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Il trattamento dell’alveolo post-estrattivo

L’estrazione dentale è la pratica di chirurgia orale più diffusa 

ed anche più importante per tutti gli aspetti di guarigione che 

devono prevedere oltre che un decorso fi siologico anche un 

percorso di recupero funzionale ed estetico.

Il trattamento dell’alveolo post-estrattivo si inserisce nella 

gestione chirurgica proprio nelle situazioni in cui debbano 

essere supportati questi step post-estrattivi: nel paziente 

con rischi di defi cit di guarigione, con rischi emorragici 

e in tutte le situazioni in cui il mantenimento dei volumi 

ossei sia fondamentale per un buon risultato di ripristino 

implantoprotesico estetico e funzionale.
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Impianti oggi:
quali, da chi e quando?

Vorrei condividere con i lettori alcune brevi considerazioni, dettate dalla lunga militanza in prima 
linea come operatore, consulente e a volte relatore.

Nel mondo, su un argomento scottante come il dolore esiste una sola associazione che se ne occupi, 
la IASP. Le altre in giro per il mondo, e solo alcune, ne sono solo referenti.

Per quanto riguarda l’implantologia, esistono invece nel mondo un quantitativo di associazioni a dir 
poco imbarazzante, tanto che spesso diventa difficile pensare che le stesse siano state create davvero 
per nobili scopi scientifici e non piuttosto per vanagloria personale o per accondiscendenti nepotismi.

Tutto ciò premesso, si assiste innegabilmente a una degenerazione del fenomeno implantologico che 
mal si coniuga con questa ridondanza di associazioni scientifiche.

Che cosa fanno queste ultime? Utilizzano i loro eventi scientifici per fare davvero il punto sulla 
situazione, per davvero educare i giovani a una consapevole scelta del loro percorso professionale e a 
realmente condividere conoscenza e sapere?

Nella mia attività professionale ho sempre cercato di selezionare impianti che fossero sufficiente-
mente validati, al fine di poter dare al mio paziente, prima ancora che per un obbligo legale di mezzi, 
la certezza etica di aver scelto in scienza e coscienza ciò che di meglio potessi reperire sul mercato 
(potremmo estendere lo stesso discorso ovviamente al filo di sutura, all’anestetico, ecc.), anche ai fini di 
una opportuna garanzia di durata del lavoro da me eseguito. Lo stesso dicasi per tecniche chirurgiche 
proposte, che ho cercato di mutuare da quanto realmente accreditato nel mondo scientifico internazio-
nale, e non solo in relazione a qualche moda passeggera, a qualche opinione personale o qualche trovata 
pubblicitaria di una sapiente combinazione azienda/clinico. Il nostro paziente vuole garanzie e certezze, 
e ci dà dei soldi nell’affidarci la sua salute. Non possiamo tradire la sua fiducia, le sue aspettative e i suoi 
investimenti con scelte men che etiche, se non a rischio di farci correi di quel decadimento della nostra 
professione.

Impianti cloni acquistati ovunque, spesso in titanio industriale, perni monconi calcinabili pur di ri-
sparmiare qualche euro rispetto ai preformati (con il conseguente rischio di rotture di impianti, per 
esempio), procedure post estrattive con carico immediato solo per compiacere le richieste del paziente 
o per poter fare cassa in tempi più brevi senza alcuna verifica (quanti di questi operatori usano l’ISQ per 
verificare la stabilità primaria ad esempio?), sono solo alcuni dei molti drammatici esempi che sono sotto 
gli occhi di tutti.

Ordini professionali e società scientifiche si spera allora vogliano e possano esercitare adeguata-
mente il proprio compito, sensibilizzando l’opinione pubblica con campagne rivolte ai pazienti per una 
maggiore attenzione verso ciò che ricevono («Signor paziente, a cui è stato proposto un impianto, verifi-
chi che impianto è, come si chiama, se esiste la possibilità per lei un domani di ricevere assistenza anche 
presso altre strutture!»).

E che si facciano interpreti, tramite i loro presidenti e comitati etici e scientifici, presso i loro associati 
per una maggiore attenzione e rigorosità nel quotidiano operare. Ricordiamoci che se vogliamo essere 
considerati medici davvero, come tali dobbiamo operare secondo la regola del primum non nocere. Altri-
menti a nulla servirà poi lamentarci quando sarà ormai troppo tardi.
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Bifosfonati:
una minaccia 
o un’opzione?
Autore_Prof. Per Aspenberg, Sweden

_La maggior parte dei dentisti divente-
ranno familiari con i bifosfonati principal-
mente come causa di osteonecrosi della man-
dibola (ONJ). L’osteonecrosi della mandibola è 
una complicazione della terapia sistemica. Al 
contrasto, applicati localmente, i bifosfonati si 
sono dimostrati efficaci per migliorare la sta-
bilità degli impianti dentali. Ragioni teoriche, 
dati sperimentali e piccoli studi clinici suggeri-
scono che l’applicazione locale dei bifosfonati 
è sicura ed efficace in parodontologia e chi-
rurgia implantare. I bifosfonati hanno effetti 
positivi in molti casi sull’osso e pochi e rari 
effetti collaterali.

La loro efficacia nell’osteoporosi è ben 
nota, e c’è prova di miglior fissaggio dell’im-
pianto in un numero crescente di applicazio-
ni. In odontoiatria, tuttavia, i bifosfonati sono 
spesso considerati negativamente, a causa del 
piccolo rischio di osteonecrosi della mascel-
la. L’osteonecrosi della mascella è davvero un 
problema. Tuttavia, ci sono evidenze teoriche 
e cliniche che suggeriscono come il rischio di 
osteonecrosi della mascella possa essere evi-
tato con un trattamento locale. Il trattamento 
locale con i bifosfonati ha indicato gli effetti 
benefici senza complicazioni in studi clinici 
randomizzati in parodontologia e in chirurgia 
implantare1.

Come può essere? Ecco una spiegazione: 
i bifosfonati o si legano ai cristalli minerali 
dell’osso o vengono rapidamente espulsi. Nor-
malmente, essi non entrano nelle cellule e di 
conseguenza non sono tossici. Solo gli oste-
oclasti possono assorbire l’osso e, quando lo 
fanno, il materiale disciolto nell’osso passa 

attraverso la cellula. Di conseguenza, i bifo-
sfonati possono raggiungere lo spazio intra-
cellulare degli osteoclasti. Una volta dentro 
l’osteoclasto, essi bloccano la cellula e quindi 
riducono il riassorbimento dell’osso.

Quando l’osso è stato infettato, l’osso che 
circonda l’infezione sarà rapidamente riassor-
bito. L’osso infetto sarà pertanto circondato 
da tessuti molli riccamente vascolarizzati che 
delimitano la zona infetta. Quindi, una buona 
capacità di riassorbimento è importante per 
prevenire la diffusione dell’infezione ossea. 

Il dr. Per Aspenberg è professore 
di Chirurgia Ortopedica presso 
l’università Lin Köping in Svezia, 
con due decenni di esperienza negli 
studi clinici e di ricerca sull'uso 
dei bifosfonati per il trattamento 
ortopedico. Ha presentato al 
congresso dell’EAO di Stoccolma 
2015, un documento sui bifosfonati in 
implantologia odontoiatria come parte 
del programma congressuale.
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Questo meccanismo di protezione può essere 
compromesso se il riassorbimento è ridotto da 
qualsiasi potente antiriassorbente, che porta 
alla diffusione dell’infezione e all’osteomielite.

In odontoiatria, questo tipo di osteomielite 
è chiamato osteonecrosi. Così, da un punto di 
vista fisiopatologico, l’osteonecrosi della ma-
scella è un termine un po’ ingannevole. I già 
ben noti effetti antiosteoclasti dei bifosfona-
ti sono sufficienti per spiegare l’osteonecrosi 
della mascella senza necessità di ipotesi  ri-

guardo gli altri meccanismi meno noti2. Inoltre, 
la teoria si adatta con le osservazioni che gli 
antiriassorbitivi non bifosfonati sono associati 
con l’osteonecrosi della mascella.

Quando gli impianti vengono inseriti 
nell’osso, numerosi studi hanno dimostrato 
che – soprattutto in un osso spugnoso – i bi-
fosfonati riducono la risposta riassorbitiva al 
trauma senza alterare la risposta di formazio-
ne dell’osso, avendo quindi un netto effetto 
anabolizzante. Questo spiega perché i bifosfo-
nati sia locali sia sistemici sono stati indicati 
da test clinici randomizzati per migliorare la 
fissazione precoce del ginocchio e delle pro-
tesi d’anca3.

Poiché i bifosfonati si legano fortemente 

alle ossa, il trattamento locale rimarrà locale. 
I bifosfonati applicati a una superficie ossea 
resteranno lì più o meno per sempre, e quindi 
non compromettono la resistenza all’infezio-
ne altrove. In un modello animale di impianti 
dentali (in siti compromessi da una ferita lo-
cale), il gruppo di ricerca dell’autore ha mo-
strato che il trattamento sistemico con i bifo-
sfonati induce l’osteomielite (ONJ), mentre gli 
impianti con un rivestimento di bifosfonato, 
miglioravano  il fissaggio dell’impianto senza 

problemi nonostante il sito 
di inserimento fosse com-
promesso4. Inoltre, se il 
sito implantare nell’uomo è 
stato infettato, solo l’osso 
a circa un millimetro  dal-
la superficie dell’impianto 
conterrebbe bifosfonato e 
potrebbe essere rimosso, 
se necessario.

In un test randomiz-
zato di impianti dentali 
ricoperti da uno strato 
proteico con bifosfonati, è 
stato dimostrato il miglio-
ramento del fissaggio5. La 
frequenza di risonanza è 
stata di 6,9 ISQ maggiore 
per gli impianti rivestiti 
rispetto ai controlli (p = 
0.0001; Cohen d = 1,3). Le 
radiografie hanno mostra-
to un riassorbimento meno 
marginale sia a 2 mesi (p 
= 0.012) sia a 6 mesi (p = 
0,012). I pazienti sono sta-
ti seguiti per 5 anni senza 
complicazioni.

Per concludere, gli 
antiriassorbenti sistemici 

possono mettere in pericolo la protezione 
contro l’osteomielite, aumentando così il ri-
schio dell’osteonecrosi della mascella in pa-
zienti con altri fattori di rischio. I bifosfonati 
locali non sembrano conferire tale rischio e 
migliorano la fissazione dell’impianto per il 
loro netto effetto anabolizzante. Il tratta-
mento locale con i bifosfonati potrebbe di-
ventare uno strumento importante in odon-
toiatria e chirurgia maxillo-facciale.

