IMPLANTOPROTESI

RIABILITAZIONE
IMPLANTOPROTESICA
MEDIANTE METODICA
AVVITATA CAD-CAM
TWONE SYSTEM
Viene presentata una metodica protesica che unisce i vantaggi
della protesi avvitata a quelli estetici della protesi cementata,
con una completa customizzazione del manufatto protesico,
composto da uno o più volumi intragengivali e da un volume
extragengivale. I volumi sono estrapolati da un unico progetto
odontotecnico, non modificando in alcun modo i protocolli
clinici e odontotecnici
PAROLE CHIAVE
atrofia ossea,
riabilitazione
implantoprotesica,
impianti inclinati,
protesi avvitata,
twOne System,
Cad-Cam,
componente
intragengivale,
componente
extragengivale, asse
implantare, asse
protesico

KEY WORDS

bone resorption,
implant prosthetic
rehabilitation, tilted
implants, screw
retained prosthesis,
twOne System,
Cad-Cam, intra
gingival component,
extra gingival
component, implant
axis, prosthetic axis

L’

implantologia orale rappresenta oggi una
metodica largamente proposta e utilizzata
dalla maggior parte degli odontoiatri e
chirurghi maxillo-facciali. Gli ottimi e prevedibili
risultati clinici e funzionali hanno portato a una
richiesta di trattamenti in continuo e crescente
aumento, tanto da spingere gli operatori del settore a
trovare e proporre soluzioni anche per casi complessi
di atrofia ossea. Questa situazione anatomica,
descritta da varie classificazioni, può essere così
grave da non permettere l’inserimento di impianti;
nelle situazioni meno compromesse il volume di osso
residuo ne può permettere il posizionamento ma in
posizione inadeguata dal punto di vista funzionale ed
estetico. Secondo le procedure attuali, l’inserimento
di una fixture in posizione non adeguata, ovvero non
secondo le regole dell’implantologia protesicamente
guidata, può portare a insuccesso e insoddisfazione
del paziente e ancora essere considerata malpractice.

TECNICHE RIGENERATIVE/RICOSTRUTTIVE
La GBR è una metodica utilizzata per incrementare il
volume osseo alveolare in previsione di inserimento
di impianti o attorno a fixture già posizionate.
Sono state descritte svariate metodiche per ottenere
rigenerazione dei processi alveolari:
• membrane non riassorbibili in PTFE rinforzate in
titanio2;
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• membrane riassorbibili in collagene1;
• innesti ossei eterologhi4;
• griglie e placche in titanio;
• innesti ossei autologhi prelevati da cavo orale,
calvaria, cresta iliaca ecc.6;
• osteodistrazione .
Pazienti con fattori di rischio quali parodontopatia,
fumo, diabete, alcol, tutte le condizioni infiammatorie
e situazioni che possano interferire negativamente
sull’apporto ematico e sulla angiogenesi, elementi che
alterano i processi biologici nella guarigione di ferita
e della rigenerazione ossea in generale, o ancora
predisposizioni anatomiche quali assenza di tessuto
cheratinizzato, fattore che predispone alla deiescenza
di ferita oppure più tardivamente a infiammazione
perimplantare o preimplantite, necessitano di
un’attenta valutazione, ma possibilmente devono
essere sottoposti a trattamenti alternativi che,
sebbene di tipo chirurgico, devono essere il meno
invasivi possibile.
Quindi, se da un lato non possiamo negare a
un paziente un trattamento implantare, che
necessariamente migliora la qualità di vita fisica e
di relazione, dall’altro dobbiamo proporre soluzioni
che ci permettano di avere il minor numero di
complicanze possibili.
Per questi motivi negli ultimi anni sono state proposte
tecniche e impianti non convenzionali.
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IMPIANTI CORTI
Con il termine di impianti corti si descrivono
gli impianti dentali con geometrie e materiali
convenzionali ma di lunghezza inferiore ai 10mm.
Gli impianti corti possono essere utilizzati per trattare
pazienti con ridotto supporto osseo e trovano una
maggiore indicazione nell’arcata inferiore (Figura 1)
con osso di qualità 1 o 2 7.
La loro sopravvivenza è sovrapponibile a quella degli
impianti standard sia nel caso di elementi singoli
che in quelli di riabilitazioni parziali o totali. L’uso
di impianti corti, rispetto alle tecniche rigenerative,
consente una procedura chirurgica meno invasiva con
un decorso post-operatorio più confortevole.
Confrontando i risultati nel tempo degli impianti
standard in osso rigenerato e impianti corti si è
osservato che i primi si associano più frequentemente
a complicanze sia a medio che a lungo termine12.
La principale critica all’uso degli impianti corti sta nel
fatto che frequentemente esiste un rapporto alterato
fra la lunghezza dell’impianto e l’altezza della corona,
quindi un braccio di leva sfavorevole all’impianto
sviluppato dalle forze masticatorie.
Secondo alcuni Autori questa situazione non
rappresenta una controindicazione assoluta per la
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sopravvivenza implantare (Figura 2).
Per poter confermare l’efficacia del risultato delle
riabilitazioni implantoprotesiche con impianti corti
è necessario comunque attendere risultati di studi a
lungo termine.

