
Paziente di 6 anni si è presentata nel nostro studio nel 
dicembre del 2016 per rifare la sua vecchia protesi. 
L'anamnesi medica era negativa e la paziente  non 
fumatrice. La dentizione residua non era recuperabile, 
pertanto, abbiamo suggerito una riabilitazione 
protesica completa. Per l'arcata superiore 
abbiamo realizzato una protesi  rimovibile parziale. 
Per l'arcata inferiore, abbiamo deciso una 
soluzione supportata da impianti per garantire un 
adattamento stabile della protesi, nonostante 
l'atrofia ossea in stadio avanzato. Per evitare 
complesse procedure rigenerative, abbiamo creato 
una protesi rimovibile su barra supportata da 
quattro impianti. Gli impianti distali sarebbero stati 
angolatati per estendere il poligono di supporto. 

Il paziente è stato trattato tra gennaio e fine dicembre  
2017, utilizzando i Multi Unit (Schütz Dental, 
Rosbach/Germania), come descritto di seguito.
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iani ica ione de  trattamento
onsiderando la ridotta disponibilit  di osso e 

l'insufficiente altezza dello stesso, soprattutto nel terzo 
quadrante, abbiamo pianificato il posizionamento di 
quattro impianti interforaminali in accordo con il ulti 

nit oncept. Gli impianti distali sono stati pianificati con 
un angolo di 30° (fig. 1  R , fig. 2 e fig. 3  Situazione 
iniziale). Gli impianti sono stati inseriti in posizione 
interforamina e gli impianti distali sono stati inclinati di 
25°-35° in direzione distale. Questa procedura fornisce 
un'estensione del poligono di supporto. La posizione 
dell'impianto distale è mesiale al forame mentale, mentre  il 
punto di emergenza sarà superiore o distale allo stesso. Di 
conseguenza, c'è  un'altezza di osso sufficiente anche per 
impianti più lunghi con una migliore stabilità  iniziale 
maggiore.

rimo intervento: 
tra ione e aumento di volume

Inizio trattamento fine gennaio 2017. Il primo step  è 
stata l'estrazione dei denti rimanenti nell'arcata inferiore e 
delle radici residue in entrambe le arcate. 
Successivamente, abbiamo iniziato la ricostruzione del 
difetto osseo inferiore con osso autologo e materiale 
xenograft. L'osso rigenerato è stato coperto con una 
membrana di collagene assorbibile (estrazione e 
aumento, fig. 3-8). 10 giorni dopo l'intervento, le suture 
sono state rimosse (fig. 9).

Secondo intervento: 
inserimento impianto
Dopo una fase di guarigione di circa tre mesi (fig. 10), è 
stato eseguito l'intervento di inserimento degli impianti. E' 
stata effettuata una incisione crestale  con scarichi distali 
nel settore anteriore inferiore da 4.3 a 3.4  (fig. 11).  E' stato 
sollevato un lembo e sei ossrva la completa rigenerazione 
ossea (fig. 12 e 13). Il sito implantare, per quattro impianti, è 
stato preparato secondo il protocollo di fresatura del 
produttore (Schütz Dental, Rosbach/Germania). Gli impianti 
distali sono stati posizionati mesialmente al forame 
mentale ed inclinati di c.ca 30° (fig. 14 - 16). Inseriti gli 
impianti  (fig. 17) sono state posizionate le viti di chiusura 
(fig. 18) ed è stata applicata una sutura ermetica in seta 3/0  
(fig. 19). La radiografia panoramica mostra la situazione 
dopo l'inseriment degli impianti  (fig. 20).

SCHÜTZ DENTAL

Riapertura
Dopo 8 settimane è stata eseguita la scopertura 
degli impianti (fig. 21 e 22). Successivamente 
abbiamo costruito un portaimpronta individuale 
(fig. 23) e abbiamo registrato un'impronta con i 
transfer sui monconi Multi Unit (fig. 24). Realizzato il 
modello in gesso  (fig. 25) è stata costruita una chiave di 
trasferimento in resina  (fig. 26-28); è stata eseguita una 
prova in bocca  (fig. 29) e successivamente un 
rimontaggio sul modello 

Costruzione delle barre
Il laboratorio odontotecnico (Bisswerk, Aachen 
Germania) ha realizzato la costruzione della 
barra e la struttura secondaria (fig. 32 e 
33).  E' stata eseguita una prova clinica (fig. 34). 
e la precisionde della barra è stata verificata con il Test di 
Sheffield (fig. 35 a-d).
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Protesi dentaria

In laboratorio è stata realizzata  la protesi dentaria (fig. 
36-39). Infine, è stato eseguito un controllo 
radiografico della posizione degli impianti con la 
barra connessa (fig. 40). Il restauro è stato ultimato a 
settembre del 2017. Durante un successivo 
appuntamento di richiamo, la  protesi  e la barra 
risultavano essere igienicamente pulite.

