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Introduzione
Argomenti di questo e-book
Il concetto di trattamento All-on-4® è disponibile ormai da quasi 20 anni,
durante i quali è stato utilizzato per trattare migliaia di pazienti edentuli
o prossimi all'edentulia. Offre vantaggi unici rispetto alle opzioni di
trattamento tradizionali per il paziente e il clinico.
Abbiamo creato questo e-book per consentirti di comprendere se il
concetto di trattamento All-on-4® fa al caso del tuo studio. Se sei giunto
alla conclusione che fa al caso tuo, dando un'occhiata ai capitoli che
seguono potrai scoprire da dove iniziare, non tralasciando alcun
argomento, dalle considerazioni sulla pianificazione del trattamento
ai casi clinici reali.

Informazioni importanti sulla sicurezza
Il trattamento con impianti dentali è una procedura chirurgica e richiede prima una valutazione
da parte dell'odontoiatra, per accertare che la salute generale e dentale consenta il trattamento
con impianti dentali. Gli impianti dentali sono posizionati durante una procedura chirurgica,
che comporta un rischio generale associato, in cui rientrano infezione, possibili danni ai tessuti
nervosi e sanguinamento eccessivo, durante o dopo l'intervento. Per scoprire se gli impianti
dentali sono un'opzione che fa al caso tuo, rivolgiti al tuo odontoiatra.
Esclusioni di responsabilità:
Destinato esclusivamente all'uso professionale.
Attenzione: le leggi federali (Stati Uniti) limitano la vendita di questo dispositivo alla richiesta di
un odontoiatra.
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Perché il concetto
di trattamento
All-on-4®?
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Dentatura compromessa: un'indicazione
La dentatura compromessa è una condizione molto comune, dunque
è forte l'esigenza di un’ampia gamma di soluzioni diversificate per
trattare questo gruppo di pazienti. Rappresenta un problema sanitario
globale e continuerà a esserlo negli anni a venire.
La domanda di trattamento riguarda milioni di individui edentuli: oltre
40 milioni nel mondo occidentale e 250 milioni in Asia. Il 6-10% circa
della popolazione mondiale totale è edentulo e le persone prossime
all'edentulia sono molte di più.*

Mondo occidentale
44% USA
20% Brasile
14%
7%
6%
5%

Altro
Regno Unito
Germania
Canada

4%

Italia

Nel mondo
occidentale ci sono

40 milioni

di individui edentuli:
il 64% vive negli Stati
Uniti e in Brasile.

Asia
42%
25%
15%
10%
8%

Cina
India
Altro
Giappone
Indonesia

* Fonte:
stime dell'OMS e di Nobel Biocare. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito dell'OMS al seguente indirizzo:
www.whocollab.od.mah.se/countriesalphab.html

In Asia ci sono

250 milioni

di individui edentuli:
il 67% vive in Cina
e in India.
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Soluzioni basate su impianti
Si prevede che la crescita annua del mercato globale delle overdenture
sostenute da impianti sia pari al 6% per ciascuno dei prossimi
cinque anni.1
Il fattore principale di tale crescita scaturisce dal fatto che i pazienti sono
sempre più consapevoli delle svariate riabilitazioni implantari. Un altro
fattore è che nell'ultimo decennio la percentuale di persone oltre i 65
anni, ad esempio in aree geografiche come l'Europa e gli Stati Uniti, sta
aumentando annualmente e continuerà a crescere con l'invecchiamento
della popolazione nata negli anni del boom demografico.
Crescita di mercato target (%)

Crescita (%)

