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Panoramica

Valutazione e pianificazione 
del trattamento

Procedure protesiche

Cure successive e mantenimento

 In clinica con il paziente   Lavoro in studio/laboratorio

Passaggio 1 |  Aspettative del paziente,  
anamnesi ed esame

Procedure chirurgiche

Passaggio 1 | Chirurgia implantare

Passaggio 1 | Visita di controllo

Passaggio 3 | Consulenza e consenso

Passaggio 2 | Realizzazione della protesi definitiva

Passaggio 2 | Pianificazione del trattamento

Passaggio 1 | Presa dell’impronta

Passaggio 2 |  Visita di controllo post-intervento e 
rimozione delle suture

Passaggio 2 | Visita di mantenimento 

Passaggio 4 |  Realizzazione della mascherina 
chirurgica

Passaggio 3 | Inserimento della protesi definitiva

7 – 10 giorni

3 – 6 mesi  
(o secondo necessità)

6 – 8 settimane

2 settimane
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Introduzione

Straumann® SmartOne

Introduzione
Un trattamento implantare di successo inizia con l’anamnesi e l’esame 
del paziente e la comprensione delle sue aspettative. Questo passaggio 
comprende tre elementi fondamentali per creare una valutazione e una 
diagnosi del paziente accurate e un adeguato piano di trattamento:

Utilizzando questo approccio sistematico si potranno identificare i 
possibili fattori di rischio e/o le controindicazioni per il trattamento 
implantare. In base all'esito di questa visita è possibile esaminare con 
il paziente il suo stato di salute generale o dentale e le possibilità di 
trattamento. Dentista e paziente potranno confrontarsi in questo 
modo su esigenze e aspettative ed eventuali limitazioni e iniziare a 
prepararsi per le successive sessioni di trattamento. Tutti gli esiti e i 
colloqui devono essere documentati nella cartella clinica del paziente 
con indicazione della data per un futuro riferimento.

1. Anamnesi del 
paziente
Un’anamnesi globale 
clinica e dentale del 
paziente per acqui-
sire una conoscenza 
approfondita dei desi-
deri e delle aspetta-
tive del paziente e dei 
fattori di rischio clinici.

2. Esame
Un esame clinico e 
radiografico appro-
fondito per acquisire 
informazioni sulla 
situazione extraorale 
e intraorale per contri-
buire a formulare la 
diagnosi e il piano di 
trattamento.

3. Diagnosi e piano 
di trattamento 
provvisori
Un colloquio con 
il paziente sulla 
diagnosi, le opzioni di 
trattamento e i costi 
aiuterà il paziente a 
prendere una deci-
sione informata sul 
trattamento.

L’anamnesi e l'esame 
comprendono:
–  Aspettative del 

paziente
– Anamnesi del paziente
– Esame
–  Diagnosi e piano di trat-

tamento provvisori

Siate sistematici 
nell’identificazione dei 
fattori di rischio e delle 
controindicazioni.

Fare clic sull’immagine per accedere direttamente al capitolo.
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Obiettivi di 
apprendimento

Straumann® SmartOne

Obiettivi di apprendimento
Essere in grado di effettuare una valutazione strutturata del 
paziente per acquisire dettagli relativi alla sua anamnesi clinica 
e dentale.

Riconoscere le controindicazioni assolute e generali relative 
nonché mediche del trattamento implantare.

Effettuare un esame clinico extraorale e intraorale e ricercare i 
fattori specifici del sito importanti per la pianificazione del trat-
tamento implantare.

Essere consapevoli delle percentuali di successo e di sopravvi-
venza delle diverse possibilità di trattamento per poterne discu-
tere i benefici e i rischi con il paziente.
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1. Anamnesi 
del paziente

Straumann® SmartOne

1. Anamnesi del paziente
La conoscenza delle patologie pregresse e attuali del paziente, degli 
interventi chirurgici e dei trattamenti contribuisce a identificare i 
pazienti a rischio. In caso di dubbi o di problematiche o se il paziente 
presenta gravi problemi medici sistemici, consultare sempre il medico 
del paziente o uno specialista per ulteriori chiarimenti1.

Diverse condizioni sistemiche e i rispettivi trattamenti rappresentano 
fattori di rischio nella terapia implantare1. Questi fattori possono 
determinare se un paziente è idoneo o meno all’inserimento di un 
impianto2. Il livello di evidenza a supporto delle controindicazioni asso-
lute e relative per la terapia implantare a causa di condizioni e tratta-
menti sistemici è ridotto. La quantità più vasta di informazioni esiste 
per il diabete mellito, l’osteoporosi e la radioterapia. 

