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Siamo felici di poter riprendere finalmente l’attività congressuale che maggior-
mente ci rappresenta, nella cara e storica sede del Palazzo della Gran Guardia 
a Verona. Abbiamo dovuto attendere un intero anno per potervi rincontrare, 
ma ripartiamo dal tema che da anni caratterizza il Congresso di Verona: la 
lettura dei bisogni del paziente.

La XXIII edizione del Congresso Internazionale di Terapia Implantare ha per 
titolo “I bisogni espressi e latenti del paziente nell’era digitale” ed esalta le 
nuove modalità di interazione con il paziente, gli strumenti di analisi dei suoi 
bisogni, le potenzialità terapeutiche e le innovazioni protocollari oggi disponi-
bili per ottimizzare i trattamenti.

L’era digitale sta modificando radicalmente la terapia implantare sotto l’aspet-
to diagnostico, chirurgico-protesico, comunicativo e post-operativo. Nuovi 
software permettono oggi di anticipare virtualmente il risultato finale, di gui-
dare il trattamento con precisione ed accuratezza, ma anche di essere stru-
menti efficaci di interazione con il paziente. La previsualizzazione del nuovo 
sorriso è diventata la base di partenza per proporre e comunicare al paziente 
il piano di trattamento.

L’innovazione tecnologica continua oggi a garantire l’eccellenza clinica del 
trattamento implantare e ortodontico.

Come in passato, obiettivo principale del congresso è di integrare scienza, 
tecnologia e clinica a beneficio della crescita professionale del clinico e della 
qualità di vita dei suoi pazienti.

Anche questa edizione è stata ideata come momento di apprendimento e 
confronto professionale curato e arricchito dalla famiglia di relatori e docenti 
che negli anni si è costituita come prezioso valore aggiunto. Una famiglia che 
trova gratificazione nel promuovere la crescita di clinici di tutto il mondo e 
nell’aiutarli a riconoscere ed abbracciare nuove opportunità.

Benvenuti a Verona per la XXIII edizione del Congresso Internazionale di Tera-
pia Implantare con l’auspicio che anche questo sia un incontro culturale pro-
ficuo e piacevole.

23° Congresso Internazionale di Terapia Implantare
I bisogni espressi e latenti del paziente nell’era digitale
Implantologia e Ortodonzia Invisibile
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Impronta semplificata con Encode: 
un vantaggio sia in modalità analogica 
che digitale

Introduzione

I pilastri Encode® sono disponibili sul mer-
cato oramai da qualche anno, si è quindi 
potuta sviluppare una valida esperienza 
clinica e di laboratorio che ne ha conva-
lidato il flusso di lavoro e la tecnologia. 
L’attuale diffusione delle tecniche di im-
pronta digitale rende ancora più inte-
ressante l’utilizzo del protocollo Encode.                                                                                                                                         
La particolarità di questi pilastri di guari-
gione è di permetterci di rilevare l’impronta 
dell’impianto direttamente dal pilastro di 
guarigione, senza necessità di svitarlo e sen-
za montare coping da impronta o scanbody; 
un considerevole vantaggio clinico rispetto 
alle procedure tradizionali, sia analogiche 
che digitali. 
Il pilastro Encode si divide in due parti: un 
corpo, che ingaggia l’esagono dell’impianto, 
ed una vite passante che blocca il moncone 
in posizione (fig. 1).
Alcune tacche presenti sulla testa del pila-
stro codificano in maniera univoca il diame-
tro della piattaforma implantare, il diametro 
dell’healing abutment (quindi la tipologia di 
profilo emergente prescelto) e l’altezza del 
pilastro (quindi la profondità della piattafor-
ma rispetto al margine gengivale).
L’Encode® funge quindi sia da pilastro di 
guarigione, sia da transfer da impronta, qua-
le che sia il metodo con cui questa impronta 
viene rilevata: tradizionale con elastomeri o 
tramite scanner intraorale.

Personalmente sono stato un early adopter 
della metodica, ben prima che le tecnologie 
di impronta ottica fossero diffuse quanto lo 
sono oggi; questo mi ha permesso di svi-
luppare una buona esperienza con Encode 
anche in modalità analogica. Di seguito ven-
gono mostrate tre situazioni differenti di uti-
lizzo di questi pilastri che seguono l’evoluzio-
ne tecnologica che abbiamo vissuto con la 
rapida diffusione degli scanner da impronta. 

Fig 1  Anatomia del pilastro di guarigione Encode®.

CASO I — Difficoltà di Accesso

La paziente ha fratturato in maniera non re-
cuperabile il 2.5 (fig. 2), che viene sostituito 
con un impianto postestrattivo immediato 
(Biomet 3i Prevail S) (fig. 3). In sede intrao-
peratoria è stato posizionato un pilastro En-
code® da 6mm di altezza per consentire la 
guarigione dei tessuti molli (fig. 4).
La scelta clinica è stata dettata da una grossa 
limitazione funzionale della paziente: la mas-
sima apertura non consente di avere spazio 
interarcata sufficiente per alloggiare un tran-
sfer da impronta pick-up più il cacciavite cor-
to per rimuovere la vite passante.
Con il pilastro Encode® è possibile in questa 
situazione rilevare un’impronta tradiziona-
le, utilizzando un portaimpronte a doppia 
arcata tipo check-bite, come se si trattasse 
di un’impronta per un intarsio. Questa tec-
nica di impronta consente di ottenere una 
precisione valida nei casi di edentulia inter-
calata, permettendo di rilevare contempo-
raneamente l’impronta dell’area di interesse, 
dell’antagonista e la relazione interarcata in 
occlusione abituale; consente inoltre un va-
lido accesso in casi come questo di limitata 
apertura della bocca (fig. 5).
Sviluppato il modello in gesso tipo IV, con 
tecnologia Robocast viene inserito un analo-
go all’interno dello zoccolo del modello (fig. 
6) e viene progettata e realizzata la meso-
struttura anatomica in zirconia (fig. 7).
Sull’abutment individuale è stata realizzata 
una corona in disilicato di litio monolitico, ce-
mentata con tecnica adesiva (figg. 8-9-10).
Il controllo a 5 anni e quello a 10 anni dalla 
cementazione mostrano il successo della ri-
abilitazione (figg. 11-12).

CASO II — Profilo Emergente

Il paziente richiede il ripristino dell’elemento 
2.1, perso in seguito ad un incidente sul lavo-
ro che ha causato, oltre all’avulsione trauma-
tica dell’incisivo, anche una frattura del pro-
cesso alveolare con perdita del picco osseo 
mesiale a 2.2 e dislocazione degli elementi 
1.2, 1.1 e 2.2 (figg. 13-14).
Il paziente è stato informato dell’impossibili-
tà del recupero completo della papilla tra 2.1 
e 2.2 in seguito alla compromissione ossea.
Il piano di trattamento ha previsto, oltre alla 
terapia canalare degli elementi necrotici ed 
al loro ripristino conservativo, il riallineamen-
to del gruppo frontale superiore con terapia 
ortodontica fissa (fig. 15).
L’area edentula è stata gestita inserendo un 
impianto singolo da 4,1mm di diametro (Bio-
met 3i Osseotite Certain) contestualmente 
ad una GBR orizzontale con osso bovino de-
proteinizzato e membrana non riassorbibile 
in dPTFE (Endobon Biomet 3i, Osseoguard 
Zimmer Biomet) (fig. 16).
Alla riapertura i tessuti molli sono stati condi-
zionati utilizzando un provvisorio con profilo 
emergente anatomico. L’utilizzo di un pila-
stro standard (fig. 17) avrebbe richiesto una 
modifica estensiva della spalla oppure il po-
sizionamento della linea di chiusura troppo 
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Fig 10  Immagine clinica alla consegna del manufatto 
definitivo.

Fig 11  Controllo a 5 anni.

Fig 12   Controllo a 10 anni: è evidente una migrazione 
coronale del margine gengivale sulla corona su impianto.

Fig 13   Situazione in prima visita, dopo 1 mese di blocco 
intermascellare con ferule eseguito in maxillofacciale: 
assenza dell’elemento 2.1 per avulsione traumatica, 
frattura coronale complicata di 3.2, malposizionamento 
di 1.2, 1.1 e 2.2 in seguito a riduzione manuale della frat-
tura alveolare. La papilla mesiale a 2.2 è assente, come 
conseguenza della perdita di parte del picco osseo me-
siale a 2.2.

Fig 14   L’immagine occlusale mostra la migrazione degli 
incisivi superiori in seguito all’incompleta riduzione del-
le fratture del processo alveolare. È evidente il difetto 
osseo in sede 2.1 conseguente al trauma.

Fig 15   Al termine della terapia ortodontica è stato inse-
rito l’impianto contestualmente a GBR orizzontale.

Fig 16  Alla riapertura è presente tessuto osseo al di so-
pra della vite di copertura dell’impianto. Le frecce indi-
cano la membrana non riassorbibile.

