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Estrazione, impianto e provvisorio immediato su incisivo centrale AxIN®
Conclusione

Dott. Claude AUTHELAIN, Alain ARDIC

Oggi la logica vorrebbe che ci si orienti il più possibile verso
i restauri implantare avvitati. Il sistema AxIN® consente di
recuperare divergenze ﬁno a 25°, il che aumenta il campo di
indicazioni della protesi avvitata, rientrando nella tendenza
attuale.

Contesto
Paziente in visita per la frattura di una radice sul dente n. 11
(il trauma risale probabilmente a un mese prima).

1. L’esame clinico mostra una grande mobilità del dente.

2. Il CBCT mostra una frattura trasversale della radice con perdita della corticale
vestibolare.

16. Sorriso finale.

p. 4

p. 5

3. L’analisi clinica conferma la perdita ossea
importante nella zona vestibolare.

4. E’ tuttavia ancora possibile posizionare un
impianto Axiom® BL, Bone Level, PX di diametro
3,4 mm, ma occorrerà gestire la deiscenza.

5 e 6. Una lamina ossea ricavata da un piccolo prelievo dal ramo mandibolare viene posizionata a livello
del sito alveolare .

7. Riempimento dell’alveolo con osso autologo
(triturato).

8. Posizionamento di una corona provvisoria avvitata
prima dell’otturazione. E’ importante notare che nelle
tecniche di estrazione-inserimento implantare immediato nel settore anteriore, l’asse implantare assume
quasi sistematicamente direzione vestibolare.

9. Guarigione dopo 1 mese.

10. Tessuti molli dopo 6 mesi.

12. Posizionamento della corona su armatura zirconia ML sulla base AxIN®. La possibilità di recuperare
permette la realizzazione di una protesi avvitata.

11. Modellazione CAD della protesi Simeda®.

13. Serraggio a 25 N.cm con la chiave sferica AxIN®.

14. Il sistema AxIN® permette di “riportare” il canale
di serraggio sul lato palatino, ad una distanza del
bordo libero sufficiente ad evitare di indebolirlo.

15. Corona in posizione. Perfetta integrazione
estetica del restauro.
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Riabilitazione di un incisivo centrale su mascellare con dente singolo avvitato AxIN®
su impianto Axiom® TL, Tissue Level
Conclusione

Dott. Jonatan BELEY, Jean-Marc ETIENNE

La scelta dell’impianto Axiom® TL, Tissue Level in questo
caso ha permesso di spostare l’interfaccia impianto pilastro
maggiormente in direzione coronale, il che è rassicurante
per i pazienti con precedenti di malattia parodontale.
Inoltre, il proﬁlo di emergenza della piattaforma R consente
una transizione naturale. L’innovazione dell’ AxIN® ha anche
permesso di ridurre il diametro del canale di accesso alla
vite e di posizionarlo in modo ottimale al centro del lato
palatino, eliminando la presenza di agenti irritanti (colla,
cemento) vicino all’epitelio di giunzione peri-implantare.

Contesto
Un paziente di 65 anni arriva in studio per una mobilità
signiﬁcativa dell’incisivo mascellare sinistro. Diagnosi
di lesione endoparodontale del 21 con trauma occlusale
che ha provocato una vestibolo-versione e un’estrusione
importante che lo disturba nella masticazione e altera la
sua qualità di vita.
1. Sorriso pre-operatorio

2. Vista occlusale prima del trattamento ortodontico.

20. Sorriso finale.

p. 6

p. 7

3. Vista occlusale dopo il trattamento ortodontico,
estrazione del 21 e incollaggio di una faccetta
estetica provvisoria.

4. Modellazione dei tessuti molli con posizionamento di una corona provvisoria avvitata con canale
dritto. Il profilo di emergenza offerto dalla piattaforma Axiom® TL, Tissue Level, R per un incisivo
centrale è interessante.

5. Vista intra-orale della corona provvisoria.

6. Impianto Axiom® TL, Tissue Level, vista
intra-orale

7. Impronta di posizione con pop-in indicizzato. Il
contorno vestibolare è soddisfacente dopo innesti
successivi di tessuti duri e molli.