10%

5%

0%
2010

Anno

2020
Fonti: Delta Research Inc. 2014
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La soluzione a un problema
Anche dopo decenni in cui il posizionamento degli impianti dentali
è diventato un metodo consolidato per ripristinare la qualità della vita,
molti di coloro che necessitavano maggiormente di tale aiuto non
sono stati in grado di trarne vantaggio.
Con tali pazienti che soffrono di riassorbimento osseo da moderato
a grave, individuare l'osso adeguato per posizionare gli impianti non
è semplice. Sono inoltre da considerare i fattori finanziari, poiché il
posizionamento di un numero sufficiente di impianti per riabilitare
l'intera arcata potrebbe essere proibitiva in termini di costi per
molti pazienti.
Era necessaria una nuova soluzione e il dott. Paulo Malo l'ha trovata.
Nel 1998, il dott. Malo ha trattato con successo il primo paziente con
il concetto di trattamento All-on-4®. Da allora, centinaia di migliaia di
pazienti sono stati trattati grazie al concetto di trattamento All-on-4®,
utilizzando gli impianti Nobel Biocare.
Ma cosa rende esattamente il concetto di trattamento All-on-4® così
popolare tra medici e pazienti? I prossimi capitoli saranno dedicati
all'esplorazione dei fattori che rendono unico il concetto e del modo
in cui soddisfa le esigenze dei pazienti.

Nobel Biocare
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Cosa si intende per
concetto All-on-4®?
Il concetto di trattamento All-on-4® è una
soluzione che evita innesti ossei, conveniente
economicamente, che offre ai pazienti
edentuli e prossimi all'edentulia una protesi
fissa per arcata completa nello stesso giorno
dell'intervento chirurgico.
1

Riabilitazione dell'arcata
completa su appena
quattro impianti.
Due impianti assiali anteriori
e due impianti inclinati al
massimo di 45° nel settore
posteriore.

2

Funzione immediata
(ponte fisso in acrilico) per
i pazienti che soddisfano
il criterio del carico
immediato degli impianti.

3

Procedura senza innesto

Un numero significativo di pazienti trattati con il concetto di
trattamento All-on-4® ha una dentatura compromessa.

"I due terzi dei pazienti trattati nel nostro
studio con una protesi fissa per arcata
completa sono prossimi all'edentulia".
Dott. Wolfgang Bolz, Germania
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Come è possibile?

Inclinando i due impianti posteriori, è possibile aumentare il contatto
osso-impianto, offrendo un supporto ottimizzato anche con un volume
osseo minimo. Inoltre l'inclinazione degli impianti nella mascella
consente un ancoraggio migliore all'osso anteriore di miglior qualità.
In più il disegno dell'impianto di Nobel Biocare consente l'ancoraggio
bicorticale all'osso corticale della parete del seno e della fossa nasale.
L'inclinazione degli impianti posteriori aiuta anche a evitare le strutture
vitali e determina una migliore distribuzione degli impianti lungo la cresta
alveolare, che ottimizza la distribuzione del carico e consente una protesi
definitiva di anche 12 denti.
Nobel Biocare offre abutment Multi-unit diritti e angolati, con angolazioni
da 17° e 30° per tutti gli impianti Nobel Biocare. Gli abutment sono
disponibili con varie altezze del colletto, in modo da potersi adattare allo
spessore del tessuto molle.
Grazie al concetto di trattamento All-on-4® i pazienti che soddisfano
i criteri del carico immediato, possono inoltre trarre vantaggio da una
protesi immediata, completamente in acrilico, supportata da impianti,
perché la protesi provvisoria viene avvitata sugli impianti subito dopo
l'intervento. Le soluzioni definitive includono protesi fisse e fisse rimovibili.
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Perché è così popolare tra i pazienti?
Ricostruire più di un sorriso
Il concetto di trattamento All-on-4® consente ai pazienti edentuli
e prossimi all'edentulia di ottenere una protesi fissa per arcata completa
su quattro impianti lo stesso giorno dell'intervento chirurgico. In questo
modo, si ottiene una maggiore soddisfazione del paziente in termini di:
Funzione
Estetica
Percezione
Fonazione
Autostima
Questo lo rende un'opzione di trattamento interessante e potenzialmente
in grado di cambiare la vita ai pazienti.
Riduzione dei tempi di trattamento
Due elementi chiave consentono di ridurre significativamente la
complessità del trattamento, il numero di interventi chirurgici e la durata
del trattamento:

1
2

L'inclinazione degli impianti posteriori evita la necessità di lunghe
procedure per l'innesto osseo
Il carico immediato dell'impianto con una protesi provvisoria fissa riduce
i tempi di trattamento1
Costi più contenuti
Il concetto di trattamento All-on-4® non è soltanto l'opzione di
trattamento che richiede minor tempo, ma anche la meno costosa
rispetto ai metodi convenzionali di trattamento implantare delle arcate
edentule e prossime all'edentulia, con la chirurgia a due fasi.2
Ecco perché il 98% dei pazienti raccomanderebbe il concetto
di trattamento All-on-4®, come ha mostrato uno studio.1