Leggere sempre le  istruzioni per l’uso di qualsiasi prodotto che si 
intende utilizzare per il trattamento del paziente.

1.1  Controindicazioni assolute per l’inserimento di un 
impianto3,4 

Se sussistono uno o più dei seguenti problemi medici interni si dovreb-
bero prendere in considerazione alternative di trattamento non 
chirurgiche per ripristinare la dentatura del paziente oppure indiriz-
zare il paziente a uno specialista in chirurgia orale:

 ѹ Recente infarto miocardico o incidente cerebrovascolare (≤ 6 mesi 
prima) 

 ѹ Intervento di protesi valvolare (≤ 6 mesi prima) 
 ѹ Precedente trattamento radiante delle ossa della zona della testa 

o del collo 
 ѹ Terapia endovenosa a base di bifosfonati 
 ѹ Chemioterapia in corso
 ѹ Terapia immunosoppressiva a dosi elevate
 ѹ Allergie ai materiali degli impianti (ad es. titanio grado 4)
 ѹ Mancanza di collaborazione
 ѹ Crescita mascellare e mandibolare incompleta 
 ѹ ASA5 5 o 6

La valutazione del rischio 
inizia con una buona 
conoscenza dell’anamnesi 
clinica del paziente.

È importante essere 
consapevoli dei fattori 
di rischio nella terapia 
implantare.

Evitare il trattamento 
implantare se il paziente 
presenta una di queste 
controindicazioni 
assolute.

http://ifu.straumann.com/
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1. Anamnesi 
del paziente

Straumann® SmartOne

1.2 Controindicazioni generali relative e mediche

 ѹ Stato generale di salute compromesso
 ѹ Paziente non collaborativo e/o immotivato, con igiene orale non 

adeguata
 ѹ Diabete mellito non controllato
 ѹ Disturbi di sanguinamento incontrollati o paziente in trattamento 

antitrombotico
 ѹ Paziente immunocompromesso
 ѹ Disturbi del metabolismo osseo
 ѹ Disturbi funzionali prolungati resistenti alla terapia (ad es. disturbi 

craniomandibolari) 
 ѹ Inadeguata capacità di cicatrizzazione delle ferite
 ѹ Abuso di tabacco, droga o alcool
 ѹ Terapia orale a base di bifosfonati
 ѹ Allergie ad anestetici locali che possono richiedere il consulto di 

uno specialista
 ѹ Patologie mascellari o della mucosa orale, oppure condizioni 

anatomiche ossee non favorevoli
 ѹ Parodontite non controllata
 ѹ Infezione acuta del sito di impianto previsto
 ѹ Grave bruxismo o abitudini parafunzionali
 ѹ Residui locali di radici
 ѹ Gravidanza
 ѹ Psicosi

Il fumo e la parodontite sono fattori di rischio frequenti quando si valuta 
un paziente per il trattamento implantare. Nella pagina seguente sono 
presentate informazioni più dettagliate su questi due argomenti.

Valutare se i benefici del 
trattamento implantare 
sono superiori al rischio 
di complicanze ed essere 
in grado di parlarne al 
paziente.
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1. Anamnesi 
del paziente

Straumann® SmartOne

1.3  Il fumo come fattore di rischio per la terapia 
implantare6 

Il fumo non è una controindicazione assoluta per l’inserimento di un 
impianto, ma riduce le percentuali di sopravvivenza e di successo degli 
impianti. È inoltre un fattore di rischio per la salute generale e orale. Il 
fumo ha un effetto cronico a lungo termine sul sistema immunitario e 
i processi infiammatori. Alcuni degli effetti deleteri del fumo compren-
dono: compromissione della cicatrizzazione delle ferite, produzione 
ridotta di collagene, compromissione della funzione dei fibroblasti, 
circolazione periferica ridotta e compromissione della funzione dei 
neutrofili e dei macrofagi6.  

Il fumo può causare:
 ѹ un rischio 4 - 5 volte maggiore di perimplantite rispetto ai non 

fumatori;
 ѹ un rischio 2 - 10 volte maggiore di perdita ossea progressiva 

rispetto ai non fumatori;
 ѹ percentuali di sopravvivenza degli impianti ridotte rispetto ai non 

fumatori. 

Pertanto, motivare il paziente a smettere di fumare apporterà benefici 
sia al trattamento implantare che alle sue condizioni di salute generali.

