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1.	Introduzione
1.1	Scoprite ulteriori alternative di trattamento con l'impianto Short 4 mm
Il trattamento di pazienti con riassorbimento osseo risulta spesso essere ancora una sfida per il
clinico. L'innesto osseo allunga i tempi di trattamento e in molti casi questo non è una scelta per
il paziente. Tuttavia per evitare un innesto osseo si richiede esperienza e dimestichezza sia con gli
impianti posteriori inclinati che con le procedure a carico immediato.
Scopri nel portfolio Straumann la nuova alternativa di trattamento dell'edentulia, tra cui l'impianto
corto Straumann® Standard Plus Short (4 mm/6 mm) per il trattamento dell'arcata completa.

Semplice

Avanzato
Fisso

Arcata superiore

Rimovibile

Complesso

LOCATOR® su 4 impianti

Protesi avvitata su
4 impianti, inclinati
posteriormente per
evitare il seno mascellare

Protesi avvitata su
6 impianti

Arcata inferiore

nuovo

LOCATOR® su 2 impianti

Barra con parti
prefabbricate /
personalizzate
> 3 impianti

Protesi avvitata su
4 impianti, inclinati
posteriormente
per evitare il nervo
mandibolare

Protesi avvitata su
6 impianti, impianti
Short 4 mm posteriori
per evitare il nervo
mandibolare

Protesi avvitata su
> 6 impianti
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2. Informazioni tecniche
L'impianto Straumann® Standard Plus Short (SPS), lungo 4 mm, è il più corto impianto a vite con
connessione interna sul mercato. È indicato per protesi fisse o mobili in situazioni di grave riassorbimento dell'osso mascellare. L'impianto SPS garantisce grande flessibilità nel trattamento dei
pazienti senza complessi innesti ossei verticali.
Inoltre, Straumann offre un ampio portfolio sia per protesi provvisorie sia definitive:
ѹѹ affidabili componenti TL da stock
ѹѹ vari progetti CADCAM e materiali con CARES®
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3. Procedura passo-passo
3.1	Panoramica del flusso di lavoro

1

Pianificazione del
trattamento

2

4

Procedura
chirurgica

Mantenimento

3

Trattamento
protesico
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3.2	Considerazioni sulla pianificazione del trattamento
e preparazione del caso
Per risultati ottimali e duraturi è essenziale una fase di pianificazione
del trattamento protesico, da effettuare in stretta collaborazione tra
tutte le parti interessate.
Il protocollo di carico previsto deve essere scelto prendendo in considerazione sia i parametri implantoprotesici che gli aspetti funzionali,
psicosociali, finanziari e le preferenze del paziente.1-6
Se si prevede un protocollo di carico immediato, per gli impianti si
consideri un torque di inserimento di 30Ncm.7
Importante: si sconsiglia il carico immediato per gli impianti SPS
(4 mm/6 mm).8,9
Durante la fase di pianificazione considerare i seguenti aspetti:
ѹѹ Aspettative del paziente
ѹѹ Anamnesi clinica e dell'edentulia/igiene orale del paziente
ѹѹ Valutazione clinica dei fattori interni, esterni e protesici
ѹѹ Valutazione della disponibilità ossea
ѹѹ Definizione del tipo di protesi e il processo di trattamento, inclusa
estensione anteroposteriore, estensione e riduzione della cresta
ossea
ѹѹ Evidenziare l'importanza della condiscendenza del paziente
CARES® Synergy offre la possibilità di pianificare i singoli impianti
“live” con tutte le rispettive persone interessate: chirurgo, protesista
e laboratorio odontotecnico.
Durante la fase di pianificazione è necessario considerare sempre la
stabilità meccanica della protesi provvisoria e definitiva.