Fig 17   Dopo il condizionamento con provvisorio, l’uti-
lizzo di un moncone standard avrebbe portato a com-
promessi riguardo al posizionamento della linea di fini-
tura e al sostegno dei tessuti ottenuti con il provvisorio.

Fig 18   L’utilizzo di un pilastro Encode® con una tecnica 
di impronta tradizionale con elastomeri ha permesso di 
realizzare un moncone individualizzato in zirconia con 
un profilo emergente identico a quello del provvisorio 
ed una linea di finitura intrasulculare che seguisse il pro-
filo dei tessuti esistenti

Fig 19   Immagine della corona in disilicato stratificato al 
momento della cementazione adesiva.

Fig 20   Controllo clinico a 3 anni, si nota un parziale 
recupero della papilla tra 2.1 e 2.2.

Fig 2  Frattura della cuspide palatale di 2.5 estesa 6mm 
al di sotto del margine gengivale. Il recupero conserva-
tivo della radice avrebbe richiesto un’estesa ostectomia 
che avrebbe dovuto interessare anche le aree di forca-
zione degli elementi adiacenti.

Fig 3  L’elemento viene estratto e sostituito con un im-
pianto postestrattivo immediato.

Fig 4  Immagine clinica del pilastro Encode® a 4 mesi 
dall’inserimento dell’impianto.

Fig 5  L’impronta viene rilevata in maniera tradizionale, 
con polietere e un portaimpronte del commercio.

Fig 6  Immagine del modello con l’analogo inserito.

Fig 7 Il pilastro in zirconia con profilo di emergenza 
anatomico sul modello.
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Fig 8  La corona in disilicato monolitico sul moncone.
La linea di chiusura segue il profilo del margine 
gengivale.

Fig 9  Il moncone al momento della consegna, Il margi-
ne di chiusura è uniformemente 0,5mm al di sotto del 
margine gengivale.

profondamente all’interno del solco. 
Si è deciso di utilizzare la tecnologia Encode® 
per realizzare un pilastro in zirconia con una 
linea di chiusura individualizzata che seguis-
se il profilo anatomico del margine gengivale 
ed un profilo emergente che replicasse fedel-
mente quello creato con la corona provvisoria 
(fig. 18).  Anche in questo caso è stata poi 
realizzata una corona in disilicato di litio, in 
questo caso stratificata, cementata con tec-
nica adesiva (fig. 19).

I controlli a 3 e 6 anni mostrano un risultato 
nel complesso soddisfacente nonostante la 
papilla deficitaria tra 2.1 e 2.2 (figg. 20-21).

CASO III - Protesi di Routine

In quest’ultimo caso sono stati inseriti due 
impianti in osso guarito in un’edentulia in-
tercalata (T3 Implant Conico Biomet 3i); 
ottenuta una sufficiente stabilità primaria 
durante l’intervento (circa 50 Ncm di torque 
finale di inserimento), si è deciso di applica-
re un protocollo one stage con guarigione 
transmucosa.
Agli impianti sono stati connessi intraopera-
toriamente due pilastri Encode® verificando il 
loro completo alloggiamento a lembi aperti. 
Questi sono stati quindi suturati attorno ai 
pilastri di guarigione.
Trascorsi 4 mesi dall’inserimento (fig. 22), 
dopo aver verificato clinicamente e radio-
graficamente l’avvenuta osteointegrazione 
degli impianti, è stata rilevata un’impronta 
ottica delle arcate (fig. 23) avendo cura di 
rilevare gli intagli sulla testa dei pilastri Enco-
de®. Sulla base di questa impronta sono state 
progettate e realizzate due corone singole in 

Fig 21   Controllo a 6 anni, i margini gengivali dei due 
incisivi centrali sono simmetrici e la papilla tra 2.1 e 2.2, 
seppur deficitaria rispetto alla controlaterale, ha un’a-
natomia accettabile.

Fig 23   Viene rilevata un’impronta con scanner intrao-
rale delle viti di guarigione. Non è necessario rimuovere 
i pilastri per rilevare il tragitto transmucoso: via softwa-
re viene definito il profilo emergente corrispondente al 
pilastro.

Fig 24   In 15 giorni vengono realizzate e finalizzate due 
corone singole avvitate in zirconia monolitica.

Fig 25   L’adattamento dei tessuti molli attorno alle co-
rone è ottimale, così come l’integrazione dei manufatti 
con gli elementi adiacenti.

Fig 22   Immagine clinica a 4 mesi dall’inserimento degli 
impianti con dettaglio della testa delle viti di guarigione 
Encode®.

zirconia monolitica con avvitamento passan-
te (fig. 24).
Il caso è stato completato in due appunta-
menti di circa 30 minuti, uno per l’impronta 
ed uno per l’applicazione dei manufatti de-
finitivi, manufatti che sono stati finalizzati 
senza realizzare modelli stereolitografati 
(fig. 25).
Il pilastro Encode® insieme all’impronta otti-
ca intraorale, nel caso di elementi singoli su 
impianto, permette di risparmiare tempo alla 
poltrona e riduce l’impiego di materiali (ela-
stomeri da impronta e gesso per modelli), 
consentendo di avere dei manufatti precisi 
ed esteticamente validi.
L’applicazione intraoperatoria degli Encode® 
consente una verifica visiva diretta del loro 
completo alloggiamento sulla piattaforma 
implantare, eliminando la necessità di con-
trolli radiografici dell’accoppiamento degli 
scan body, che è quasi sempre imperativo in 
caso di mucosa spessa più di 3mm.
Da ultimo, l’attacco epiteliale che si forma 
sui pilastri viene perturbato una sola volta, 
all’atto della consegna delle corone defini-
tive, riducendo il rischio di recessioni della 
mucosa.

Il Case Report continua in ultima pagina
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Nuova pubblicazione del Prof. Tiziano Testori 
con follow up a 15 anni
sugli impianti Full Osseotite

Impianto Osseotite
Successo Clinico Dimostrato

Grazie alla combinazione delle tecnologie Encode e Gentek il sistema 
implantare  Biomet 3i dispone di un flusso digitale completo con delle 
caratteristiche assolutamente uniche che gli danno una marcia in più ri-
spetto a quanto è oggi presente sul mercato.

Tecnologia Encode: una esclusiva assoluta che rende il flusso digitale 
Biomet 3i assolutamente unico e vantaggioso. Il pilastro di guarigione 
Encode grazie alle particolari sfaccettature poste sulla superficie occlu-
sale del pilastro stesso viene utilizzato come scanbody per rilevare l’im-
pronta della testa dell’impianto, senza dovere svitare nulla e senza do-
versi servire di componenti aggiuntive (coping da impronta o scanbody).

Questo si traduce in un grande vantaggio clinico perché ci permette di 
risparmiare tempo,  riducendo le operazioni alla poltrona e dandoci an-
che il vantaggio biologico di evitare troppo frequenti rotture del sigillo 
tessuti/pilastro contribuendo a mantenerne la stabilità.

Tecnologia Gentek: la linea Gentek offre un flusso digitale completo che 
vede protagonisti lo studio ed il laboratorio con componenti sviluppate 
specificatamente per entrambi i soggetti.

 L’assortimento Gentek si compone di tutte le componenti necessarie al 
flusso digitale, a partire dagli scanbody dedicati per uso clinico che sono 
confezionati a coppie, con due altezze diverse, per potere meglio gestire 
le diverse altezze tissutali. 

Gentek dispone anche di basi da incollaggio confezionate con la vite 
GoldTite per evitare ogni possibile svitamento e con una vite lunga da in-
collaggio per evitare che durante la cementazione della corona al Tibase 
venga accidentalmente ostruito il canale di accesso alla vite.

È stato recentemente pubblicato sulla rivista Clinical Trials in Dentistry* l’ag-
giornamento di uno studio clinico multicentrico, prospettico, randomizzato 
e controllato ben conosciuto che abbiamo seguito nel corso degli anni attra-
verso la pubblicazione dei nuovi aggiornamenti sul follow up:

“Immediate non-occlusal vs early loading of dental implants in partially 
edentulous patient. A multicentre randomised controlled trial”.

Il lavoro è stato pubblicato dal gruppo del Professor Tiziano Testori dell’Uni-
versità di Milano presso l’Istituto Galeazzi.

Lo studio, che nasce con l’obbiettivo di confrontare due diverse modalità 
di carico, oggi, grazie all’ampiezza del periodo di osservazione e pure con i 
limiti dovuti alle dimensioni del campione esaminato, ci consente delle os-
servazioni specifiche anche sul comportamento nel tempo degli impianti 
utilizzati nell’articolo.

Il primo punto che dobbiamo prendere in considerazione è che questo aggior-
namento porta il follow del lavoro alla ragguardevole soglia dei 15 anni, che 
possiamo veramente considerare a lungo termine. Non ci sono stati fallimenti 
implantari nel corso degli anni, a parte un unico impianto fallito dopo due mesi 
nel gruppo del carico immediato e non si sono evidenziate differenze statisti-
camente significative tra i due gruppi presi in esame.