13. Dente ceramizzato su base laboratorio.

14. Personalizzazione del dente.

8. Impronta del profilo di emergenza creato con la
corona provvisoria.

9. Modello master e analogo.

10. Dente lavorato sul modello, in Zirconia sina Z.

11. Stratificazione della corona.

12. Stratificazione della corona su base
laboratorio.

18. Vista frontale della protesi.

19. Vista occlusale della protesi. La riduzione del
canale di accesso diminuisce la quantità di resina
composita necessaria per l’otturazione.

15. Personalizzazione del dente.

16. Assemblaggio del dente sulla base definitiva.

17. Vista di profilo del dente avvitato AxIN®
a base Zirconia.
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Riabilitazione di un incisivo centrale superiore con soluzione avvitata AxIN®
Conclusione

Dott. Philippe COLIN, Fabio LEVRATTO

Benché una corona avvitata su AxIN® permetta di angolare
il canale di accesso alla vite del pilastro di 25°, molto spesso
servono alcuni gradi di angolazione linguale per evitare
una prossimità eccessiva al bordo libero di una corona
singola anteriore. Questa soluzione consente di evitare
la tradizionale corona cementata e aumenta in generale
le possibilità oﬀerte dalla protesi avvitata su impianto,
diventa quindi la soluzione di elezione per la protesi ﬁssa
su impianto.

Contesto

p. 8

Paziente di 56 anni che arriva in studio per sostituire
l’incisivo centrale superiore sinistro con un impianto. Non
vuole più conservare il suo dente perché è sensibile, la fa
sentire inadeguata e “le rovina la vita” da molto tempo.
Paziente in buona salute, fuma 15 sigarette/giorno, senza
segni parafunzionali. Proposta di trattamento: impianto
immediato su 21 con carico immediato al di fuori del carico
occlusale, corona deﬁnitiva avvitata con una faccetta
su 11 per riallineare questo dente e chiudere gli spazi
interprossimali.

1 e 2. Parodontite cronica di intensità media, con perdita di attacco senza profondità di sondaggio, biotipo parodontale medio, perdita delle papille, spostamento dell’11
a seguito di un contatto in propulsione con 42, sensibilità alla percussione su 21, sorriso volontariamente basso e difficile da analizzare poiché la paziente si rifiuta.

22. 2 mesi dopo l’inserimento. La paziente accetta il risultato facendomi notare a giusto titolo la luminosità un po’ più pronunciata della corona sul 21. Se occorresse
correggerla, la rimozione è semplice e l’assenza di cemento tra il pilastro AxIN® e la corona semplifica la procedura di laboratorio. Tuttavia, sarebbe necessario scollare
ancora una volta la corona, il che disturberebbe l’adesione dei tessuti molli.

p. 9

3. Radiografia pre-operatoria.

4. Estrazione atraumatica del 21.

5. Curetage dell’alveolo (curette e fresa a pallina
velocità lenta sotto irrigazione), perforazione in
direzione palatina dopo sondaggio del canale
incisivo.

6. Ispessimento del sito con tessuto connettivo
prelevato a livello tuberositario, particelle di BioOss® nello iato vestibolare tra la cresta e l’impianto
Axiom® BL, Bone Level PX 4 x 12 mm.

7. Un pilastro temporaneo di diametro 2,5 mm con
canale dritto, altezza 2,5 mm, viene posizionato
sull’impianto e ritoccato in bocca con spray. Realizzazione del dente provvisorio con una chiave in silicone.

13. La forma del contorno del 21 viene registrata per
personalizzare il transfer di impronta.

14. Modello di lavoro.

15. Realizzazione dei modelli CAD Simeda®.

16. Analogo + vite da laboratorio sul modello.

8. Regolare l’occlusione statica e soprattutto
quella dinamica con grande attenzione per evitare
qualsiasi contatto propulsivo.

9. Radiografia a fine seduta.

10. Cicatrizzazione dopo 1 mese. Il pilastro
provvisorio concavo e sufficientemente alto ha
permesso una buona maturazione dei tessuti molli.

