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_La progettazione computer-assistita del
piano di riabilitazione implanto-protesico
consente di ridurre i rischi operatori derivanti da
eventuali deviazioni anatomiche o condizioni patologiche del paziente, ridurre l’invasività dell’intervento e ottimizzare il posizionamento degli
impianti in funzione di una riabilitazione protesica adeguata al recupero funzionale rispettando
i canoni di estetica, fonetica, dimensione verticale e corretto rapporto occlusale (Testori et al,
2009).
La metodica di chirurgia guidata RealGuide™
- 3DIEMME (Como, Italy) consente di progettare
virtualmente il posizionamento degli impianti e
trasferire la pianificazione su modelli di lavoro ottenuti mediante tecnologie CAD/CAM su
cui costruire qualsiasi tipo di guida chirurgica
e per la realizzazione preventiva di una protesi
provvisoria che viene montata nella fase postintervento, consentendo eventualmente un carico immediato.
Le moderne tecnologie diagnostiche sono in
grado di fornire al chirurgo informazioni sempre più dettagliate sull’anatomia del Paziente,
consentendo una precisa definizione del piano
di trattamento in caso di interventi di chirurgia
dentale e maxillo-facciale. Attraverso l’impiego
di ricostruzioni multiplanari e strumenti di navigazione virtuale è inoltre possibile interagire
dinamicamente con il modello 3D del Paziente
e simulare il risultato dell’approccio chirurgico
stabilito.
La fase diagnostica può essere poi trasferita
nella pratica clinica attraverso l’utilizzo di dime
chirurgiche che guidano in modo predicibile gli
impianti dentali nella posizione progettata sul

paziente virtuale (Schneider et al, 2009). La realizzazione di un provvisorio immediato, nel piano approfondito in questo case-study, ha anche
permesso di garantire al paziente un trattamento
rapido, efficace e in linea con l’attuale grado di
avanzamento tecnologico.

_Materiali e metodi
_Anamnesi
Paziente maschio di 72 anni, nessuna controindicazione alla terapia implanto-protesica.
Portatore di protesi totale superiore, a causa di
un’importante pneumatizzazione dei seni mascellari, si decide di programmare una riabilitazione
a carico immediato avvitata su 4 impianti Neoss
Proactive, di cui i due più distali sono posizionati

Fig. 1_Duplicazione della protesi
del paziente con la metodica
Vertysystem®.

Fig. 1
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Fig. 2_Dima radiologica montata in
articolatore con i denti radiopachi.
Fig. 3_Dima ultimata con dispositivo
3DMARKER™.

Fig. 2

Fig. 4_Scansione del modello
edentulo.
Fig. 5_Scansione della dima
radiologica con il dispositivo
posizionato sul modello.
Fig. 6_Progetto protesico digitale.

Fig. 3

disto inclinati, evitando così l’invasione dei seni
mascellari. Dima radiologica. Viene prescritta al
paziente una CBCT da eseguirsi in un’unica scansione con opportuna dima radiologica ottenuta
dalla duplicazione della protesi (congrua e soddisfacente tutti i requisiti estetico-funzionali).
Avvalendosi del sistema Vertysystem® si cola
all’interno della protesi del paziente del gesso

_Scansione ottica
Mediante uno scanner ottico (MAP 300,
Amann Girrbach) si effettua una doppia scansione del modello in gesso ottenuto e del modello
con la guida radiologica montata. Si esportano
i due file (nello stesso sistema di riferimento) in
formato STL (Figg. 4, 5).
Si è poi scelto di realizzare anche la ceratura
diagnostica virtuale (o progetto protesico) utile
durante la successiva fase di planning protesico
(Fig. 6). CBTC. Una volta verificata la perfetta calzata in bocca della guida radiologica si è inviato
il paziente al Centro Radiologico per l’esame to-