Nobel Biocare
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Individuare il
paziente giusto
in 4 fasi
Un'accurata valutazio
ne si rende necessaria
per selezionare il
trattamento adeguato
e determinare un
risultato affidabile
del trattamento.
Per cominciare la
valutazione è possibile
considerare:

4

medica, il
1 L'anamnesi
problema principale e le
aspettative del paziente
Eventuali condizioni che potrebbero
influire sul risultato o sull'idoneità
del paziente a subire un intervento
chirurgico vanno annotate.
Le aspettative del paziente vanno
inoltre discusse e registrate.

Esame intra ed
extraorale

Valutare le condizioni dei denti
rimanenti documentando le carie,
l'occlusione, le discrepanze occlusali
e la migrazione dei denti. Per pazienti
non completamente edentuli l'esame
orale si basa sempre sulla situazione
periodontale e sullo stato patologico
dei denti rimanenti e del tessuto
molle. Per i pazienti parzialmente
o completamente edentuli occorre
documentare le condizioni generali
e quelle specifiche del tessuto molle.

2 Anamnesi
dentale

3

Analisi radiografica

Una valutazione radiografica iniziale
può essere effettuata con l'aiuto di una
radiografia ortopanoramica. Prima di
prendere una decisione definitiva il
medico può considerare l'opportunità
di effettuare una serie di radiografie
periapicali di tutti i denti, una scansione
TC (TC a fascio conico).

Comprendere le
aspettative del paziente,
l'anamnesi odontoiatrica
passata, le patologie
dentali (ad es., la malattia
periodontale) le abitudini
ammesse o note, tra
cui il digrignamento e il
bruxismo.
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Pianificazione del tratta
mento: da dove iniziare?
La pianificazione del trattamento deve iniziare
pensando al risultato protesico da ottenere.
Dopo di ciò, si procede con la valutazione
della quantità dell'osso e delle zone
ossee disponibili.
Come parte della valutazione sistematica del paziente, possono
risultare utili anche le seguenti informazioni:

1

L'esame della presenza o della mancanza di tessuto duro e molle
può contribuire a determinare il tipo di protesi finale necessaria.

2

L'identificazione della linea di transizione è in grado di determinare
potenziali considerazioni ed esigenze di carattere estetico.5
La linea di transizione (in verde)
è apicale alla linea del sorriso
(in rosso) con un risultato estetico.
La linea di transizione (in verde)
è coronale alla linea del sorriso
(in rosso) con un risultato
antiestetico.

3

La valutazione delle zone mascellari può essere utile per selezionare
un particolare protocollo di trattamento chirurgico e protesico. Maggiori
informazioni sono riportate nel capitolo successivo.

4

L’opportunità dell'uso del software 3D è inoltre raccomandata per
valutare i potenziali siti per il posizionamento dell'impianto.

Nobel Biocare
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La diagnosi può essere effettuata in base alla diagnosi ottenuta.
Il dott. Jivraj, protesista statunitense ed esperto del
concetto di trattamento All-on-4®, suggerisce i seguenti
sette fattori diagnostici per contribuire a determinare se
il paziente è idoneo per una protesi fissa o rimovibile:
Bordo incisale
Spazio protesico
Supporto delle labbra
Linea del sorriso
Contorni
Superficie tissutale
Occlusione
È possibile avere maggiori informazioni su questi sette fattori diagnostici
nel nostro nuovo corso online nobelbiocare.com/All-on-4 course.
Come la pianificazione digitale del trattamento contribuisce ad
assicurare un posizionamento dell'impianto prevedibile
Durante la riabilitazione di un'arcata completa utilizzando quattro impianti,
il posizionamento preciso è essenziale. Ecco dove il software
NobelClinician può dare il suo contributo.
NobelClinician con guida radiografica supporta la pianificazione protesica
del trattamento, tenendo in considerazione l'anatomia del paziente e le
informazioni protesiche.
I modelli 3D basati sul set di dati radiologici del paziente e della guida
radiografica consentono la valutazione della qualità e della quantità
dell'osso disponibile. È possibile annotare anche le strutture anatomiche
vitali, quali il nervo alveolare e il seno mascellare, in modo che la
pianificazione basata sulla protesi possa essere condotta.
Potrai controllare e personalizzare l'angolazione dei piani di reslice dentale,
garantendo il posizionamento ottimale degli impianti posteriori inclinati,
che sono fondamentali per il concetto di trattamento All-on-4®.