11. Situazione 3 mesi e 3/2 dopo la posa.
La maturazione tissutale è terminata. Il diastema
11 – 12 è visibile come il sotto-contorno del 21.

12. La preparazione dell’11 viene eseguita con
le indicazioni di un mock-up preliminare: quasi
inesistente in mesiale e che lascia comparire una
fascia di dentina in distale, con penetrazione negli
spazi interprossimali.

18. E’ totalmente in Zirconia sina ML lato palatino
e viene consegnata con un AxIN® diametro 4 mm e
altezza 1,5 mm. La corona viene serrata a 25 N. cm.
Le condizioni occlusali hanno portato a ridurre
l’angolo distale della faccetta.

19. L’accessoangolato ha permesso una sporgenza
ideale senza sovra-contorno e con un orifizio di
accesso alla vite mantenuto a 2 mm.

20. Vista vestibolare 2 mesi dopo l’inserimento.
E’ stata scelta una base AxIN® da 1,5 mm sia per
far risalire il contorno vestibolare, aumentando la
compressione dei tessuti molli e allineando il colletto
protesico con l’incisivo destro, sia per lasciare
abbastanza spazio per la stratificazione vestibolare.

21. Radiografia finale.

17. Aspetto dei tessuti molli peri-implantari dopo
3 mesi e ½ , durante il secondo svitamento della
corona su impianto e incollaggio della faccetta.

4

Caso AxIN® su un impianto Axiom® BL, Bone Level, PX posizionato immediatamente dopo l’estrazione
Conclusione

Dott.Egon EUWE, Pasquale PALMIERI

Questo caso mostra una protesi provvisoria con un canale
dritto che induce un accesso sfavorevole (nel bordo
libero), che è riposizionato eﬃcacemente in una parte più
resistente della ricostruzione e con un piccolissimo foro
grazie alla protesi deﬁnitiva AxIN®. Ciò è essenziale per i
denti relativamente piccoli e con una sovra-occlusione.

Contesto
Uomo di 48 anni che arriva in studio per una frattura della
radice sul dente n.12.

21. Accesso provvisorio con un canale dritto vs. accesso con AxIN®.

1 e 2. Situazione prima dell’estrazione del dente del paziente.

p.10

p. 11

3. Estrazione atraumatica.

4. Disepitelializzazione dei bordi dell’alveolo.

5. Axiom® BL, Bone Level, PX 16 x 3,4 mm.

6. Buon posizionamento verticale.

7. Bio-Oss® nello spazio buccale.

12. Dopo l’innesto di tessuto connettivo nella bocca
(tecnica della tasca) e maturazione tissutale per
4 mesi.

13. Progettazione CAD.

14. Dente lavorato in Zirconia sina T, su base AxIN®.

15. Dente in ceramica su base AxIN®.

8.a. Preparazione della protesi provvisoria

8.b. Il canale di avvitamento della protesi
provvisoria cade nel bordo libero.

9. Vista occlusale all’inizio della cicatrizzazione.

10. Vista frontale all’inizio della cicatrizzazione.

11. Verifica dell’occlusione.

17. Serraggio della protesi definitiva con coppia di
25 N.cm.

18. Ritiro dopo 2 settimane della protesi dopo
posizionamento provvisorio di routine.

19. Giunto occlusale.

20. Risultato finale con 25 N.cm.

16. Protesi sul modello.
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Riabilitazione anteriore estetica: l’apporto di AxIN®
Conclusione

Dott. Christophe FORESTI, Cyrille FERREIRA

Se la scelta di una protesi completamente in ceramica è
raccomandata nell’ambito di una riabilitazione anteriore
allo scopo di rendere duraturo il risultato estetico, l’uso del
dente avvitato AxIN® consente anche di:
• ottimizzare la posizione e la dimensione del canale di
avvitamento
• utilizzare componenti protesici perfettamente compatibili
• essere facilmente smontabile, il che ci permette di ottenere
un risultato più estetico ma, soprattutto, completamente
evolutivo.