IMPIANTI ZIGOMATICI
Questa tecnica chirurgica venne descritta per la prima
volta da Branemark verso la fine degli anni ‘80 per la
riabilitazione implantoprotesica in pazienti con esiti di
maxillectomie per neoplasie, osteomieliti, osteonecrosi
e gravi traumi. Seppur praticata da pochi clinici,
l’implantologia zigomatica presenta in letteratura
ampia casistica e si conferma nel lungo periodo come
valida alternativa alle ricostruzioni ossee finalizzate
alle riabilitazioni implantoprotesiche nelle gravi
atrofie del mascellare superiore (Figure 3, 4, 5).
Questo tipo di trattamento, rispetto alle ricostruzioni
con innesti ossei e rialzo del pavimento del seno
mascellare, diminuisce il costo biologico, la morbilità e
il tempo di guarigione8.
Il vantaggio della metodica è infatti quello di poter
evitare innesti ossei che necessitano lunghi periodi
di guarigione e frequentemente poter procedere con
carico protesico immediato (Figure 3, 4, 5).
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1. Impianto short 3,75 x 7 mm
in mandibola zona 36
2. Impianti short L 7 mm
protesizzati.
Controllo a 3 anni
3. L’immagine RX evidenzia una
grave atrofia del mascellare
che può essere trattata con
carico immediato
4. Il posizionamento di impianti
zigomatici e impianti inclinati
nel premaxilla permette una
riabilitazione immediata
5. Riabilitazione mediante
tecnica All-on-Four
mandibolare e All-on-Six
mascellare mediante impianti
zigomatici
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6. Le misurazioni 1-2
indicano la quantità d’osso
disponibile per l’inserzione
di un impianto corto o di un
impianto inclinato lungo
7. Progetto Cad: la porzione
in bianco rappresenta la
componente denominata
intragengivale che viene
estrapolata dal volume
totale del progetto, in
verde è rappresentata
la componente estetica
denominata extragengivale
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8. Realizzazione del progetto Cad-Cam con le componenti intra
ed extragengivali accoppiate. Nel caso in oggetto, in titanio la
componente intragengivale, in materiale estetico la componente
extragengivale, la quale può essere richiesta in altri materiali
(es. cromo cobalto, titanio fibre ecc.)

9. Particolare di frenaggio della componente extra
gengivale
10. Struttura intragengivale in titanio per correzione degli
assi protesici

