di coto-
ne bagnato viene decisa l’estrazione del 36. 
Data la richiesta della paziente di avere una 
protesi fissa e di sostituire il ponte superiore, 
viene contestualmente estratto il 38 mesio 
inclinato in previsione dell’inserimento di due 
impianti in zona 36 e 37. Le avulsioni di 36 e 
38 avvengono previa sezionatura degli ele-
menti per rendere il più agevole ed atrauma-
tica possibile l’avulsione degli stessi (Fig 3). 
Prima di procedure all’inserimento degli ele-
menti nel grinder (Fig 4), l’elemento macina-
tore dell’apparecchio Tooth Transformer, essi 
vengono accuratamente ripuliti da depositi 
esterni al cemento radicolare, guttaperca e 
materiali da ricostruzione. Successivamente 
vengono sezionati ulteriormente in segmenti 
più piccoli di circa 4-5 mm di diametro. 

Ottenuto il particolato al termine del ciclo di 
produzione della macchina (Fig 5), avendo 
esso una maneggevolezza molto superiore 
ad altri materiali in commercio, diventa mol-
to semplice il suo utilizzo. In questo caso è 
stato scelto l’utilizzo di particolato inserito 
nel contesto degli alveoli e nella zona sovra-
crestale a livello del difetto tra 36 e 38 (Fig 
6) in combinazione con una membrana rias-
sorbibile allo scopo di evitare che il materiale 
venisse dislocato.
I tessuti molli vengono ampiamente scollati 
per permettere di suturare i lembi in modo 
da sigillare la zona dell’innesto ed ottenere 
una guarigione di prima intenzione, con l’ac-
cortezza di preservare il più possibile il tes-
suto cheratinizzato (Fig 7). 
Dopo un periodo di attesa di circa 2 mesi 
ad un controllo radiografico la zona appare 
pronta ad accogliere i due impianti osteo-
integrati. Data l’ottima preservazione della 
cresta l’inserimento implantare avviene nor-
malmente, con un torque di inserzione che 
supera i 35 Ncm, rendendo possibile un posi-
zionamento transmucoso con le viti di guari-
gione (Figg 8; 9).

Al termine del periodo di osteointegrazione 
(Figg 10; 11) le impronte per le protesi defi-
nitive sono state prese in polietere, solida-
rizzando i coping da impronta con filo da 
legatura e resina utilizzando la tecnica del 
portaimpronte individuale forato. In un tem-
po unico sono state prese anche le impron-
te dei monconi per realizzare le protesi ad 
appoggio dentale utilizzando la tecnica del 
doppio filo di retrazione. 

Il manufatto viene provato in bocca e veri-
ficata la sua precisione mediante valutazio-
ne clinica e radiografica e successivamente 
vengono funzionalizzati in occlusione e nei 
movimenti eccentrici. Nella stessa seduta 
sono state provate le strutture delle protesi 
ad appoggio dentale. Dato l’esito positivo 
della prova, si riconsegnano i manufatti al la-
boratorio che finalizzerà le protesi persona-
lizzando il colore e aggiungendo una piccola 
quantità di ceramica da stratificazione nella 
zona dei premolari dove necessario ed infine 
uno strato di glasure.

Le protesi definitive vengono realizzate in 
zirconia monolitica a livello dei molari con 
una leggera stratificazione vestibolare a li-
velli dei premolari (Figg 12; 13; 14). Le corone 
su impianti sono realizzate unite (Fig 15), la 
struttura in zirconia monolitica è stata ce-
mentata su basi in titanio per garantire un 
ingaggio ottimale con la testa dell’impianto. 
Il foro delle viti passanti viene chiuso con del 
composito previo riempimento con nastro 
teflonato del tragitto intracoronale. 

Il controllo radiografico finale dimostra una 
buona integrazione degli impianti osteointe-
grati (Fig 15). La paziente aveva purtroppo 
rifiutato il rifacimento di restauri protesici in-
congrui nei quadranti superiori ed inferiori di 
destra in quanto lavori eseguiti poco tempo 
prima presso altro studio.
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Ridge preservation mediante
tooth grafting procedure

Fig 1  La paziente si presenta con la corona sul 36 dece-
mentata e dolore alla percussione.

Fig 2  Ad un esame radiografico iniziale non si eviden-
ziano lesioni ossee. La corona sul 36 viene ricementata 
e la paziente messa in un programma di mantenimento.

Fig 3  La paziente continua a lamentare dolorabilità; 
dato il parziale riassorbimento radicolare e la sospetta 
frattura radicolare viene deciso di estrarre 36 e 38. L’ 
estrazione viene eseguita sezionando le radici e man-
tenendo il più possibile le strutture anatomiche intatte.

Fig 8  Controllo radiografico a distanza di 2 mesi confer-
ma la ottima integrazione del materiale innestato.

Fig 9  L’ottimo valore di torque raggiunto all’inserimen-
to degli impianti ha permesso di optare per una tecnica 
semi-sommersa.

Fig 10  Ad avvenuta osteo-integrazione l’aspetto dei 
tessuti appare soddisfacente.

Fig 11  Visione laterale al momento della presa delle 
impronte per le protesi definitive (provvisori sui denti 
erano stati posizionati precedentemente).

