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Caso clinico 1

Il caso descritto pone in risalto come 
un sistema di chirurgia implantare 
guidata possa aiutare il clinico meno 

esperto a superare ostacoli anatomici 
e strutture nobili inserendo impianti in 
arcata inferiore atrofica con estrema 
sicurezza.

Paziente di anni 45, sesso M, ASA1.
All’esame obbiettivo il paziente presen-
ta edentulia mandibolare bilaterale con 
esiti di atrofia e abbondante vallo dista-
le. (Figg.A1,A2)

Il progetto prevede l’inserimento di im-
pianti in chirurgia guidata ad appoggio 
mucoso e consegna del provvisorio alla 
poltrona a livello 46,36,37, utilizzando il 
flusso NaviBOX®.

Dopo una visita preliminare per veri-
ficare la fattibilità del caso, vengono 
prese le impronte in alginato per la 
ceratura (trasferite poi al laboratorio 
odontotecnico per la ceratura virtuale) 
e le scansioni dei modelli STL da inviare 
al Centro di Produzione. (Figg.A2,A2a) 
Nella stessa seduta è stato personaliz-
zato il repere radiologico naviBITE® ed 
inviato il paziente al Centro Radiologico 
per la CBCT. (Fig. A3)

Il caso ritornato dal Centro di Produ-
zione BIOMAX è stato progettato in 
maniera virtuale utilizzando i tagli del-
le cross per ottimizzare l’asse prote-

Figg. A1, A1a.
Esame diagnostico iniziale che evidenzia atrofia 
mandibolare di entrambi i lati con complessa 
anatomia dei valli posteriori.

Figg. A2, A2a
Modelli digitali Stl arcata inferiore del paziente allo 
stato iniziale e modello con ceratura virtuale dei 
denti posteriori.

Fig. A3 

Navibite® individualizzato con un polimero e pronto per 
essere indossato dal paziente durante l’esame CBCT
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di Roberto
GARRONE

UNA NUOVA FRONTIERA PER 
L’IMPLANTOLOGIA:
LA CHIRURGIA “NO STRESS”

Introduzione

Gli ultimi vent’anni hanno visto 
grandi cambiamenti in odonto-
iatria. La moderna implantolo-

gia con l’avvento di nuove superfici e 
geometrie implantari, componentisti-
ca protesica adattabile a situazioni di-
verse e nuovi flussi digitali ha aperto la 
strada a riabilitazioni protesiche sem-
pre più semplici, precise, estetiche, 
funzionali e alla portata di una gamma 
più ampia di utenti con diversa disponi-
bilità economica. 

La fase chirurgica rappresenta comun-
que sempre uno dei momenti più deli-
cati del trattamento implantare. Talvol-
ta per il chirurgo con poca esperienza 
o agli inizi della sua curva di apprendi-
mento la mancanza di sicurezza si tra-
duce in un blocco mentale ed emotivo 
per il timore di incorrere in errori ana-
tomici o protesici e nel conseguente 
danno estetico e funzionale che ne po-
trebbe risultare. 

Lo “STRESS” creato porta a ridurre il nu-
mero di impianti inseriti, tanto che nelle 
ultime statistiche la stragrande maggio-
ranza degli studi dentistici italiani non 
mette più di 10 impianti all’anno.

Inoltre le nuove tecnologie 
digitali, supportate da 
software di progettazione 
semplici e intuitivi e moderni 
fresatori CAD/CAM, mettono 
a disposizione dell’utente 
“facilitatori” come dime 
chirurgiche e dime protesiche 
per inserire il singolo impianto, 
impianti multipli con o senza 
carico immediato assieme 
ad un ventaglio di soluzioni 
protesiche adattabili ad ogni 
esigenza.
I flussi digitali permettono al “begin-
ner” di inserire anche il temuto singolo 
impianto con estrema semplicità e si-
curezza, riducendo lo stress indotto da 
una prestazione implantare eseguita a 
mano libera senza un metodo, un proto-
collo o una sufficiente curva di appren-
dimento. Vengono di seguito presentati 
tre casi clinici per evidenziare l’utilità 
di un metodo e la versatilità del flusso  
NaviBOX per una “chirurgia no stress”.

sico dell’impianto e le sue dimensioni 
in una cresta con volumi ossei molto 
ridotti, dove le possibilità di errore sia 
chirurgico che protesico sono molto 
elevate (Fig.A4). La scelta della dima 
chirurgica e del provvisorio vengono 
fatte al momento di re-inviare il caso 
completo al Centro di Produzione. Una 
volta ricevuto quanto richiesto si può 
organizzare con estrema tranquillità la 
chirurgia implantare.

Previa anestesia loco regionale, si è po-
sizionata la dima ad appoggio dentale 
mucoso e confermata la posizione ri-
spetto al progetto con lo STABILIZER®; 
utilizzando le frese del kit dedicato alla 
chirurgia guidata NAVIGATOR® si è pas-
sati alla preparazione del sito implanta-
re avendo cura di seguire la “Road Map“ 
inviata assieme alla dima e nello stesso 
tempo adattandola al tipo di osso pre-
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Previa anestesia profonda locoregiona-
le viene prima provata la dima per con-
trollare che non ci siano interferenze e 
mediante le finestre sui denti 1.1 e 2.2 
che il fit della dima ai denti adiacenti al 
sito implantare sia ottimale (Fig. B5). Nel 
nostro caso non è stato necessario pro-
gettare dei pin di fissaggio vista la note-
vole stabilità data dai denti del paziente.

Viene quindi eseguito un lembo a spes-
sore totale, posizionata la dima ad ap-
poggio dentale e mediante l’utilizzo 
del kit dedicato Navigator®, seguendo 
il protocollo di fresatura, inserito l’im-
pianto. Nel passaggio da una fresa 
all’altra è sempre possibile rimuovere 
la dima per controllare il sito, dato il 
notevole riassorbimento della cresta 
(fig. B6), ed eventualmente modifica-
re la sequenza delle frese indicata dal 
protocollo di fresatura. Alla fine dell’in-
serimento implantare (fig. B7) che non 
ha richiesto più di venti minuti circa si 
è passati alla fase di protezione e rige-
nerazione della parete vestibolare che, 
vista la precisione del progetto compu-
terizzato, era stata poco invasa dalle 
spire implantare. La sutura concludeva 
l’intervento . 

A distanza di due settimane veniva ese-
guita rx di controllo (fig. B8)  e posiziona-
to un maryland bridge per mantenere 
lo spazio e dare estetica al paziente in 
attesa del periodo di osteointegrazione.

Caso clinico 2
Questo caso vuole evidenziare come 
anche un complesso progetto di inseri-
mento implantare in zona estetica atro-
fica possa diventare molto più sempli-
ce, sicuro, accurato e predicibile anche 
per l’utente meno esperto mediante 
l’utilizzo del Flusso Navibox®.

Paziente di anni 18, sesso M, ASA 1
che presenta la perdita dell’elemento 
2.1 a seguito di un trauma (Fig.B1).

Viene eseguita una CBCT secondo pro-
tocollo NaviBox® con utilizzo del repere 
radiologico NaviBite® per pianificare 
l’inserzione dell’impianto. Anatomica-
mente la zona si presenta con un canale 
nasopalatino molto sviluppato che oc-
cupa gran parte della zona di inserzione 
(Fig. B2). La quantità di osso residuo ve-
stibolare è ridotta e richiede un posizio-
namento preciso per poterlo sfruttare 
nella sua totalità. Il flusso digitale pro-
tocollato dal sistema guida l’operatore 
nella progettazione attraverso la scan-
sione e l’acquisizione di modelli STL 
dell’arcata superiore (Fig. B3), modello 
dell’arcata inferiore (Fig. B3a) e model-
lo dell’arcata superiore con ceratura 
dell’elemento dentale mancante (Fig.
B3b). I modelli così acquisiti, assieme 
alla scansione del NaviBite®, vengono 
inviati al Centro di Produzione median-
te l’utilizzo della piattaforma gratuita 
on line” WeTransfer “, che consente di 

Fig. A5
Risultato finale con le corone in PMMA ad alto peso 
molecolare incollate al moncone provvisorio e 
avvitate.

Fig. B1
Situazione iniziale con mancanza elemento 2.1. 
L’elemento dentale è mancante a causa di un 
trauma che ha notevolmente accentuato la perdita 
ossea vestibolare.

Fig. B4
Progettazione dell’impianto protesicamente 
guidata. La maschera della ceratura accoppiata 
alla CBCT dal centro di Produzione permette di 
gestire il posizionamento nelle tre dimensioni e il 
profilo di emergenza desiderato

Figg. B3, B3a, B3b 
Modelli digitali per la preparazione del caso secondo 
il protocollo Navibox®

Fig. B5
Controllo del fit della dima chirurgica ad appoggio 
dentale. Le boccole in Peek riducono il consumo e il 
riscaldamento delle frese.