Discussione

Il concetto degli impianti distali angolati risale a 
Kerkmanov, 1990 [Kerkmanov et al., 2000], ma è stato  
perfezionato, solo all'inizio del XXI secolo, con la tecnica  
"All-on-4" di Paul Malo [Malo et al., 2003, 2005, 2005, 
2006, 2007, Kathami & Smith, 2008]. Questo trattamento 
facilita il restauro di una mandibola edentula senza 
ricorrere ad aumenti di volume molto complessi, anche 
in un caso come questo, in cui la regione posteriore 
della mandibola abbia una limitata disponibilità di osso 
verticale. In questo caso, l'altezza ossea rimanente non 
era sufficiente per un inserimento di impianti di 
lunghezza standard in posizione distale al forame 
mentoniero. Pertanto, abbiamo deciso per un impianto 
inter foraminale, per estendere il poligono di sostegno 
protesico, inclinando gli impianti distali di circa 25-35° 
in direzione distale, secondo il concetto sopra 
menzionato. ll precedente aumento del difetto osseo 
dopo l'estrazione nell'area anteriore inferiore è stato 
effettuato con xenograft misto a osso autologo e una 
membrana di collagene secondo il concetto di "socket 
preservation" [Troiano et al., 2017, Vignoletti et al., 2012].

 L'aumento è stato esteso agli altri alveoli post estrattivi 
per ottimizzare l'anatomia per il successivo inserimento 
degli impianti. L'estrazione così come la rigenerazione 
ossea e gli interventi chirurgici di inserimento degli 
impianti sono risultati  esenti da complicazioni con una 
buona guarigione della ferita. Le protesi sono state 
realizzate in collaborazione con il laboratorio 
odontotecnico Bisswerk ad Aquisgrana, in Germania. 
Con le parti prefabbricate del sistema Multi Unit System 
(Schütz Dental, Rosbach/Germania) si è potuto 
rinunciare ad un'individualizzazione dei monconi per un 
completamento più semplice e veloce. Il sistema Multi 
Unit System è stato utilizzato in combinazione con 
impianti cilindrici (Schütz Dental, Rosbach/Germania), in 
quanto questi impianti offrono la massima stabilità 
primaria grazie alla loro natura autofilettante e alla 
geometria esterna cilindrica.
Si tratta di un sistema completo, con un'ampia scelta di 
abutment e di parti ausiliarie per impronte chiuse e/o 
aperte, offrendo opzioni semplici e chiare per un 
trattamento rapido secondo la tecnica  con impianti 
angolati sia superiori che inferiori. Considerando i 
progressi e la necessità di soluzioni semplici ed 
economiche,  l'utilizzo di questo sistema è la scelta 
logica di conseguenza. Soprattutto per il concetto di 
"tutto da una sola fonte", l'impiego del sistema Schütz 
Dental Multi Unit System produce risultati eccellenti.
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Fig. 1: RX del 12 dicembre 2016 Fig. 2: Situazione iniziale Fig. 3: Situazione iniziale

Fig. 4: Estrazione e aumento osseo

Fig. 5: Estrazione e aumento osseo Fig. 6: Estrazione e aumento osseo

Fig. 7: Estrazione e aumento osseo Fig. 8: Estrazione e aumento osseo

Fig. 9: Richiamo dopo l'estrazione 
ed aumento osseo

Fig. 10: Situazione prima dell'impianto (3 mesi 
dopo l'estrazione e l'aumento osseo)

Fig. 11: Incisione
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Fig. 12: Esposizione della cresta ossea prima  
dell'impianto

Fig. 13: Esposizione della cresta ossea prima  
dell'impianto

Fig. 14: Impianto

Fig. 16: Impianto

Fig. 17: ImpiantoFig. 15: Impianto

Fig. 18: Impianto Fig. 19: Impianto

Fig. 20: RX dopo inserimento dell'impianto, 
24 aprile 2017

Fig. 21: Situazione prima della riapertura (otto 
settimane dopo  l'inserimento degli impianti)

Fig. 22: Situazione dopo la scopertura parziale
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Fig. 23:  Portaimpronte individuale Fig. 24: Transfert per impronte aperte con il 
sistema Multi Unit System (Schütz Dental)

Fig. 25: Monconi del sistema Multi Unit System 
(Schütz Dental)

Fig. 30: Monconi Multi Unit (Schütz Dental) all'interno della bocca Fig. 31: Monconi Multi Unit (Schütz Dental) all'interno della bocca

Fig. 32 a: Costruzione di barre e struttura 
secondaria sul modello

Fig. 32 b: Costruzione di barre e struttura  
secondaria sul modello

Fig. 32 c: Costruzione di barre e struttura 
secondaria sul modello

Fig. 26: Bloccaggio dei monconi sul modello Fig. 27: Bloccaggio dei monconi sul modello Fig. 28 a: Bloccaggio dei monconi sul modello

Fig. 28 b: Bloccaggio dei monconi sul modello Fig. 29: Verifica intraorale della chiave di montaggio
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Fig. 33: Struttura secondaria sul modello Fig. 34: Montaggio in bocca della barra Fig. 35 a: Test di Sheffield

Fig. 38 a: Costruzione finale della barra Fig. 38 b: Costruzione finale della barra 

Fig. 39: Protesi dentaria finita Fig. 40: RX dopo l'inserimento della barra

Fig. 35 b: Test di Sheffield  Fig. 35 c: Test di Sheffield Fig. 35 d: Test di Sheffield  

Fig. 36: Protesi dentaria finita Fig. 37: Protesi dentaria finita
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