Le note bibliografiche sono presenti presso l’Editore.
Dichiarazione conflitto di interesse:  

l’autore ha quote in AddBIO.

L’articolo è stato pubblicato su Today EAO Annual Scientific 
Congress 2015 Stockholm 24-26 September, 2015.



GLOBAL 
CONFERENCE 2016

© MIS Corporation. All rights Reserved.

®

BARCELONA DREAM TEAM
MAKE IT SIMPLE 

MIS is proud to introduce the Global Conference Speakers Team: Alexander Declerck • Anas Aloum 
• Andrea Pilloni • Arndt Happe • Björn-Owe Aronsson • Carles Martí-pagés • Carlo P. Marinello 
• Christian Coachman • David García Baeza • Eduard Ferrés-padró • Eli Machtei •  Eric Van Dooren 
• Federico Hernández Alfaro • Florian Schober • France Lambert • Gabi Chaushu • Galip Gürel 
• Giulio Rasperini • Guillermo J. Pradíes Ramiro• Gustavo Giordani • Hilal Kuday • Ignacio Sanz Martin 
• José E. Maté-sánchez De Val • José Nart • Juan Arias Romero • Korkud Demirel • Lior Shapira 
• Marco Esposito • Mariano Sanz Alonzo • Miguel Troiano • Mirela Feraru-Bichacho • Mithridade 
Davarpanah • Moshe Goldstein • Nardi Casap • Nelson Carranza • Nitzan Bichacho • Nuno Sousa Dias 
• Pablo Galindo-Moreno • Stavros Pelekanos • Stefen Koubi • Tommie Van de Velde • Victor Clavijo 
• Vincent Fehmer • Yuval Jacoby. To learn more about the conference visit: www.mis-implants.com/barcelona

May 26-29, Barcelona



1_201610

expert article _ implants

Impianti trans-sinusali
per la riabilitazione 
del mascellare atrofico
Serie di 32 casi in pazienti totalmente edentuli

Autori_T. Testori, R. Scaini, F. Galli, M. Politi, M. Capelli, F. Zuffetti, M. Deflorian, A. Parenti, L. Fumagalli, T. Weinstein, Italia

_Introduzione

La possibilità di riabilitare una arcata to-
talmente edentula mediante l’inserimento di 
impianti osteointegrati e il posizionamento di 
una protesi fissa ha rappresentato il raggiun-
gimento di un importante obiettivo in odon-
toiatria1.

Le condizioni anatomiche possono rappre-
sentare un limite a questa opzione terapeutica, 
infatti, a seguito della perdita degli elementi 
dentari, si assiste a un marcato rimodellamen-
to delle creste ossee e progressiva pneumatiz-
zazione dei seni mascellari2.

Quando il volume osseo è insufficiente per 
poter posizionare degli impianti è possibile ri-
correre a manovre rigenerative di diversa com-
plessità.

Per ovviare a queste manovre sono state 
studiate alternative terapeutiche quali: posi-
zionamento di impianti nel tuber3,4, impian-
ti pterigoidei5, impianti zigomatici6, impianti 
inclinati e impianti corti7-9. Queste alternative 
terapeutiche presentano una minore invasivi-
tà e trovano indicazione in pazienti che non 
possono subire chirurgie complesse per motivi 
clinici o psicologici.

Lo scopo di questo articolo è presentare 
una alternativa terapeutica al rialzo di seno 
mascellare nei casi in cui si verifichi una este-
sa pneumatizzazione dei seni mascellari nella 
zona del primo premolare.

_Materiali e metodi

Il presente studio clinico è stato appro-
vato dalla commissione etica e scientifica 

dell’IRCCS Istituto ortopedico Galeazzi in ac-
cordo con i parametri stabiliti dalla Dichiara-
zione di Helsinki10.

32 pazienti totalmente edentuli nell’arcata 
superiore sono stati selezionati in accordo con 
i seguenti criteri di inclusione:

1_ iperpneumatizzazione dei seni mascel-
lari con osso crestale residuo inferiore 
a 4 mm in zona primo premolare;

2_ necessità di inclinare l’impianto dista-
le più di 45° per ottenere un adeguato 
A-P spread;

3_ deiscenza ossea e riparazione con tes-
suto fibro-mucoso in area secondo 
premolare, primo molare.

I criteri di inclusione rappresentano anche 
le indicazioni cliniche a questo tipo di chirur-
gia.

Al campione iniziale sono stati applicati i 
seguenti criteri di esclusione:

1_ Presenza di patologie sistemiche non 
controllate che potessero rappresenta-
re una controindicazione alla chirurgia 
implantare.

2_ Radioterapia della regione testa e collo 
nei 12 mesi precedenti.

3_ Pazienti bruxisti o parafunzionali.
4_ Stato di gravidanza.
5_ Scarsa igiene orale o impossibilità a se-

guire il protocollo di follow-up.
Nei pazienti totalmente edentuli, mediante 

lateralizzazione del seno mascellare e inseri-
mento di impianti inclinati, è stato possibile 
eseguire una riabilitazione implanto-protesica 
fissa di 12 elementi con un solo elemento in 
estensione distale (Figg. 1a-e, Figg. 2a-c).
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_Procedura chirurgica

A tutti i pazienti inclusi nello studio è stata 
prescritta una profilassi antibiotica con amoxi-
cillina e acido clavulanico (Augmentin, Roche, 
Milano, Italia) 2 g un’ora prima dell’intervento.

L’anestesia plessica è stata ottenuta con 
infiltrazione di anestetico locale con vasoco-
strittore adrenalina 1:100000 (Ultracaina D-S 
Forte, AventisPharma, Francoforte, Germania).

Il disegno del lembo ha previsto l’esecu-
zione di un’incisione crestale e due incisioni di 
rilascio verticali, l’elevazione del lembo muco 
periosteo, ha permesso di eseguire una antro-
stomia di dimensioni ridotte (4 mm in senso 
mesio-distale e 7-8 mm in senso apico-coro-
nale) parallela alla parete anteriore del seno 
mascellare.

Completata l’antrostomia è stato possibi-
le elevare la membrana del seno mascellare 
dalla parete anteriore eseguendo uno scolla-
mento in senso distale. La preparazione del 
sito implantare è stata finalizzata mediante la 
sequenza di frese consigliata dalla casa pro-
duttrice, la porzione di seno elevata è stata 

riempita con innesto di origine bovina (Bio-
Oss Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Svizzera) 
(1 ml). Al termine della procedura rigenerativa 
è stato inserito un impianto con inclinazione 

Fig. 1a

Fig. 1b

Fig. 1d

Fig. 1c

Fig. 1e
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di 30°, l’impianto è stato stabilizzato mediante 
ingaggio della cresta alveolare residua in zona 
primo premolare e della corticale del recesso 
anteriore del seno mascellare (Figg. 3a-e).

La riabilitazione è avvenuta mediante inse-
rimento di 4 o 6 impianti. Il numero di impianti 
è stato deciso in base alla quantità ossea di-
sponibile, infatti sono stati posizionati 6 im-
pianti se la distanza interimplantare disponibi-
le era di almeno 3 mm.

Gli impianti sono stati posizionati 1 mm 
sottocrestali. I pazienti totalmente edentuli 
nel periodo di guarigione hanno indossato la 
propria protesi rimovibile adeguatamente ri-
basata.

La protesi definitiva prevedeva la costru-
zione di una barra fresata in titanio con rive-
stimento in resina avvitata agli impianti.

I parametri misurati nel presente studio 
sono: 

1i_ Il successo protesico è stato valutato 
in base alla possibilità di posizionare il 
restauro protesico programmato senza 
limitazioni della sua funzionalità anche 
se con la perdita di un impianto.

2i_ La sopravvivenza implantare è stata 
valutata secondo i seguenti criteri (11): 
Nessuna evidenza di radiotrasparenza 
perimplantare, assenza di infezioni pe-
rimplantari acute o croniche, assenza di 
dolenzia, assenza di parestesia. 

3i_ Gli impianti sono stati classificati come 
successo se oltre ai criteri di sopravvi-
venza presentavano perdita ossea pe-
rimplantare minore di 1,5mm nel primo 
anno di carico funzionale e minore di 
0,2mm/anno per gli anni successivi. Il 
rimodellamento osseo perimplantare è 
strato valutato radiograficamente uti-
lizzando un software dedicato (Scion 
Image, Scion Corporation, Frederick, 
MD).

4i_ Qualsiasi complicanza biologica a ca-
rico del seno mascellare o dei tessuti 
perimplantari è stata registrata.

5i_ Qualsiasi complicanza meccanica come 
frattura delle viti di connessione, della 
struttura protesica o del rivestimento 
estetico sono state registrate.

6i_ Per valutare la soddisfazione è sta-
to fornito ai pazienti dopo 1 anno dal 
carico un questionario riguardante 
l’estetica, la funzione, la fonazione, la 
facilità di mantenimento igienico. Ogni 
domanda prevedeva una valutazione 
che andava da eccellente a scarso.

_Risultati

Trentadue pazienti totalmente edentuli 
hanno ricevuto 190 impianti, con i due impian-Fig. 2a

Fig. 2b Fig. 2c
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ti terminali trans-sinusali. Tutti gli impianti 
trans-sinusali presentavano diametro 4mm, il 
95,3% erano di 15 mm di lunghezza, mentre i 
restanti erano lunghi 13 mm.

Undici dei pazienti inclusi erano fumatori: 
9 leggeri fumatori (<10 sig/die) 2 forti fuma-
tori (>10 sig/die). Sedici pazienti presentavano 
patologie sistemiche ben controllate dalla te-
rapia farmacologica.

La sopravvivenza cumulativa è stata del 
98,42%. Analizzando i fallimenti è stato possi-
bile osservare che 3 impianti sono falliti prima 
del carico e che tutti gli impianti persi erano 
posizionati assialmente e non sono stati so-
stituiti eseguendo la finalizzazione protesica 
sui 5 impianti rimanenti. La perdita ossea me-
dia durante il primo anno è stata di 0,9±0,4 e 
0,8±0,5 mm rispettivamente per impianti as-
siali e angolati. Non sono state riscontrate dif-
ferenze significative nel rimodellamento osseo 
tra i due gruppi.