Contesto

p. 12

Il signor B., di 81 anni, arriva per la frattura del suo incisivo
centrale superiore sinistro, ponte supportato da impianto
dentale 21.(22).23.24.25.(26).27 realizzato dal suo medico
precedente circa dieci anni prima. Tenuto conto del buono
stato di questa riabilitazione protesica e dell’età del
nostro paziente, si decide di lasciare il 22 in estensione e
di eseguire un impianto singolo al posto del suo incisivo.
Dopo l’estrazione e il riempimento del sito infetto, viene
consegnata una protesi provvisoria per lasciare al sito il
tempo necessario a cicatrizzarsi.

1. Angolazione impianto protesica, vista sagittale.

2. Transfer con anello di impronta vista frontale.

17. Comportamento tissutale ottimale.

p. 13

3. Dente lavorato in Zirconia sina T.

4. Assemblaggio dente e base AxIN® .

5. Base da laboratorio e dente lavorato.

6. Lavorazione omotetica dell’infrastruttura.

7. Canale di serraggio palatino a ingombro ridotto.

8. Controllo occlusale in laboratorio.

9. Profilo di emergenza vestibolare.

10. Verifica degli angoli di transizione ceramica
lato palatino su base laboratorio.

11. Dente finito, montato su base definitiva.

12. Posizione leggermente sotto-gengivale della
vite di guarigione.

13. Profilo di emergenza che permette una lieve
deformazione dei tessuti molli.

14. Sovra-compressione vestibolare.

15. Emergenza palatina.

16. Emergenza vestibolare.
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Incisivo centrale:
tessuti duri, tessuti molli, protesi AxIN®
Conclusione

Dott. Patrice MARGOSSIAN, Stevie PASQUIER
Gilles PHILIP

La realizzazione di una riabilitazione implantare singola è
sempre una sﬁda, sia dal punto di vista chirurgico che da
quello protesico. L’obiettivo è ritrovare una composizione
dento-gengivale completamente armoniosa e dall’aspetto
naturale.

Contesto
Paziente di 24 anni, con assenza di 11 a seguito di avulsione
traumatica durante l’infanzia.

1, 2 e 3. Situazione iniziale: l’analisi fotografica e lo scanner mostrano un difetto tissutale essenzialmente orizzontale con una concavità molto marcata della corticale
vestibolare.

21. Sorriso finale.

p. 14

p. 15

4 e 5. Fase di impianto: è stato scelto un approccio in 2 tempi chirurgici per assicurare la ricostruzione ossea
vestibolare. Un impianto di forma conica (Axiom® BL, Bone Level, PX) è stato stabilizzato a 40 N.cm. La concavità
vestibolare ha esposto naturalmente alcune spire del corpo dell’impianto. Una ROG (rigenerazione ossea guidata)
con una miscela di osso autologo prelevato dalla spina nasale e uno xeno-innesto (Bio-Oss® Geistlich) è stata
stabilizzata grazie ad una membrana riassorbibile con chiodini. La temporizzazione è assicurata da un dente del
commercio semplicemente incollato sui denti adiacenti.

6 e 7. Preparazione tissutale: il carico dell’impianto è stato eseguito dopo 6 mesi. Prelevato dalla tuberosità
è tunnellizzato vestibolarmente in una tasca realizzata con la lama spoon (MJK).

13 e 14. Esecuzione dell’impronta: l’obiettivo è di trasferire in laboratorio la posizione dell’impianto e quella
dei tessuti molli periferici. La prima tappa consiste nel realizzare un transfer personalizzato che riprenda
le forme di contorno del provvisorio.

8, 9 e 10. Temporizzazione e messa in forma dei tessuti: il ruolo della temporizzazione immediata è fondamentale nella messa in forma dei tessuti. Il provvisorio
viene quindi realizzato direttamente attraverso il fissaggio di un dente del commercio su un pilastro provvisorio dritto in titanio avvitato sull’impianto.

11 e 12. Le forme di contorno adattato (concavo in vestibolare e convesso in prossimale) permetteranno di
modellare il contorno gengivale il più simile possibile all’aspetto naturale approfittando pienamente della
dinamica di cicatrizzazione tissutale.