Fig 12  Visione laterale delle protesi definitive su denti 
e impianti realizzate in zirconia monolitica sugli ele-
menti molari e parzialmente stratificata sui premolari. 
(si ringrazia il Laboratorio Odontotecnico Carlo Besana, 
Bernareggio)

Fig 13  Particolare occlusale della protesi realizzata nel 
terzo quadrante. La protesi ad appoggio implantare è 
direttamente avvitata, e i fori passanti sono stati sigillati 
con composito.

Fig 14 Particolare occlusale della protesi realizzata nel 
secondo quadrante.

Fig 15  Il controllo radiografico dimostra una buona in-
tegrazione degli impianti.

Fig 4  I segmenti radicolari e coronali disponibili ven-
gono sezionati; nella foto sono visibili prima della puli-
zia superficiale, della completa rimozione dei materiali 
estranei e dell’ulteriore sezionamento.

Fig 5  Dopo avere pulito la superficie esterna e rimosso 
ogni traccia di guttaperca e materiale da ricostruzione 
degli elementi dalla triturazione viene ottenuta una 
grande quantità di particolato

Fig 6  Si opta per una tecnica di ridge- preservation, 
inserendo il materiale ottenuto negli alveoli e al di sopra 
della cresta ossea. Il particolato viene ricoperto con una 
membrana riassorbibile.

Fig 7  Previo scollamento si procede alla sutura per 
chiudere il sito completamente per ottenere una gua-
rigione di prima intenzione. Tooth Transformer®

Per trasformare il dente in innesto autologo
in modo facile e sicuro

Un sistema innovativo brevettato in grado di tra-
sformare un dente estratto in materiale autologo 
per la rigenerazione ossea.
 
Il Tooth Transformer® riduce la cristallinità dell’idrossiapatite, minerale di cui sono 
composti i denti, e mediante la sua esclusiva procedura rende disponibili le proteine 
morfogenetiche e i fattori di crescita presenti nella dentina.
Il particolato ottenuto è, quindi, in grado di determinare un meccanismo di osteoin-
duzione capace di stimolare l’adesione, la proliferazione e la differenziazione cellulare 
durante la rigenerazione ossea.
 
INNESTO AUTOLOGO
Si stima che nel 77% degli interventi di implantolologia sia necessario l’ausilio di un 
innesto osseo. Con l’utilizzo di TT questa operazione è resa semplice, sicura e con tutti i 
vantaggi di un’innesto autologo
RIGENERAZIONE OSSEA
Ogni rigenerazione ossea dipende dalla capacità del clinico, ma anche dalla natura del 
materiale da innesto utilizzato. Con TT si garantisce al paziente un’alta predicibilità di 
successo ed al clinico un materiale autologo economico e di facile utilizzo.
OSTEOINDUZIONE
L’osteoinduzione è ciò che ci si aspetta da ogni innesto autologo. TT garantisce una con-
siderevole fonte di fattori di crescita in maniera naturale, rapida e sicura, senza ricorrere 
a siti di prelievo invasivi.
FATTORI DI CRESCITA
I fattori di crescita promuovono la rigenerazione ossea. TT rende disponibile al paziente 
una grande quantità di fattori di crescita autologhi senza il ricorso a materiali eterologhi 
o prelievi invasivi.
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Tooth Transformer®

Per trasformare il dente in innesto autologo in modo facile e sicuro

Il Tooth Transformer® è un sistema innovativo in grado di trasformare un 
dente in materiale autologo per la rigenerazione ossea. In pochi minuti un 
dente estratto viene processato in modo del tutto automatico e trasfor-
mato in un materiale da innesto dalle caratteristiche ottimali.
Il dente, come l’osso, è composto di collagene tipo 1 e minerali di idros-
siapatite (HA).  L’idrossiapatite del dente è ad elevata cristallinità e non è 
riassorbibile.

Il Tooth Transformer® riduce la cristallinità dell’idrossiapatite. Mediante 
la sua esclusiva procedura rende disponibili le proteine morfogenetiche 
e i fattori di crescita presenti nella dentina.  Il particolato ottenuto è in 
grado di determinare un meccanismo di OSTEOINDUZIONE, in grado di 
stimolare l’adesione, la proliferazione e la differenziazione cellulare du-
rante la rigenerazione ossea.

L’innesto così creato è sicuro perché viene completamente eliminata la ca-
rica batterica.  Presenta un’assoluta biocompatibilità ed è esente da rea-
zioni avverse immunologiche.  L’elevata bagnabilità permette una grande 
facilità di utilizzo e favorisce la rigenerazione ossea.

Come funziona il Tooth Transformer®
I frammenti di dente vengono posizionati nel Tooth Transformer® e vengo-
no ridotti da apposite  lame in acciaio chirurgico che lavorano a bassissimi 
giri in un particolato dalla granulometria adatta ad essere utilizzato come 
innesto per la rigenerazione ossea

All’inizio del ciclo di lavorazione, insieme ai frammenti di dente, viene in-
serito nel Tooth Transformer® anche il kit di trasformazione TT contenuto 
in un blister sterile che, in modo del tutto automatico senza intervento 
dell’operatore, permette di ottenere la disinfezione e la demineralizzazio-
ne del dente.  
I tessuti duri che compongono il dente sono principalmente composti da 
una fase inorganica minerale (70—96%). Il trattamento di parziale de-
mineralizzazione del Tooth Transformer® rende disponibile una quantità 
significativamente superiore di fattori di crescita rispetto ai tessuti mine-
ralizzati. Inoltre il trattamento preserva la struttura della dentina (quella 
dello smalto è più resistente) e non pregiudica l’efficacia dei fattori di cre-
scita così ricavati.