I risultati più significativi del questionario 
compilato dai pazienti dopo 1 anno di follow-
up sono stati: L’estetica è stata giudicata ec-
cellente dal 75% dei pazienti, nessun paziente 

ha giudicato l’estetica scarsa. 
La funzione è stata giudicata eccellente dal 

69,2% e buona dal 30,8%.
La facilità di mantenimento igienico è sta-

ta considerata eccellente dal 35,7% buona 
dal 42,9% sufficiente dal 14,3% e scarsa dal 
7,10% mentre la fonetica è stata considera-
ta eccellente dal 70% dei pazienti, buona dal 
15,7% e sufficiente dal 14,3%.

Tutti i pazienti hanno confermato un mi-
glioramento della qualità della vita in seguito 
alla riabilitazione implanto-protesica.

Le complicanze biologiche che sono state 
registrate sono: una perimplantite e tre casi di 
mucosite; nessun paziente ha sviluppato infe-
zioni del seno mascellare.

Le complicanze protesiche si sono limita-
te allo svitamento della vite di connessione 
(17,5% dei casi) e chipping della componente 
estetica (30% dei casi); le complicanze prote-
siche sono state risolte senza la necessità di 
rimuovere la struttura e inviarla al laboratorio 
odontotecnico per la riparazione. Le compli-
canze protesiche rilevate non hanno determi-
nato il fallimento protesico.

Fig. 3a

expert article _ implants



1_201614

Fig. 3b

Fig. 3c
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_Discussione

Il razionale di questa tecnica chirurgica è 
sfruttare i vantaggi offerti dall’inserimento 
di impianti inclinati non solo sfruttando l’os-
so nativo, ma associando la lateralizzazione 
distale della membrana del seno mascellare. 

Molti studi hanno dimostrato che la densità 
ossea è un fattore determinante per il succes-
so implantare12,13; la tecnica proposta ottiene 
la stabilità primaria ingaggiando 3 corticali: la 
corticale presente sulla cresta ossea residua, 
il pavimento del seno mascellare e la parete 
anteriore del seno mascellare.

Fig. 3d

Fig. 3e
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È stato dimostrato che il carico funziona-
le viene esercitato a livello della porzione più 
coronale del corpo implantare e che, negli im-
pianti inclinati, il carico viene maggiormente 
esercitato sulla superficie distale14. Nel presen-
te studio la piattaforma implantare era com-
pletamente circondata dall’osso della cresta 
alveolare residua.

Sebbene non provato scientificamente, è 
ragionevole supporre che un deficit osseo a 
livello della porzione coronale del corpo im-
plantare possa rappresentare una condizione 
sfavorente il successo implantare. 

L’utilizzo di questa tecnica permette di po-
sizionare l’impianto terminale più distalmente 
ricucendo il cantilever. 

Nonostante il campione limitato la sinto-
matologia post-operatoria è apparsa molto 
ridotta.

Questo può essere dovuto alla minor in-
vasività chirurgica rispetto a un intervento di 
rialzo di seno mascellare bilaterale.

L’analisi dei fallimenti di un precedente 
studio ha mostrato che la maggior parte degli 

impianti fallisce prima del carico protesico15. 
Tutti gli impianti in cui sono stati riscontrati 
fallimenti erano assiali, ma il campione ridotto 
non permette di trarre nessuna conclusione 
significativa.

Un recente studio clinico ha proposto una 
tecnica chirurgica simile con risultati a breve 
termine molto promettenti16.

L’utilizzo di impianti trans-sinusali può es-
sere una valida alternativa terapeutica al rialzo 
di seno mascellare per i pazienti che presen-
tano:

1_ Iperpneumatizzazione dei seni mascel-
lari con osso crestale residuo inferiore 
a 4 mm in zona primo premolare.

2_ Necessità di inclinare l’impianto dista-
le più di 45° per ottenere un adeguato 
A-P spread.

3_ Deiscenza ossea e riparazione con tes-
suto fibro-mucoso in area secondo 
premolare, primo molare.

Nonostante i risultati clinici soddisfacenti, 
ulteriori studi con campioni più ampi sono ne-
cessari per confermare questi dati.
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CBCT: 
ultimi abstracts 
riportati dalla letteratura 
Autore_Dott. Barry A. Kaplan, USA

La Cone Beam Computed Tomography (CBCT) sta giocando un ruolo sempre più importante nella diagnosi 
e nella progettazione del trattamento implantare, e può servire come eccellente strumento preoperatorio 
prima di procedere al rimodellamento del seno. Quando posizioniamo gli impianti nel mascellare, dobbiamo 
prendere in considerazione la patologia e l’anatomia dei seni mascellari. Gli studi dimostrano che la 
prevalenza della patologia mucosa, secondaria a problemi endodontici e parodontali, va dal 5 al 38%. La 
prevalenza di patologia sinusale trovata con la CBCT in pazienti asintomatici è stata stimata tra il 25 e il 
56%. La letteratura concorda sul fatto che un ispessimento della mucosa di circa 1-2 mm è normale.

B. Friedland e R. Metson, “A guide to re-
cognizing maxillary sinus pathology and for 
deciding on further preoperative assessment 
prior to maxillary sinus augmentation”. Int 
J Periodontics Restorative Dent 2014 Nov-
Dic; 34(6):807-815.

Mucosite, la patologia più comune del seno, 
è il termine che indica ispessimento della muco-
sa e si associa comunemente all’infezione apica-
le e alle allergie. La secrezione mucosa drena dal 
seno attraverso l’ostio, che si trova nella parte 
superiore, e dovrebbe essere distante dalla zona 
dell’innesto chirurgico; lo svantaggio è che non 
c’è drenaggio gravitazionale dovuto alla posizio-
ne alta dell’ostio. L’altra patologia più comune 
è la cisti da ritenzione mucosa. Normalmente 
appare a forma di cupola e di solito è il risultato 
di un blocco a livello del dotto delle ghiando-
le mucose. I polipi del seno si formano quando 
c’è infiammazione e edema nella lamina propria 
della membrana sinusale. I polipi sono solidi, 
a differenza delle cisti da ritenzione, che sono 
ripiene di liquido. Entrambi appaiono radiogra-
ficamente simili, sebbene risulti più probabile 
che i polipi siano peduncolati e che la cisti ab-

bia un’ampia base. Nelle patologie sinusali meno 
comuni rientra il mucocele, che si forma quando 
l’ostio è bloccato e il muco si accumula nel seno. 
I mucoceli tendono a gonfiarsi fino a causare 
lo spostamento della parete del seno. Quando 
questo si verifica, è più facile distinguere tra una 
grande cisti da ritenzione mucosa e un muco-
cele. Tumori benigni e maligni possono crescere 
a dismisura e sono in grado di distruggere tutti 
i margini del seno. Le opacità nel seno possono 
essere antroliti, osteomi e esostosi. Gli antroliti 
sono opacità derivanti dalla mineralizzazione in-
torno a materiale organico e non aderiscono alla 
parete ossea, mentre gli osteomi e le esostosi 
sono attaccati alla parete ossea. Infine, qualche 
patologia può nascere dall’esterno e invadere il 
seno. Esempi del genere sarebbero le cisti odon-
togene e le cisti radicolari. Con le modalità di 
CBCT imaging, la maggior parte delle patologie 
del seno hanno una opacità simile, il che rende 
difficile distinguere tra le varie patologie; si do-
vrebbe porre maggiore attenzione nel valutare 
la forma e la distribuzione delle lesioni. È quindi 
fondamentale avere una scansione dell’intero 
seno fino al piano orbitale, perché è la parte su-

Il dott. Barry Kaplan, è protesista a 
Bloomfield, NJ, USA. Past President della 
sezione del New Jersey dell’American College 
of Prosthodontists, membro dell’International 
Congress of Oral Implantologists (ICOI).
Web: www.kaplandentistrynj.com
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periore della lesione che consente la definitiva 
diagnosi differenziale (ad esempio a forma di 
cupola, dritta o curvilinea). Una scansione com-
pleta dei seni aiuta anche a stabilire se l’ostio è 
bloccato. Un ostio bloccato avrà una maggiore 
probabilità di morbilità conseguente a chirurgia 
implantare poiché non sarà in grado di drenare 
adeguatamente batteri e detriti. Va fatto nota-
re che devono essere rinviati tutti i pazienti con 
segni di patologia sinusale, che debbano fare o 
no innesto osseo o impianti.

R. Pauwels, R. Jacobs, S.R. Singer e M. 
Mupparapu, “CBCT-based bone quality as-
sessment: are Hounsfield units applicable?”. 
Dentomaxillofacial Radiol. 2015; 44:1.

Prima che la Cone Beam Computer Tomo-
graphy (CBCT) fosse disponibile, la Multi Detec-
tor Computer Tomography (MDCT) era il metodo 
principale di imaging 3D nella diagnosi e nella 
programmazione degli impianti dentali. Con la 
MDCT si valutava la densità ossea utilizzando 
l’Hounsfield Units (HU), che è una misura di ra-
diodensità calcolata in base all’attenuazione dei 
raggi attraverso le sezioni assiali. Con la CBCT, 
a causa dell’angolazione delle sezioni quando il 
fascio ruota intorno alla testa, le zone del cranio 
con la stessa densità possono avere un diverso 
valore nella scala di grigi (GV) nel dataset rico-
struito con la CBCT. Altri fattori che influenzano 

i valori della scala di grigi con CBCT includono 
il campo visivo limitato, una maggiore quantità 
di radiazione diffusa, le limitazioni con algorit-
mi di ricostruzione, le differenze dei parametri 
di esposizione, e l’endo/esomassa che è definita 
come la quantità di massa all’interno e all’ester-
no del FOV. Queste variabili possono portare a 
una variabilità di GVs, in particolare nelle sezio-
ni assiali come pure tra due sezioni. Pertanto, 
le differenze essenziali tra la TCMD e la CBCT 
complicano l’uso di valori quantitativi di grigio 
per la CBCT.

Alla luce di tali problemi, l’articolo afferma 
che in questo momento l’uso quantitativo di 
GVS nella CBCT dovrebbe in generale essere evi-
tato. Si sta ponendo maggior accento su un più 
recente paradigma, che vuole concentrarsi su 
una valutazione strutturale dell’osso (ad esem-
pio, il modello trabecolare) piuttosto che sulla 
sua densità. Il cambiamento di paradigma è in 
parte relativa alle superfici implantari che han-
no un maggior livello ingegneristico per facili-
tare l’osteointegrazione, mentre le superfici con 
più vecchia lavorazione si affidavano maggior-
mente sulla sola densità ossea. Per analizzare la 
struttura ossea si stanno sviluppando nuovi si-
stemi che si concentrano di più sull’architettura 
trabecolare in 3D, sulla superficie e sul volume 
dell’osso e sugli spazi tra trabecole e midollo.