Per chi preferisce lavorare con una procedura più tradizionale sono di-
sponibili dei premilled, grezzi in titanio con la connessione originale già 
fresata, per ricavare un pilastro personalizzato.

Completano la gamma analoghi digitali da utilizzare con modelli stampa-
ti in 3D e le librerie digitali, scaricabili gratuitamente dal sito e disponibili 
per i più comuni software CAD.

Grazie alla combinazione Encode e Gentek si entra nel mondo digitale nel 
migliore possibile dei modi!

 

TABELLA 5 LIVELLI MEDI RADIOGRAFICI DI OSSO MARGINALE PERI-IMPLANTARE IN MM PER GRUPPO E PERIODI DI TEMPO 

 

*Tutti gli scostamenti dalla baseline statisticamente differenti (P <0.001) 

 

TABELLA 6 CONFRONTO TRA GRUPPI DEI CAMBIAMENTI MEDI DEI LIVELLI DI OSSEO MARGINALE PERI-IMPLANTARE IN MM IN 
DIVERSI PERIODI DI TEMPO 

 

Base. = baseline (inserimento impianto); *Analisi della covarianza per 15 anni con baseline come covariata 

BASELINE 2 MESI* 8 MESI* 14 MESI* 48 MESI* 60 MESI* 10 ANNI* 15 
ANNI*

N MEDIO 
(SD)

N MEDIO  
(SD)

N MEDIO 
(SD)

N MEDIO 
(SD)

N MEDIO 
(SD)

N MEDIO 
(SD)

N MEDIO 
(SD)

N MEDIO 
(SD)

Carico 
Immediato 25 0.03 (0.09) 25 0.55 

(0.50)
24 0.95 

(0.56)
24 1.13 

(0.56)
24 1.15 

(0.55)
24 1.18 

(0.56)
21 1.37 
(0.57)

12 1.81 
(0.85)

Carico 
Precoce

27 0.07 
(0.16)

27 0.67 
(0.46)

27 1.04 
(0.52)

27 1.18 
(0.51)

26 1.25 
(0.50)

26 1.28 
(0.50)

25 1.49 
(0.60)

14 1.54 
(0.66)

BASE.–2 BASE.–8 BASE.–14 BASE.–48 BASE.–60 BASE.–10 
BASE.–15 MESI MESI MESI MESI MESI  ANNI  
ANNI

N MEDIO 
(SD)

N MEDIO 
(SD)

N MEDIO 
(SD)

N MEDIO 
(SD)

N MEDIO 
(SD)

N MEDIO 
(SD)

N MEDIO 
(SD)

Carico 
Immediato 25 0.52 

(0.48)
24 0.92 

(0.55)
24 1.10 

(0.58)
24 1.12 

(0.54)
24 1.15 

(0.56)
21 1.34 

(0.55)
12 1.75 

(0.88)

Carico 
Precoce

27 0.60 
(0.46)

27 0.97 
(0.50)

27 1.11 
(0.54)

26 1.18 
(0.49)

26 1.21 
(0.49)

24 1.42 
(0.64)

14 1.44 
(0.64)

Valore P 0.36
8*
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Gli impianti utilizzati in questo studio sono impianti Full Osseotite, quindi al-
cuni parametri sono molto attuali anche per una valutazione dell’impianto T3.
Sappiamo infatti che l’impianto T3 e l’impianto full Osseotite presentano 
al colletto la stessa superficie con doppia mordenzatura acida e modera-
tamente rugosa che, come è stato ben dimostrato da Zetterqvist, è scarsa-
mente attaccabile dalla placca batterica e di conseguenza offre una grande 
resistenza nei confronti della perimplantite.
I dati ricavati da questo aggiornamento sono molto significativi e ci dicono 
di impianti e protesi estremamente stabili e che godono di ottima salute:

o  Riassorbimento osseo marginale: 1,5 mm media tra i due gruppi
     (immediate ed early loading)
o  Recessione vestibolare tessuti molli: 0,35 mm media tra i due gruppi 
     (immediate ed early loading)
o  Incidenza perimplantite: a 15 anni 3 episodi

Anche con un follow up a 15 anni la superficie moderatamente ruvida 
dell’impianto Osseotite e quindi del colletto dell’impianto T3, realizzato con 
la medesima tecnologia, dimostrano ancora una volta di essere la scelta più 
affidabile nel tempo. È da notare che l’incidenza statistica sui pazienti dei 
soli tre episodi di perimplantite riportati è inferiore a quanto riportato da 
studi su impianti con superficie macchinata con un follow up sino a 14 anni.

Le connessioni originali per protesi destinate 
a durare nel tempo 
Sistema per impronte Encode® e componenti digitali Gentek®:
un flusso digitale completo, facile, rapido ed affidabile

La Superficie Osseotite può contare su oltre 10 anni di do-
cumentazione, frutto di numerosi studi clinici multicentrici 
e meta analisi condotti a livello mondiale.

Percentuale di successo 98%

Analisi istologiche sull'uomo mostrano un  alto livello di 
contatto Osso/Impianto

T. Testori et al., 1999
Valore di BIC 72,96% a 6 mesi

* Tiziano Testori, Fabio Galli, Matteo Capelli, Francesco Zuffetti, Jacopo Buti, Marco Espo-
sito. Immediate non-occlusal vs early loading of dental implants in partially edentulous pa-
tient. A multicentre randomised controlled trial.  Clinical Trials in Dentistry 2021;03(1):5-20.
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Riabilitazione fissa del mascellare 
atrofico con tecnica hybrid zygoma 
extrasinusale
Quali i vantaggi per il paziente e per il 
clinico?

in collaborazione con il Laboratorio
Odontotecnico Scaglione Luca &
Seghesio Piercarlo,  Santo Stefano 
Belbo

L’utilizzo di impianti zigomatici nella riabi-
litazione del mascellare reso atrofico dalla 
iperpneumatizzazione dei seni mascellari 
rappresenta una procedura altamente predi-
cibile, con elevato tasso di successo soprat-
tutto se applicata con carico immediato. 
Il caso clinico qui di seguito illustrato, con 
l’inserimento di un impianto zigomatico per 
emiarcata con tecnica extrasinusale e im-
pianti standard posizionati nella premaxilla, 
può rappresentare un’opzione terapeutica 
interessante per il trattamento delle gravi 
atrofie posteriori del mascellare superiore. 
Il posizionamento di due impianti zigomatici 
a sostegno di un ponte fisso full-arch contri-
buisce a ridurre i cantilever distali e ad ot-
timizzare il comportamento biomeccanico 
della riabilitazione. 
Gli step chirurgici e protesici sono oggi ben 
protocollati tali da rendere la riabilitazio-
ne veloce, sicura e più predicibile rispetto a 
procedure alternative con implementazione 
ossea.

CASO CLINICO
Paziente maschio di 59 anni, ASA 1, edentulo totale da 3 anni con gra-
ve atrofia del mascellare superiore (che rende impossibile il posizio-
namento di impianti nelle zone distali del mascellare senza importanti 
cantilever o utilizzo di chirurgia rigenerativa) richiede un trattamento 
fisso completo (foto 1). 
Dopo una valutazione intra ed extraorale si procede all’esame CBCT 
e allo studio 3D per la pianificazione chirurgica e protesica con sof-
tware Exocad (foto 2-4). L’impiego di tecnologie digitali consente di 
eseguire un’attenta analisi prechirurgica valutando il tessuto osseo 
residuo a disposizione per l’inserimento degli impianti. Questa scelta 
sarà guidata non solo da considerazioni di tipo anatomico, disponibi-
lità o meno di quote ossee, ma anche dal progetto protesico condivi-
so con il laboratorio odontotecnico. Tutte le informazioni contenute 
nel montaggio virtuale verranno utilizzate per la realizzazione della 
ponte provvisorio e per la progettazione del ponte definitivo.