Fig. 4

Fig. 5

20

extra-duro ottenendo così un modello con base
split-cast (Fig. 1), successivamente con la muffola Alu Big® viene eseguita una mascherina in
silicone per poter duplicare la protesi.
All’interno del controstampo in silicone viene
colata una miscela di bario e resina acrilica per
rendere radiopachi i denti della protesi (Fig. 2); la
base viene eseguita con resina acrilica trasparente e infine viene applicato il 3DMARKER™ a circa
1 mm di distanza dalla superficie vestibolare dei
denti (Fig. 3). Il 3DMARKER™ verrà poi utilizzato
come elemento volumetrico di riferimento per la
sovrapposizione tra la scansione ottica del modello e l’esame CBCT effettuato.

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

mografico (NewTom VGi, QR Verona – spessore
sezioni 0,5 mm).
_Software planning
I file STL derivanti dalla scansione ottica del
modello da impronta e della dima radiologica
sono stati riposizionati nel sistema di riferimento dell’esame CBCT grazie al repere extraorale
ancorato rigidamente alla mascherina radiologica (3DMARKER™). Il matching tra le scansioni
ottiche e la CBCT è stato effettuato sulla base
di un robusto algoritmo di best-fit sviluppato
all’interno dell’ambiente software 3Diagnosys
che permette di riconoscere e allineare il volume del marker della TC a quello ricavato dalla
scansione della dima radiologica, e di verificare
la corrispondenza delle zone anatomiche circostanti (Figg. 7-10). La precisione e l’efficacia della
sovrapposizione volumetrica sono state verificate tramite mappe colorimetriche di variazione
puntuale e calcolo di indicatori statistici (Fig. 11).
La matrice di trasformazione ottenuta dall’allineamento tra i volumi dei reperi è stata poi utilizzata per riportare anche il file della scansione
del modello da impronta e della ceratura virtuale
nel sistema di riferimento della CBCT.
Il software 3Diagnosys® ha permesso quindi
di affrontare la fase diagnostica e di pianificazione implantare avendo a disposizione le informazioni relative al tessuto osseo (da CBCT), dei
tessuti molli (da scansione del modello in gesso)

Figg. 7-10_Fasi successive della
sovrapposizione delle zone comuni
tra il marker ricostruito dall’esame
tomografico e quello ottenuto
da scansione ottica della dima
radiologica.

e della ceratura diagnostica (da scansione della
dima radiologica).
Il piano di trattamento scelto ha previsto
l’utilizzo di 2 impianti Neoss Proactive di diametro 4 mm e lunghezza 13 mm in posizione 12 e 15
(inclinato di 30°) e 2 impianti di diametro 3,5x13
mm in 21 e 24 (inclinato di 30°) (Figg. 12-15).
_Realizzazione modello Realpatient™
I file del modello da impronta e degli impianti
virtuali, esportati in formato STL da 3Diagnosys,
sono stati utilizzati per generare il modello di lavoro RealPatient™.
Tale modello, realizzato in fresatura a 5 assi,

Fig. 11_Mappa colorimetrica della
sovrapposizione tra il volume del
marker ricostruito da CBCT, scelto
come riferimento, e il repere della
dima radiologica.
La deviazione media tra i volumi è
inferiore al decimo di millimetro.
Fig. 11
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Figg 12-15_Piano di trattamento
virtuale 3D. Interfaccia software
3Diagnosys®.

Fig. 16_Modello RealPatient™.
Figg. 17, 18_Dima chirurgica
realizzata su modello RealPatient™.