Fig. B6 
Controllo del sito durante i passaggi delle frese

Fig. B7 L’impianto in posizione 

Fig. B8 
Controllo 
radiografico

Fig. B2
Utilizzando la visione assiale  del software 
Navimax® si evidenzia l’importanza dimensionale 
del canale nasopalatino e la posizione obbligata 
della fixture.

Figg. A6, A6a
Rx endorali di controllo 

Fig. A4  Sovrapposizione dei dati protesici e anatomici su Navimax® pronti per la progettazione implantare e la scelta 
della dima chirurgica 

sente, in modo da sottopreparare e 
raggiungere dei valori di torque più vi-
cini a quelli necessari per i protocolli di 
carico immediato (> 35 Ncm ).

Una volta completato il posizionamento 
dei tre impianti, si è passati alla conse-
gna del restauro protesico mediante 
incollaggio diretto con un cemento 
composito dei provvisori in PMMA sul 
moncone provvisorio. Ad indurimento 
avvenuto il complesso pilastro-corona 
è stato rimosso, pulito dagli eccessi di 
cemento, rilucidato e riapplicato (Fig. 
A5). La chiusura della vite di fissaggio 
con un torque di 20 Ncm e la verifica di 
interferenze in occlusione e nei movi-
menti eccentrici hanno concluso l’in-
tervento dopo un tempo di soli quaran-
ta minuti circa.

condividere file di grandi dimensio-
ni. Invece la CBCT viene inserita nel 
software Navimax® e segue la strada 
di un “Cloud” interno all’azienda. Il Cen-
tro Navimax elabora e incrocia i dati 
digitali acquisiti che caricati sul Cloud 
aziendale ritornano al chirurgo alla 
nuova apertura del software Navimax®. 
La progettazione mediante l’utilizzo 
del software utilizza così le diverse 
maschere per progettare un impianto 
anatomicamente e protesicamente 
guidato. Nel nostro caso viene scelto 
un impianto Biomet 3i Certain 4x13 che 
essendo leggermente sovradimensio-
nato vestibolarmente come evidenzia 
la Cross (Fig. B4) richiederà l’apertura 
di un lembo per una procedura di rige-
nerazione ossea. Controllata l’esatta 
posizione dell’impianto nelle tre dimen-
sioni si passa alla chiusura del proget-
to con l’invio al Centro di Produzione 
di una richiesta di una dima chirurgica 
Naviguide® ad appoggio dentale com-
pletamente personalizzata, con la pos-
sibilità di aprire un lembo chirurgico 
invece che realizzare degli opercoli. La 
dima (Fig. B5), il modello stereolitogra-
fico,il protocollo di fresatura e l’impian-
to scelto vengono rispediti allo studio 
dopo 7 giorni lavorativi in una scatola 
NaviBOX®, pronti per essere utilizzati il 
giorno dell’intervento. 3
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Previa anestesia si procedeva al posi-
zionamento della dima per controllar-
ne il fit con i denti residui che risultava 
semplice, ripetibile ed estremamente 
preciso. Si procedeva quindi in manie-
ra molto delicata e atraumatica all’e-
strazione del dente deciduo 5.2. Posi-
zionata la dima, seguendo i passaggi 
delle frese del Kit Navigator® indicati 
dalla Road Map che segue la produzio-
ne della dima è stato inserito l’impianto 
progettato. Il tempo chirurgico è stato 
di 15 minuti. Al termine della chirurgia 
si è posizionato un elemento protesico 
provvisorio preparato in precedenza 
sulla base della posizione implantare 
programmata (Fig. C4). A distanza di 4 
mesi si evidenziava la buona guarigio-
ne del sito (Fig. C5) e dopo aver preso 
con metodica digitale un’impronta con 
Scan body si completava la riabilitazio-
ne con un provvisorio a lunga durata 
(Fig. C8).

Caso clinico 3
Paziente di 20 anni, sesso M, ASA 1.
All’esame obiettivo il paziente pre-
senta agenesia del 1.2, mancanza di 
1.1 e 2.1 con presenza dell’elemento 
deciduo 5.2 in posizione 13. Vista la 
complessità della riabilitazione e la 
giovane età del paziente che richiede-
va come unico vincolo di non eseguire 
una terapia ortodontica si decide di in-
serire un impianto post estrattivo sul 
1.2 e modifiche protesiche degli altri 
elementi dentali per una riabilitazione 
estetica funzionale (Figg. C1, C1a).

Il progetto inizia sempre seguendo il 
flusso Navibox® protocollato. Impronte 
arcata superiore e inferiore, ceratura 
diagnostica, personalizzazione del Na-
vibite® ed invio del paziente al centro 
radiologico per CBCT. Le impronte tra-
sformate in file STL (Fig. C2) sono poi 
state inviate al Centro di Produzione 
dove sono state condivise con la CBCT.

Alla riapertura del software Navimax® 
si è proceduto, utilizzando i modelli 

anatomici e protesici, alla progettazio-
ne dell’impianto post estrattivo Biomet 
3i Certain 3.25x13 in posizione 1.3 e alla 
conclusione del flusso con la richiesta 
di una dima chirurgica ad appoggio 
dentale (Figg. C3, C3a,).

Figg. C1, C1a
Prima visita del paziente dove si evidenzia la 
complessa malposizione dentale e la necessita di 
una riabilitazione estetica e funzionale da parte del 
giovane paziente

Fig. C2 Modelli Stl per progettazione del caso.
Fig. C8  Risultato finale della protesizzazione 

implantare e della sua perfetta integrazione 
con la protesizzazione dei denti naturali. 

Fig. C4  Dopo l’inserimento l’impianto è stato 
protesizzato con un provvisorio avvitato.

Fig. C5 Controllo guarigione a quattro mesi.

Fig. C3,C3a
Progettazione del caso con l’ausilio del software 
Navimax®. Controllo della posizione  nella cross. La 
ricostruzione 3d unisce la maschera ossea al progetto 
protesico iniziale evidenziando il prolungamento 
protesico e l’emergenza dell’impianto. Il software 
permette di sceglier non solo l’impianto ma anche la 
componentistica protesica.

Conclusioni
L’inserimento di un impianto 
è sicuramente una sfida per 
l’implantologo esperto e al contrario 
alcune volte un muro invalicabile 
per il chirurgo con poca esperienza 
che piuttosto di non raggiungere 
il risultato desiderato tralascia il 
caso o lo demanda ad un collega 
con più esperienza. I flussi digitali 
che integrano progetto protesico e 
progetto chirurgico con l’ausilio di 
dime per l’inserimento dell’impianto 
e per la finalizzazione del caso 
possono essere un valido ausilio per 
iniziare questo nuovo percorso di 
avvicinamento verso l’implantologia, 
perché guidano il chirurgo meno 
esperto prendendolo per mano e 
indicando la strada dalle fasi iniziali 
di progettazione protesica sino alla 
chiusura del caso. 

La semplicità di acquisizione del 
protocollo, ormai consolidato da 
dieci anni di esperienza, fa sì che 
anche l’utente meno avvezzo al 
digitale possa trovare nel Flusso 
Navibox la giusta preparazione 
per una chirurgia implantare poco 
invasiva, predicibile ed accurata. 
Una chirurgia sotto tutti gli aspetti 
definibile: “NO STRESS”.

LIVE SURGERY
E PROVA PRATICA SU MANICHINO
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AFFIDATI A NOI

Navibite
repere radiologico

Carestream
scanner da impronta intraorale

Navimax
software di progettazione

NavibridgeNaviangle Positioner 

Stabilizer
posizionamento senza errori

Naviguide
la guida sicura

Impianto conico T3
per un’ottima stabilità primaria

Navigator
ogni passaggio in sicurezza
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Fig. 4  Pianificazione chirurgica con NaviMAX. Grazie al software di progettazione chirurgica si posizionano gli 
impianti dove è presente il maggior spessore di osso residuo ma specialmente si progetta l’emergenza 
implantare sulla base della pianificazione protesica che si desidera realizzare.

Fig.1  Situazione iniziale con 
scheletrato inserito

Fig.2  Visione del cavo orale 
della paziente

Fig.3  Ortopantomografia

CHIRURGIA GUIDATA E 
PROGETTAZIONE DIGITALE PER
IL COMFORT DEL PAZIENTE

di Marco 
BACILIERI

Introduzione

Oggigiorno la chirurgia guidata, 
grazie al protocollo Navibox®, ha 
raggiunto un grado di accura-

tezza, affidabilità e semplicità decisa-
mente elevato, tale da renderla fruibile 
non più soltanto da una stretta cerchia 
di clinici molto esperti ma anche da un 
numero elevato di professionisti con 
competenze chirurgiche di base.

L’innegabile semplicità nell’utilizzo del 
software di pianificazione Navimax, 
l’enorme diffusione di TAC Cone Beam 
negli studi odontoiatrici, la crescente 
richiesta da parte dei pazienti di ridurre 
al minimo il disagio post-chirurgico e 
non ultima la riduzione dei costi di pro-
duzione delle dime chirurgiche hanno 
reso la Chirurgia No Stress un’opzione 
terapeutica sempre più diffusa.