Fig. 1_B. Friedland e R. Metson, “A 
guide to recognizing maxillary sinus 
pathology and for deciding on further 
preoperative assessment prior to 
maxillary sinus augmentation”. Int J 
Periodontics Restorative Dent 2014 
Nov-Dic; 34(6):807-815.

Fig. 1
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T.A. Larheim, A.K. Abrahamsson, M. Kri-
stensen e L.Z. Arvidsson, “Temporomandi-
bular joint diagnostics using CBCT”. Dento-
maxillofac Radiol. 2015; 44(1):20140235.

Solo negli ultimi 15 anni la Cone Beam 
Computed Tomography (CBCT) è stata utiliz-
zata per l’imaging e l’analisi dell’ATM. Prima di 
questo, una delle principali modalità di valu-
tazione dell’ATM era la Multidector Computed 
Tomography (MDCT). Gli studi hanno tuttavia 

dimostrato che la CBCT è paragonabile per la 
sua precisione alla MDCT quando si mettono 
a confronto le distanze degli spazi comuni e 
i dettagli della superficie corticale. Una delle 
indicazioni principali della CBCT riguardo alla 
diagnostica ATM è quella di chiarire i cambia-
menti ossei nei pazienti con osteoartrite (OA). 
La CBCT è stata risolutiva per definire con pre-
cisione i cambiamenti della superficie ossea, 
così come i cambiamenti erosivi sulla testa del 
condilo osservati nell’artrite reumatoide (AR). 
Possiamo ottenere accurate immagini delle su-
perfici articolari per valutare gli osteofiti (pro-
iezioni ossee angolari) e un normale aspetto 
arrotondato della superficie condilare, con o 
senza la presenza di erosione. Altre indicazioni 
della CBCT per l’ATM sono le fratture intra-
articolari e l’anchilosi osteofibrosa. Uno studio 
ha dimostrato che viene cambiata la decisione 
clinica se presa sulla base della CBCT, mentre 
in precedenza era basata sulla valutazione fi-
sica e panoramica. La CBCT è una conveniente 
alternativa alla TC per la valutazione dell’ATM, 
sebbene sia più sensibile agli artefatti. La va-
lutazione diagnostica dell’ATM con la CBCT è 
limitata ai componenti articolari e all’integrità 
della corticale ossea. 

Nota editoriale: questo articolo è stato pubblicato su  
cone beam - international magazine of cone beam dentistry 

n. 03/2015.

Fig. 2_R. Pauwels, R. Jacobs, S.R. 
Singer e M. Mupparapu, “CBCT-
based bone quality assessment: 

are Hounsfield units applicable?”. 
Dentomaxillofacial Radiol. 2015; 44:1.

Fig. 3_T.A. Larheim, A.K. Abrahamsson, 
M. Kristensen e L.Z. Arvidsson, 

“Temporomandibular joint diagnostics 
using CBCT”. Dentomaxillofac Radiol. 

2015; 44(1):20140235.

Fig. 2
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Efficienza del flusso digitale 
nelle riabilitazioni 
implantoprotesiche
Virtual Rehabilitation Concept (VRC)

Autori_F. Scutellà, T. Weinstein, M. Fazioni & T. Testori, Italia

_Introduzione

La moderna odontoiatria si propone di risolvere 
casi implantoprotesici anche complessi sfruttando 
al massimo ciò che le nuove tecnologie possono of-
frire, in termini di ridotta invasività del trattamento, 
accorciamento dei tempi e conseguente conteni-

mento dei costi. In quest’ottica, una delle più im-
portanti innovazioni riguarda la sempre più ampia 
digitalizzazione dei processi produttivi implanto-
protesici grazie all’utilizzo di software per l’elabora-
zione digitale degli esami radiografici 3D combinati 
con la tecnologia CAD/CAM degli scanner intraorali 
e dei fresatori chairside. Tutto ciò permette infat-

Figg. 1, 2_Impronta ottica  
delle aree edentule.

Fig. 1

Fig. 2
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ti di cambiare prospettiva rispetto al tradizionale 
approccio diagnostico basato su modelli in gesso 
e ceratura diagnostica. In questo articolo viene de-
scritto un approccio con flusso di lavoro digitale per 
la riabilitazione implantoprotesica di un caso clinico 
in cui la progettazione protesica, combinata con il 
volume radiografico tridimensionale (CBCT), hanno 
permesso un’accurata progettazione del caso. 

_Il Virtual Rehabilitation Concept (VRC)

Un paziente di 56 anni si presenta alla no-
stra osservazione per una riabilitazione fissa 
nei settori latero-posteriori inferiori. In prima se-
duta, attraverso uno scanner intraorale (CEREC 

AC Bluecam, Sirona Dental Systems GmbH) sono 
state scannerizzate le zone edentule (Figg. 1, 2) e 
l’arcata antagonista (Figg. 3, 4) corrispondente, 
al fine di ottenere due modelli studio digitali, 
e grazie a un software dedicato (CEREC SW 
4.3.1 Biogeneric, Sirona Dental Systems GmbH) 

Figg. 3, 4_Montaggio in articolatole 
virtuale.

Figg. 5, 6_Ceratura diagnostica 
virtuale.

Fig. 7_Importazione del file digitale 
protesico nel volume radiografico 3D.

Figg. 8, 9_Progetto virtuale  
di posizionamento implantare.

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 9Fig. 8
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Fig. 10_Dima chirurgica.

Fig. 11_Posizionamento degli impianti 
guidata dalla mascherina chirurgica.

 Fig. 12_Impianti a guarigione 
avvenuta.

Fig. 13_Modello master digitale  
per la progettazione dei pilastri.

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 13Fig. 12
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è stata immediatamente realizzata una ceratura 
diagnostica (Figg. 5, 6). Nella stessa seduta è sta-
ta quindi eseguita al paziente una CBCT a basso 
dosaggio, la quale, attraverso il Galileo-Cerec In-
tegration (GCI, Sirona Dental Systems GmbH), è 
stata combinata con i dati del progetto protesico 

digitale realizzato sull’impronta ottica (Fig. 7).
Attraverso la sovrapposizione di punti comu-

ni alle due rilevazioni, è stato possibile realizzare 
un progetto implantoprotesico estremamente 
accurato, dove la forma e la posizione del restau-
ro virtuale hanno guidato la posizione degli impianti  

Figg. 14, 15_Pilastri in ossido  
di zirconio in situ.

Figg. 16, 17_Impronta ottica  
dei pilastri.

Fig. 14 Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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(Figg. 8, 9). Una volta terminata la progettazione 
implantare, il file contenente i dati di progettazio-
ne è stato inviato via mail alla SICAT (Sirona Dental 
Systems GmbH) per la realizzazione di una guida 
chirurgica (Fig. 10) (Optiguide protocol) realizzata 
secondo le specifiche della sistematica implanta-
re prescelta (Navigator™, Biomet 3i - West Palm 
Beach, FL, USA). Al termine di tutto il paziente è 
stato dimesso.

A distanza di qualche giorno, dopo aver rice-
vuto la mascherina, il paziente è stato sottoposto 
a intervento chirurgico per il posizionamento degli 
impianti nelle due emiarcate edentule (Fig. 11).

_Fabbricazione di pilastri personalizzati 
attraverso procedure digitali

Dopo aver atteso il completamento dei 
processi di osseointegrazione (Fig. 12), è sta-
ta rilevata un’impronta tradizionale degli im-
pianti con tecnica del cucchiaio aperto che ha 
permesso la realizzazione di un modello fisico 
analogico. Quest’ultimo è stato successiva-
mente scannerizzato in laboratorio e trasfor-
mato in un file digitale per la fabbricazione 
dei pilastri individualizzati in ossido di zirconio 
(Fig. 13).

Fig. 18_Corone singole in disilicato 
di litio glasate e pronte per la 

cementazione definitiva.

Fig. 19_Mordenzatura della superficie 
interna delle corone con acido 

fluoridrico al 5%.

Figg. 20-22_Corone definitive 
cementate.

Fig. 18

Fig. 20

Fig. 19

Fig. 21

Fig. 22
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I Visita II Visita III Visita IV Visita V Visita VI Visita VII Visita VIII Visita

Impronta in 
alginato

Prova della dima 
radiografica

Valutazione 
TAC

Chirurgia 
implantare guidata

Impronta 
impianti

Consegna pilastri 
definitivi

Prova Consegna corone 
definitive

Laboratorio 
odontotecnico

TAC o CBCT Pianificazione 
implantare

Prova struttura Scelta colore

Guida 
chirurgica

Consegna 
provvisorio

I Visita II Visita III Visita IV Visita

Impronta ottica 
dell’area edentula

Chirurgia guidata 
con Optiguide

Impronta a livello 
dell’impianto

Consegna pilastri 
definitivi

Esame CBCT 
a bassa dose

Impronta digitale 
pilastri

Progetto implanto-
protesico

Consegna corone 
definitive

Tab. 2, Graf. 2_Il flusso di lavoro 
analogico.

Tab. 1, Graf. 1_Il flusso di lavoro 
digitale.

Fig. 23_OPT finale.

_Cementazione delle corone in disilicato 
definitive

Dopo essere stati avvitati sugli impianti con vite 
d’oro e torque a 20 Ncm (Figg. 14, 15), è stata rileva-
ta un’impronta digitale dei pilastri (Figg. 16, 17) per 
la realizzazione di 5 corone definitive in disilicato di 
litio (IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent), progettate e 
fresate in studio (CEREC MCXL, Sirona Dental Sy-
stems GmbH) secondo il protocollo chairside (Fig. 
18). Dopo aver controllato l’occlusione, e ottenuta 
l’approvazione estetica da parte del paziente, le co-
rone sono state glasate, mordenzate per 40 secondi 
con acido fluoridrico al 5%1 (Fig. 19) e cementate 
definitivamente con un cemento resinoso duale 
(Max-Cem, Kerr) (Figg. 20-23).

