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Riabilitazione chirurgica con otto impianti cilindrici 
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La situazione orale del paziente prima di procedere: 
Edentulie multiple in entrambi i mascellari. Nel Q1 si apprezza sella edentula a partire dal 
canino.  Buona quantità di osso disponibile nella zona posteriore del dente. Meno osso 
disponibile nella zona incisale superiore.  
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Situazione iniziale della mascella superiore Radiografia panoramica prechirurgica

Per prima cosa, ho esposto l'osso usando un bisturi e una curette affilata.  Poiché questo caso 
riguarda un osso D4, ho deciso di usare un impianto cilindrico IMPLA. Grazie alla struttura 
cilindrica e soprattutto ai lati del filetto regolari, questo impianto offre un'elevata stabilità 
primaria in casi come questo. 

Incisione nel 1° quadrante Lembo che espone il campo chirurgico, 
1° quadrante
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Visualizzazione della struttura ossea 
vestibolare, 1° quadrante

Letto dell'impianto preparato, 
posizioni 14, 15 e 16

Preparazione dell'impianto 1° Step, avvitare manualmente l'impianto 

Grazie alla capacità autofilettante dell'impianto cilindrico IMPLA, ho dovuto preparare 
soltanto con fresa pilota. Questo significa che non è necessaria ulteriore preparazione del 
sito. Con l'aiuto dell'ausilio di inserimento in acrilico e della tecnologia "no-touch", ho potuto 
inserire ed avvitare gli impianti in modo rapido e semplice nei siti così preparati.
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2° Step, avvitare ulteriormente con il 
cricchetto regolabile IMPLA, 30 Ncm 
per la stabilità primaria.

Mount di inserimento sopra gli 
impianti, posizioni 14, 15 e 16

Tappi di chiusura nelle posizioni 14, 15 e 16 Chiusura del 1° quadrante

Dopo aver tolto i perni di inserimento e aver avvitato i cappucci di chiusura, la mucosa è stata 
suturata con punti staccati 4/0 (Ethicon, seta intrecciata, non assorbibile). 
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Fase finale dell'avvitamento dell'impianto con l'aiuto di una chiave con torque regolabile.
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Vista della situazione ossea Impianto con vite di chiusura e 
materiale per l'incremento osseo

Qui ho scelto un aumento di volume osseo utilizzando il Riemser e una membrana riassorbibile 
Epiguide. Dopo aver inserito l'impianto e avvitato la vite di chiusura, ho rimodellato la struttura 
ossea utilizzando il materiale per l'incremento osseo. Questo ha fatto in modo che il collo 
dell'impianto non si vedesse dopo l'intervento.  

Posizione di apertura chirurgica 12 Impianto inserito con mount di 
inserimento, posizione 12
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Mentre esponevo l'osso in posizione 12, ho notato che la struttura ossea disponibile non sarebbe 
stata sufficiente.
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Suture, posizione 12 Incisione nel 2° quadrante

Avvitamento delle viti di chiusura nelle posizioni 24 e 25

Avvitamento dell'impianto in posizione 25 Impianti paralleli con perni 
d'inserzione nelle posizioni 24 e 25

Dopo l'inserimento degli impianti e la rimozione dei perni di inserimento, gli impianti sono 
stati sigillati con le viti di chiusura
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Radiografia panoramica post-chirurgica

Nota bene: questo rapporto non è un manuale per l'utente. Si prega di osservare attentamente le 
istruzioni per questo sistema. La responsabilità è dell'utente.
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Letto d'impianto, posizioni 35 e 36 Impianti con perni di inserimento, 
posizioni 35 e 36
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Trattando l'arcata inferiore, mi sono imbattuto in un osso D1. Ancora una volta, ho scelto di 
utilizzare l'impianto cilindrico IMPLA, anche questa volta per le sue proprietà autofilettanti. 
Questo ha reso molto più facile l'avvitamento dell'impianto in un osso così compatto.