18 à 20. La protesi viene realizzata grazie al nuovo componente AxIN®. L’obiettivo è quello di avvitare una cappetta unitaria in Zirconia sina Z, beneficiando di un
recupero di asse che può arrivare fino a 25°. Un approccio diverso dagli altri sistemi già esistenti sul mercato, perché qui la vite è inserita prima che la cappetta
venga clippata sul blocco della base in titanio. Ciò rappresenta un risparmio di materia all’interno del canale di accesso della vite e offre quindi la possibilità di un
posizionamento più palatino dell’armatura in Zirconia. La stratificazione della ceramica vestibolare ha quindi a disposizione più spazio e migliora la resa estetica.

3.

15. L’impronta viene presa con la tecnica del portaimpronta aperto con un polietere.

16. Gli assi di riferimento estetici sono direttamente
segnati sul modello grazie al sistema Ditramax
e serviranno da guida per il lavoro della forma
vestibolare.

17. Il rilevamento della tinta viene fatto con un
approccio digitale (elab) eseguendo una prova
virtuale digitale.
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Soluzione temporanea AxIN® Angolato
Dott. Patrice MARGOSSIAN, Stevie PASQUIER
Gilles PHILIP

Conclusione
Il componente AxIN® angolato rappresenta uno
straordinario progresso nel settore dell’implantologia
estetica. Permette un cambiamento di paradigma nel
posizionamento tridimensionale implantare anteriore.
AxIN®, rientrando nel volume generale del dente che
sostituisce, riproduce l’ anatomica reale. Questa nuova
possibilità permette di garantire un accesso alla vite non
visibile in palatino e ottimizza allo stesso tempo la quantità
di stratiﬁcazione in vestibolare e, quindi, l’estetica.

Contesto
Paziente di 32 anni che ha perso l’incisivo centrale a seguito
di un incidente. E’ stata realizzata una ricostruzione ossea
tramite ROG e allo stesso tempo è stato posizionato
l’impianto. Illustriamo di seguito la preparazione gengivale
e la realizzazione di una protesi provvisoria avvitata il giorno
della fase 2 chirurgica.
1. Situazione gengivale il giorno della fase 2 implantare.

2. Attivazione dell’impianto con un approccio minimamente invasivo. Un innesto
connettivo palatino viene tunnellizzato per ridare volume vestibolare e aumentare
lo spessore tissutale intorno al collo dell’impianto.

14. Situazione clinica 15 giorni dopo l’operazione.

p.16

p. 17

3. Scelta del componente provvisorio angolato.
Sono disponibili due diametri di base (4 e 5,0 mm)
e due altezze di collo (1,5 e 2,5 mm) per adattarsi il
meglio possibile all’anatomia del dente da sostituire
e all’inserimento dell’impianto. Sono possibili
4 angolazioni (10°, 15°, 25°) per ottimizzare un’uscita
perfettamente posizionata nel cingulum del dente.

4 e 5. Comparazione clinica con vista occlusale di un componente transitorio con angolazione
0° e 10°. La posizione dell’impianto rispetta l’anatomia naturale passando dal bordo libero del
dente. L’uscita del cingulum è assicurata dalle nuove possibilità protesiche provvisorie AxIN®.
Qui è stata scelta una base alta 2,5 mm e larga 4 mm.

8 e 9. La solidarizzazione intra-buccale riguarda esclusivamente la porzione supra-gengivale con resina
PMMA. Il resto della modellazione viene fatta al di fuori della bocca per non danneggiare il collare mucoso.

6 e 7. Riduzione dell’altezza del componente in linea con l’altezza occlusale disponibile .

10, 11 e 12. Finitura e lucidatura della forma di contorno transgengivale per ottimizzare la risposta mucosa vestibolare e prossimale.