Nobel Biocare
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Pianificazione del trattamento con guida radiografica nel software NobelClinician.

Dopo aver completato la pianificazione accurata in NobelClinician, puoi
scegliere la chirurgia guidata utilizzando una mascherina chirurgica
specifica per il paziente e pronta all'uso, basata sul piano di trattamento.
Scegli tra la fresatura pilota guidata e il posizionamento dell'impianto
a mano libera o l'inserimento interamente guidato dell'impianto.

Mascherina chirurgica guidata con fresa pilota
per il concetto di trattamento All-on-4®

Mascherina chirurgica interamente guidata per
il concetto di trattamento NobelGuide All-on-4®

Nobel Biocare
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L'importanza dei modelli di riassorbimento osseo
È molto importante comprendere il grado di perdita dei tessuti duri
e molli, poiché l'osso alveolare rimanente condiziona il protocollo
chirurgico, che a sua volta, supporta il piano di trattamento protesico.
Per i pazienti con riassorbimento osseo lieve-moderato, è possibile
considerare il concetto di trattamento All-on-4® come opzione
di trattamento.
Riassorbimento osseo
Nessun riassorbimento
(difetto unicamente
dentale)

Difetto composito
lieve

Difetto composito
moderato

Difetto composito
avanzato

Mascella

Mandibola

È stata utilizzata la seguente pubblicazione per la dimostrazione dei difetti compositi:
- Bedrossian E et al. Fixed-prosthetic Implant Restoration of the Edentulous Maxilla:
A Systematic Pretreatment Evaluation Method.
- J Oral Maxillofac Surg 2008;66:112-22

Nobel Biocare
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Trattamento della mascella
Necessità di una valutazione dell'osso alveolare disponibile per
il trattamento a livello mascellare.
I pazienti con osso solo nella zona I e II (di seguito) possono essere
candidati per il concetto di trattamento All-on-4®.
Gruppo 1

Presenza di osso nelle zone I, II e III

Riassorbimento osseo

Gruppo 2

Presenza di osso nelle zone I e II

Gruppo 3

Presenza di osso solo nella zona I

Le pubblicazioni riportate di seguito sono state utilizzate come supporto per la pre-valutazione di importanti fattori come parte del
processo decisionale per il trattamento del paziente edentulo:
– (le figure sono sulla parte sinistra della pagina) Bedrossian E et al. Fixed-prosthetic Implant Restoration of the Edentulous Maxilla:
A Systematic Pretreatment Evaluation Method. J Oral Maxillofac Surg 2008;66:112-22
– (le figure sono sulla parte destra della pagina) Maló P et al. The rehabilitation of completely edentulous maxillae with different
degrees of resorption with four or more immediately loaded implants: a 5-year retrospective study and a new classification. Eur J Oral
Implantol 2011;4(3):227-43
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Trattamento della mandibola
Anche se è possibile che esista un difetto unicamente dentale nella
mandibola edentula, la maggior parte dei pazienti presenta un certo
grado di riassorbimento osseo. Le opzioni di trattamento chirurgico per
questo gruppo di pazienti includono impianti posizionati assialmente
o inclinati per supportare un ponte implantare fisso o una overdenture
su barra fissa-rimovibile.
Il concetto All-on-4® in azione
Il capitolo finale è dedicato alle informazioni dettagliate su questi casi clinici.
Caso clinico 1