_Conclusioni

L’implantologia protesicamente guidata che 
segue un percorso tradizionale richiede diver-
si appuntamenti per essere messa in pratica. Si 
devono rilevare impronte preliminari e basarsi su 
una ceratura realizzata dall’odontotecnico, che 
comunque diventa molto difficile combinare con 
l’esame radiografico 3D delle basi ossee (Tab.1, 
Graf. 1). Oggi, invece, il mondo digitale mette a 
disposizione strumenti nuovi che permettono di 
raggiungere gli stessi risultati, in termini di accu-
ratezza, precisione e predicibilità, contraendo in 
modo significativo il numero di sedute per il pa-

ziente utilizzando un’impronta ottica e una CBCT 
a basso dosaggio (Tab. 2, Graf. 2). La combinazione 
della radiologia 3D con la pianificazione protesica 
3D semplifica la riabilitazione implantare com-
plessa. Le tecniche digitali permettono ai clinici di 
simulare la riabilitazione implantoprotesica a un 
livello quanto più dettagliato e avanzato possibile, 
minimizzando il numero di procedure e aumen-
tando l’efficacia del flusso di lavoro. Non va di-
menticato, infatti, che ogni passaggio in più au-
menta la possibilità che si inseriscano errori nelle 
procedure. Attraverso il protocollo VRC, il clinico 
può pianificare virtualmente il caso, individuando 
tutti i requisiti protesici necessari che guideranno 
l’inserimento dell’impianto e la sua posizione. La 
fase protesica sarà quindi poi solo la conseguenza 
e la messa in pratica di un piano di trattamento 
già precedentemente verificato.

Fig. 23 Graf. 1

Graf. 2
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L’implantologia come 
ancoraggio ortodontico: 
caso clinico
Autori_P. Borelli*, U. Marchesi** & F. Fava***, Italia

_Introduzione

L’odontoiatria “monoprofessionale” sta ce-
dendo sempre più il passo a quella specialistica 
e multidisciplinare1. Accade infatti, con una certa 
frequenza, che i piani di trattamento, sopratutto 
nei casi complessi, vengano discussi e sviluppa-
ti in sinergia tra molteplici figure professionali, 
operanti nelle diverse branche dell’odontoiatria2, 
per garantire al paziente una riabilitazione mag-
giormente conservativa. 

L’evoluzione delle tecniche chirurgiche e dei 
materiali dedicati all’implantoprotesi ha fatto 

dell’implantologia una risorsa non solo per il 
protesista, ma anche per l’ortodontista, che può 
utilizzare gli impianti come ancoraggio per i suoi 
movimenti. Infatti, molti pazienti adulti si rivol-
gono all’ortodontista per migliorare l’estetica del 
loro sorriso, pur in presenza di occlusioni mu-
tilate; nondimeno l’approccio delle riabilitazioni 
implantoprotesiche richiede sovente preparazio-
ni ortodontiche preliminari al fine di semplificare 
le procedure chirurgiche e ridurne l’impatto bio-
logico2, rendendo di fatto necessario il rapporto 
di collaborazione tra protesista e ortodontista. 
Nell’ambito dei piani di cura ortodontico-im-

Fig. 1_Opt iniziale.
Fig. 1

*Odontoiatra libero professionista  
in Torino

**Odontoiatra, libero professionista 
in Pavia

***Odontoiatra specialista  
in ortodonzia, libero professionista 
in Torino
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plantari, gli ortodontisti si trovano così di fronte 
a una soluzione alternativa: sfruttare come an-
coraggio eventuali impianti presenti, in modo da 
poter preparare le arcate con notevole risparmio 
dei tessuti dentari. 

Gli impianti, fornendo stabilità assoluta, con-
sentono di realizzare con facilità anche movi-
menti quali intrusioni, estrusioni, mesializzazioni 

o distalizzazioni, anche nei casi in cui l’ancorag-
gio dentale risulterebbe critico3,4.

Scopo di questo articolo è mostrare, attra-
verso vari passaggi di un caso esemplificativo, i 
vantaggi dell’approccio riabilitativo combinato.

_Caso clinico

Paziente di anni 80, V.G., si rivolge presso il 
nostro studio presentando una perdita del tessuto 
dentario duro, con difficoltà sempre più incipien-
ti nella masticazione. All’esame obiettivo appare 
evidente lo stato di usura degli elementi dentari 
presenti, la mancanza di supporto posteriore e una 
malocclusione caratterizza da rapporti tendenti alla 
terza classe scheletrica, senza dubbio accentuati 
dall’autorotazione mandibolare conseguente alla 
perdita di numerosi elementi dei settori posteriori. 
Viene eseguita una radiografia ortopantomografica 
(Fig. 1) dalla quale non risaltano particolari proble-
matiche. Il sondaggio parodontale evidenzia la sa-
lute degli elementi residui. Il signor V.G. rifiuta qual-
siasi tipo di riabilitazione rimovibile e opta per una 
soluzione fissa, rendendosi disponibile a una terapia 
ortodontica preparatoria. Vengono quindi prescrit-
te le teleradiografie e viene preparato lo studio del 
caso (Figg. 2-4). L’obiettivo della terapia ortodontica 

Figg. 2-4_Teleradiografie in posizione 
altero-laterale e postero anteriore e 

tracciato cefalometrico.

Fig. 5_Visione occlusale della cresta 
edentula preoperatoria.

Fig. 6_Foto frontale del paziente 
sorridente.

Fig. 2

Fig. 6

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5
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è quella di preparare gli elementi dentari alla terapia 
protesica, risolvendo il cross sull’elemento 2.3 (Fig. 
5). Si decide per l’inserimento in posizione 2.4 di un 
impianto SPI 3.3 x 11.5 (Alpha-Bio Tec, Israele) e in 
posizione 2.5 di un impianto SPI 3.75 x 11.5 (Alpha-
Bio Tec, Israele) (Figg. 7-10). 

Si attendono 3 mesi per l’integrazione ossea 
degli stessi (Figg. 11-16), che vengono protesizzati 
provvisoriamente con delle corone avvitate. Si opta 
per corone transmucose, in quanto la connessione 
è più rigida e non c’è rischio di decementazioni. I 
provvisori sono avvitati a 30 nw con chiavetta di-
namometrica. Viene allestito un apparecchio indivi-
duale costituito da sistema staticamente determi-
nato a cantilever ancorato a tubi diretti “affogati” 
nella resina delle corone provvisorie con lo scopo 

Fig. 7_Osteotomia preimplantare 
effettuata con frese stoppate.

Figg. 8, 9_Fasi dell’inserimento 
manuale degli impianti; impianto 3.3 
per 11.5 nel sito 2.4 e 3.75 x 11.5 nel 
sito 2.5.

Fig. 10_Visione occlusale della sutura 
in PTFE (Ptfe 4/0 omnia).

Figg. 11-13_Foto intraorali: visione 
frontale e laterali del paziente a bocca 
chiusa. Si notino le grosse abrasioni 
dentali e il morso incrociato e 
l’assenza di spazio protesico per una 
corretta riabilitazione.

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13
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di risolvere il cross sul canino e di migliorare le con-
dizioni occlusali preprotesiche. Durante lo sposta-
mento del canino si rende necessario un aumento 
della dimensione verticale di occlusione, in modo 
da non dover eseguire nessuna ameloplastica sul 
2.3 (Figg. 17-21). Questo rialzo viene effettuato me-
diante cementazione di overlay in composito nei 
settori posteriori e di ricostruzioni dirette dei denti 
anteriori con la tecnica della mascherina in silicone 
(Figg. 22-28). Alla fine della terapia viene consegna-

ta la contenzione per stabilizzare la posizione dei 
denti e il caso verrà rivalutato a tre mesi, in modo 
da ultimare la fase protesica e valutare se la nuova 
DVO sarà accettata dal paziente. Il trattamento fi-
nale prevederà il confezionamento di overlay per il 
ripristino del piano occlusale e faccette adesive nei 
settori anteriori5.

_Discussione e conclusioni

L’approccio multidisciplinare al trattamento 

Figg. 14-15_Visione laterale e occlusale 
dell’arcata superiore.

Fig. 16_Particolare con le viti di 
guarigione inserite 8 settimane dopo il 

posizionamento degli impianti.

Figg. 17-19_Particolari dell’apparecchio 
ancorato ai due impianti. Si notino 
il rialzo occlusale e le macchie sui 

denti dovuti ai quotidiani sciacqui con 
clorexidina 0.12%.

Fig. 14

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 16

Fig. 15
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dei casi complessi permette di trovare soluzio-
ni più adeguate per la riabilitazione del pazien-
te, non sempre disponibile ad accettare i piani 
di trattamento che si prospettano. Accade, ad 
esempio, che terapie chirurgiche o costose pos-
sano essere rifiutate, e la possibilità di semplifi-
care i trattamenti può rappresentare uno stru-
mento valido per incontrare il consenso da parte 
del paziente stesso.

A tal proposito l’utilizzo di apparecchiature 
individuali, ancorate a impianti osteointegrati, 
offre notevoli vantaggi, quali la riduzione delle 
necessità di ancoraggio con possibilità di costru-
zione di apparecchiature parziali e minimamente 
invasive, funzionali alla realizzazione di movi-
menti preprotesici importanti dal punto di vista 
protesico, che sarebbero complessi da ottenere 
con un ancoraggio dentale tradizionale.

Effettuando preparazioni ortodontiche pre-
protesiche, è possibile riabilitare le arcate in 

modo più conservativo e meno costoso, proprio 
perché si procede a un riallineamento dei pila-
stri, posizionati in modo più favorevole. Questo 
permette con maggiore frequenza di optare per 
soluzioni adesive con ricostruzioni parziali – an-
ziché adottare le corone tradizionali – con mi-
nori costi biologici ed economici. Inoltre, viene 
agevolata anche la correzione delle inclinazioni 
sfavorevoli dei denti, necessaria per evitare l’in-
sorgere di problematiche parodontali.

Il vantaggio dell’impiego degli impianti come 
ancoraggio nella terapia orotodontica è eviden-
te se confrontato con quello effettuato tramite 
dentatura residua, sulla quale si vengono a cre-
are movimenti dentari indesiderati, ad esempio 
l’estrusione dei denti usati come ancoraggio nel 
caso di intrusione o viceversa. Ciò altera il piano 
occlusale necessitando di ulteriori modifiche. Tali 
conseguenze, certamente non auspicabili, sono 
evitate con l’utilizzo degli impianti. 

Figg. 20, 21_Foto a fine trattamento 
ortodontico. Si noti la risoluzione del 
cross sul canino.