9

L’età del paziente è un fattore non trascurabile.
Al di sotto dei 60-65 anni infatti è preferibile
utilizzare le tecniche ricostruttive salvo specifiche
richieste di carico immediato o in casi di ripetuti
insuccessi delle tecniche tradizionali8.
L’affidabilità e la predicibilità a lungo termine di
questa tecnica con impianti inclinati ha dimostrato
per la prima volta che il carico implantare non deve
essere necessariamente assiale all’asse dell’impianto
stesso8.
La sopravvivenza nel tempo degli impianti zigomatici
e i riassorbimenti ossei sono sovrapponibili a quella
degli impianti standard sia nel caso di riabilitazioni
estese che parziali. Gli impianti zigomatici
costituiscono quindi una opzione chirurgica molto
affidabile per la riabilitazione delle grandi atrofie in
casi di riabilitazioni totali o parziali del mascellare.
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ALL-ON-FOUR
La tecnica All-on-Four rappresenta una soluzione
implantoprotesica altamente predicibile per risolvere
casi di pazienti con mascellari atrofici che vogliono
evitare le tecniche regenerative e i relativi lunghi
tempi di guarigione, il discomfort postchirurgico, le
eventuali complicazioni e gli elevati costi.
Tale tecnica risolve il problema delle edentulie
totali in pazienti con atrofie mascellari e prevede il
carico immediato su 4 impianti nella zona anteriore
intraforaminale della mandibola e nella zona anteriore
ai seni mascellari del mascellare superiore. I due
impianti posteriori sono inclinati per evitare strutture
anatomiche delicate e per ridurre la lunghezza delle
estensioni protesiche10.
Il protocollo All-on-Four può essere realizzato con
tecnica tradizionale o guidata con o senza aperture di
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11. Protesi definitiva in fibra di vetro e composito. Notare le
correzioni angolari e l’emergenza dei fori delle viti di fissaggio
in zona non estetica
12. Restauro provvisorio: evidente l’emergenza del foro della vite di
fissaggio in posizione vestibolare coassiale all’asse implantare
13. L’angolo tra l’asse implantare e l’asse protesico risulta essere
di 41°
14. Restauro protesico definitivo: si notino le componenti
intragengivale e extragengivale con rispettive viti di fissaggio
primaria e secondaria. L’accoppiamento non avviene per piani
bensì attraverso volumi, estrapolati da un unico progetto
15. Visione palatale: si notino le ridotte dimensioni della cavità di
alloggio per la vite di fissaggio secondaria
16. Visione vestibolare: l’estetica della superficie vestibolare è
conservata nonostante una correzione angolare di 41°
17. Grazie all’insieme di volumi, le linee di accoppiamento risultano
praticamente invisibili, monolitiche

lembo chirurgico. La ricostruzione protesica prevede
la realizzazione di un full arch di 12 elementi per una
completa riabilitazione masticatoria ed estetica. La
tecnica originale descritta da Branemark prevedeva 4
impianti nella mandibola e 6 impianti nel mascellare
superiore (Figure 3, 4, 5).
I risultati a lungo termine di numerosi studi hanno
indicato un’alta percentuale di affidabilità e di
successo di questa tecnica che consente una riduzione
dei costi e del discomfort post-operatorio del paziente
rispetto alle tecniche ricostruttive.

IMPIANTI INCLINATI
La sempre più pressante richiesta del paziente
di avere una riabilitazione estetica e funzionale
immediata ha portato a una sempre minor
accettazione delle terapie riabilitative che implicano
l’utilizzo di metodiche rigenerative ossee e tissutali
complesse. In particolare, ci riferiamo a tecniche
di innesto a blocco o di osso particolato e tecniche
osteogenetiche.
In effetti, se da un lato il successo della rigenerazione
ossea e tissutale porta a una ricostituzione
dell’anatomia originale, dall’altro comporta una
maggiore complessità tecnica di esecuzione, una

17

maggior morbilità, più lunghi tempi riabilitativi, un
numero maggiore di interventi e costi più elevati.
Di conseguenza queste tecniche vengono attualmente
utilizzate in un numero limitato di casi. L’uso di
tecniche chirurgiche con impianti inclinati (Figure 3,
4, 5, 6) ha consentito di superare tali problemi e in
particolare quello dei lunghi tempi di attesa necessari
per la guarigione dei casi trattati con tecniche
rigenerative. Gli impianti inclinati mirano a sfruttare
il più possibile l’osso residuo ricercandone la maggior
quantità e qualità per aumentare la stabilità primaria
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18