I due impianti zigomatici vengono inseriti secondo il protocollo extra-
sinusale. Questo approccio è molto meno invasivo di quello intrasinu-
sale originariamente proposto dalla scuola svedese perché rispetta 
l’integrità del seno, non essendo necessario aprire una botola sulla 
parete laterale per controllare il posizionamento dell’impianto. 
Il protocollo extrasinusale della Noris Medical prevede l’utilizzo di 
una fresa a pallina per definire il punto di ingresso dell’impianto nel 
processo zigomatico e il punto di emergenza sulla cresta alveolare 
residua. 
Lo slot sulla parete laterale del seno che collega i due reperi prece-
denti tracciati viene preparato con una fresa diamantata unica nel 
suo genere: consentirà di bypassare il seno mascellare evitando dan-
ni alla membrana di Schneider e creerà un alloggiamento anatomico 

dell’impianto (foto 5). 
Nel caso illustrato sono stati inseriti due impianti zigomatici da 45 
mm di lunghezza con un insertion torque di 70 Ncm.
L’asse implantare viene corretto protesicamente avvitando a 20 Ncm 
due pilastri tipo MUA con un’inclinazione di 52 gradi (foto 6).
Clinicamente la procedura chirurgica è facilitata dal razionale con cui 
è concepito il kit implantare e dalla vasta gamma di fixture zigomati-
che a disposizione.
La procedura protesica è altresì semplificata dalla possibilità di sce-
gliere pilastri preangolati con diverse angolazioni e altezze per poter 
compensare le spiccate angolazioni implantari.
La sistematica Noris Medical dispone di impianti zigomatici con una 
lunghezza compresa tra i 30 e i 60 mm (con incrementi di 2,5 mm) e 
monconi angolati da 17 a 60 gradi.
Questo ampio catalogo di prodotti consente di avere grande versati-
lità  chirurgica e protesica. 
Data la scarsa qualità ossea, nella premaxilla vengono inseriti 4 im-
pianti UNIPLANT che con il loro macrodesign aggressivo consentono 
il raggiungimento di una stabilità primaria importante anche in casi 
di qualità D3 e D4.
Nel mascellare inferiore, dove la mineralizzazione è ottima, vengono 
inseriti quattro impianti conici Biomet 3i di lunghezza adeguata se-
condo il protocollo chirurgico Columbus Bridge.
Anche la procedura protesica relativa all’impronta in gesso e alla 
rilevazione della DVO in relazione centrica segue scrupolosamente i 
principi del  Columbus Bridge Protocol (foto 7).
Il paziente viene dimesso lo stesso giorno dell’intervento con i prov-
visori fissi avvitati (foto 8,9).

Si procede dopo circa 14 settimane alla re-
alizzazione del definitivo utilizzando nuo-
vamente un protocollo che miscela attenta-
mente il know-how analogico e digitale. In 
primis viene realizzata una nuova impronta 
tradizionale in gesso (foto 10,11). Il modello 
viene digitalizzato in laboratorio con uno 
scanner da banco e su questa acquisizione, 
con un software CAD dedicato (Exocad), si 
recuperano tutte le informazioni utilizzate 
precedentemente per meglio progettare l’e-
stetica definitiva e il relativo framework (foto 
12-15). Prima dell’invio dei file al centro di fre-
saggio è indispensabile realizzare la stampa 
3D in resina del progetto definitivo per poter 
effettuare le prove cliniche su paziente e gli 
eventuali aggiustamenti necessari (foto 16). 
Questa fase è molto importante perché il pa-
ziente può apprezzare la forma e i volumi dei 
denti definitivi ed esprimere la propria valu-
tazione: si procederà alla realizzazione del 
manufatto definitivo solo quando sarà stato 
raggiunto un risultato condiviso tra paziente, 
protesista e odontotecnico (foto 17).

La riabilitazione protesica definitiva preve-
de come materiale estetico di rivestimento 
il composito stratificato in muffola traspa-
rente. Questa tecnica permette di ottenere 
un triplice vantaggio: mantenimento delle 
forme e dei volumi precedentemente valuta-
ti sul paziente, stratificazione ottimale delle 
masse per un risultato estetico di eccellenza 
ed infine un ottimo connubio tra robustezza 
strutturale e capacità di shock absorption 
(foto 18-21).

La Tecnica HYBRID ZYGOMA EXTRASINU-
SALE permette di riabilitare pazienti con 
gravi atrofie mascellari in una sola seduta 
chirurgica gestibile ambulatorialmente. Tec-
niche alternative richiedono più interventi 
chirurgici e un intervallo di tempo maggiore 
prima della finalizzazione del caso generan-
do un importante aggravio dei costi e una 
diminuzione del grado di accettazione del 
piano terapeutico da parte del paziente.

La difficoltà del presente protocollo è in 
parte chirurgica, dal momento che l’inseri-
mento degli impianti zigomatici richiede una 
profonda conoscenza dell’anatomia di perti-
nenza, e in parte protesica per le necessarie 
competenze nel trattamento del paziente 
edentulo che l’operatore deve conoscere.

Fig 1  Visione extraorale del paziente edentulo.

Fig 2  Sezioni assiali CBCT.

Fig 3  Valutazione ossea 3D in rapporto alla regione zigomatica.

Fig 5  Preparazione dello slot per l’alloggiamento dello 
zigomatico.

Fig 4  Pianificazione protesica con Exocad.

Fig 6  Connessione del MUA all’impianto zigomatico.

Fig 7  Impronta pick-up in gesso secondo il Columbus 
Bridge Protocol.

Fig 8  Provvisorio rinforzato con fibra di vetro.

Fig 11  Impronta in gesso per la realizzazione del de-
finitivo.

Fig 17  Prova clinica.

Fig 18 /19  Visione del progetto dei framework in accor-
do con il set-up estetico approvato dal paziente.

Fig 20 Stampaggio in muffola trasparente del composi-
to su framework in titanio realizzato al CAD CAM.

Fig 21 Protesizzazione fissa bimascellare su impianti 
ultimata.

Fig 12  Nuova simulazione estetica con il progetto del 
ponte definitivo (avorio).

Fig 10  Guarigione dei tessuti molli a 3 mesi.

Fig 9  Consegna provvisori avvitati.

Fig 11  Recupero della simulazione estetica del ponte 
provvisorio (azzurro).

Fig 14 /15  Visione occlusale delle arcate con i due pro-
getti sovrapposti.

Superiore

Inferiore

Fig 16  Stampante 3D per la realizzazione del duplicato 
in resina del progetto definitivo.

Superiore

Inferiore

Bibliografia Case Report in ultima pagina
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Recupero delle proporzioni
craniofacciali con l’ausilio
della metodica Op System

L’apparato stomatognatico è attualmente 
inteso come una complessa unità funzio-
nale nelle sue parti muscolari, scheletriche, 
dentali e neurologiche; in particolare è or-
mai comunemente accolto il fatto che il di-
stretto craniofacciale sia connesso al tipo 
di occlusione non solo funzionalmente ma 
anche morfologicamente.
L’occlusione è infatti la risultante dell’adat-
tamento degli organi dentali che possono 
adattare grazie al parodonto e delle ossa 
craniche tramite le suture, con la “regia 
neurologica” della funzione e del tono della 
muscolatura periorale, linguale e craniocer-
vicale.
L’aspetto percettivo estetico di armonia non 
è estraneo a quanto sopraesposto, poiché se 
gli adattamenti richiesti al sistema stomato-
gnatico portano a risultati morfologicamente 
asimmetrici, potrebbe aversene una perce-
zione negativa.1 

Volto e proporzioni

Fin dall’antichità sono stati riconosciuti pa-
rametri fondamentali in grado di collegare 
forma e armonia, a partire da Policleto 2, ma 
è poi con Leonardo da Vinci e A. Pacioli 3  che 
si giunge alla proporzione matematica, il cui 
numero irrazionale 1,6180339887 trova mol-
teplici applicazioni, dalla geometria all’arte e 
alla natura. Questa proporzione matematica 
ricorre costantemente nel volto umano, di 
fatto ogniqualvolta si ricerchi una percezione 
inconscia ed armoniosa questo è presente 
e rispettato. La progettazione PFO (proget-
tazione funzionale OP) ha considerato tra-
sversalità palatale e impatto visivo frontale 
dentale secondo questi canoni; il controllo 
volumetrico finale ha poi confermato un 
buon recupero di simmetria del volto.
L’obbiettivo principale di questo caso è il re-
cupero di una trasversalità armonicamente 
inserita nel quadro del volto e che permetta 
la ricostruzione di una estetica dentale cen-
trata e naturale.
Per ottenere questo il protocollo Op System 
è ideale, perché permette il reclutamento 
muscolare di muscoli basicranici, mimici e 
facciali che concorrono a trasmettere forze 
adattative a tutto il distretto craniofacciale 
facilitando adattamenti dentoalveolari e pa-
latali determinanti per un armonioso risulta-
to ortodontico.
Altro aspetto importante del presente caso 
è la preparazione preimplantare dello spazio 
corrispondente al 13.
Si è ottenuto spazio sufficiente a livello den-
tale e radicolare per un corretto inserimento 
implantare. Si è generato un tipping radico-
lare accompagnato da stimoli masticatori 
verticali (non solo spostamenti ortodonti-

Fig 2  Volto paziente con asimmetria mediana, si noti la 
discrepanza tra mediana dentale e mendiana del volto.

Fig 5  Foto laterale sinistra iniziale.

Fig 6  Foto palatale iniziale, notare la contrazione di ar-
cata e di emi-premaxilla a destra.

Fig 3  Foto frontale iniziale.

Fig 4  Foto laterale destra iniziale.