Fig. 22_Opt finale. Si noti l’assenza di 
radiotrasparenze intorno agli impianti, 
sintomo che il carico ortodontico 
non ha influito sul mantenimento 
dell’osteointegrazione.

Figg. 23-25_Foto intraorali: visione 
frontale e laterale a fine trattamento. 
Si noti come, grazie al rialzo occlusale 
provvisorio (che dovrà essere testato 
ancora per 3 mesi), si sia creato uno 
spazio protesico corretto.

Fig. 20

Fig. 22

Fig. 24

Fig. 21

Fig. 23

Fig. 25
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Infine, durante il trattamento di pazien-
ti “ortodontico-implantari” è indispensabile, 
come avviene durante i normali trattamenti 
ortodontici, che il paziente sia monitorato 
periodicamente dal punto di vista dell’igie-
ne, con richiami più frequenti rispetto alle 

tempistiche tradizionali6-8. Diventa, quindi, di 
fondamentale importanza il ruolo dell’igieni-
sta e il dialogo e la collaborazione tra i vari 
professionisti, anche per gestire e prevenire 
eventuali complicanze che possono insorgere 
durante il trattamento. 

Figg. 26, 27_Visione laterale e 
occlusale dell’arcata superiore a fi ne 

del trattamento ortodontico.

Fig. 28_Foto frontale del paziente 
sorridente a fi ne trattamento 

ortodontico.

Fig. 26 Fig. 27

Fig. 28
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In odontoiatria, 
iniezioni e intervento chirurgico 
suscitano più timore

_Hong Kong – La paura del dentista è 
uno dei principali ostacoli nelle cure odon-
toiatriche. Anche se è noto che è strettamente 
legata alle esperienze passate del paziente, la ri-
cerca scientifica sulle sue cause reali è scarsa. Gli 
studiosi ora hanno sviluppato un indice, il Dental 
Anxiety Provoking Scale (DAPS), che ne misura il 
grado, innescato da certi stimoli dentali.

Per l’analisi, 460 studenti e studentesse re-
clutati in due università di Hong Kong hanno 
risposto a un questionario che includeva 73 
voci di misurazione degli stimoli ansiogeni legati 
al dentale. Per il DAPS – ossia il check-up della 
paura dentale – l’analisi ha indicato sette fattori: 
l’iniezione, il trapano, la chirurgia, l’empatia, la 
percezione di una scarsa padronanza e l’ambien-
te clinico.

In un sottogruppo di 160 partecipanti, inie-
zioni e trattamento chirurgico in particolare sono 
stati identificati come eventi ansiogeni. Anche se 
la ricerca non è statisticamente significativa, gli 
intervistati di sesso femminile hanno dimostrato 
una paura più elevata per iniezione, intervento e 

trapano, mentre quelli di sesso maschile hanno 
mostrato più ansia da percezione di scarsa pa-
dronanza, empatia e check-up dentali.

I ricercatori hanno scoperto inoltre che il com-
portamento percepito del professionista ha un 
impatto sullo sviluppo della “paura da dentista” 
e indicano come il rapporto dentista-paziente sia 
fortemente legato ai sentimenti che quest’ultimo 
prova riguardo alla sicurezza e al controllo profes-
sionale nel corso del trattamento.

Gli studiosi hanno pertanto concluso che il 
loro DAPS copre un ampio spettro di motivi indi-
viduali correlati all’ansia e può anche funzionare 
come elemento di valutazione da inserire nello 
screening iniziale. Il che può servire a identificare 
i pazienti che nutrono più paura, in modo da po-
ter meglio affrontare le cause.

Lo studio, dal titolo “Development of a Dental 
Anxiety Provoking Scale: A pilot study in Hong 
Kong”, è stato pubblicato nel numero di settem-
bre del Journal of Dental Sciences.

_Dental Tribune International

Molti pazienti evitano le visite dal 
dentista a causa della loro paura 

(Fotografia: ©PathDoc/Shutterstock).
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Emersa da una ricerca cinese una 
certa difformità tra la posizione reale 
e quella programmata di un impianto

_Hangzhou (Cina) – L’accurata pianifica-
zione ed esecuzione nell’inserimento di im-
pianti dentali conta molto per garantire grandi 
successi. Per conseguire risultati funzionali ed 
estetici, molti medici usano mascherine chirur-
giche nell’intervento. Nel valutare l’efficacia di 
tali mascherine chirurgiche nel posizionamento 
dell’impianto, una ricerca cinese ha recente-
mente appurato che le posizioni effettive degli 
impianti differiscono in modo significativo da 
quelle programmate in anticipo.

Secondo i ricercatori, gli errori nella chirurgia 
computer assistita sono causati dall’operatore nel 
corso dell’intervento o dalla mascherina chirur-
gica preoperatoria. Per valutare le conseguenze 
dell’uso di mascherine chirurgiche sulla precisione 
di posizionamento dell’impianto, le mascelle di 16 
pazienti sono state sottoposte a scansione utiliz-
zando la Tomografia Computerizzata Cone Beam 
(CBCT). 53 impianti sono stati programmati in un 
ambiente virtuale 3D: 35 sono stati collocati nella 
mandibola e 18 nella mascella.

Per le analisi, è stata creata una mascheri-
na chirurgica stereolitografica. Il modello è stato 
poi montato su un modello in gesso ed entram-
be scannerizzate con un dispositivo CBCT. Le 
immagini ottenute sono state abbinate a quelle 

dell’impianto previsto in modo virtuale. L’effet-
tiva posizione dell’impianto è stata tratta dalla 
posizione registrata della mascherina chirurgica.

Nel confrontare i dati, i ricercatori hanno tro-
vato una significativa deviazione tra le posizioni 
reali e quelle programmate causate dalla ma-
scherina chirurgica. La deviazione centrale media 
nella parte esagonale e all’apice era rispettiva-
mente di 0,456 millimetri e 0,515 millimetri. La 
deviazione media orizzontale nella parte esago-
nale era 0,193 mm e all’apice era 0,277 mm. La 
deviazione verticale media nella parte esagonale 
era 0,388 mm e all’apice era 0,390 mm. La devia-
zione angolare media è stata di 0,621°.

I risultati della ricerca dicono che i medici non 
dovrebbero fare affidamento esclusivamente sulla 
sicurezza delle mascherine chirurgiche nel tenta-
tivo di evitare criticità alle strutture anatomiche.

Intitolata “Impact of surgical template on the 
accuracy of implant placement” l’indagine, con-
dotta dai ricercatori dell’Università di Zhejiang 
of Technology, con lo Zhejiang People’s Hospi-
tal (entrambi situati a Hangzhou, in Cina) è stata 
pubblicata online il 30 novembre dal Journal of 
Prosthodontics.

_Dental Tribune International

Una ricerca cinese ha preso in esame 
l’effetto delle mascherine chirurgiche 
sul posizionamento più o meno 
preciso dell’impianto (Foto: ©goa 
novi/Shutterstock).
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Nell’implantologia vi sono diverse tecniche per 
realizzare la protesi fissa. Con l’attacco OT Equator 
Biologic Abutment, montato su tutti i tipi di im-
pianti, si può costruire la protesi in modo standar-
dizzato, quindi ripetibile in ogni progetto protesico.

Questa tecnica risolve anche il problema del 
disparallelismo delle fixture, perché la protesi si 
connette direttamente sull’attacco OT Equator, 
senza usare i monconi intermedi, né prefabbri-
cati, né costruiti in laboratorio, superando dispa-
rallelismi di circa 80°.

OT Equator Biologic Abutment è un attacco 
costruito per tutti i tipi di impianti, che va sem-
pre montato in testa all’impianto in fase chirur-
gica al posto della vite di guarigione; i tessuti 
molli, durante la guarigione, aderiscono al tita-
nio, creando una barriera contro le infiltrazioni 
di batteri; ogni operazione protesica successiva 
è pertanto semplificata, perché le impronte e le 
prove partono tutte dalla sfera dell’OT Equator, 
riducendo sensibilmente i tempi delle sedute am-
bulatoriali.

Nuova protesi fissa su 
impianti “Seeger Bridge”

OT Implant S.r.l. 
Via Sebastiano Serlio, 26

40128 Bologna (Italy)
Tel.: (0039) 051 4208111
Fax: (0039) 051 4214884

info@otimplant.com 
www.otdentalstudio-implant.com

Sfere OT Equator che fuoriescono 
dalla gengiva.

Misurazione disparallelismo  
tra impianti.

Schema di applicazione  
OT Equator + Seeger.



QUANDO IL PROBLEMA
È DIETRO L’ANGOLO

La mancanza di parallelismo e la divergenza degli impianti è un 
problema ricorrente sia per il dentista che per l’odontotecnico. 
Grazie all’attacco OT Equator Biologic Abutment si riescono a 

superare sottosquadri di oltre 80 gradi.

Protesi fissa “Seeger Bridge”, la soluzione semplice ed efficace per risolvere 
il problema del disparallelismo su tutte la marche ed i tipi di impianti.

CORSI

DI FORMAZIONE

IN SEDE A BOLOGNA

OT IMPLANT S.r.l. - Via Sebastiano Serlio, 26 - 40128 Bologna 
Tel. +39 051 4208111 - fax +39 051 4214884

 info@otimplant.com - www.otdentalstudio-implant.com

ATTACCO OT EQUATOR BIOLOGIC ABUTMENT

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



1_201640

aziende _ news

MIS Global Conference: 
prevista la presentazione 
di casi clinici

Barcellona, Spagna/Bar Lev Industrial Park, 
Israele – In previsione della sua conferenza mon-
diale, che si terrà dal 26 al 29 maggio 2016 a 
Barcellona, la compagnia produttrice di impianti 
dentali MIS Implants Technologies ha annunciato 
l’opportunità per i giovani medici di presentare i 
propri casi clinici focalizzando le tecniche utilizza-
te in alcune situazioni implantologiche complesse. 

I migliori casi presentati verranno esposti du-
rante la prima giornata di conferenza.

I medici – fino ai 40 anni d’età – possono spe-
dire via e-mail la documentazione del loro caso 
in lingua inglese entro il 15 febbraio 2016. Tutti i 
casi presentati saranno esaminati e preapprova-
ti dal comitato scientifico e verranno premiate le 
migliori presentazioni dei case report.

Il vincitore del primo premio sarà invitato a un 
corso dello specialista implantologo dott. Eric Van 
Dooren – voli e alloggio inclusi.