19

18. Gruppo frontale superiore:
protesi provvisoria a carico
immediato
19. I tessuti molli alla rimozione
della protesi provvisoria
condizionati dalla protesi
provvisoria. Visibile uno dei
due impianti posizionati in
zona 12-22
20. Scheda di lavorazione
Cad-Cam con indicate
le correzioni angolari
21. Visione palatale della protesi
definitiva: notare la presenza
di una sola piccola vite di
fissaggio
22. Integrità estetica della
superficie vestibolare
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20

degli stessi, consentire il carico immediato
e ottenere nel contempo l’osteointegrazione
(Figura 6). Il loro utilizzo è indicato oltre
che nella tecnica chirurgica convenzionale
22
anche in quella protesicamente guidata9.
Gli impianti inclinati sono quindi una valida
soluzione per eseguire riablitazione implantoprotesica
full arch, partial bridge o di elementi singoli.
In letteratura ne è stata ampiamente confermata
l’alta predicibilità di successo e di durata nel tempo
non risultando differenze significative rispetto agli
impianti posizionati assialmente rispetto al carico
occlusale. La protesizzazione di una riabilitazione
implantare può essere realizzata con metodica
cementata o avvitata: molto importante la scelta
della posizione mesio distale dell’impianto, che
deve corrispondere all’elemento dentale, molto
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meno importante la sua l’inclinazione in quanto
sarà compito della protesi correggere l’inclinazione
dell’asse implantare. La metodica cementata presenta
problematiche legate alla manutenzione della protesi e
maggiori rischi di mucositi e perimplantite.
Nel caso della metodica cementata l’impossibilità o
la difficoltà di rimuovere la protesi, la possibilità di
svitamento degli abutment e il rischio di infiltrazioni
di cemento sotto gengiva hanno portato a un lento
abbandono di questa procedura a favore di quella
avvitata. La protesi avvitata su impianti inclinati

23
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prevede solitamente una correzione assiale
tramite l’utilizzo di Multi Unit Abutment.
I limiti di questa metodica si evidenziano
nella standardizzazione di questi monconi
protesici con conseguente limitazione estetica
e di correzione angolare, ponendo importanti
vincoli alla libertà terapeutica del clinico e
ricostruttiva dell’odontotecnico.

MATERIALI E METODI
I casi di seguito presentati propongono una
metodica di riabilitazione implantoprotesica
che unisce i vantaggi della protesi avvitata
a quelli estetici della protesi cementata
eliminando i difetti di entrambe le tecniche
succitate.

IL SISTEMA TWONE
Il sistema twOne™ (AMT Srl) è un progetto
a tecnologia Cad-Cam che sviluppa in
modo semplice una nuova procedura
implantoprotesica avvitata senza che
vengano modificate le usuali procedure cliniche e di
laboratorio11. Il sistema è costituito da una struttura
a più elementi. La struttura cela al suo interno
lavorazioni atte all’assemblaggio delle forme che la
costituiscono, in sostanza un insieme di “geometrie
nelle geometrie” (Figure 7, 8, 9). Con progetto
Cad vengono realizzate due o più strutture Cam di
tipo intragengivale (Figure 7, 8, 10) ad ancoraggio
implantare e una di tipo extragengivale (Figure 9,
11) ad ancoraggio sulle prime per la finalizzazione
estetico-funzionale protesica (Figure 10, 11).
In sintesi, una sottostruttura e una sovrastruttura i cui
volumi derivano da un unico progetto.

25

In questa “geometria” il volume anatomico protesico
finale racchiude altri volumi implantoprotesici
ottenendo così un risultato funzionale, estetico e
duraturo nel tempo. Questo insieme di “volumi nei
volumi” permette di gestire facilmente gli spazi e
di contraddire il concetto anatomico che uno stesso
volume non possa essere occupato da più di un
elemento (Figure 7, 8, 11).