Fig 1  Controllo volumetrico cefalico con Nuvola Analytics™.

il Case Report prosegue alla pagina successiva

ci laterali), reso possibile dal protocollo Op 
System che prevede l’uso del dispositivo 
Freedom 30 minuti al giorno, associato ad 
un elemento di ponte inserito negli allinea-
tori in maniera rigida e con contatti attivi agli 
elementi contigui, ottenuto tramite apposita 
pinza Op System.
La progettazione PFO, prevede attenta ana-
lisi delle asimmetrie palatali in base alla cui 
topografie vengono progettati corrispon-
denti correzioni ortodontiche; gli allineatori 
Nuvola dedicati al protocollo Op System 
Nuvola Pro™ come noto possiedono un di-
segno specifico che si integra con l’uso del 
dispositivo Freedom. Serrando Freedom 30 
minuti al giorno con allineatori indossati si 
viene a creare una combinazione di due for-
ze distinte:
- ortodontiche, tramite gli allineatori con for-
ze leggere e costanti. 
- ortopediche con la contrazione muscolare 
di Freedom che si scarica sulle arcate (che 
sono all’interno degli allineatori), determi-
nando  adattamenti dentoalveolari nonché 
l’adozione di nuovi  schemi adattativi cranici.    
Nella ricerca di volumi che siano in rapporto 
destro sinistro equilibrato tra loro abbiamo 
escluso una distalizzazione sequenziale,  pri-
vilegiando la dinamizzazione della premaxil-
la e di tutto il palato. Il protocollo Op System 
con l’uso di Freedom permette una gestione 
estremamente selettiva, funzionale e dina-
mica delle diverse aree palatali.
Il caso qui presentato è una paziente che in 
tenera età subisce l’estrazione iatrogena di un 
elemento chiave dell’armonia del volto; viene 
estratto il canino permanente superiore de-
stro (13). Lo sviluppo craniofacciale prosegue 
quindi in assenza di uno stimolo morfogenico 
fondamentale, non solo per l’occlusione dove 

lo spazio residuo induce elementi contigui a 
migrare, ma soprattutto perché la mancanza 
di trasmissione di forze vettoriali della radice 
canina a livello del settore mediano dell’osso 
mascellare non sviluppa bozza canina e por-
ta a contrazione tutto l’emipalato corrispon-
dente; le volumetrie e la mimica del sorriso 
si adattano di conseguenza in risultanza di 
forte asimmetria.
L’obbiettivo terapeutico è quindi di riacqui-
stare le volumetrie perse equilibrando gli 
emipalati nonché le arcate, ritrovare la linea 
mediana corretta e permettere il manteni-
mento di spessori ossei congrui alla riabilita-
zione protesica nella zona canina, il tutto nel 
rispetto delle corrette proporzioni

FREEDOM

® 

Finalmente libero 
Tratta casi semplici e complessi in ortodonzia. 

Ora puoi! 

Freedom® e gli speciali allineatori Nuvola Pro TM 

consentono di trattare casi complessi senza 
l'ausilio di dispositivi invasivi o metodiche 
chirurgiche. 

Con Freedom puoi affrontare casi che con
i soli allineatori sarebbero difficili o poco 
predicibili, riuscendo così ad acquisire anche 
nuovi casi clinici. 
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Fig 9  Arcata laterale sinistra.

Fig 10  Arcata laterale destra.

Fig 11  Arcata in veduta palatale con Maryland provviso-
rio sopra l’impianto sepolto.

Fig 12  Il volto finale, la linea mediana dentale coerente 
alla mediana del volto. Si noti come il sorriso abbia as-
sunto in mimica e struttura volumi maggiori soprattutto 
a destra rispetto alla situazioni iniziale,(fig.2)

Fig 13  Prima e dopo dell’arcata in visione frontale, lo 
spazio destinato all’elemento protesico è armonico 
all’insieme e speculare al controlaterale.

Fig 14  Ortopanoramica iniziale e finale, con rapporto 
proporzionale.

Fig 15  Sezione dell’arcata superiore alla TAC: lo spes-
sore osseo è ottimale per l’inserimento dell’impianto.

Case Report 3 prosegue dalla pagina precedente

Conclusioni
In casi ove sia importante recuperare spazio in trasversalità, il contributo adattativo alveolare 
e cranico può risolvere situazioni altrimenti difficoltose. Il protocollo Op System ha coinvolto 
l’aspetto dentale, muscolare facciale e basicranico permettendo una espansione settoriale 
fisiologica e funzionale di palato e premaxilla , consentendo un’agevole riabilitazione implan-
tare; il risultato estetico è assai soddisfacente e siamo pertanto legittimati ad adottare tale 
metodica con sempre maggior fiducia nelle nostre casistiche.
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Fig 7  Elemento di ponte perfettamente inserito e rigi-
damente connesso all’allineatore attraverso la modifica 
ottenuta con l’apposita pinza.

La terapia
Come anticipato, dopo obbiettive valutazioni 
craniometriche e palatali si è proceduto alla 
programmazione del caso con protocollo 
Nuvola Op System; sono stare quindi confe-
zionate un totale di 38 coppie di allineatori, 
che la paziente ha indossato secondo proto-
collo, cambiandole al decimo giorno, mentre 
quotidianamente avveniva il serramento di 
Freedom per trenta minuti.

A partire dalla dodicesima fase si è procedu-
to alla realizzazione dell’elemento di ponte 
in posizione 13, rigidamente connesso all’al-
lineatore, e con un contatto interprossimale 
efficace .  
La combinazione con l’uso di Freedom inol-
tre produce uno spostamento  degli elementi 
contigui con tipping coronale minimo asso-
ciato a movimento corporeo degli stessi.

Fig 8 
Il dispositivo Freedom. Le flange sono alternate per 
favorire gli adattamenti cranici e dentoalveolari.

Note
1—Il termine “armonia” è difatti collegato all’a-
spetto emotivo percettivo; un volto armonico del 
resto ha quasi sempre proporzioni che rientrano 
in determinate simmetrie .La proporzione infatti 
è un termine “matematico” che può in determi-
nate combinazioni essere armonico; è questo lo 
scopo di gran parte del nostro lavoro, sia esso 
protesico, chirurgico o ortodontico, riportare ad 
una percezione positiva, armonica, occlusione e 
volto, e anche che tale risultato sia  efficiente dal 
punto di vista funzionale; quasi sempre questa 
seconda caratteristica risponde a proporzioni 
corrette.
2— Policleto, 450 a.C. scultore artista greco, au-
tore del “Canone”, prima opera sulle proporzioni 
umane, andata perduta.
3— “De divina proportione”, opera cardine sul-
lo studio delle applicazioni della sezione aurea a 
varie discipline,redatto parzialmente in collabo-
razione con L.da Vinci. Venezia 1509.
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Correzione di open bite mediante
l’utilizzo di allineatori trasparenti
con sistematica Nuvola OP System

Negli ultimi anni l’utilizzo di allineatori tra-
sparenti in terapia ortodontica ha attirato 
sempre più l’attenzione degli operatori e dei 
pazienti 1 : l’indubbio vantaggio estetico, la 
possibilità di eseguire terapie, anche com-
plesse, senza brackets fissi e talvolta anche 
la consapevolezza di vantaggi biomeccanici 
hanno convinto sempre più ortodontisti. Nei 
ritrattamenti sovente gli allineatori risultano 
essere il mezzo più gradito e ricercato anche 
perchè la compliance del paziente verso la 
terapia fissa è stata minata dai precedenti 
tentativi. 
Nella pratica clinica quotidiana i pazienti con 
la tendenza al morso aperto anteriore sono 
una sfida anche per il clinico più esperto 2 il 
quale è ben consapevole che un trattamen-
to multibrackets può celare insidie come le 
estrusioni dentarie con aumento della diver-
genza mandibolare, movimenti involontari 
difficili poi da correggere una volta verifi-
catisi 3. In questo panorama l’utilizzo degli 
allineatori Nuvola con protocollo OP System 
si mostra come una scelta terapeutica meno 
insidiosa per diversi motivi. 
Tutti i morsi aperti, dentali o scheletrici (di 
tutte le tipologie descritte dettagliatamente 
da Moyers 4), hanno in comune una disfunzio-
ne linguale che può essere causale o com-
pensativa dell’openbite e che in generale 
tende a mantenerlo o peggiorarlo 5,6,7.
Analizzando le teleradiografie in proiezione 
latero-laterale dei pazienti con morso aper-
to possiamo individuare l’immagine della 
lingua con la superficie dorsale ben lontana 
dalla volta palatina (Fig.1) 8 e tracciarne il pro-
filo cefalometrico (Fig.2). In radiogrammi di 
buona qualità è quasi sempre possibile ese-
guire questa valutazione.