13. Situazione clinica il giorno della fase 2.
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Impianto Axiom® BL, Bone Level, dopo avulsione del dente 11 e enucleazione di una cisti
Dott. Nicolas RENOU, Dott. Jean-Baptiste VERDINO
Gilles GIORDANENGO

Conclusione
L’uso di questa nuova protesi provvisoria avvitata AxIN®
può essere una soluzione di elezione che ci dà numerosi
vantaggi:
• Eseguire un elemento singolo provvisorio avvitato che
consente un serraggio angolato ﬁno a 25°,
• Assenza di incollaggio che può contaminare l’ambiente
implantare,
• Precisione dei componenti protesici e facilità di utilizzo in
bocca, che oﬀre un comfort reale e sicurezza durante la
fase di protesizzazione.

Contesto
Paziente di 40 anni con una voluminosa cisti peri-apicale
sull’11 con eﬀrazione vestibolare. L’avulsione del dente,
l’enucleazione della cisti, il posizionamento di un impianto
Axiom® BL, Bone Level e un riempimento osseo sono stati
realizzati nella stessa seduta. Dopo un tempo di guarigione
di 6 mesi, la protesi provvisoria angolata avvitata AxIN®
è stata la migliore soluzione per la funzionalità e la resa
estetica dell’impianto.

1. Sezione coronale dell’11 che evidenzia una voluminosa cisti di 10 mm di
diametro con effrazione ossea vestibolare.

2. Situazione iniziale.

20. Sorriso finale.

p. 18

p. 19

3. Posizionamento di un impianto Axiom® BL, Bone
Level, dopo avulsione del dente e pulizia accurata
del sito.

4. Sono stati realizzati un riempimento osseo e il
posizionamento di un innesto connettivo vestibolare.

5. Situazione dell’impianto cicatrizzato dopo
rimozione del provvisorio supportato dal dente.

6. Vista di profilo che mostra l’asse vestibolare
dell’impianto.

7. Preparazione gengivale.

13. Radiografia retro-alveolare, controllo della
regolazione corretta della protesi.

14. Vista intra-buccale della protesi provvisoria.

8. Base + cappetta provvisoria angolata AxIN® sul
modello.

9. Protesi provvisoria sul modello.

10. Vista occlusale della protesi provvisoria avvitata
AxIN®.

11. Protesi provvisoria AxIN® con la base, la vite e la
protesi lavorata.

12. Serraggio a 25 N.cm della protesi con il
cacciavite sferico Anthogyr.

18. Protesi definitiva Zirconia sina ML sul modello.

19. Protesi definitiva in bocca, vista frontale.

15. Ceramizzazione della protesi.

16. Ceramizzazione della protesi.

17. Protesi definitiva Zirconia sina ML sul modello.

p.20
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• Medico ospedaliero
(CHU Nîmes)
• D.U. Implantologia orale

• Laureato all’Università di
Utrecht (Olanda)
• Membro attivo dell’EAO,
“European Association for
Osteointegration”
• Membro attivo dell’EAED,
“European Academy of
Esthetic Dentistry”

Laboratorio Vision
Esthétique

Laboratorio
Céralor

Laboratorio
Gilles PHILIP

Laboratorio
Gilles PHILIP

Dott. Christophe FORESTI
Francia

Dr Patrice MARGOSSIAN
Francia

Dott. Nicolas RENOU
Francia

Dott. Jean-Baptiste VERDINO
Francia

Cyrille FEIRRERA
Francia

Gilles GIORDANENGO
Francia

Pasquale PALMIERI
Italia

Fabio LEVRATTO Francia
Italia

• Più di vent’anni di esperienza
in implantologia, chirurgia
pre- e peri-implantare e
in protesi su impianto
grazie a numerosi diplomi
universitari e formazioni
all’interno di diverse società
scientifiche

• Professore associato
• Dottore in Scienze
Odontologiche
• Libera professione
Paro Implanto Marsiglia

• Dottore in chirurgia dentale
• Laurea superiore in
implantologia orale

• Dottore in chirurgia dentale
• Già assistente in ospedale
universitario
• DEA in scienze chirurgiche

Laboratorio
Romane

Laboratorio
All Prolab

Laboratorio
Palmieri

Membro del gruppo
Oral Design
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