Prima del concetto di trattamento All-on-4®

Dopo il concetto di trattamento All-on-4®

Caso clinico 2

Prima del concetto di trattamento All-on-4®

Dopo il concetto di trattamento All-on-4®

Nobel Biocare

E-book | Concetto di trattamento All-on-4® | 2016 | Pagina 18

Considerazioni di pianificazione del trattamento
Il concetto di trattamento All-on-4® è stato sviluppato per sfruttare al
massimo l'osso disponibile e per consentire la funzionalità immediata.
Nella pianificazione di un trattamento che impiega la tecnica con lembo,
è possibile tenere in considerazione i seguenti aspetti:
Capacità di raggiungere la stabilità primaria dell'impianto sufficiente per
il carico immediato.
G
 li impianti devono essere in grado di resistere a un torque di
serraggio minimo di 35 Ncm.
S
 e il torque di serraggio non viene raggiunto, si consiglia una fase
di guarigione convenzionale prima della consegna della protesi
provvisoria o definitiva.
Volume osseo disponibile: indicato per la mascella edentula con
larghezza minima dell'osso di 5 mm ed altezza minima dell'osso di
10 mm, tra canino e canino.
Volume osseo disponibile: indicato per la mandibola edentula con una
larghezza minima dell'osso di 5 mm e un'altezza minima dell'osso di
8 mm, tra i forami mentonieri.
Pulire accuratamente gli eventuali siti estrattivi. È consigliabile inserire
gli impianti tra gli alveoli estrattivi.
Per ridurre le estensioni, inclinare gli impianti posteriori fino a un
massimo di 45°.
Per gli impianti posteriori inclinati, pianificare la posizione dei fori di
accesso della vite distale sul piano occlusale del primo molare,
secondo premolare o primo premolare.

Per maggiori informazioni, consultare il manuale del concetto di
trattamento All-on-4®.

Nobel Biocare
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4 problematiche
comuni e i modi
per evitarle
Il concetto di trattamento All-on-4® è la soluzione
a lungo termine documentata per il trattamento
dei pazienti edentuli. Applicato con successo,
migliora la qualità della vita del paziente.
I risultati del trattamento possono non essere
adeguati se non si seguono i protocolli o non
si considerano i principi fondamentali. Ecco
quattro aspetti da tenere in considerazione.

1

Problematica protesica:
diagnosi accurata e considerazioni protesiche
Secondo il dott. Saj Jivraj, la diagnosi è la chiave. Iniziare pensando al
risultato protesico da ottenere è cruciale per ottenere buoni risultati con
il concetto di trattamento All-on-4®. Qual è la posizione desiderata per il
bordo incisale? Dov'è la linea del sorriso? Qual è il sostegno richiesto dal
labbro superiore? È necessario considerare tutti questi aspetti in anticipo
per stabilire il tipo di protesi che funziona meglio.

2

Problematica chirurgica: spazio interarcata adeguato
(dimensione verticale) e riduzione dell'osso dopo l'estrazione
Per un risultato estetico è cruciale garantire che lo spazio sia sufficiente
per collocare la protesi. Con il concetto di trattamento All-on-4® i requisiti
protesici sono responsabilità del chirurgo. La diagnosi adeguata
stabilisce se è necessario ridurre l'osso durante l'intervento chirurgico
per spostare la linea di transizione sotto la linea del labbro e la protesi
va regolata di conseguenza.

Nobel Biocare
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3

Problematica per il laboratorio: fornire una protesi ottimale

4

Compatibilità dei componenti
Occorre inoltre pensare ai componenti che si utilizzano per il trattamento.
Sono concepiti per lavorare insieme? Sono stati testati insieme?
È importante pensare agli impianti, agli abutment e alla protesi come
a un sistema completo.

Lavorare con il laboratorio giusto può essere molto importante per
ottenere buoni risultati di trattamento con il concetto di trattamento
All-on-4®. E non solo in termini di estetica finale, ma anche in aspetti
chiave come l'igiene. Ad esempio, assicurare una superficie di intaglio
convessa, anziché concava, alla protesi può costituire ciò che consente
al paziente di preservare la pulizia e la salute a lungo dopo l'intervento
chirurgico. Aggiungendo troppo spazio per la pulizia, tuttavia il paziente
può finire per sputare o fischiare inavvertitamente attraverso lo spazio
tra la mucosa e la protesi.

Il concetto di trattamento All-on-4® va ben oltre il posizionamento e la
riabilitazione di quattro impianti. È un concetto clinicamente documentato
in grado di riabilitare un'arcata completa in modo minimamente invasivo,
senza innesto osseo e tenendo presente le forze intraorali.
Il concetto di trattamento All-on-4® a dimostrato di essere la soluzione
di eccellenza per il trattamento di arcate complete mediante impianti
inclinati, se utilizzato in combinazione con i prodotti Nobel Biocare.