Unitamente a ciò lo scanner intraorale 
per il rilevamento delle impronte in for-
mato digitale rende immediata la co-
municazione sia con il paziente che con 
il centro di progettazione e fresaggio.

Biomax con la Chirurgia No Stress 
ha sicuramente integrato in un unico 
flusso digitale tutte le fasi cliniche e di 
laboratorio, permettendo di realizza-
re progetti chirurgici di riabilitazione 
implantare protesicamente guidati e 
garantendo un risultato di eccellenza.

precisione a rilevare e 
riprodurre l’esatta mor-
fologia e posizione del 
pilastro e dell’emer-
genza protesica.

Viene realizzato un 
provvisorio in resina 
avvitato (Fig.11) e dopo 
il condizionamento dei 
tessuti molli e la funzio-
nalizzazione della pro-
tesi si passa alla realiz-
zazione del manufatto 
protesico definitivo in 
zirconio-ceramica av-
vitato su impianti e in-
collato su TiBase Gen-
tek per Low Profile.
(Figg.12-13) 

Caso clinico

La paziente B.F. di anni 61 in buono 
stato di salute (ASA 1) sia sistemi-
co che del cavo orale, si presenta 

alla nostra osservazione con una ria-
bilitazione fissa nel primo quadrante 
(nello specifico fissaggio protesico 
in metallo ceramica da 16 a 21) e una 
protesi parziale rimovibile tipo schele-
trato come riabilitazione del secondo 
quadrante (Figg. 1-2). La paziente non 
è soddisfatta del tipo di soluzione pro-
tesica che le è stata precedentemente 
eseguita e chiede una riabilitazione di 
tipo fisso, ponendo immediatamente 
come limite il fatto di non voler su-
bire alcun intervento chirurgico né 
per rimuovere il canino incluso (23 in 
completa inclusione ossea, Fig.3) né 
per ricostruire l’osso (cavità del seno 
mascellare superiore sinistro partico-
larmente pneumatizzata).

Viene eseguito un esame radiografico 
tridimensionale di secondo livello me-
diante scansione a fascio conico (Cone 
Beam - Giano Newtom) che evidenzia 
un sufficiente volume osseo per l’in-
serimento di due impianti in zona pre-
molare. Viene deciso di effettuare una 
chirurgia computer guidata (software 
Navimax®, Fig.4) per sfruttare al meglio 
il volume osseo residuo rispettando 
le strutture anatomiche limitrofe, per 
minimizzare il trauma chirurgico, per 
posizionare gli impianti protesicamen-
te guidati e per poter effettuare una 
chirurgia di tipo “flapless”.

La chirurgia viene eseguita (Figg.5-6) 
e le porzioni di tessuto cheratinizzato 
precedentemente asportate per per-
mettere l’inserimento implantare ven-
gono nuovamente riallocate e suturate 
nella sede originaria (Fig.7).

La correttezza del posizionamento im-
plantare viene valutata mediante esa-
me radiografico intraorale. (Fig.6)

Una volta avvenuta l’osteointegrazione 
(Fig.8) si rendono parallele le emergen-
ze implantari grazie all’utilizzo di pila-
stri Low Profile angolati di 17° (Fig.9) e 
vengono rilevate le scansioni digitali 
grazie agli scanbody Gen-Tek Zimvie. 
(Fig.10)

Questa sistematica, avendo una mate-
matica nota al software di progettazio-
ne protesica, riesce con una estrema 6
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Fig.13 Restauro definitivo avvitato.
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Fig.8  Avvenuta osteointegrazione ed esposizione 
delle fixture mediante pilastri di guarigione.

Fig.6  Rx endorale post operatoria che attesta 
il perfetto posizionamento implantare e il 
rispetto del canino incluso(23) e della parete 
anteriore del seno mascellare.

Fig.5  Dima chirurgica a supporto dentale che 
permetterà l’inserimento degli impianti 
“flapless” grazie al kit chirurgico NAVIGATOR.

Fig. 9  Correzione del disparallelismo 
interimplantare mediante inserimento di 
LowProfile angolati da 17° che permettono 
la parallelizzazione delle fixture.

Fig.10  Rilevazione dell’impronta con scanner 
intraorale Carestream CS3600 
e componentistica Gen-TEK con 
matematiche note per poter progettare 
digitalmente la protesi.

Fig.7  Riposizionamento degli opercoli gengivali per 
azzerare il trauma chirurgico

Fig.11 Provvisorio in resina avvitato.

Fig.12  Realizzazione del ponte definitivo in 
zirconio-ceramica avvitato su base per 
incollaggio Ti-Base.

Ecco alcuni dei molti benefici di 
utilizzo del Tibase Gentek con 
canale d’accesso angolato:

  Altezza del Tibase flessibile
A seconda delle esigenze 
protesiche è possibile ridurre 
l’altezza del Tibase Gentek 
tagliandolo alle apposite tacche 
presenti anche nelle librerie 
digitali (7 – 5,7 – 4,5 mm).

  Slot di inserimento della vite
Permette di inclinare il canale 
di accesso della vite esalobata 
e quindi di avere una correzione 
dell’asse protesico da 0 sino 
a 25 gradi, di evitare l’uso di 
componenti inclinate e di dovere 
modificare il progetto protesico.

  Cacciavite esalobato
Sono disponibili cacciaviti 
esalobati di diversa lunghezza 
(21, 28 e 36 mm) per gestire senza 
difficoltà ogni situazione clinica, 
in qualsiasi zona della bocca.

   Disegno antirotazionale e 
microfilettature
Per tutta l’altezza del corpo del 
Tibase sono presenti tre coulisse 
antirotazionali per prevenire 
possibili movimenti della corona 
protesica e delle microfilettature 
che contribuiscono alla stabilità 
della cementazione.

  Vite GoldTite
I benefici della vite Goldtite sono 
disponibili anche nelle nuove 
viti esalobate per l’avvitamento 
inclinato nella versione standard 
per l’elemento singolo e nella 
versione larga per il Tibase senza 
ingaggio.

Pilastro GENTEK TiBase con 
canale d’accesso angolato

Il nuovo Tibase Gentek con canale 
d’accesso angolato è una soluzione ideale 
per la realizzazione della protesi digitale, 
perché consente una grande libertà nel 
posizionare l’emergenza della vite protesica, 
indipendentemente dall’asse implantare. 

Questo permetterà di ottenere i migliori 
risultati sia su elementi singoli che ponti con 
ogni tipo di materiale estetico. È possibile 
scaricare le nuove librerie Gentek dal sito 
ZFX-dental.com e utilizzare il materiale 
Gentek (scanbody e analoghi) già disponibile.
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____ INTERVIEW

Lo intervistiamo al termine di un intervento di rige-
nerazione ossea per fare alcune domande proprio su 
questa nuova metodica. 

Innanzitutto, ci puoi brevemente spiegare che cosa 
sono esattamente le “griglie customizzate”?

Le griglie customizzate sono una metodica innovati-
va per il trattamento dei difetti ossei e rappresentano 
l’evoluzione digitale delle griglie in titanio. Sono so-
stanzialmente griglie personalizzate sul ciascun pa-
ziente, in quanto sono prodotte dopo progettazione 
virtuale partendo dalla CBCT del paziente.

Quali sono i vantaggi?

I vantaggi sono davvero numerosi: le griglie tradizio-
nali dovevano essere ritagliate, sagomate, model-
late e rifinite “in sit” durante la chirurgia stessa; le 
“custom” invece sono realizzate e già pronte all’uso 
prima della chirurgia, permettendo di risparmiare il 
tempo e le difficoltà legate alla modellazione della 
griglie stesse; inoltre, essendo progettate virtual-
mente sul volume da ricostruire hanno una precisio-
ne e una stabilità intrinseca, che permettono di ri-
durre significativamente il tempo e le problematiche 
legate alla loro fissazione. 

Ma sono davvero così “semplici” come sembrano?

Rispetto alle griglie tradizionali sono davvero rivolu-
zionarie. È ovvio che alcune fasi chirurgiche, come 
la passivazione dei lembi o la loro chiusura di prima 
intenzione, rimangono non proprio semplicissime 
e devono essere eseguite in modo corretto, perché 
sono cruciali per il successo della procedura. 

Qual è stata la tua curva di apprendimento su questa 
metodica?

Io vengo dall’esperienza con le membrane non-rias-
sorbibili e con le griglie tradizionali, dove le fasi di mo-
dellazione e di fissazione della barriera rappresentano 
l’aspetto più critico e più stressante della chirurgia. Un 
errore in quelle fasi può determinare il fallimento della 
rigenerazione. Di conseguenza, il passaggio alle “cu-
stom” è stato molto semplice e rapido. 

A chi consiglieresti di usarle? 