Fig. 17
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restituisce con precisione del centesimo di millimetro la morfologia dei tessuti molli del paziente
con i fori calibrati per gli analoghi degli impianti
nella posizione pianificata virtualmente.
_Dima chirurgica
Sono stati inseriti passivamente nel modello RealPatient™ 4 analoghi da laboratorio Neoss
(Fig. 16), sui quali sono stati installati i dispositivi
di montaggio delle cannule guida per la realizzazione della dima chirurgica per intervento flapless (Figg. 17, 18). La guida radiologica è stata
successivamente trasformata in dima protesica
mediante foratura in prossimità degli analoghi,
creando spazio per la resina, che verrà aggiunta

Fig. 18
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dopo l’intervento per bloccare i cilindri in titanio
già preparati in laboratorio (Fig. 19).
Si è anche realizzata una chiave occlusale
in silicone per permettere, in fase chirurgica, di
posizionare e ancorare la dima tramite dei pin
vestibolari (Fig. 20).
_Chirurgia e carico immediato
Dopo trattamento con anestetico (articaina
con adrenalina 1:100.000) si è eseguita la mucotomia e stabilizzata la dima (Fig. 21).
Si è quindi proceduto alla osteotomia con
frese di crescente diametro nei 4 siti implantari
attraverso i riduttori del corrispondente diametro e premurandosi di fissare gli stop di profondità della misura stabilita nel progetto chirurgico
(Figg. 22, 23). Posizionate le 4 fixture (Figg. 24-27)
è stata rimossa la dima chirurgica per accoppiare a ogni impianto un cilindro in titanio privo di
dispositivo anti-rotazionale e precedentemente
tagliato per non interferire con l’occlusione una
volta accoppiato alla dima protesica (Fig. 28).
La dima protesica è stata quindi fissata a bocca chiusa a 2 cilindri protesici, mediante ripetuti
e minimali apporti di resina calcinabile auto polimerizzante (GC Pattern Resin). Successivamente
sono stati fissati gli altri dispositivi con ulteriori
apporti di resina. A polimerizzazione avvenuta,

Fig. 19

durante la quale i dispositivi sono stati irrigati
ripetutamente con soluzione fisiologica fredda,
la dima protesica è stata rimossa per inviarla al
laboratorio e il paziente congedato dopo aver
posizionato 4 pilastri di guarigione.
Si è quindi proceduto alla costruzione dei
provvisori armati a carico immediato che sono

Fig. 19_Dima radiologica modificata
con cilindri in titanio modificati in
altezza per non avere interferenze
occlusali.

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 20_Chiave occlusale in silicone.
Fig. 21_Posizionamento e
stabilizzazione con pin di fissaggio
della dima chirurgica.

Fig. 22

Fig. 23

Figg. 22, 23_Preparazione dei
siti implantari mediante riduttori
di diametro per frese e stop di
profondità.
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Fig. 24_Immagine endo-orale
impianto 12.
Fig. 25_Immagine endo-orale
impianto 15.
Fig. 26_Immagine endo-orale
impianto 22.
Fig. 27_Immagine endo-orale
impianto 25.
Fig. 28_Cilindri provvisori in
posizione.

Fig. 24

Fig. 26

Fig. 29

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 30

Fig. 29_Dima con in posizione i
cilindri e i relativi analoghi pronta
per la realizzazione del modello
per eseguire il provvisorio a carico
immediato.
Fig. 30_Ceratura.
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Fig. 25
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stati consegnati dopo 24 ore (Fig. 29).
Trascorso il tempo per l’osteointegrazione
degli impianti, la procedura per la realizzazione
del manufatto definitivo ha previsto:
- realizzazione di una dima di verifica sul

-

modello del carico immediato;
impronta di posizione;
ceratura diagnostica;
duplicazione della ceratura in resina poliuretanica;
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-

prova estetica della struttura in resina;
scansione della ceratura;
fresatura della struttura in zirconio traslucente e colorazione del grezzo prima
della sinterizzazione;
- ceramizzazione e colorazione.
Verificate la precisione e la passività della
dima nel cavo orale si è proceduto con la presa
dell’impronta che ha permesso di acquisire l’ultimo dato relativo allo stato dei tessuti molli a
guarigione avvenuta (le informazioni di posizione implantare e rapporto inter-arcate sono state
ottenute in precedenza dai modelli del carico im-

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

mediato). Eseguita la ceratura, è stata duplicata
in resina e testata sul Paziente per ottenere una
prima indicazione relativa a estetica e occlusione.
Si è poi proceduto con la scansione e la fresatura
di quest’ultima utilizzando zirconio traslucente
che è stato poi colorato nella successiva fase di
sinterizzazione. Il protocollo ha previsto la stratificazione di queste strutture solo nella porzione
vestibolare degli elementi anteriori (da 13 a 23) e
la colorazione di quelli posteriori, ottenendo così
una protesi altamente estetica, evitando eventuali scheggiature del rivestimento ceramico e
riducendo i tempi di lavorazione.