Questo documento serve come orientamento per una scelta di arcata
completa compreso l'impianto SPS da 4 mm. In base all'esperienza del
clinico e alle attrezzature di cui si dispone, i passaggi del trattamento
possono variare.
Per ulteriori informazioni, consultare:
ѹѹ Informazioni di base sulle procedure chirurgiche, 154.754/it.
ѹѹ Dental Wings coDiagnostiX®: contattare il proprio distributore
locale Dental Wings.
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3.3 Procedura chirurgica – Prerequisiti
Il sito non deve presentare infezioni acute.
Definire il volume osseo (verificare la presenza di sufficiente volume
a livello apicale e buccale).

Con l'aiuto dell'estensione AP definire la posizione dell'impianto per
A

garantire la stabilità meccanica della protesi.

P

La protesi provvisoria e la mascherina chirurgica sono state preparate
dal laboratorio odontotecnico.
Duplicare la protesi provvisoria per utlizzarla come mascherina
chirurgica durante l'intervento e per la presa d'impronta protesica.

6
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3.4 Procedura chirurgica
Aprire il lembo per l'inserimento degli impianti e preparare i siti in conformità.

Posizionare gli impianti TL (> 8 mm) intraforaminali
seguendo il protocollo di fresatura Straumann.

Posizionare gli impianti SPS 4 mm seguendo il protocollo di fresatura Straumann.
Verificare attentamente il preciso posizionamento
degli impianti SPS 4 mm.

Per una sufficiente stabilità primaria, posizionare gli
impianti SPS 4 mm in osso nativo o in osso guarito.
Nei casi di dentizione residua, rimuovere i denti e attendere la guarigione dei siti.
Importante: per una migliore guarigione dei tessuti
molli usare Straumann® Emdogain®.

7
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3.5	Trattamento protesico – Protesi provvisoria:
Prerequisiti
ѹѹ Gli impianti sono stati inseriti ed è garantita sufficiente stabilità
primaria.
ѹѹ I siti degli impianti sono stati chiusi.
ѹѹ La protesi provvisoria è disponibile.

3.6 Trattamento protesico – Protesi provvisoria
Durante la fase provvisoria, gli impianti SPS 4 mm non saranno
caricati.

Preparare la presa d'impronta protesica posizionando le cappette in
titanio TL sugli impianti TL anteriori.

Usare la mascherina chirurgica per la presa d'impronta protesica.

Con la resina/materiale per impronte fissare le cappette in titanio alla
mascherina chirurgica.
Correggere la situazione occlusale (correlazione reciproca delle
mascelle).

8
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Rimuovere la mascherina chirurgica con le cappette in titanio e
trasmettere il tutto al laboratorio odontotecnico per la lavorazione.
Inoltre, trasmettere tutte le informazioni essenziali al laboratorio
odontotecnico (dimensione verticale, ecc.)

3.7 Nel laboratorio odontotecnico
La presa d'impronta protesica fornisce informazioni al laboratorio
odontotecnico sulla posizione degli impianti.
Sulla base dell'impronta protesica, preparare il modello master.

Ultimare il provvisorio sui 4 impianti TL e, se appropriato, includere
i cantilever.

Se si preferisce, includere un rinforzo nel provvisorio.
Inserire il provvisorio in bocca al paziente.
Importante: per risultati di lunga durata e una corretta guarigione,
stabilire con il paziente un programma di richiamo individuale
frequente.
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3.8	Trattamento protesico – Protesi definitiva:
Prerequisiti
I siti implantari sono guariti e gli impianti osteointegrati.

3.9 Trattamento protesico – Protesi definitiva
Per la presa d'impronta a cucchiaio aperto rimuovere la protesi
provvisoria.
Posizionare i perni dell'impronta con cucchiaio aperto su tutti gli
impianti e verificarne il posizionamento corretto.

Splintare i perni per l'impronta.

Registrazione del morso – Opzione 1
Per la registrazione del morso usare la protesi provvisoria esistente.
Trasmettere al laboratorio odontotecnico le informazioni sulla linea
del sorriso e il punto incisale.
Registrazione del morso – Opzione 2
Il laboratorio odontotecnico prepara in anticipo la registrazione del
morso utilizzando i modelli di pianificazione iniziale.
Se possibile, fornire informazioni sul provvisorio con una chiave in
silicone.
Inviare tutte le informazioni al laboratorio odontotecnico.
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3.10

Ponte definitivo realizzato con CARES®

Sulla base dell'impronta dentale, preparare il modello master con
l'aiuto degli analoghi d'impianto.