Sicuramente a tutti i clinici che eseguono già inter-
venti di rigenerazione ossea mediante griglie tra-
dizionali o membrane non-riassorbibili. Le griglie 
“custom” sono più precise, semplici, e rapide. Ma non 
solo. Questa metodica può essere utilizzata anche da 
clinici meno esperti, sempre rispettando una corret-
ta progressione dei casi.

In che senso? Cosa intendi per corretta progressione?

Noi consigliamo ai clinici meno esperti di iniziare con 
difetti orizzontali localizzati, di continuare con difetti 
sempre più ampi e di affrontare i difetti verticali o le 
atrofie estese solo dopo avere preso confidenza e di-
mestichezza con la metodica. 

Quali sono le indicazioni cliniche delle griglie 
customizzate?

Possono essere utilizzate per tutti i tipi di difetti os-
sei, da quelli orizzontali a quelli verticali, da quelli lo-
calizzati a quelli estesi. Personalmente le utilizzo solo 
per i difetti verticali e per i difetti estesi, prediligendo 
le membrane riassorbibili per i difetti più semplici. 
Ma ritengo che una curva di apprendimento corretta 
debba prevedere inizialmente l’uso delle “custom” per 
i difetti orizzontali e solo successivamente per i di-
fetti verticali.

Ci puoi illustrare il flusso di lavoro per la realizzazione 
di queste griglie?

È molto semplice. Si richiede al paziente una CBCT 
dell’area di interesse in formato dicom e si inviano i 
file dicom all’azienda produttrice, la quale ci riman-
derà il progetto virtuale dell’aumento volumetrico e 
della griglia customizzata. Possiamo decidere a quel 
punto di approvare il progetto o di suggerire alcune 
modifiche prima dell’approvazione. 

Quali sono i risultati e l’evidenza scientifica di questa 
tecnica?

I primi case report sulle “custom” a livello maxillo-fac-
ciale sono stati pubblicati quasi 10 anni fa. Nel 2021 
sono stati pubblicati 2 importanti studi sul Clinical 
Oral Implant Research, che è la più importante rivi-
sta scientifica a livello implantare. Il gruppo del Prof. 

Chiapasco ha trattato oltre 50 siti, con un aumento 
verticale medio di 4.8mm e una percentuale di com-
plicanze del 21%; tali risultati sono in accordo con 
quelli pubblicati dal nostro gruppo, che ha trattato 30 
pazienti con un aumento verticale medio di 5.5mm e 
una percentuale di complicanze del 23%.

Anche con questa tecnica ci sono quindi delle criticità?

Assolutamente si. Come tutte le procedure rigene-
rative, anche le “custom” possono andare incontro a 
complicanze, quali l’esposizione precoce o tardiva 
della griglia stessa. Soprattutto in casi molto com-
plessi, dove l’aumento verticale supera i 6 mm. Ma 
“complicanza” non significa “insuccesso”; significa 
soltanto che non rigenereremo il 100% del difetto ma 
una percentuale minore. 

Che ne pensi delle nuove griglie customizzate 
“Accuramesh”?

Ho avuto recentemente la possibilità di provarle in 
una GBR verticale bilaterale in mandibola. Sono ca-
ratterizzate da una ridotta ruvidità e da un elevata 
rigidezza, oltre che uno spessore molto ridotto. Ma 
non posso ancora dire niente sul risultato, dato che 
sto aspettando i 6 mesi di guarigione per la rimozione 
e il successivo inserimento implantare. 

Sono disponibili sia in titanio che in PEEK: cosa ne 
pensi?

A dire la verità, considerando che sono entrambi ma-
teriali non-riassorbibili, io non posso che scegliere il 
titanio. Biocompatibilità maggiore e resistenza mag-
giore. Il titanio ci permette di realizzare griglie sottili 
e lucide, caratteristiche secondo me importanti per 
ridurre il rischio di esposizione e di infezione. 

Ti ringrazio per la disponibilità e il tempo che ci hai 
dedicato. 

Ti aspettiamo al 24° Congresso Internazionale 
di Terapia Implantare e Ortodontica, che si terrà 
a Verona il 22-24 settembre 2022, dove farai 
una presentazione su “L’approccio digitale nel 
trattamento dei casi complessi mediante GBR”.

Il dott. Alessandro Cucchi, socio attivo dell’Italian Academy of 
Osseointegration (IAO) e della Digital Dentistry Society (DDS), 
nel 2015 ha fondato insieme al dott. Emanuele Randellini e al 
dott. Paolo Calamai una scuola di rigenerazione ossea, la GBR 
Academy, dove si insegnano le più moderne tecniche per il 
trattamento dei difetti ossei localizzati ed estesi, tra cui la tecnica 
basata sulle griglie customizzate. 

Fig. 1 Accuramesh in titanio

Fig. 4 Particolare della superficie elettrolucidata di 
Accuramesh in titanio

Fig. 2 Accuramesh in situ visione vestibolare
Fig. 3 Accuramesh in situ visione occlusale8
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AccuraMesh e 
AccuraPlate

Oggi anche le procedure e 
le tecniche di rigenerazione 
ossea possono avvantaggiarsi 
delle tecnologie digitali della 
moderna odontoiatria.
Sulla base di una scansione CBCT dell’area 
del difetto sarà possibile progettare una 
griglia completamente personalizzata 
sull’anatomia del paziente, sulla tipologia 
del difetto e sull’entità della rigenerazione 
che si vuole ottenere.

Disponibile in titanio o PEEK, AccuraMesh 
è progettato utilizzando un flusso di lavoro 
interamente digitale. I dati provenienti da 
dispositivi di imaging 3D, combinati con 
il moderno software CAD e processi CAM 
all’avanguardia, producono dispositivi 
medici su misura di alta qualità per le 
procedure di rigenerazione ossea guidata.

AccuraMesh e AccuraPlate 
riducono il rischio di contatto 
con strutture anatomiche 
sensibili e proteggono e 
preservano le particelle 
dell’innesto osseo per una 
guarigione senza impedimenti. 

Le griglie completamente 
personalizzate sull’anatomia 
del paziente

L’adattamento della mesh al difetto è raramente necessario; ciò consente una 
riduzione dei tempi chirurgici e della morbilità.

AccuraMesh e AccuraPlate vengono fornite sterili e sono quindi pronte per 
la sessione chirurgica e non necessitano di ulteriori trattamenti. La mesh in 
titanio viene anche elettrolucidata: in questo modo la rimozione risulta essere 
più semplice e veloce.

9
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Caso clinico

Ritrattamento full-mouth in pa-
ziente Asa 1 con dentatura ter-
minale e fallimenti implantari. In 

questi casi clinici è indispensabile se-
guire un protocollo validato (EVIDEN-
CE BASED DENTISTRY) nelle sue fasi 
chirurgiche e protesiche garantendo 
un supporto biomeccanico adeguato.

Il COLUMBUS BRIDGE 
PROTOCOL ci garantisce 
una percentuale di successo 
sovrapponibile al carico 
differito in questi casi 
di elevata complessità 
chirurgico-protesica.
Le immagini extraorali della paziente 
indicano una perdita della dimensione 
verticale di occlusione (Figg. 1-2) e del 
sostegno del labbro superiore.

L’ortopantomografia e la visione in-
traorale a tempo 0 confermano la non 
predicibilità protesica degli elementi 
residui. La terapia proposta prevede l’e-
strazione degli elementi dentari residui 
e l’inserimento implantare post estratti-
vo con riabilitazione full arch “Columbus 
Bridge” superiore e inferiore (Figg. 3-4).

La pneumatizzazione moderata di 
entrambi i seni mascellari (Figg. 5-6-7) 
necessita di un appoggio distale per 

RIABILITAZIONE IMPLANTOPROTESICA 
MEDIANTE IMPIANTI UNIPLANT® 
E IMPIANTI PTERIGOIDEI NEL RITRATTAMENTO 
DEL MASCELLARE MODERATAMENTE ATROFICO

di Tiziano 
TEALDO

Marco 
BEVILACQUA

Christian 
ALBERTI

Luca 
SCAGLIONE

Piercarlo 
SEGHESIO

01

02

03

04

05

06

07

evitare cantilever di almeno 2 elementi per ogni quadrante 
che rappresenterebbero un potenziale fattore di rischio 
protesico. Vengono pertanto inseriti 2 impianti distali 
pterigoidei (Noris Medical) da 20 mm e 4 impianti Uni-
plant (Biomax) da 13 mm per 4.5 mm di diametro in regione 
pre-maxillare. Questi impianti, grazie al loro macrodesign, 
garantiscono elevata stabilità negli alveoli post estrattivi, 
permettendo di seguire il protocollo di carico immediato 
senza precludere il raggiungimento dell’osseointegrazio-
ne (Figg. 8-9-10-11-12-13-14-15).