CARATTERISTICHE DELLA METODICA
twOne™ system permette di posizionare la vite
protesica secondaria (che unisce la componente
intragengivale a quella extragengivale) dove è più
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ildentistamoderno
giugno 2021

26
23. Tredicesima giornata post
operatoria, rimozione della
sutura
24. Si notino le angolazioni degli
impianti, posizionati non in
funzione dell’estetica dentale
ma in funzione dell’osso
disponibile
25. Scheda di lavorazione
Cad-Cam arcata superiore
con correzioni degli assi
impiantare fino a 40°
26. Arcata inferiore: asse
implantare del 35 corretto
protesicamente di 46°
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27

29
27. Struttura sottogengivale
arcata superiore
28. Struttura sottogengivale
arcata inferiore
29. Sovrastruttura arcata
superiore finalizzata e
ancorata alla sottostruttura
con sole tre viti secondarie
30. Sovrastruttura arcata
inferiore: anche in questo
caso il numero delle viti di
fissaggio alla sottostruttura
sono in numero inferiore agli
impianti posizionati

28

30

conveniente non essendo più vincolata dall’impianto
(Figure 10, 11). È possibile quindi spostare il foro di
avvitamento dalla zona estetica vestibolare a quella
linguale, palatale, occlusale. Durante la pianificazione
protesica è possibile scegliere il numero e la posizione
delle viti protesiche secondarie. Le viti protesiche
secondarie sono quindi di numero e di dimensioni
ridotte (Figure 10, 11, 14).

VALUTAZIONE DEL CASO, PIANIFICAZIONE
PRE-OPERATORIA, PROCEDURA
CHIRURGICA
La pianificazione del caso richiede semplicemente
un’attenta valutazione delle immagini radiografiche
TC, valutazione volta all’analisi di tutto il volume
osseo residuo, sia che l’atrofia sia assente o di grado
moderato o grave. A discrezione dell’operatore e
della sua esperienza chirurgica, ci si potrà avvalere
o meno di metodiche di chirurgia guidata per
l’inserzione degli impianti secondo assi ottimali o
angolati, rispettando però il più possibile la posizione
implantare mesio distale.
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PROCEDURA PROTESICA
Le procedure cliniche protesiche e di laboratorio non
richiedono varianti dei protocolli convenzionali, in sintesi
ogni operatore procede secondo le proprie abitudini:
presa di impronta, sviluppo del progetto protesico e
finalizzazione estetica, sarà il centro di fresaggio a
occuparsi con metodica Cad-Cam della realizzazione delle
varie componenti sovra e sotto-gengivali che assemblate
costituiranno la copia esatta del progetto odontotecnico.

Caso clinico 1
• G.G., sesso maschile, 35 anni, asiatico.
• Anamnesi medica: negativa.
• Anamnesi odontoiatrica: PSR=2, buona salute del
cavo orale, pregresso restauro protesico provvisorio
eseguito in Mongolia su impianto elemento 12 foro
della vite di fissaggio vestibolare.
• Trattamento: pregressa avulsione dell’elemento 12
e inserimento di impianto postestrattivo a carico
immediato. Il restauro definitivo a distanza di 12
settimane è stato realizzato con metodica Cad-Cam
twOne™ (Figure 12-17).

31

32

33

34

35

36

Caso clinico 2
• R.L., sesso femminile, 44aanni, caucasica.
• Anamnesi medica: negativa
• Anamnesi odontoiatrica: paziente con
parodontopatia giovanile di grado moderato in
terapia da 7aa, PSR=2, presenza di restauro
protesico fisso senza soluzione di continuità da 11
a 22 con mobilità di secondo grado, elemento 12
corona su impianto.
• Trattamento: Rimozione ponte protesico da 11
a 22, avulsione dei residui radicolari 11-21-22,

31. Arcata superiore:
strutture intragengivali
fissate con viti primarie
coassiali agli impianti
32. Struttura intragengivale
arcata inferiore
33. Riabilitazione di entrambe
le arcate mediante carico
precoce definitivo alla
rimozione delle suture
in 13a giornata postoperatoria
34. Controllo in 23a giornata
post-operatoria; notare
la guarigione dei tessuti
molli
35. 23a giornata postoperatoria, visione
laterale destra
36. 23a giornata post
operatoria, visione
laterale sinistra

posizionamento contestuale di una fixture in zona
22, rimozione corona di 12 riabilitazione protesica
provvisoria a carico immediato da 12 a 22 (Figure
18-22).