Fig 1  Fig 2 

La disfunzione labiale è un meccanismo con-
seguente alla spinta linguale alterata: in que-
sto caso per esempio, di una di paziente con 
tipologia deep bite (Fig.3), il muscolo labio-
mentale è iperattivato (Fig.4) e contribuisce 
a creare un overjet elevato (Fig.5) in presen-
za di deglutizione disfunzionale.
Nel paziente invece con tendenza all’open 
bite, come il caso che andiamo a mostrare 
(anni 15, razza caucasica, femmina), normal-
mente riscontriamo una incompetenza labia-
le evidenziabile nella teleradiografia (Fig.6), 
nelle fotografie extraorali (Fig.7) e nell’os-
servazione clinica diretta. Quando si chiede 
alla paziente di chiudere le labbra, la postura 
labiale è contratta e innaturale (Fig.8) con 
stiramento del labbro superiore e contrazio-
ne del labiomentale.
L’esame intraorale di questa paziente mostra 
l’open bite (-3mm) visibile a livello dentale 
(Fig. 9).
Il fotogramma frontale, ricavato dal video 
della deglutizione, mostra l’interposizione 
della lingua tra gli incisivi (Fig.10).

Fig 3  

Fig 4 Fig 5

Fig 6  Fig 7  Fig 8  

Fig 9  

Fig 10  

Viene deciso di trattare la paziente con alli-
neatori trasparenti, mediante la sistematica 
Nuvola OP System, per la correzione dentale 
e funzionale della paziente. A questo propo-
sito è doveroso ricordare che in fase diagno-
stica deve essere valutata la congruità del 
frenulo linguale di modo che la lingua possa 
innalzarsi correttamente alla papilla retroin-
cisale.   La letteratura suggerisce di utilizzare 
l’indice TRMR 9 (Fig.11) per una valutazione di 
screening efficace e semplice essendosi di-
mostrato patognomonico per l’anchiloglos-
sia. La paziente presentava un TRMR nella 
norma.

Fig 11  

il Case Report prosegue alla pagina successiva
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Fig 20  

Case Report 4 prosegue dalla pagina precedente

Gli allineatori costruiti in funzione di questa 
sistematica permettono, attraverso lo sti-
molo propriocettivo fornito dai pin linguali 
(Fig.12 e Fig.13), di riposizionare superior-
mente la lingua ed evitare la spinta linguale 
interincisiva.

Fig 12  

Fig 13  

Fig 17  

T 0 

T 0 

T 1

T 1

T2

Fig 25A  

Fig 25B  

Fig 26A  

Fig 27A  

Fig 26B  

Fig 27B  

Fig 21  

Fig 22  

Fig 23  

Fig 24

Fig 18  

Fig 14  

Fig 15  

Fig 19  

Fig 16  

Inoltre, l’utilizzo durante la terapia del dispo-
sitivo miofunzionale Axel (Fig.14) consente 
di esercitare la muscolatura masticatoria e 
periorale e migliorare in particolare la per-
formance della muscolatura labiale che in 
questa tipologia di casi risulta deficitaria. Il di-
spositivo viene infatti utilizzato per 30 minuti 
al giorno con gli allineatori inseriti (Fig.15) e 
al paziente viene richiesto di effettuare delle 
contrazioni muscolari con le labbra chiuse, la 
lingua a contatto dei pin linguali e le arcate 
che serrano sul dispositivo (Fig.16).

Per gestire ancor meglio la verticalità, a par-
tire dalla sesta coppia di allineatori, vengono 
inseriti dei rialzi occlusali (Fig. 17) (non da 
effettuare sulla dentatura ma realizzati solo 
sulla mascherina in laboratorio) sia per favo-
rire una lieve intrusione dentaria sia per dare 
una distrazione verticale del condilo mandi-
bolare favorendo il rimodellamento in ante-
rorotazione.

Dall’analisi dell’ortopantomografia (Fig.18) 
si evidenzia la possibilità di pericolosi movi-
menti di squeezing verticale posteriore 10,11, e 
prima di iniziare la terapia si decide di estrar-
re chirurgicamente gli elementi 38 e 48 e in 
un secondo momento 18 e 28.

Viene eseguita una terapia attraverso 32 
coppie di allineatori (portati 22 ore su 24), 
con l’utilizzo quotidiano del dispositivo mio-
funzionale  per 30 minuti; l’ammontare totale 
di stripping è di  0,6 mm sugli incisivi inferio-
ri. Le ultime 4 coppie di mascherine vengono 
realizzate per migliorare il tipping radicola-
re distale di 41 e 31 mediante l’applicazione 
di attachment a semiluna verticali (Fig.19). 
Sugli incisivi superiori non vengono invece 
applicati attachment orizzontali come tipica-
mente viene fatto con le altre maggiori case 
produttrici.

Il caso procede senza particolari complica-
zioni con ottima compliance della paziente 
che dopo 15 mesi viene messa in contenzione 
con allineatori solo nelle ore notturne.

Le foto intraorali (Fig.20 e 21) mostrano la si-
tuazione iniziale (T0), alla quindicesima cop-
pia di allineatori (T1) e a fine terapia (T3) con 
la chiusura dell’openbite (+2mm) e la corre-
zione dell’overjet.

L’esame delle fotografie extraorali (Fig. 22) 
preterapia (T0) e fine terapia (T2) mostra un 
miglioramento estetico generale e in partico-
lare della competenza labiale.

L’esame delle ortopantomografie (Fig.23) a 
T0 e T2 mostra buona correzione radicolare 
di tutti gli elementi dentari.

Confrontando l’immagine cefalometrica del-
la lingua a T0 e T2 (Fig.24) possiamo notare 

la correzione della posizione linguale con il dorso che 
sfiora la volta palatina.
L’analisi cefalometrica a T0 e T1 (Fig.25) mostra i mi-
glioramenti strutturali ottenuti in una paziente comun-
que a fine crescita. 

I valori cefalometrici da T0 a T2 (Fig.26) hanno regi-
strato una variazione in direzione di una normalizza-
zione.
Un valore che si è mutato in maniera significativa è 
quello del piano Bispinale (Sna-Snp) nel suo angolo 
con la base cranica anteriore (SN) aumentando da 8° 
a 9,8° con una rotazione del piano bispinale in senso 
orario e una soluzione del morso aperto che non è sta-
ta evidentemente solo dentale. 
Tutta la zona palatina appare ricontornata (Fig.27). Ap-
pare evidente come a T0 il dorso linguale si trovasse 
lontano dalla volta palatina e la spinta linguale fosse 
dislocante sia sul gruppo incisivo che sul mascellare 

stesso 12 e come questa spinta alterata non avesse con-
troreazione da parte della muscolatura labiale ipotoni-
ca e incompetente. A T2 invece il dorso linguale appare 
a contatto con la volta palatina mentre le labbra ormai 
competenti non descrivono più un quadro di SMOF 
(squilibrio muscolare orofacciale).
I risultati ottenuti su questa paziente sono incoraggian-
ti dal lato estetico, funzionale e strutturale e verranno 
controllati a distanza per quanto riguarda la stabilità.

L’autrice, Dott.ssa Simona Bussu, dichiara che i materiali 
sono disponibili, dichiara di aver eseguito tutti gli esami 
clinici e strumentali in prima persona e di aver curato le 
analisi cefalometriche, di aver effettuato personalmen-
te la terapia, di essere in possesso del consenso infor-
mato della paziente, di non aver ricevuto compensi per 
la realizzazione di questo scritto.
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Impianti Zigomatici e Pterigoidei Noris
Per la riabilitazione del mascellare atrofico

Sempre più pazienti si presentano all’attenzione 
del clinico con gravi atrofie del mascellare su-
periore. Possono essere pazienti edentuli, por-
tatori di protesi mobili incongrue, o reduci da 
fallimenti di trattamenti implantari malcondotti.

Insomma, sempre più pazienti che necessitano 
di un trattamento riabilitativo hanno pochissi-
me chance di essere trattati con successo con 
le metodologie protesiche tradizionali, sia fisse 
che mobili.

In questi quadri clinici l’impiego di impianti ex-
traorali soprattutto zigomatici ma anche pteri-
goidei può essere la carta vincente per risolve-
re situazioni cliniche così complesse.

Gli impianti zigomatici Noris Medical nascono 
con un nuovo protocollo chirurgico estrema-
mente semplificato che consente il posizio-
namento dell’impianto con procedura extra-

sinusale, senza cioè violare il seno mascellare 
e avendo una grandissima visibilità e controllo 
durante l’atto chirurgico.

In questo modo la realizzazione di un Hybrid 
Zigoma, protocollo che richiede l’inserimento 
di un impianto zigomatico per emiarcata e di 
due impianti standard nella premaxilla, è una 
procedura che, dopo avere seguito un indi-
spensabile percorso di formazione, è alla por-
tata di molti clinici esperti di terapia implantare 
che potranno offrire un’ulteriore possibilità ai 
propri  pazienti.

Biomax in collaborazione con un qualificatis-
simo panel di esperti è in grado di offrire un 
adeguato percorso di formazione per potersi 
avvicinare con confidenza e sicurezza al mon-
do degli impianti extra orali e una tipologia di 
impianto zigomatico, sicuro, ampiamente do-
cumentato e dal protocollo semplificato.