Le fasi protesiche di laboratorio (Figg. 16-17-18) per la  
realizzazione del framework permanente sono proget-
tate in ambiente EXOCAD. Lo spazio intermascellare, 
la distanza interimplantare, l’altezza dei canali mucosi 
sono valutati e progettati al CAD, comprese le ritenzio-
ni e i supporti per il composito di rivestimento utilizzato 
secondo la tecnica della stratificazione incrementale in 
muffola trasparente. I volumi protesici disponibili ci indi-
cano come scelta di elezione il titanio fresato al CAM per 
la sua elevata biocompatibilità nel contatto mucosa-bri-
dge, il basso peso specifico, la resistenza e l’adesione 
metallo-composito (Figg. 19-20-21-22-23).

L’ortopantomografia di controllo finale (Fig. 24) e la CBCT 
(Figg. 25-26) evidenziano la corretta distribuzione full arch 
degli impianti intra ed extraorali, la corretta morfologia 
del framework e il fit sui sei pilastri conici avvitati sugli 
impianti Uniplant e Noris Pteryfit. Nelle visioni sagittali 
destra e sinistra è possibile osservare l’inclinazione reale 
mesio-distale dei due impianti extramascellari distali da 
20 mm ancorati nei processi pterigoidei dello sfenoide.

Nella figura 27 è possibile apprezzare il risultato della ria-
bilitazione definitiva e il nuovo sorriso della paziente.
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Questo approccio diagnostico di su-
perficie è affidabile ed attendibile, 
per molti aspetti sovrapponibile alla 
classica teleradiografia radiologica 
(5-6) (Fig. 1). Tutto ciò con estrema fa-
cilità: infatti è sufficiente scaricare 
l’App dedicata totalmente gratuita 
(https://apps.apple.com/it/app/nu-
vola-analytics/id1593488728) su uno  
smartphone Iphone o su un tablet IPad 
Pro (per il momento è utilizzabile solo 
con il sistema MAC) che abbia il siste-
ma di riconoscimento facial ID.

Nuvola Analytics

La stessa App Nuvola Analytics ti 
guida con le istruzioni specifiche, 
chiare e facili, portandoti a rag-

giungere una analisi cefalometrica in 
grado di esprimere un report finale con 
dati attendibili e ottenere i parametri 
cefalici tipici della cefalometria tradi-
zionale. Infatti alla prima schermata 
del programma appariranno i pulsanti 
“acquisizione”, “misura “, “analisi “ (Fig. 2). 

NUVOLA ANALYTICS: CEFALOMETRIA 3D 
DIGITALE DI SUPERFICIE 

di  Stefano 
VELO

Questo è ottenuto rapportando percen-
tualmente la distanza tra Zyghion destro 
e sinistro e l’altezza facciale secondo la 
formula: N’-Gn’/Zy’-Zy’’ x 100. Si ottiene 
così un dato che corrisponde alla bioti-
pologia facciale antropometrica; nello 
specifico, fino a 97% abbiamo un tipo 
brachifacciale, tra 98 e 104 meso faccia-
le, oltre 104 dolicofacciale. 

Il biotipo è un elemento di valutazione 
importante quando abbiamo neces-
sità clinica di aumento della dimen-
sione trasversale. La propensione al 
recupero della trasversalità è minima 
nel dolicofacciale e buona nel brachi-
facciale; rapportando questo dato alla 
misura che dobbiamo raggiungere ci 
può orientare sulla predicibilità. 

Alla voce 7 troviamo l’indice palatale: 
questo è la misura ideale trasversa-
le che il soggetto in esame dovrebbe 
avere sulla base della distanza inter 
zighion. Per confrontare la situazione 
presente con quella ideale possiamo 
misurare con un compasso millimetra-
to la distanza reale presente tra le cu-
spidi palatali dei primi premolari supe-
riori e facendo la differenza con l’indice 
palatale abbiamo una idea di quanto 
dovremo recuperare; se il biotipo è do-
licofacciale applicheremo la massima 
prudenza nella ipotesi previsionale. 

Nuvola Analytics ci dà con le voci 8 e 
9 importanti indicazioni diagnosti-
che e terapeutiche anche su un tema 
sempre ostico per l’ortodontista che è 
quello della interpretazione eziologica 

Se riflettiamo quale sia la innova-
zione tecnologica che ha cam-
biato maggiormente il nostro 

quotidiano stile di vita nel nuovo secolo, 
la risposta appare immediata: l’introdu-
zione della tecnologia digitale. Non solo 
comunque nella nostra quotidianità, ma 
anche nelle più disparate attività profes-
sionali, compresa quella odontoiatrica. 

Ormai non c’è branca della 
odontoiatria che non utilizzi la 
tecnologia digitale: 
radiologia odontoiatrica, chirurgia gui-
data, protesi e ovviamente ortodonzia. 
L’applicazione del digitale si sta affer-
mando sempre di più nei nostri studi 
professionali, iniziando dalla diagnosi, 
passando per la programmazione del 
piano di trattamento, previsione e predi-
cibilità di risultato sino, nelle più attuali 
applicazioni, alla progettazione e produ-
zione di device terapeutici da parte dei 
laboratori odontotecnici, ormai anche 
loro futuribilmente digitalizzati. (1-2-3-4)

allontanandosi in un senso o nell’altro 
avremo il colore che vira al rosso. Se 
l’indicatore si posiziona all’estremo 
rosso della linea, avremo un parame-
tro molto lontano dai valori medi, e 
quindi la diagnosi va considerata con 
attenzione; se invece si posiziona nel 
centro (zona verde) saremo con valori 
nella media. Inoltre, per agevolare la 
interpretazione diagnostica, in alto a 
destra di ciascun elemento cefalome-
trico preso in considerazione nell’ana-
lisi (quindi prima di esportare il report) 
c’è una freccia a triangolino che se 
cliccata ne dà la spiegazione (Fig. 7).

Alla fine della schermata si salva il re-
port, anche in versione PDF scaricabi-
le, stampabile o inviabile digitalmente. 

Discussione 

Ma Nuvola Analytics va oltre: ci 
dà per ogni voce non solo una 
indicazione diagnostica spe-

cifica, ma anche preziose indicazioni 
sulla predicibilità di alcuni trattamenti 
ortodontici. 

Ad esempio, alla voce 6 troviamo la 
biotipologia facciale, o indice facciale. 

____ PAPER

01

02

In medicina in generale, in ortodonzia in 
particolare, la diagnosi è la componente 
prima e fondamentale. Nuvola Analyti-
cs è un programma che promuove nel 
mondo digitale la diagnosi ortodonti-
ca sulla base di una scansione 3D della 
testa. Permette di analizzare i rapporti 
metrici, angolari e volumetrici per ot-
tenere una cefalometria di superficie 
senza l’utilizzo dei raggi x da sempre 
usati nelle teleradiografie tradizionali. 

Attivando “acquisizione” il programma 
ti guida alla scansione tridimensionale 
della faccia del paziente, sovrapponen-
do in automatico 11 punti cefalometrici 
(perfettamente già conosciuti da tut-
ti gli ortodontisti) alla faccia appena 
scansionata. Schiacciando poi il tasto 
“misura“ l’ortodontista personalizza la 
localizzazione di questi punti in pochi 
secondi (Figg. 3-4-5).
Quindi con un ultimo semplice click su 
“analisi“ in automatico il programma 
esegue il report cefalometrico del pa-
ziente (Fig. 6).

Nel report appaiono 9 voci, ognuna 
con una barra colorata, che indicano 
quanto i valori lineari o angolari del pa-
ziente discostano dalla media. Il report 
di queste 9 voci è il risultato elabora-
to del posizionamento dei punti del 
soggetto esaminato. Ogni voce avrà 
una linea colorata (orizzontale) dove la 
parte centrale in verde indica la media; 

06

07

03 04 05
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tive a tutto il distretto craniofacciale, 
facilitando adattamenti dentoalveolari 
e palatali determinanti per un armo-
nioso risultato ortodontico. (9-10-11)

Conclusioni

La diagnosi è e resta sempre un 
atto delicato e complesso. Non è 
certo pensabile di porre diagnosi 

ortodontica senza radiografie, anche 
da un punto di vista medico legale. Cer-
tamente in condizioni particolari (es. 
paziente in età pediatrica precoce) ed 
in generale avere la possibilità di impo-
stare la diagnosi del paziente utilizzan-
do solo il classico esame obiettivo in-
tra ed extraorale, un esame posturale 
e una cefalometria di superficie (Nuvo-
la Analytics) è un grande passo avanti 
per una ortodonzia meno invasiva e più 
moderna. Nuvola Analytics quale si-
stema di interpretazione diagnostica, 
congiunto con i risultati terapeutici or-
todontici e/o ortopedici-funzionali de-
gli allineatori Nuvola Pro, fa dell’intero 
sistema Nuvola OP System un presidio 
terapeutico unico e senza precedenti. 

no il 10% posso dire che ho una rota-
zione interna dei mascellari e delle ali 
sfenoidali che li comandano. Inoltre se 
ho l’emivolto più piccolo dallo stesso 
lato dell’angolo goniaco più aperto mi 
trovo in presenza di una torsione. Se al 
contrario trovo l’emivolto più piccolo e 
angolo goniaco più chiuso dallo stesso 
lato sarò in presenza di uno schema 
crociato tipico della sidebending ro-
tation (Figg. 8a – 8b). Ai fini terapeuti-
ci strettamente ortodontici avremo 
sempre un emipalato contratto da 
trattare aumentandone la trasversa-
lità e la mandibola adatterà la propria 
occlusione e morfologia al palato. (7-8)