Articolare il modello master in base alle informazioni sulla registrazione del morso.

Preparare un modello della protesi definitiva utilizzando la chiave in
silicone.

Posizionare i corpi di scansione TL mono sugli analoghi d'impianto e
scansionare il modello master.

Seguire le istruzioni del software: rimuovere i corpi di scansione TL
mono e scansionare di nuovo il modello con l'aiuto di uno scanner
etkon/Dental Wings.

11
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Progettare la struttura richiesta o il ponte con il software CARES®
Visual.
Inviare i dati di produzione al centro di fresatura preferito.

Dopo avere ricevuto la struttura o il ponte definitivo, finalizzarlo nel
laboratorio odontotecnico.
Infine inserire la protesi in bocca al paziente.

3.11

Opzioni CARES® per le strutture avvitate

Per ulteriori informazioni consultare Opzioni Straumann® CARES® per
Straumann® Pro Arch (490.112/it)
Opzione 1
Per usare il servizio Straumann® Scan & Shape, preparare il modello
master e inviarlo insieme alle informazioni richieste, includendo il
modulo d'ordine al proprio fornitore locale Scan & Shape.
Importante: i servizi Scan & Shape potrebbero non essere disponibili
in tutti i Paesi.
Opzione 2
Se si preferisce il flusso di lavoro tradizionale, la protesi definitiva
può essere prodotta con l'aiuto di componenti secondarie in oro e
cappette sovraffuse.

12
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3.12

Cura e manutenzione

Per un successo a lungo termine ed un corretto adattamento del ponte, si consiglia
di istruire adeguatamente il paziente e di effettuare controlli periodici (almeno una
volta all'anno)10.
Se si effettua una manutenzione accurata della protesi non è necessario sostituire
le viti occlusali ad ogni visita di controllo.
Durante queste visite si devono verificare i seguenti aspetti:
ѹѹ Condizione dei tessuti perimplantari per quanto riguarda le seguenti patologie:
Placca e tartaro, sanguinamento, recessione, perdita ossea, radiografie
ѹѹ Sovrastruttura:
Adattamento occlusale, corretto adattamento del ponte fisso, usura della superficie occlusale, ritenzione, allentamento dell'attacco, stato della componente
secondaria
ѹѹ Funzionalità della protesi
Per una corretta cura domiciliare, istruire il paziente a pulire regolarmente lo spazio
tra la gengiva e i ponti fissi, in particolare attorno agli impianti. Si consigliano filo
interdentale, filo interdentale spugnoso o spazzolini interdentali.
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4. Caso clinico
Impianto SPS 4 mm incluso in una protesi dell'arcata con provvisorio immediato
Immagini su gentile concessione del Dr. Paolo Casentini, Milano, Italia
Situazione iniziale: paziente maschio con grave riassorbimento osseo nell'arcata inferiore

1

Grave riassorbimento osseo nell'arcata inferiore

3

Informazioni ortopantomografiche

2

Dentizione residua

4

Progettazione della posizione dell'impianto nel
software di pianificazione

5

Mascherina chirurgica preparata in precedenza dal

6

Apertura del lembo

laboratorio odontotecnico
7

Inserimento di 4 impianti TL intraforaminali

8

Cappette in titanio TL su impianti TL per la presa
d'impronta protesica
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9

Posizionamento di due impianti SPS 4 mm nella

10

Preparazione della presa d'impronta protesica

regione posteriore
11

12

Presa d'impronta protesica per trasferire informazioni

In questo caso la protesi provvisoria è stata rinforzata

al laboratorio odontoiatrico

con filo metallico

13

14

Protesi provvisoria su 4 impianti

Presa d'impronta per la protesi definitiva

15

16

Struttura finalizzata pronta per l'inserimento

Informazioni ortopantomografiche della protesi
definitiva
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