Scanner Intraorali Carestream
Acquisizione rapida, accurata e facile delle impronte, 
scansioni più evolute

Gli scanner intraorali di Carestream Dental offro-
no una scansione ancora più evoluta, qualsiasi 
tipo di casi (protesici, ortodontici o di impianti) il 
vostro studio tratti. 
Con un’acquisizione dell’impronta digitale velo-
ce, accurata e facile, sia voi che i vostri pazienti 
trarrete beneficio dalla pianificazione del tratta-
mento migliorata e da un flusso di lavoro rapido 
e lineare.

L’accuratezza è la combinazione di due elementi 
importanti e complementari: esattezza e preci-
sione. L’esattezza si riferisce a quanto la misura-
zione corrisponde alla quantità effettiva che si 
misura, mentre la precisione indica la capacità 
di ripetere con risultati stabili la misurazione.
Secondo la pubblicazione “Accuracy of Four 
Intraoral Scanners in Oral Implantology: A 
Comparative In-Vitro Study”* [Accuratezza di 
quattro scanner intraorali in implantologia ora-
le: uno studio comparativo in vitro], lo scanner 
Carestream CS 3600 ha superato concorrenti 
rinomati assicurando le migliori prestazioni in 
termini di esattezza complessiva.
Il CS 3600 non solo ha ottenuto i migliori risul-
tati in termini di esattezza, ma è stato anche “si-
gnificativamente migliore” rispetto agli altri tre 
scanner intraorali. Poiché “il CS 3600 ha fornito i 
risultati migliori di esattezza”, lo studio consiglia 

il suo utilizzo in “situazioni cliniche similari”.  Dal 
punto di vista della precisione, dallo studio sca-
turisce che “tra i quattro IOS (intraoral scanner) 
non si sono riscontrate differenze significative”.

Nel vostro Studio, ogni secondo conta. Qualsiasi 
passo superfluo per l’acquisizione di immagini 
distrae la concentrazione dall’attività quotidia-
na. Con una scansione digitale semplice e facile, 
voi avete più tempo per la diagnosi, la pianifica-
zione del trattamento e, aspetto d’importanza 
ancora maggiore, più tempo per focalizzarvi su 
quel che importa realmente — curare i pazienti. 
Gli scanner intraorali Carestream Dental, aiu-
tando voi e i pazienti a passare rapidamente e 
comodamente dall’esame al trattamento, tra-
sformano il vostro Studio e vi mettono a di-
sposizione soluzioni che rispondono alle vostre 
esatte esigenze cliniche per un imaging digitale 
rapido, facile e accurato.

La scansione continua permette all’utente di 
scansionare in modo scorrevole e senza interru-
zioni, riducendo sensibilmente la quantità di tem-
po necessaria per acquisire l’impronta digitale.
Grazie alla loro architettura di sistema aperta, 
gli scanner intraorali  Carestream Dental funzio-
nano con qualsiasi software CAD che accetta 
file STL. 

* Imburgia et al. BMC Oral Health (2017) 17:92 DOI 10.1186/
s12903-017-0383-4
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La realizzazione della protesi
provvisoria in chirurgia guidata con
il file della pianificazione implantare 
e Scanbody. Un approccio innovativo

Umberto
SCILIPOTI

La riabilitazione implantoprotesica di un pa-
ziente si pone come obiettivo finale il ripri-
stino di una funzione masticatoria e di una 
estetica che sia il più possibile simile a quella 
su dentatura naturale.
L’utilizzo della TAC cone beam associata 
allo sviluppo dei software di pianificazione 
virtuale ha permesso il raggiungimento di 
elevati standard di precisione in ambito chi-
rurgico-protesico.
I protocolli di chirurgia computer guidata 
come Navibox hanno raggiunto importanti 
livelli di affidabilità e si sono notevolmente 
semplificati soprattutto nelle fasi di acqui-
sizione dati e di pianificazione chirurgica, 
ma anche i passaggi protesici del protocollo 
computer guidato stanno compiendo note-
voli progressi. 
Oggi nel protocollo Navibox è possibile per il 
tecnico avere il file STL con inseriti gli scan-
body sulla programmazione implantare (fig 
1). 
Questo passaggio consente all’odontotecni-
co di realizzare la protesi provvisoria prima 
della chirurgia nel proprio laboratorio senza 
demandarla al centro di produzione, in quan-
to tutte le informazioni necessarie sono con-
tenute nel file con gli scanbody direttamente 
posizionati sul progetto chirurgico.

In questo modo il provvisorio, che comunque 
necessiterà di una passivazione attraverso 
la tecnica di incollaggio, sarà realizzato “in 

Fig 1  Scanbody inseriti sulla programmazione implantare

Fig 2   Inserimento degli analoghi nel modello prechi-
rurgico

Fig 3   Situazione Clinica a seguito del trauma

Fig 4   La difficoltà del caso è evidenziata da una distanza inter-incisiva ridotta, da spessori ossei vestibolari sottili a 
seguito del trauma e da presenza di un ampio canale naso-palatino. Progetto Navimax. Viene ad essere pianificata 
la posizione tridimensionale dei due impianti. Si può notare il limitato spazio fra le superfici implantari e le strutture 
anatomiche esistenti (radici e pareti del canale).

Fig 6    In un appuntamento antecedente alla fase chi-
rurgica viene verificata la precisione della dima sugli 
elementi dentali. Questa verifica rispecchia la corret-
tezza dei passaggi iniziali del flusso di lavoro digitale. 
Notare le ampie docce palatali della mascherina chirur-
gica realizzate per consentire un copioso afflusso del 
liquido di raffreddamento durante l’intervento.

Fig 9   Il file ricevuto dal Centro di produzione con scanbody Gentek è stato accoppiato alle impronte digitali fornite 
dallo studio. Grazie a questa procedura innovativa è stato possibile progettare la protesi prima della chirurgia, 
conoscendo in anticipo la posizione degli impianti pianificati. Infatti, quella che riceve l’odontotecnico dal centro di 
produzione è a tutti gli effetti l’impronta che normalmente il clinico gli fornirebbe dopo avere inserito gli impianti. 
Certamente l’impronta ricavata dal clinico dopo l’inserimento dell’impianto riferisce la posizione dell’impianto inse-
rito mentre quella fornita dal centro riferisce la posizione pianificata, ma la discrepanza è molto ridotta e può essere 
compensata con una minima procedura di passivazione. Il vantaggio di potere realizzare la protesi provvisoria in 
anticipo rispetto alla chirurgia nel proprio laboratorio è un beneficio ben più consistente.

Fig 12   Lo sviluppo del modello 3D è stato realizzato 
solo per l’assemblaggio del provvisorio e per la succes-
siva ribasatura degli elementi in bocca prima sui cilindri 
provvisori e successivamente sulle basi da incollaggio 
Gentek, evitando in questo modo possibili rotazioni o 
disallineamenti.

Fig 13   Chiave di posizionamento per facilitare il collo-
camento dei provvisori.

Fig 14   L’estetica della protesi provvisoria, a due setti-
mane dall’inserimento, passivata sui cilindri provvisori. 
La protesi definitiva verrà realizzata successivamente 
sulle basi da incollaggio Gentek.

Fig 15   Radiografia di controllo della protesi provvisoria.

Fig 10   Con l’ausilio delle foto e dello Smile Creator si 
sviluppa il progetto della riabilitazione in ambiente vir-
tuale. In questa fase si può apprezzare la qualità della 
pianificazione chirurgica a seguito dei parametri esteti-
co-funzionali, che hanno permesso di verificare i profili 
di emergenza e la direzione dei canali delle viti.

Fig 11   Nesting delle strutture nel disco di fresatura in 
PMMA multilayer.

Fig 7    L’ampia banda di tessuto cheratinizzato ci permette di eseguire una chirurgia flapless e conseguentemente il 
minor sanguinamento possibile. Il connettivo dell’opercolizzazione viene utilizzato per migliorare il profilo vestibo-
lare della zona edentula, mediante un’incisione semilunare a busta.

Fig 7A    Gli impianti (1.1 INT 3213 e 2.1 INT 3215 Osseotite 
Conici Biomet 3i) sono stati inseriti con il kit per chirur-
gia guidata Navigator (Biomet 3i).
Fig 7B    La qualità dell’osso precedentemente analiz-
zata attraverso la CBCT consente, con una sottoprepa-
razione, di oltrepassare la soglia minima di stabilità per 
una protesizzazione immediata senza carico occlusale.

Fig 8A    La progettazione del provvisorio è già pianifi-
cata in infraocclusione ed escludendo tutte le guide nei 
movimenti eccentrici che possono inficiare l’osteointe-
grazione.
Fig 8B    Visualizzazione dei volumi, dei canali di acces-
so alle basi da incollaggio e delle strutture di ingombro 
dei componenti.

Fig 5   Visione tridimensionale e realizzazione della dima chirurgica ad appoggio dentale.
.

casa” senza nessuna interruzione del filo di-
retto tra il clinico e il suo tecnico che porta ai 
migliori risultati.