Entrando nell’ambito terapeutico, 
Nuvola Analytics in realtà fa parte di 
un sistema più completo e sofisti-
cato di trattamento ortodontico con  
allineatori denominato Nuvola OP Sy-
stem (Fig. 9). Questo sistema è unico 
nella sua idealizzazione e realizzazio-
ne, diversificandosi totalmente da tut-
ti gli altri sistemi di attivatori. Infatti 
gli allineatori creati per il Nuvola OP 
System possiedono un disegno spe-
cifico e del tutto originale (presenza di 
pin linguali come stimolo propriocetti-
vo per il riposizionamento della lingua 
e rinforzi anatomici per le espansio-
ni laterali palatali) che si integra con 
l’uso del dispositivo miofunzionale 
Freedom (Fig. 10). Quest’ultimo è un 
dispositivo in tecnocaucciù che il pa-
ziente serra per 30 minuti al giorno con 

e terapeutica delle asimmetrie faccia-
li. Se l’angolo goniaco destro e sinistro 
differiscono tra loro di oltre 8- 9° allora 
siamo in presenza di due emimandibo-
le con differente morfologia, una ad 
angolo più chiuso della controlaterale, 
e quindi i relativi temporali verosimil-
mente si trovano in differente tipo di 
rotazione; l’angolo più chiuso avrà un 
temporale in rotazione esterna, cavità 
glenoidea più piatta, e relativa funzio-
nalità articolare privilegiata in laterali-
tà, mentre la emimandibola con angolo 
più aperto (ricordo di oltre 8° rispetto 
all’altra) avrà il rispettivo temporale in 
rotazione interna, glenoide esterna 
alta verticalizzata, movimento mandi-
bolare privilegiato in verticalità. 

Questa discrepanza relativamente fre-
quente si può associare a due lesioni 
fisiologiche (più propriamente chiama-
te disfunzioni craniche): la torsione e la 
sidebending rotation. In entrambi i casi 
avremo emimandibole differenti e so-
prattutto due emipalati differenti, uno 
più stretto e uno più largo. (7-8)

La voce 9 ci fa fare un salto ulteriore 
di qualità e sofisticazione diagnostica 
nelle asimmetrie facciali. Infatti il pun-
to 9 considera la simmetria volumetri-
ca degli emivolti medi ed è espressio-
ne dei mascellari. Dove ho un emivolto 
più piccolo del controlaterale di alme-

allineatori indossati. In questo modo si 
viene a creare una combinazione di 
due forze distinte. La prima è ortodon-
tica: tramite gli allineatori vengono 
liberate forze leggere e programmate 
digitalmente tramite la simulazione 
NuvolaView. La seconda è ortopedica: 
grazie alla contrazione muscolare ot-
tenuta col Freedom, la forza si scarica 
sulle arcate (che sono all’interno degli 
allineatori), determinando adattamen-
ti dentoalveolari nonché l’adozione 
di nuovi schemi adattativi cranici. In-
fatti l’utilizzo di Freedom permette il 
reclutamento muscolare di muscoli 
basicranici, mimici e facciali che con-
corrono a trasmettere forze adatta-
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Neve™ è la soluzione veloce 
ed efficace per completare in 
bellezza il sorriso del tuo paziente 
firmato Nuvola.

Il trattamento sbiancante 
domiciliare Neve™ è 
semplice ed efficace.
Dopo la prima applicazione in 
tua presenza, il paziente potrà 
continuare il trattamento di 
sbiancamento comodamente a 
casa.
Ogni fiala monodose di Neve™ 
si applica facilmente all’interno 
delle contenzioni Nuvola® fatte 
su misura per il paziente, che 
trattengono il gel attivo a contatto 
con ogni dente. 

Lo sbiancamento 
domiciliare che 
accompagna Nuvola®

  è

/  Delicato sui denti e sulle 
gengive

/  Senza dolore e sensibilità
/  Ripetibile nel tempo con una 

buona prassi di visite di igiene
/  Facilmente conservabile 

senza bisogno di 
refrigerazione

/  Comodo con pratiche 
confezioni monodose

Basterà che il paziente 
indossi le contenzioni 2 ore 
al giorno per 14 giorni.
È ideale iniziare l’uso di Neve™ 
dopo la seduta di igiene. Lo 
sbiancamento ha un effetto 
visibile ed è ripetibile nel tempo.
Il trattamento consiste in due 
contenzioni Nuvola realizzate su 
misura e 14 fiale monodose di gel 
sbiancante Neve™.

Il gel contiene una concentrazione 
di perossido di carbamide al 
16%, un agente sbiancante 
attivo.

La sua viscosità gli permette di 
rimanere stabilmente all’interno 
delle contenzioni e aderire al 
dente per le due ore richieste, con 
efficacia e comodità.

Torsione

Side Bending
Rotation
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lineari su file STL (Software Netfabb, 
Autodesk, California) e in 77 di essi le 
sovrapposizioni (software CloudCom-
pare) delle arcate superiori pre e post 
trattamento per valutare il grado di 
espansione mascellare. Per analizzare 
il tipo di distribuzione dei dati è stato 
utilizzato il test di normalità di Kolmo-
gorovSmirnov. Per confrontare i dati 
pre e post trattamento è stato esegui-
to un t-test appaiato, con livello di si-
gnificatività del 5%. A fine trattamento 
è stato proposto un questionario per 
valutare il grado di soddisfazione e di 
collaborazione del paziente. 

I risultati mostrano come ci sia diffe-
renza statisticamente significativa 
(p<0,05) per ogni misurazione. L’e-
spansione massima è stata ottenuta a 
livello dei primi molari. Quasi la totalità 
dei soggetti a cui è stato proposto il 
questionario si è ritenuto soddisfatto 
ed è stato in grado di eseguire il pro-
tocollo senza difficoltà per la durata 
richiesta. Con il trattamento Nuvola® 
OP System si è ottenuto espansione 
dell’arcata mascellare statisticamen-
te significativa fra misurazioni pre 
e post-trattamento, un alto grado di 
soddisfazione del paziente.

Da questo studio possono esse-
re tratte le seguenti conclusioni: 
Nuvola® OP System risulta effi-
cace nell’ottenere una espansio-
ne dentale nel paziente adulto.
Ulteriori studi sono necessari, ad 
esempio con indagini di secondo livel-
lo (CBCT e RMN), oppure confrontando 
il trattamento con il Sistema Nuvola® 
OP con il trattamento con i soli alline-
atori, possibilmente con follow-up a 
lungo termine.

Fig 1.  Figura composita che mostra i dispositivi 
utilizzati nel presente studio: (a) in questo 
pannello, un allineatore è indicato con i 
“pin linguali” indicati dalle frecce rosse; (b) 
un disegno dell›allineatore; le zone grigie 
rappresentano le regioni rinforzate, che 
applicano le forze di masticazione a specifici 
gruppi di denti; (c) il dispositivo funzionale 
Freedom (montato su un modello di cranio); e (d) 
vista palatale di un caso con allineatori in situ, 
con i perni indicati da cerchi rossi (i bordi degli 
allineatori sono evidenziati da una linea bianca).

CLINICAL USE OF ALIGNERS ASSOCIATED 
WITH NUVOLA® OP SYSTEM FOR TRANSVERSE 
MAXILLARY DEFICIENCY: A RETROSPECTIVE 
STUDY ON 100 PATIENTS

lità è quella di essere masticato con gli 
allineatori in situ, allo scopo si somma-
re il movimento ortodontico classico 
(basato su forze leggere e costanti) a 
un adattamento delle suture craniche, 
quest’ultimo indotto dalla contrazio-
ne muscolare dei muscoli masticatori 
(pterigoidei, masseteri, suboccipitali, 
ecc). Quest’ultima attività genera for-
ze cicliche e forti (quindi non ortodon-
tiche), ed è svincolata dall’occlusione. 
L’attuale protocollo prevede il serra-
mento di Freedom per 30 minuti al gior-
no con gli allineatori indossati, mentre 
questi ultimi rimangono per il resto 
della giornata. Gli allineatori a loro volta 
hanno aree di rinforzo che irrigidiscono 
specifici gruppi dentali, e così facendo 
influiscono su determinate aree pala-
tali, corrispondenti alle suture presenti 
nel palato. Gli allineatori vengono pro-
gettati considerando la morfologia del 
palato e il movimento dentale è pianifi-
cato per correggere la lesione facendo 
adattare le suture, con l’ausilio della 
contrazione muscolare. L’allineatore 
prevede anche la presenza di pin lin-
guali, disposti in modo da orientare la 
lingua verso lo spot palatino, miglioran-
done la funzionalità interagendo con la 
premaxilla e occipite, e armonizzando 
l’azione dei temporali.