Caso clinico 3
• S.S., sesso femminile, 54 anni, caucasica.
• Anamnesi medica: diatesi allergica negativa, ex
fumatrice da 5 aa, osteopenia.
• Anamnesi odontoiatrica: PSR=4, paziente portatrice
di protesi removibile parziale all’arcata superiore
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e di protesi totale removibile all’ arcata inferiore.
Esiti di fallimento di terapia implantare eseguita
all’estero.
• Terapia: Bonifica dei residui radicolari e
riabilitazione implanto-protesica full arch all’arcata
superiore e inferiore in anestesia generale.
Procedura di carico precoce con manufatto
definitivo in 13a giornata (Figure 23-36).

CONCLUSIONI
In conclusione, la metodica permette:
• di sfruttare tutti i vantaggi della protesi avvitata

senza rinunciare ai pregi soprattutto estetici della
protesi cementata;
• di utilizzare tutta la quantità d’osso disponibile,
evitando innesti e rigenerazioni di tessuto che
spesso richiedono lunghi periodi di guarigione e
non sono esenti da complicanze sia a breve che a
lungo termine.;
• quasi sempre riabilitazioni con carico immediato o
precoce, riducendo così i disagi e la compromissione
della vita di relazione del paziente;
• una considerevole riduzione dei costi sia per gli
operatori che per il paziente.

ABSTRACT
L’utilizzo dell’implantologia per la riabilitazione delle creste edentule atrofiche è

The use of implantology for the rehabilitation of atrophic edentulous ridges is

ormai la scelta d’elezione. Vi è sempre una maggior richiesta da parte del paziente

nowadays the preferred choice. In recent years we observed an increasing demand for

di riabilitazioni rapide che non compromettano per un lungo periodo la vita

rapid rehabilitation that does not compromise social life for a long period of time.

sociale. Le tecniche di inserimento degli impianti inclinati permettono di ottenere

Insertion techniques of tilted implants allow to obtain a good stability of the implant

una buona stabilità della fixture implantare, sfruttando al massimo l’osso residuo e

fixture, making the most of the residual bone and often allowing a rapid prosthesis

spesso permettendo una rapida protesizzazione. La protesizzazione degli impianti

application. The prosthetics of the implants must fulfil the requirements of aesthetics,

deve sottostare a criteri di estetica, funzionalità e detergibilità del manufatto.

functionality and cleanability of the product. The cemented prosthesis technique

La tecnica di protesizzazione cementata rispetta i canoni estetici a condizione che

respects the aesthetic standards as long as the implants are not excessively tilted.

gli impianti non siano eccessivamente inclinati. Tuttavia, i cementi sono spesso

However, cements are often the cause of perimplantitis and marginal gingivitis. In

causa di perimplantiti e gengiviti marginali. Inoltre, la difficoltà di rimozione

addition, the difficulty of removing the prosthesis does not facilitate its maintenance.

del manufatto protesico non ne facilita la manutenzione. La metodica avvitata

The screw-retained method meets functional criteria, but an aesthetic compromise

risponde a criteri di funzionalità, ma molte volte è necessario un compromesso

is often required due to the emergence of screw holes. twOne™ is a screw-retained

estetico legato all’emergenza dei fori di fissaggio delle viti. twOne™ è una metodica

prosthetic method that aims at overcoming the limits of both techniques with a

protesica avvitata che volge a superare i limiti di una tecnica e dell’altra con una

complete customization of the prosthesis, being composed of a substructure and a

completa customizzazione del manufatto protesico, essendo composto da uno

suprastructure whose volumes are derived from a single dental design, not modifying

o più volumi intragengivali e da un volume extragengivale. Tali volumi sono

in any way the clinical and technical protocols.

estrapolati da un unico progetto odontotecnico, non modificando in alcun modo i
protocolli clinici e odontotecnici.
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