Inoltre, grazie al posizionamento virtuale de-
gli scanbody sul progetto implantare, viene 
eliminato un ulteriore passaggio analogico: 
l’inserimento dell’analogo di laboratorio nel-
le sedi del modello pre-chirurgico realizzato 
dal centro di produzione (fig 2) , sul quale poi 
inserire degli scanbody per lo svolgimento 
del caso in ambiente digitale.
Grazie all’utilizzo del file originale realizzato 
dal centro di produzione la posizione degli 
impianti è più precisa perché viene drasti-
camente ridotta la tolleranza necessaria per 
l’inserzione dell’analogo nel modello. Si ridu-
ce il misfit sui tre piani dello spazio (x-y-z) e 
l’angolo di errore rotazionale sul piano oriz-
zontale.

Descrizione del caso
Paziente di sesso maschile Asa 2 cardiopa-
tico in terapia anticoagulante che presenta 
la perdita dei due elementi centrali superiori 
a seguito di un trauma. Viene eseguita una 
CBCT secondo protocollo Navimax® per pia-
nificare l’inserzione degli impianti in regione 
1.1. e 2.1.

PARTE CHIRURGICA

PARTE TECNICA
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Tooth Transformer
La dentina: un materiale da innesto osteoinduttivo

La formazione che ha cura dei professionisti
e dei pazienti

Il TOOTH TRANSFORMER conferma, articolo 
dopo articolo, tutte le premesse su cui l’appa-
recchiatura è stata sviluppata. Una solida let-
teratura già ben documentava come la denti-
na particolata e parzialmente demineralizzata 
avesse un efficace potenziale osteoinduttivo, 
ampiamente sfruttabile nella rigenerazione del 
tessuto osseo in ambito odontoiatrico. 

L’indagine clinica e la documentazione dei casi 
che, sin dall’inizio   dell’impiego clinico del TT, 
hanno coinvolto un ampio gruppo di ricercatori 
stanno ora portando alla pubblicazione di nu-
merosi nuovi articoli che confermano, sulla base 
dei risultati clinici e scientifici che si stanno otte-
nendo, la validità dell’impiego della dentina, ot-
tenuta dallo specifico e brevettato processo del 
TT, come materiale rigenerativo osteoinduttivo.

Esistono diverse proposte per utilizzare la den-
tina come materiale rigenerativo osteoinduttivo 
ma solo il TOOTH TRANSFORMER  dispone di 
un processo completamente automatizzato che, 
partendo dalla particolazione dei denti seziona-
ti, arriva alla totale disinfezione e parziale de-

I programmi formativi BIOMAX mirano a livelli di as-
soluta eccellenza nel trasmettere conoscenze e com-
petenze ai clinici che partecipano agli eventi, creando 
innovative e singolari iniziative di aggiornamento pro-
fessionale.

Le più moderne tecnologie didattiche sono larga-
mente impiegate per massimizzare gli effetti positivi 
della comunicazione.
L’obiettivo primario è di trasmettere al professionista 
le conoscenze e competenze necessarie per applica-
re le più innovative soluzioni cliniche e conoscere in 
modo più approfondito i risultati della ricerca in cam-
po implantare e ortodontico.

BIOMAX ti aiuta ad implementare la tua formazione 
e le tue skills tramite un percorso formativo che ti 
consente di arrivare a svolgere tutte le principali pro-
cedure di implantologia, chirurgia orale e ortodonzia 
trasparente con sicurezza e serenità. 
Avrai a disposizione un’offerta incomparabile di espe-
rienze didattiche hands-on, grazie alle quali potrai 
esercitarti direttamente sulle procedure più importan-
ti, aiutandoti così a risolvere le tue difficoltà e vincere 
le tue esitazioni.
La tua formazione potrà arricchirsi di nuove compe-
tenze, grazie ad un’offerta di corsi ed eventi scientifici 
in continua evoluzione.

BIOMAX ti dà inoltre la possibilità di osservare ed im-
parare dalla pratica quotidiana di alcuni professioni-
sti direttamente presso i loro studi. Potrai osservare 
la gestione giornaliera di casi di implantologia, chirur-
gia orale, parodontologia e ortodonzia trasparente.  
Le attività approfondite durante le visite sono molte-
plici e possono essere, in parte, personalizzate in base 
alle proprie esigenze.

L’odontoiatria è un mondo in costante mutamento ed 
evoluzione e i dentisti hanno la necessità di una forma-
zione continua per stare al passo con le ultime opinioni, 
tendenze, esperienze e scoperte.
I webinar si sono dimostrati uno degli strumenti 
migliori, perché offrono un modo facile, comodo e 
immediato per trattare e approfondire temi attuali e 
rilevanti, coniugando in un’unica esperienza la como-

mineralizzazione dei tessuti dentali (dentina e 
smalto) e giunge a fornire al clinico un materiale 
plastico, facilmente adattabile al sito dell’inne-
sto e dall’elevato potere osteoinduttivo.

Il risultato che gli studi clinici stanno mettendo 
in luce, con l’evidenza di numerose indagini isto-
logiche, è come l’innesto venga da subito rima-
neggiato dalle cellule ossee. Gli osteoclasti in-
tervengono sui granuli di dentina parzialmente 
demineralizzata, attaccandoli e creando il terre-
no favorevole agli osteoblasti e quindi alla neo 
apposizione di tessuto osseo. In questo modo in 
breve tempo il materiale dentale innestato sarà 
sostituito da tessuto osseo rigenerato creando 
la situazione ideale sia per il mantenimento dei 
volumi ossei che per l’inserimento di impianti.

L’impiego del  Tooth Transformer, già ora utiliz-
zato in molti studi odontoiatrici, è destinato a 
trovare un’applicazione  sempre più ampia per 
l’indiscutibile vantaggio clinico, confortato dalla 
letteratura che si sta producendo, di  utilizzare 
un materiale osteoinduttivo che verrà rapida-
mente sostituito dal tessuto osseo del paziente.

dità di fruizione da casa con l’efficacia e l’interattività 
tipiche di un evento in presenza.
BIOMAX Web Training è un programma di formazione 
online utile per tutti coloro che hanno poco tempo ma 
che non vogliono perdere la possibilità di seguire inno-
vativi training su protocolli e prodotti all’avanguardia, te-
nuti da relatori di altissimo livello e fama internazionale.

Iscrivendoti al servizio sulla pagina:
www.biomax.it/training avrai a disposizione le regi-
strazioni di tutte le videoconferenze già realizzate e 
riceverai gli inviti ai prossimi webinar.

Se vuoi essere informato sul programma formativo 
BIOMAX puoi iscriverti alla newsletter “BIOMAX X 
Focus” per ricevere tutte le informazioni relative agli 
eventi in presenza e online organizzati o sponsoriz-
zati da BIOMAX: basta inviare un’email di richiesta a 
web@biomax.it.

I programmi di tutti gli eventi in presenza sono con-
sultabili sulla pagina:
www.biomax.it/corsi

Lo staff BIOMAX sarà lieto di accoglierti, assisterti e 
guidarti ad ogni evento nella conoscenza delle peculia-
rità del mondo BIOMAX.

Didattica hands-on

Didattica hands-on

Formazione continua

Webinar

Webinar
WEB TRAINING

Granulo dentina (A) che mostra un caratteristico segno di 
riassorbimento ad opera di osteoclasti (B). Nella lacuna di 
riassorbimento sono presenti alcuni osteoblasti che andran-
no a riempire questo spazio neoformato.
Questo ad indicare che la dentina entra a far parte del me-
tabolismo osseo e viene riconosciuta come osso dall’orga-
nismo.
Selezione decalcificata, ingrandimento 200x, colorazione: 
ematossilina ed eosina.
(E. Minetti “Il dente come materiale da innesto”, Edra Edizioni)

Dopo il trattamento risulta incrementato il numero di cellule 
sulla superficie del granulo di dentina.
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Discussione
I casi presentati mostrano scenari comple-
tamente differenti in cui l’applicazione della 
tecnologia Encode® ha consentito di risolvere 
le problematiche cliniche presenti in maniera 
efficiente, sia utilizzando tecniche di impron-
ta tradizionali con elastomeri, sia utilizzando 
l’impronta ottica.
Questa versatilità dei pilastri Encode® con-
sente di usufruire dei benefici della tecnolo-
gia CAD/CAM indipendentemente dalla tec-
nica di impronta prescelta.

T3® Implant
Quando la perfezione fa la differenza
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T 3  Tecnologia Connection™

La migliore connessione protesica del mercato

T 1  Tecnologia Bone™

Superficie nanotecnologica per una osteointegrazione ottimizzata

T 2  Tecnologia Safe™

Per la prevenzione della perimplantite nella zona coronale

T3® Short Implant
Morfologia implantare per l’alta stabilità primaria (Bite in Bone)
e superficie T3®
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Analisi Istomorfometrica
Valore di BIC a 56 giorni > 70%

Neo-apposizione ossea
su impianto T3 a 56 giorni