Su un campione di 100 pazienti adulti 
sono state eseguite delle misurazioni 

Gli allineatori rappresentano una 
delle principali richieste di trat-
tamento dei pazienti ortodontici 

per gli innumerevoli vantaggi (esteti-
ca, comfort, mantenimento igienico 
orale…) e al contempo sono ampia-
mente proposti dall’odontoiatra per 
il ridotto numero di visite in studio e 
la bassa incidenza di complicazioni. 
Sebbene gli allineatori nel tempo si-
ano andati incontro a considerevoli 
miglioramenti, ad oggi presentano 
ancora dei limiti nella risoluzione del-
le malocclusioni più gravi. È stato re-
centemente proposto un protocollo 
ortodontico (Nuvola® OP System) che 
associa all’allineatore un correttore  
morfo-funzionale, permettendo di 
trattare casi che con i soli allineatori 
sarebbero difficili o poco predicibili.

L’obiettivo del presente 
studio è quello di analizzare il 
protocollo Nuvola® OP System, 
confrontando misurazioni 
lineari e sovrapposizioni rilevate 
sulle scansioni intraorali pre e 
post trattamento. 
OP system è una terapia ortodontica 
che combina allineatori specifici e un 
dispositivo appositamente concepito 
(Freedom). Freedom è un dispositivo 
in tecnocaucciù (a base di poliuretano 
e altri elementi), con mescola di durez-
za adatta alla contrazione muscolare e 
disegno non ortodontico. La sua fina-

____ ABSTRACT

Giovanna Perrotti , Alessandro Carrafiello, Ornella Rossi, Lorena Karanxha, Giulia Baccaglione, Massimo Del Fabbro
Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 5751. https://doi.org/10.3390/ijerph19095751
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Fig 2.  Un dettaglio dell’allineatore con in evidenza i 
“pin linguali”, indicati dalle frecce rosse.

Fig 3.  Vista occlusale superiore di un caso trattato con il sistema Nuvola® OP (a) prima del trattamento e (b) dopo il 
trattamento; la durata del trattamento è stata di 18 mesi.

Fig 4.  Misurazioni lineari su file STL di sei arcate 
superiori prima del trattamento (1A–6A) e alla 
fine del trattamento (1B–6B).

Fig 5.  Analisi di regressione lineare tra la 
variazione di una distanza e il suo valore di 
pretrattamento: (a) distanza tra la papilla 
palatina e la cuspide mesiale del primo 
molare delle mezze arcate di destra + sinistra; 
(b) distanza tra la cuspide canino-canina; 
(c) distanza tra le cuspidi mesiali dei primi 
molari. Una rappresentazione visiva della 
sovrapposizione 3D di pre-trattamento e 
post-trattamento. I file STL sono mostrati 
nella Figura 6.

Fig 6.  Sovrapposizione delle arcate superiori con 
scala colorimetrica (C2M = distanze segnate 
cloud-to-mesh).

b

c
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L’innovativo protocollo ortodontico Nuvola® Junior™ è in grado di risolvere 
malocclusioni in età anche molto precoce, grazie alla innovativa combinazione di 
allineatori e dispositivi funzionali creati ad hoc.

Il protocollo mira a correggere la disfunzione muscolare orofacciale e in 
particolare linguale nei pazienti in crescita, che spesso presentano alterazioni 
funzionali nella masticazione, respirazione e deglutizione. Allo stesso tempo 
corregge la malocclusione a livello dentale.

Il trattamento funge da terapia intercettiva: interviene con soluzioni semplici ed 
efficaci per correggere problematiche orali che peggiorerebbero gradualmente 
con la crescita del bambino e il raggiungimento dell’età adulta.

DISEGNATO
PER INTERCETTARE E AIUTARE
I PAZIENTI IN CRESCITA

INTERCEPT
E NUVOLA PRO

PROTOCOLLO

Gli innovativi allineatori Nuvola Pro™ controllano 
i movimenti della dentatura sia decidua che 
mista. L’ottimo fitting e il disegno particolare 
degli allineatori comportano risultati veloci, 
precisi e performanti.

Gli allineatori Nuvola Pro™ sono usati 
assieme al dispositivo funzionale 
Intercept, progettato con design 
diversi a seconda della problematica 
del paziente.

Intercept™ migliora la masticazione 
e deglutizione del paziente. In 
particolare è un grosso ausilio per 
la chiusura attiva delle labbra da 
parte del bambino, necessaria per 
una corretta respirazione nasale e 
deglutizione, inoltre rende piu’ veloci i 
movimenti di espansione.

Un’altra grande sinergia viene compiuta grazie 
ai pin linguali degli allineatori, posizionati in 
corrispondenza della papilla retroincisale e della 
rampa linguale di Intercept. I pin sono utili al fine di 
ottenere l’innalzamento della lingua.

Il trattamento rispetta la crescita e tutela la 
positività dell’esperienza di cura nei bambini in 
crescita. L’invasività del trattamento è infatti ridotta 
grazie all’uso di Intercept per meno di 90 minuti al 
giorno e inoltre, grazie all’aiuto degli allineatori, il 
movimento correttivo del paziente sarà controllato 
e predicibile.

Intercept è un dispositivo miofunzionale 
dalle molteplici capacità correttive 
con alta efficacia, massimo confort e 
minima visibilità./   Intercept*

*Patent pending *Patented

/   Nuvola Pro*

BARRA
PALATALE

PIN 
LINGUALI

AREE
RINFORZATE
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L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI DIGITALE PER 
RIDURRE LE COMPLICAZIONI NELLA CHIRURGIA 
DEL GRANDE RIALZO DEL SENO

di Pier Luigi 
BATTISTI

Andrea
BATTISTI 

Introduzione

La riabilitazione implanto-pro-
tesica del mascellare superiore 
edentulo può essere ostacolata 

da deficit qualitativi e quantitativi del-
la cresta ossea residua, correlati ad 
un’espansione del seno mascellare, in 
associazione o meno a un riassorbi-
mento del processo alveolare.

Lo spessore e l’altezza della cresta os-
sea residua possono pertanto risulta-
re insufficienti per il corretto posizio-
namento implantare. Qualora l’altezza 
ossea residua risulti inferiore ai 6 mm,

la procedura più indicata e predicibile 
nel tempo è sicuramente il grande rial-
zo del seno mascellare.

La digitalizzazione globale ha invaso 
da anni anche il settore odontoiatrico 
fornendo al clinico nuovi strumenti 
diagnostici precisi e affidabili.

L’impronta ottica intraorale, la TAC 
cone beam, i software di progettazio-
ne implantare sono ottimi strumen-
ti diagnostici che consentono nella 
chirurgia del grande rialzo del seno 
di selezionare il paziente ideale e di 
diagnosticare in anticipo le possibili 
complicanze intraoperatorie. (Figg. 
1-1a-2-3-3a)

La presenza di anomalie anatomi-
che come alterazioni del complesso 
ostio-meatale, setti ossei, presenza 
di vasi di diametro superiore ispessi-
menti e irregolarità della membrana 
sinusale possono essere facilmente 
diagnosticati. (Figg. 4b-5)

Con una diagnosi precisa le uniche 
complicazioni che possono presen-
tarsi al clinico da saper gestire sono 
essenzialmente due: la perforazione 
della membrana e la sinusite acuta 
post -chirurgica. (Figg. 6-7)

Di seguito è presentato un caso 
trattato con un approccio 

diagnostico digitale mo-
strando le varie com-

plicanze e come 
devono essere 

gestite.
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Tooth
Transformer®

Caso clinico 

Il paziente presentava la necessità di 
eseguire una riabilitazione implan-
to-protesica del primo quadrante. 

Viene proposto un grande rialzo del 
seno con estrazione del 18 e conte-
stualmente una GBR orizzontale per 
gestire un deficit osseo orizzontale in 
zona 17. (Fig.8)

In questa situazione vediamo come è 
stata gestita una piccola perforazione 
della membrana del seno. (Fig.9)

Viene utilizzata una membrana riassor-
bibile e fissata con chiodini per gestire 
la perforazione (Osseoguard Zimvie, 
chiodini di 3 mm). (Figg. 9-10) 

Si consiglia, quando la perforazione è al 
di sopra di <10mm, di rinunciare al rial-
zo del seno rimandando l’intervento di  
almeno 4,6 mesi. 

La nostra chirurgia deve valutare bene 
le possibili complicanze intraoperato-
rie, non dimenticando che il sapere ge-
stire le due complicazioni che vengono 
qui descritte (ovvero la perforazione 
della membrana e la sinusite acuta 
post-chirurgica) è fondamentale ed es-
senziale per intraprendere in sicurezza 
questo tipo di intervento.