Nobel Biocare
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Casi clinici
e insegnamenti
degli esperti
1
Dott. Steven Bongard, Canada

Considerazioni
protesiche
"Dedicare tempo alla diagnosi corretta e alla pianificazione del trattamento
è fondamentale per un risultato di successo. Il medico è tenuto a stabilire
se il paziente è idoneo per una protesi fissa o rimovibile, valutando
diversi fattori clinici critici, come ad esempio: posizione del bordo
incisale, spazio protesico, linea del sorriso, supporto del labbro e profilo
di emergenza della protesi proposta".

Conversione protesica
"La fabbricazione della protesi con carico immediato può essere diretta
o indiretta. Gli obiettivi rimangono invariati: fornire al paziente una
protesi estetica e funzionale il giorno dell'intervento chirurgico, che
soddisfi i requisiti biomeccanici. Deve essere resistente a sufficienza
da non rompersi durante la fase di guarigione".

Nobel Biocare
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Caso clinico: trattamento di una mascella
edentula con trasformazione della protesi
Situazione clinica: paziente maschio di circa 70 anni con
mascella edentula.
Procedura chirurgica

Trasformazione della protesi

Osserva la procedura chirurgica step-by-step

Scopri come si trasforma la protesi

Procedura di trasformazione della protesi

Si utilizza l'impronta al silicone con i denti esistenti, per identificare la posizione dell'impianto i fori di accesso.

Fissaggio con acrilico dei cilindri temporanei ai denti.

Nobel Biocare
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Procedura di laboratorio: modifica dei denti e riduzione dell'altezza dei cilindri temporanei.

Proiezione intraorale della protesi temporanea.
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2
Dott. Simonas Bankauskas, Lituania

Selezione di
impianti più lunghi
"Il fissaggio bicorticale è importante per il successo di una procedura
con carico immediato. L'identificazione chirurgica dei punti di
ancoraggio degli impianti e il raggiungimento della stabilità primaria
sono cruciali. A tal fine possono essere richiesti impianti più lunghi"

Riduzione dell'osso dopo l'estrazione
"La riduzione dell'osso è un requisito protesico e una responsabilità
chirurgica. La comunicazione del team è importantissima per creare
lo spazio protesico adeguato, per garantire la resistenza biomeccanica
ai materiali protesici"

Caso clinico: impianti lunghi per il
trattamento di una mascella edentula
Situazione clinica: paziente donna di 69 anni con mascella edentula
e mandibola parzialmente edentula.

Radiografia panoramica iniziale.

Si solleva il lembo e si espone e prepara la cresta
per il posizionamento dell'impianto.
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Con la guida All-on-4®, si posizionano due impianti NobelSpeedy Groovy 4.0 x 22 mm con un'angolazione
di 30° nel settore posteriore.

Posizionamento assiale di due impianti NobelSpeedy
Groovy RP 4.0 x 11.5 mm nel settore anteriore.

I Multi-unit Abutment diritti sono posizionati nel
settore anteriore e i Multi-unit Abutment angolati
a 30° nel settore posteriore.

La protesi provvisoria è adattata per la Funzione
Dopo il posizionamento di impianti diritti e angolati
si procede al posizionamento dei Multi-unit Abutment. Immediata degli impianti.

Il paziente può mostrare il sorriso subito dopo
l'intervento chirurgico.

L'OPG post-operatoria mostra posizionamento
riuscito degli impianti
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3
Dott. Stephen Parel, Stati Uniti

Check list per
la creazione di protesi
provvisorie estetiche
e funzionali

1
2
3

Stabilire la posizione corretta del bordo incisale.

4

Trasferire le informazioni dalla bocca al laboratorio (direttamente
o indirettamente).

5

Accertarsi dell'adeguatezza delle procedure di laboratorio, tra cui rientrano:
quantità di materiale adeguata, assenza di estensione e superficie
inferiore convessa ben lucidata.

6

Gestire l'occlusione per proteggere gli impianti.

Piano occlusale corretto.
Accertarsi che le traiettorie degli impianti e i Multi-unit Abutment siano
in una posizione favorevole.