Il vincitore del secondo premio potrà parteci-
pare a un corso tenuto dal prof. Stefen Koubi (che 

tiene lezioni a livello internazionale sui temi di 
odontoiatria estetica, smile design, usura ed ero-
sione dentale) – voli e alloggi compresi.

Il vincitore del terzo premio prenderà parte a 
un corso presso la sede MIS – compresi i voli e 
l’alloggio – o riceverà prodotti MIS del valore di 
1.000 $ US (pari a € 920).

La MIS Global Conference 2016, dal titolo: 
“Implantologia a 360°”, si propone di ampliare le 
conoscenze e di introdurre una vera innovazione 
sul tema: “VCONCEPT: impostare il volume dell'os-
so e dei tessuti molli”, e comprenderà conferenze, 
presentazioni di casi clinici e workshop pratici.

Gli esperti professionisti potranno esplorare il 
VCONCEPT, ricevendo un ampio background sulle 
attuali tendenze terapeutiche basate sull’evidenza 
in implantologia, e visionando le ultime modalità 
di trattamento che soddisfano la filosofia MIS del 
“make it simple”, con particolare riferimento al si-
stema implantare V3.

_Dental Tribune International



411_2016

aziende _ news

BioHorizons è lieta di annunciare l’apertura 
della nuova organizzazione di business dedi-
cata ai professionisti italiani.

Scienza, innovazione e servizio sono da 
sempre punti di riferimento dell’offerta BioHo-
rizons che, grazie a questa nuova realtà di bu-
siness, rafforza la propria presenza sul territo-
rio italiano, attraverso un servizio di vendita 
diretta e una assistenza clienti dedicata, in 
grado di soddisfare tutte le esigenze dei pro-
fessionisti del settore e dei pazienti.

BioHorizons Inc., affiliata a partecipazione 
maggioritaria di Henry Schein Inc. (NASDAQ: 
HSIC), è un’azienda leader nel settore implan-
tare e rigenerativo con sede a Birmingham, 
Alabama. La sua vasta gamma di prodotti in-
clude impianti, software per chirurgia guidata 

e soluzioni rigenerative.
L’impegno di BioHorizons è da sempre 

quello di sviluppare prodotti dalle solide basi 
scientifiche e dai risultati comprovati da anni 
di ricerche. Questo impegno nasce già nel 
1997 con l’immissione sul mercato del sistema 
implantare Maestro e dura ancora oggi con i 
recenti lanci di Tapered Plus e Tapered 3.0.

L’obiettivo di BioHorizons si concentra su 
scienza, innovazione e servizio per permettere 
ai propri clienti di utilizzare in sicurezza la vasta 
gamma di impianti e prodotti biologici dell’of-
ferta, rendendo BioHorizons una delle aziende 
in più rapida ascesa nel panorama odontoiatrico.

BioHorizons dona nuovi sorrisi in 85 mer-
cati in Nord America, Europa, Sud America, 
Asia, Africa ed Australia.

Per maggiori informazioni,  
vistare il sito it.biohorizons.com

BioHorizons 
arriva in Italia



1_201642

aziende _ news

Aspetti clinico-tecnici 
nella protesi combinata
27 autori, 23 casi clinici. Il primo libro dedicato  
alla protesi rimovibile “made in Italy”

Presentato a ottobre il primo libro dedicato alla protesi combinata e rimovibile.  
Il titolo del libro è Aspetti clinico-tecnici nella protesi combinata.

La protesi combinata oggi offre un con-
fort impensabile fino a qualche anno fa ai 
pazienti edentuli o parzialmente edentuli. La 
protesi combinata rappresenta una soluzio-
ne ottimale ma solo se eseguita da esperti 
nel campo odontoiatrico e odontotecnico con 

conoscenze approfondite della clinica, dell’a-
natomia, dell’occlusione, della gnatologia e 
della conoscenza dei materiali. L’idea di que-
sto libro nasce dal desiderio di dare delle linee 
guida a tutti quelli che vogliono avvicinarsi a 
questa branca dell’odontoiatria e che voglio-
no approfondire la conoscenza delle tecniche 
e dei protocolli. 

Alla stesura di questo libro sono stati in-
vitati team di odontoiatri e odontotecnici che 
presentano soluzioni poliedriche e tecniche 
diverse, che difficilmente è possibile trovare 
in un unico testo. 27 autori, 23 casi e l’in-
troduzione scritta da tre professori di tre 
università italiane – Siena, Milano e Torino 
– compongono l’opera. Il libro si presenta in 
veste internazionale essendo scritto in italia-
no, inglese e spagnolo. 

Gli autori del libro sono: prof. Andrea 
Borracchini, Università di Siena; dott. Alessio 
Casucci; prof. Gianfranco Gassino, Universi-
tà di Torino; dott. Massimo Pasi, Università 
di Milano; dott. Luca Ortensi; dott. Caterina 
Perra; dott. Ugo Torquati Gritti; dott. Daniele 
Vrespa; dott. Gabriele Rosano; dott. Riccardo 
Stefani; dott. Gerardo Schiatti; dott. Mauro 
Colombo; dott. Umberto Ferrone; dott. Eu-
genio Guidetti; dott. Marco Montanari; dott. 
Massimo Pedrinazzi; dott. Alessandro Iorio 
Siciliano; odt. Luca Ruggiero; odt. Giuliano 
Bonato; odt. Armando Buongiovanni; odt. 
Carlo Borromeo; odt. Vittorio Capezzuto; odt. 
Salvatore Chimenz; odt. Rodolfo Colognesi; 
odt. Davide Nadalini; odt. Marco Ortensi; odt. 
Giancarlo Riva.

_Rhein83

Per ulteriori informazioni
www.rhein83.com

marketing@rhein83.it
+39.335.7840719
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Tutti a Torino gli ex di Cardaropoli 
per ascoltare il “mostro sacro” USA 
con follow-up di 45 anni

_La location era insolita ma non per que-
sto meno indovinata. Il Meeting con gli ex allievi 
(“alumni”) organizzato da Daniele Cardaropoli si è 
svolto, infatti, sabato 5 a Torino, nel Museo Punt e 
Mes della Carpano, nell’ambito della mitica Eataly 
congestionata da acquirenti natalizi.

Organizzatore del Meeting, Cardaropoli ha avuto 
non solo la soddisfazione di avere una platea affol-
lata (circa 100 quasi tutti “reduci” da suoi precedenti 
corsi), ma anche la fondata speranza di un buona 
frequenza a quelli che terrà quest’anno: il corso 
annuale di Parodontologia X edizione e due mono-
tematici, “La terapia parodontale chirurgica rigene-
rativa e mucogengivale” e “La gestione dei siti post 
estrattivi”, avendo quali ospiti Istvan Urban e Frank 
Schwarz.

A quella sua soddisfazione se n’è aggiun-
ta un’altra, niente affatto disprezzabile: che per 
una sola giornata a Torino, sono arrivati perfino 
dalle isole, per sentire Myron Nevins “mostro sa-
cro” dell’odontoiatria americana e mondiale, fare 
il punto sugli attuali orientamenti della chirurgia 
rigenerativa, implantare e parodontale, sullo stato 
dell’arte e le attuali linee guida delle pratiche clini-
che quotidiane, per soffermarsi in particolare sulla 
“Terapia parodontale ed implantare: dove eravamo, 
dove siamo e dove siamo diretti”.

Nevis, mostro sacro perché? 
«Ma perché non credo vi sia nessuno al mondo 

che possa vantare dei follow up come i suoi – os-
serva Cardaropoli – visto che arrivano fin a 45 anni». 
Ricercatore e clinico al tempo stesso (cosa notoria-
mente piuttosto rara), puntualmente tradotto da 
Cardaropoli, Nevins ha infatti illustrato i suoi longevi 
“case report” nella Sala Punt e Mes, rimasta piena 
sino alla fine: casi trattati con l’ausilio delle tecniche 
di ingegneria tissutale (mediante fattori di crescita ri-
combinanti e proteine morfogenetiche dell’osso) che 
rappresentano il futura della rigenerazione ossea.

Con la loro puntuale partecipazione, gli “alum-
ni” in sala non solo hanno mostrato di apprezzare i 
know how di Nevins, ma hanno anche ravvivato con 
la loro stessa presenza il legame con l’“altro” maestro 
(Cardaropoli) che, dopo una lunga frequentazione a 
Boston con Nevins, si è fatto parte diligente di tra-
smetterne in questi anni insegnamenti e tecniche, 
creando così a sua volta, numerosi follower.

Lo si è visto soprattutto alla fine, verso le 18, 
quando il commiato dei partecipanti con l’organiz-
zatore aveva il tocco affettuoso dell’allievo-maestro, 
più che dell’arrivederci tra colleghi. Reduce da poco 
da una serie di conferenze negli Stati Uniti, Carda-
ropoli sta ora già preparando le valige per ritornare 
negli USA, in sei città diverse del Canada e in Giappo-
ne. «E pensare – riflette ad alta voce – che negli anni 
Novanta andavamo tutti in America a imparare».

_m.boc

I dottori Myron Nevins  
e Daniele Cardaropoli.

La sala congressuale presso il Museo 
Punt e Mes della Carpano.
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Una laurea ad honorem… 
da tutto il mondo
Spagna – Università di Valencia, laurea honoris causa  
al prof. Adriano Piattelli

 Colleghi di tutto il mondo si sono simbo-
licamente stretti a lui per manifestargli com-
plimenti e partecipazione all’importante rico-
noscimento, oltre all’intima soddisfazione di 
appartenere al mondo del prof. Piattelli e di 
essere quindi coinvolti nell’evento.

La cerimonia si è svolta nel Teatro acca-
demico di Valencia, il Paraninfo, un luogo che 
trasuda storia e provoca grandi emozioni anche 
solo per esserci entrati. Il protocollo del cerimo-
niale, ricco e articolato, quasi scenografico, ha 
contribuito a rafforzare queste sensazioni.

I meriti scientifici del prof. Piattelli sono 
stati ricordati dal prof. Miguel Pennaroche, che 
ha pronunciato la “laudatio” dinnanzi al Retto-
re e all’intero corpo accademico dell’Università 
di Valencia.

La presentazione della tesi dottorale, dal ti-
tolo “Dalla osteointegrazione alla odontoiatria 
digitale”, si è rivelata una lectio magistralis del 
prof. Piattelli, che ha spaziato dall’implantolo-
gia all’ingegneria tissutale, alla rigenerazione 
dentale fino alle prospettive offerte dalla di-
gitalizzazione.