 Per gestire il deficit osseo in zona 17 
viene eseguita una GBR orizzontale con 
osso autologo ed ETEROLOGO 50/50 %. 
(Fig. 12)

Si effettua il rilascio e la chiusura del 
lembo. (Figg. 13-14)

Viene eseguita la panoramica post-chi-
rurgica. A distanza di 9 mesi (periodo di 
guarigione necessario) viene eseguita la 
TAC 3D di controllo, che mostra un’ottima 
ricostruzione ossea in presenza di una 
perforazione della membrana. (Fig. 15) 

Conclusioni

I Suggerimenti clinici di questo  case 
report consigliano di avvalersi sem-
pre dell’ausilio delle tecnologie digi-

tali per selezionare il paziente ideale.  
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INDICAZIONI CLINICHE
/ Preservazione alveolare
/  Rigenerazione orizzontale con 

componente verticale
/ Rialzo del seno
/ Rigenerazione orizzontale

PER TRASFORMARE IL DENTE 
IN INNESTO AUTOLOGO 
OSTEOINDUTTIVO IN MODO 
FACILE E SICURO
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Fig. 3 Provvisorio rimovibile su 
mascherina trasparente.

RIABILITAZIONE DEL SETTORE ESTETICO CON 
IMPIANTI T3 E PROGETTAZIONE
PROTESICO-CHIRURGICA GUIDATA CON 
PROTOCOLLO NAVIBOX

di Matteo 
MEARDI

di Fabio 
RAINERO

implantare con un lembo di tipo “Roll 
Flap” e si eseguono contestualmente 
le impronte con tecnica tradizionale, 
tramite transfer a cucchiaio aperto 
(fig. 8); in serata si avvitano i provvisori 
per avere un miglior condizionamento 
dei tessuti periimplantari (figg 9, 9a).

A tessuti maturati, previe leggere 
modifiche dei margini e parabole dei 
provvisori (fig 10), si procede con le 
impronte definitive tramite coping 
personalizzati attraverso “tecnica cu-
stom” per la realizzazione delle protesi 
definitive in zirconio stratificato ce-
mentate su basi da incollaggio TiBase 
(Zimvie ) (figg. 11, 11a).

L’utilizzo del protocollo per chirurgia 
guidata Navibox ha consentito l’inse-
rimento in sicurezza, nella posizione 
ottimale, di due impianti in una zona 
con elevatissima valenza estetica, 
senza particolari difficoltà. L’impie-
go degli impianti T3 con platform  
switching integrato in queste zone 
dalla gestione così complessa garanti-
sce stabilità tissutale sia mucogengi-
vale che ossea.

Paziente uomo, 53 anni, fumatore 
(>10/die) in buona salute generale, si 
presenta in visita per deficit estetico 
degli elementi 11 e 2.1 trattati protesi-
camente oltre 30 anni fa. Gli elementi 
dentali presentano rizolisi, perdita d’ 
attacco parodontale, terapie canalari 
incongrue con segni di lesione apicale 
e mobilità di II grado. Previa diagnosi 
dento-parodontale della bocca in toto 
e preparazione iniziale con rivalutazio-
ne risanando il parodonto, gli elementi 
vengono considerati non recuperabili 
(figg. 1, 1a). Previo consenso informato 
e valutazione di terapie protesiche su 
elementi naturali (ponte protesico), si 
opta per protesi a supporto implan-
tare, in ragione della giovane età, e 
riservando un’eventuale terapia fissa 
su elementi naturali come alternativa 
in futuro. Essendo il paziente fumato-
re si programmano le fasi di lavoro in 
maniera tale da minimizzare i rischi, 
rispettando i tempi di guarigione ed 
eseguendo un’implantologia differita 
e progettata protesicamente come da 
protocollo.

Si estraggono gli elementi e si procede 
con una tecnica di preservazione alve-
olare con osso omologo liofilizzato, 
collagene e membrana (Osseoguard, 
Zimvie) (fig. 2) si dimette il paziente con 
un provvisorio mobile su mascherina 
trasparente realizzato in pre-chirurgia 
(fig. 3).

A guarigione tissutale avvenuta si ese-
gue un provvisorio fisso tipo maryland 
(fig. 4) che resterà in situ per 6 mesi.

 Dopo l’esame rx CBCT, impronte, 
arco facciale e registrazioni occlusali, 
montati i modelli master in articolato-
re, tramite scansioni si esegue una ce-
ratura virtuale e un progetto tramite 
il software Navimax, e si valuta il cor-
retto posizionamento implanto-pro-
tesico (fig. 5) da cui viene prodotta una 
guida chirurgica (fig. 6).

La prima fase chirurgica viene ese-
guita tramite guida chirurgica con il 
kit per chirurgia guidata Navigator, 
posizionando due impianti T3 Biomet 
3i con Platform switching integrato 
4x11,5 a lembo aperto per valutare il 
corretto posizionamento intra osseo, 
chiudere di prima intenzione, visto il 
fattore di rischio del paziente (fumo), 
e iniziare ad ispessire i tessuti attra-

verso un prelievo epitelio-connettivale 
successivamente disepitelizzato e 
fissato tramite suture riassorbibili 6.0. 
L’ Rx endorale conferma il posiziona-
mento corretto degli impianti rispetto 
alla programmazione effettuata con il 
software Navimax. (figg. 7, 7a).

A distanza di 6 mesi si procede alla se-
conda fase chirurgica di scopertura 

Fig. 1a Rx iniziale

Fig. 2 Preservazione alveolare.

Fig. 1 Situazione iniziale
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Fig. 7 Sutura finale.

Figg. 9-9a Provvisori immediati.

Fig. 10 Provvisori con tessuti maturati.

Fig. 11: Corone protesiche finali.

Fig. 11a: Rx finale.

Fig. 7a Rx posizionamento 
implantare.

fig 8 Rx coping.

Fig. 4 Provvisorio maryland (vestibolare)
Fig. 4b Provvisorio maryland (palatale)

Fig. 5 Progetto software Navimax.

Fig. 6 Guida chirurgica.

Di conseguenza, per ogni impianto posizionato, con diversi 
gradi di intensità, si osservano questi fenomeni:

/   Perdita ossea crestale

/   Tessuti molli infiammati e sanguinanti

/   Cattivo odore

La forma tronco-conica di Silver Plug consente un adattamento 
perfetto indipendentemente dal diametro del tunnel di acces-
so alla vite di serraggio per corone avvitate, abutment o protesi 
tipo Toronto avvitate.

Solido e facile da manipolare, è semplice da inserire e da rimuo-
vere dal tunnel.

Qualsiasi tipo di composito o cemento sia provvisorio che defi-
nitivo può essere usato per la finalizzazione dell’intervento.

Silverplug previene qualsiasi implicazione legale per il clinico, 
con pazienti e assicurazioni sanitarie, derivante dall’uso di ma-
teriali di riempimento inappropriati, garantisce tessuti peri-im-
plantari più sani: gengive rosa, perdita ossea contenuta, nes-
sun cattivo odore.

Consente al dentista di fare tutto ciò che è possibile, per evitare 
l’insorgenza della perimplantite nei pazienti, eliminandone una 
delle cause che, fino ad ora, era impossibile controllare.

Il sigillo certificato 
Lo strumento più intelligente 
per sigillare il tunnel implantare

SilverPlug® è l’UNICO Dispositivo 
Medico specifico brevettato, regi-
strato e certificato in tutto il mon-
do per sigillare il tunnel di accesso 
alla vite di serraggio protesica .

SilverPlug® è un dispositivo medico 
di Classe IIA costituito da un poli-
mero contenente ZEOLITE D’AR-
GENTO, nota per le sue caratteristi-
che antibatteriche naturali, ma che 
non rilascia argento nel corpo.

SilverPlug® riduce drasticamente 
la proliferazione dei batteri ana-
erobi all’interno del tunnel di ac-
cesso alla vite di serraggio tra la 
componente protesica e l’impian-
to, che è una delle cause della pe-
rimplantite.

Materiali di riempimento non certificati (ce-
mento provvisorio, pellet di cotone, gutta-
perca, teflon o cera) creano un ambiente in 
cui le condizioni di temperatura, nutrimento 
e anaerobiosi sono ideali per la proliferazio-
ne di batteri dannosi.

Queste colonie di batteri hanno a disposizio-
ne un volume maggiore della più profonda 
tasca parodontale possibile. 19
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T3 Implant
Il primo ibrido 
trifunzionale
con superficie 
nanotecnologica 
DCD

Superficie nanotecnologica integrata 
per una osteointegrazione avanzata

Per la prevenzione della perimplantite 
nella zona coronale

Valore medio complessivo:

Sa 0,3 μm
Rugosità micronica fine
(Sa 0,3 μm)

Rugosità nanometrica
(Sa < 100 nm)

Diametro di un microtubulo 
OSSEOTITE: 1-3 micron

Valore medio complessivo:

Sa 1,2 μm
Rugosità micronica 
(Sa 1,2 μm)

Rugosità micronica fine 
(Sa 0,3 μm)

Rugosità nanometrica 
(Sa < 100 nm)

Diametro di un cristallo
DCD: < 100 nanometri