Correzione dell'occlusione
"L'occlusione è più difficile da correggere quando si affronta un'arcata
singola. Le modifiche all'occlusione antagonista vanno discusse con
il paziente. Tali modifiche possono includere ortodonzia, estrazione,
corone o rimodellamento selettivo in modo da poter creare uno
schema occlusale appropriato".
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Caso clinico: trattamento della dentatura
compromessa in entrambe le arcate
Situazione clinica: paziente maschio, 68 anni, ha perso da poco una
protesi parziale fissa anteriore mascellare sul lato sinistro a causa di una
carie estesa e presenta diversi altri denti con importanti lesioni cariose.

La proiezione pre-trattamento non mostra la
presenza di tessuto molle visibile nelle due arcate.
La visibilità del tessuto nella cresta residua
rappresenta un aspetto importante della
pianificazione del trattamento, in quanto influenza
sia l'approccio protesico sia quello chirurgico.

L'occlusione presentata è di Classe II Divisione 2
avanzata con collasso posteriore e chiusura
sovrapposta.

L'arcata emiedentula pone una difficoltà di
pianificazione del trattamento estetico e protesico
se si considerano gli impianti unilateralmente.

Il paziente ha richiesto l'estrazione dei denti
rimanenti e ha dato il proprio consenso al riguardo,
con riabilitazione implantare completa su entrambe
le arcate. È stato utilizzato il concetto All-on-4® con
impianti NobelActive.
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Dato che è stata raggiunta una sufficiente stabilità
primaria per ciascun impianto, è stata possibile la
ricostruzione provvisoria con funzione immediata
di ciascuna arcata. Le sollecitazioni da estensione
sono state minimizzate riducendo la lunghezza
dell'estensione dell'arcata inferiore.

Dopo il provvisorio è stata realizzata la protesi
definitiva su un NobelProcera Implant Bridge con
fresatura di precisione. Il disegno wrap-around
consente qualsiasi futura modifica dovuta
a modifiche del tessuto molle.

La proiezione intraorale mostra le protesi definitive.
Per ottenere il risultato protesico, sono stati utilizzati
denti in acrilico e rivestimento del tessuto molle.

La proiezione del sorriso evidenzia un'estetica
migliorata. Il paziente è riuscito a realizzare
il desiderio di evitare una protesi mobile,
come quella usata per diversi anni.
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4
Dott. Enrico Agliardi, Italia

Uso di impianti angolati
nel settore anteriore
"In pazienti con riassorbimento moderato l'uso di impianti inclinati
consente al clinico di sfruttare una quantità maggiore di osso.
È possibile correggere tale angolazione con l'uso di un abutment
pre-angolato".

Caso clinico: riabilitazione dell'arcata
completa bimascellare su quattro impianti
Situazione clinica: questo paziente maschio di 64 anni lamentava
scarse prestazioni di masticazione delle sue protesi parziali rimovibili
nella mandibola e nella mascella.

Situazione iniziale con la protesi, è necessario un
miglioramento estetico.

Denti residui.
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Radiografia panoramica iniziale.

I denti sono stati estratti e gli impianti inclinati sono
stati posizionati nel settore posteriore.

Vista occlusale dei quattro impianti posizionati con
Multi-unit Abutment.

Proiezione occlusale sei mesi dopo
l'intervento chirurgico.

Proiezione frontale delle barre.

Protesi finali.

Estetica migliorata e sorriso del paziente.

Radiografia panoramica e follow-up a tre anni.
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Fase successiva Corso online sul concetto
di trattamento All-on-4®
Disponibile a ottobre 2016

Il dott. Saj Jivraj, esperto
protesista, insieme al
dott. Hooman Zarrinkelk,
chirurgo orale e maxillofacciale tratteranno tutti
gli aspetti essenziali da
considerare nel concetto
di trattamento All-on-4®.

Apprenderai
√

Sette fattori diagnostici

√

Considerazioni prima del trattamento

√

Fattori chirurgici e protesici cruciali

√

Flussi di lavoro chirurgici e protesici

√

Come implementare con successo il trattamento nello studio

√

E molto di più...

Per maggiori informazioni visita il sito Web
nobelbiocare.com/all-on-4course
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