La proclamazione e il conferimento da parte 
del Rettore della laurea honoris causa in odon-
toiatria sono avvenuti in un clima di generale 
emozione sottolineata dal coro dell’Università 
che intonava il “gaudeamus igitur” e dall’ap-
plauso del corpo accademico e dei colleghi di 
numerose università italiane che hanno avuto il 
privilegio di essere presenti.

_Pietro Di Domizio, Giovanni Vantaggiato



451_2016

eventi _ news

Testori si aggiudica il premio 
internazionale della Scuola medica 
salernitana per la ricerca in odontoiatria

_Il professor Tiziano Testori, respon-
sabile del reparto di implantologia e riabili-
tazione orale dell’IRCCS Istituto ortopedico 
Galeazzi di Milano (una delle 18 strutture 
d’eccellenza del gruppo ospedaliero San Do-
nato) è stato premiato dalla Scuola medica 
salernitana, la più antica e celebre istituzione 
medica d’Europa, considerata l’antesignana 
della moderna università, in occasione della 
sedicesima edizione del premio internaziona-
le Scuola medica salernitana.

Testori ha ricevuto, il 23 ottobre scorso, 
il prestigioso riconoscimento internazionale 
per la ricerca in odontoiatria in virtù degli 
oltre 250 lavori scientifici pubblicati su ele-
vazione del seno mascellare, biomateriali e 
implantologia e per la sua attività di clinica 
e di ricerca in ambito odontoiatrico «appor-
tando notevoli progressi e conoscenze nella 
disciplina ortodontica – dice testualmente la 
motivazione –, contribuendo a collocarla ai 
più alti livelli di considerazione nella comu-
nità scientifica».

«Sono molto orgoglioso e onorato di ri-
cevere questo riconoscimento – ha afferma-
to Testori – che premia il lavoro di un intero 
team coordinato dal direttore della Clinica 
odontoiatrica del Galeazzi, professor Rober-
to Weinstein. Lo sforzo profuso nell’attività 
di ricerca è valso a me e al gruppo di lavoro 
un importante riconoscimento internaziona-
le, a testimoniare ancora una volta che non 
ci può essere una valida e moderna cura del 
paziente senza una continua ricerca trasla-
zionale, ovvero il trasferimento dei risultati 
delle ricerche sperimentali alle applicazioni di 
tipo clinico. Ringrazio la clinica odontoiatrica 
e l’ospedale che hanno creduto nel nostro la-
voro e ci hanno permesso di coniugare la ri-
cerca clinica con un’ottimale cura del pazien-
te – continua il premiato –. Il mio auspicio 
è continuare in questa direzione per offrire 

Tiziano Testori durante la premiazione.soluzioni e cure all’altezza delle aspettative 
nei nostri pazienti».

Insieme a Testori sono stati premiati dalla 
Scuola medica salernitana il professor Bonci-
nelli, l’infettivologo Pulvirenti (il medico mis-
sionario di Emergency sopravvissuto al virus 
ebola), il cardiochirurgo Trimarco, ed è stato 
conferito il premio alla carriera al professor 
Martina, direttore della Scuola di specialità 
in ortognatodonzia dell’Università di Napoli. 
Negli anni il premio è stato assegnato a per-
sonaggi di grande valore clinico e scientifico 
come Umberto Veronesi, Rita Levi Montalci-
ni, Gino Strada, Silvio Garattini e Luca Mon-
tagnier. Tra gli odontoiatri figurano Nicola 
Perrini, Fabio Toffenetti, Sandro Palla, Enrico 
Gherlone, Adriano Piattelli e numerosi catte-
dratici delle università di Napoli.

_Dental Tribune
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Corso alta formazione 
Galeazzi 2016

_Come ogni anno la proposta forma-
tiva in implantologia risulta essere ampia e 
variegata. La nostra Scuola, in collaborazio-
ne con l’IRCCS Istituto ortopedico Galeazzi 
e Università degli Studi di Milano, anche per 
il 2016 propone un Corso di alta formazio-
ne rivolto a tutti i colleghi: dai neofiti, che 
si affacciano all’implantologia orale, ai cli-
nici più esperti che desiderano aggiornarsi 
su nuovi protocolli e tecnologie innovative. 
Il tema di quest’anno, sintetizzato nel titolo 
“Le chiavi del successo in implantologia: sem-
plificazione e ottimizzazione delle procedure 
chirurgiche e protesiche”, risulta moderno e 
al passo con i tempi. L’obiettivo del corso è 
quello di proporre ai colleghi una filosofia di 
lavoro semplice ed efficiente scientificamen-
te supportata. Le parole chiave sono: mini-
invasività, riduzione delle tempistiche, delle 
sedute operative e sostenibilità economica 
dei progetti terapeutici formulati.

Nei 4 incontri verranno affrontate: le 
alternative terapeutiche alle chirurgie rico-
struttive (utilizzo di impianti corti, impianti 
supercorti e impianti inclinati); i protocolli 
di carico immediato e di inserimento di im-
pianti post-estrattivi anche in siti infetti; gli 
approcci mini-invasivi alla chirurgia del seno 
mascellare; infine saranno affrontate le te-
matiche implanto-protesiche che mirano a 
ottenere un’eccellenza quotidiana sostenibile.

La novità fondamentale del corso 2016 
sarà la metodica didattica che supera la tra-
dizionale lezione frontale con una moderna 
interattività attraverso l’utilizzo del cosiddet-
to virtual learning. Il partecipante, da sem-
plice spettatore, diventa protagonista attivo 
delle sessioni didattiche. Al partecipante ver-
rà fornito un iPad con programma dedicato 
che gli permetterà di interagire direttamente 
non solo con i relatori, ma anche con gli altri 

colleghi presenti al corso, trasformando 
così le lezioni in uno scambio culturale tra 
esperienze e competenze diverse. Oltre ai 
quattro incontri frontali anche quest’an-
no, dopo ampio seguito e riconoscimento 
da parte dei partecipanti delle precedenti 
edizioni, proponiamo un workshop prati-
co su modello animale dal titolo: “Lem-
bi e suture in implantologia”. Durante la 
giornata al corsista verranno presentati i 
principali materiali da sutura e il raziona-
le del loro utilizzo. Le prove pratiche su 
modello animale supportate da sessio-
ni video permetteranno ai partecipati di 
esercitarsi nella passivazione dei lembi e 
nelle innovative tecniche di sutura.

Il presidente del corso, prof. Roberto 
L. Weinstein, il coordinatore scientifico, 
prof. Massimo Del Fabbro, insieme a tutto 
il corpo docente, sono sicuri che questa 
proposta culturale incontrerà il favore dei 
colleghi della libera professione.

_Tiziano Testori
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Alla redazione devono pervenire:

_ testo dell’articolo in formato Word
_ iconografia a supporto del testo
_ bibliografia
_ breve curriculum e foto dell’autore, indicazioni per il 
contatto (indirizzo postale, e-mail, ecc.)

Immagini, tabelle, diagrammi, fotografie ecc., non devono
essere incorporate nel documento Word, ma salvate su un 
file separato, con le indicazioni di riferimento nel testo e 
le relative didascalie.

Lunghezza del testo

Può variare in base all’argomento trattato. Vi chiediamo
quindi di redigere un testo che sia appropriato per appro-
fondire l’argomento in oggetto in tutte le sue parti.
In caso di testi particolarmente lunghi, è possibile preve-
derne la pubblicazione in più parti.

In sostanza, non vogliamo porre limiti specifici per quanto 
riguarda la lunghezza dell’articolo e siamo a vostra dispo-
sizione per fornirvi ulteriori informazioni in merito.

Formattazione del testo

Per la stesura usare interlinea singola e paragrafi non 
giustificati, inserendo una riga vuota tra un paragrafo e 
l’altro.

Non utilizzare formattazioni particolari, oltre al corsivo e 
al grassetto, e assicurarsi che tutto il testo sia allineato a 
sinistra.

Se desiderate enfatizzare alcune parole, usate solamente il 
corsivo (non utilizzare sottolineature o caratteri più grandi).
Il grassetto è riservato ai titoli e sottotitoli dell’articolo.

Vi chiediamo di non “centrare” il testo nella pagina, ag-
giungere tabulazioni o sottolineature, perché tutto questo 
verrà rimosso in fase di impaginazione.

Se dovete inserire un elenco, aggiungere note a piè di pa-
gina o note finali, vi preghiamo di usufruire degli appositi
comandi automatici di Word e di non agire in modo ma-
nuale.
In ogni programma ci sono dei menu che vi aiuteranno
nell’esecuzione di quanto sopra.

Requisiti delle immagini

Numerare le immagini all’interno del testo in modo con-
secutivo, usando un nuovo numero per ogni immagine.
Qualora fosse indispensabile raggruppare alcune fotogra-
fie, vi preghiamo di usare lettere minuscole per designare
le immagini di un gruppo (per esempio, 2a, 2b, 2c).

Per cortesia inserire i riferimenti delle immagini, laddove
necessari, indipendentemente che ci si trovi a metà di una 
frase o alla fine di essa. Il riferimento deve essere sempre
inserito tra parentesi.

Caratteristiche delle immagini:
_ Formato TIF o JPEG.
_ Non devono essere più piccole di 6x6 cm a 300 dpi.
_ Non devono essere più piccole di 80 kB, altrimenti non
sarà possibile stamparle nelle dimensioni adeguate.

In linea generale, i file delle immagini devono essere il più
grande possibile, in modo da dare la massima resa di
impaginazione e stampa.

Vi preghiamo inoltre di ricordare di non inserire le imma-
gini nel testo, ma di inviarle in file separati.

Le immagini possono essere inviate per e-mail in file com-
pressi o tramite CD-Rom.

Abstract

Non è necessario l’invio di un abstract del vostro articolo.
Nel caso lo vogliate comunque inviare, lo pubblicheremo 
in un box specifico.

Informazioni per il contatto

Alla fine di ogni articolo vi è un box che contiene tutte le
informazioni necessarie per contattare l’autore, nonché
una sua foto e un breve curriculum, oltre che l’affiliazione 
in caso di autori afferenti a istituzioni accademiche.
Vi chiediamo quindi di inviarci anche questo materiale in
modo che possa essere inserito a corredo del vostro ar-
ticolo.

Per maggiori informazioni e invio articoli contattare:
Redazione
redazione@tueorservizi.it
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