Figg. 31, 32_Provvisorio ultimato.
Fig. 33_Provvisorio nel cavo orale.
Figg. 34, 35_Chiave di verifica sul
modello.
Fig. 36_Chiave di verifica nel cavo
orale.
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Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41

Fig. 42
Fig. 37_Impronta definitiva.
Fig. 38_Modello definitivo.
Figg. 39, 40_Ceratura.

Fig. 41_Prova della struttura in resina
poliuretanica per verificare l’estetica e
l’occlusione.
Fig. 42_Struttura in ossido di zirconio
traslucente colorato prima della
sinterizzazione.
Fig. 43_Stratificazione della ceramica
solo nella parte vestibolare dei
frontali.
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Rifinita e lucidata la struttura si è proceduto
all’incollaggio dei link con del composito specifico per ottenere una massima passività della
struttura e per evitare il serraggio delle viti direttamente sullo zirconio (Figg. 30-53).

_Osservazioni e conclusioni
La possibilità di adottare una procedura di
chirurgia guidata e il conseguente carico immediato ha portato indubbi vantaggi in termini
di maggiore predicibilità in fase operatoria con
conseguente riduzione dello stress per il clinico,
maggiore confidenza da parte del paziente (Ko-

Fig. 43
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Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49
Figg. 44, 45_Particolari della
struttura ultimata.
Fig. 46_Struttura finita sullo specchio.
Fig. 47_Particolare per evidenziare la
diffusione della luce e la traslucenza
dello zirconio.
Fig. 48_Particolare degli elementi
posteriori in zirconio integrale colorati
esternamente con stain.
Fig. 49_Struttura ultimata con i links
pronti per la cementazione.
Fig. 50

Fig. 50_Fase di cementazione con
composito specifico.
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miyama et al, 2008) e ottimizzazione dei tempi
legati alle procedure chirurgiche.
La possibilità di progettare virtualmente il
caso clinico, in modo completamente guidato
dal software, garantisce un posizionamento ottimale degli impianti in base alla pianificazione
protesica e all’anatomia del paziente (Rosenfeld
et al, 2006). Il matching tra scansione ottica del
modello in gesso e CBCT consente di ottenere lo
spessore preciso delle mucose in modo diretto
(non per differenza tra osso e guida radiologica rilevata dall’esame CBCT) e di ripristinare la
morfologia di corone ed elementi dentali compromessi da eventuale scattering dovuto alla
presenza di metallo nella cavità orale. Tutto ciò
consentirebbe tra l’altro di assicurare una perfetta e indispensabile stabilità delle dime ad
appoggio dentale. La scelta di realizzare i modelli di lavoro in fresatura garantisce precisioni
elevatissime, in particolare la ridotta e predicibile tolleranza di lavorazione sui fori di alloggiamento degli analoghi ne consente l'inserimento
in modo assolutamente passivo e indipendente
dalla mano dell’odontotecnico. L’opportunità di
personalizzare i modelli di lavoro RealPatient™
consentirebbe, in caso di necessità, di costruire
dime chirurgiche ad appoggio misto e visualizzare contemporaneamente la cresta ossea in corrispondenza degli impianti e i tessuti molli nelle
zone non interessate dall’atto chirurgico.

Fig. 51

Fig. 52
Figg. 51, 52_Particolari della struttura
finita con links cementati.
Fig. 53_Struttura finita nel cavo orale.

Fig. 53
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