1.4  La parodontite come fattore di rischio per la terapia 
implantare6 

L’inserimento di impianti in pazienti con anamnesi di parodontite non 
è controindicata in quanto la maggior parte degli studi riporta percen-
tuali di sopravvivenza degli impianti superiori al 90%. Tuttavia, sussiste 
un rischio 3-4 volte maggiore di sviluppo di perimplantite. È stato 
dimostrato che la colonizzazione microbica in seguito a introduzione 
dell'impianto si verifica in tempi ridotti; la composizione del microbiota 
all’interno del solco perimplantare è simile a quella presente nei denti 
adiacenti di pazienti parzialmente dentati. È importante effettuare il 
trattamento della parodontite prima dell’introduzione dell'impianto e 
adottare un mantenimento personalizzato in seguito al trattamento 
implantare.

Il fumo riduce le percen-
tuali di sopravvivenza e di 
successo degli impianti6.

Il fumo può aumentare il 
rischio6 di:
– perimplantite
–  perdita ossea 

progressiva
– perdita dell’impianto

Motivare il paziente a 
smettere di fumare.

La parodontite può 
aumentare il rischio di 
perimplantite6.

Un trattamento della 
parodontite con esito 
positivo è un prerequi-
sito per il trattamento 
implantare.
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1. Anamnesi 
del paziente

Straumann® SmartOne

1.5 Fattori di rischio combinati

Un singolo fattore da solo può non influire sensibilmente sul rischio 
di fallimento del trattamento, mentre una combinazione di più fattori 
indipendenti può avere un impatto significativo sul risultato del 
trattamento.

Parodontite

Diabete

Osteoporosi

Fumo

Bifosfonati

Numerosi fattori 
di rischio possono 
aumentare il rischio 
generale di fallimento del 
trattamento.
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1. Anamnesi 
del paziente

Straumann® SmartOne

1.6 Lista di controllo per l’anamnesi del paziente

Per un’anamnesi approfondita del paziente è possibile utilizzare questo 
esempio di  cartella clinica per documentare quanto segue:

Principale problema del paziente e aspettative
Durante la prima visita, esaminare in dettaglio con il paziente i 
seguenti quesiti:
 ѹ Perché il paziente si trova qui e qual è il suo obiettivo principale?
 ѹ Qual è il problema principale del paziente?
 ѹ Quali sono le sue aspettative in merito ai risultati del tratta-

mento in termini di estetica, salute e funzionalità?
 ѹ Che cosa sa il paziente della terapia implantare? Le sue cono-

scenze/aspettative sono realistiche?

Anamnesi clinica
Prima di pianificare l’intervento chirurgico è necessario valutare 
attentamente le condizioni fisiche e psicologiche generali del 
paziente. È importante registrare, controllare regolarmente e 
aggiornare tutte queste informazioni nella cartella del paziente. 
In caso di problemi medici significativi è necessario consultare il 
medico del paziente per ulteriori dettagli. 

Anamnesi dentale
 ѹ Cure dentali pregresse
 ѹ Motivi della perdita dentale
 ѹ Anamnesi della parodontite trattata
 ѹ Abitudini di igiene orale

Anamnesi sociale e familiare
 ѹ Risorse economiche 
 ѹ Predisposizione genetica alla perdita dentale

Abitudini
 ѹ Attività parafunzionale (ad es. bruxismo)

Motivazione e capacità di collaborazione
 ѹ Motivazione del paziente a investire tempo e denaro nella 

salute orale
 ѹ Frequenza delle procedure di igiene orale

È possibile utilizzare questo esempio di  cartella medica per 
documentare un elenco completo di informazioni sull’anamnesi 
clinica del paziente. È utile chiedere al paziente di portare a questa 
visita un elenco dei farmaci che assume.

Esempio di cartella clinica

Esempio di cartella 
medica

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/forms/Smart1-1-1-clinical-record-it.docx
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/forms/Smart1-1-1-clinical-record-it.docx
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2. Esame

Straumann® SmartOne

2.1 Esame clinico
• Generale
• Specifico del sito

2.2 Esame 
radiografico
• Mascherina 
radiografica
• Generale 
• Specifico del sito

2.3 Ulteriori esami
•  Impronte per analisi 

dei modelli di studio
•  Fotografie intraorali

2. Esame
Un esame approfondito per una diagnosi e una pianificazione accurata 
del trattamento comprende quanto segue:

2.1 Esame clinico

2.1.1 Generale 
Per ottenere una diagnosi e un piano di trattamento accurati occorre 
valutare i seguenti parametri: 
 ѹ Tessuti molli extraorali e intraorali: gonfiori o lesioni, asimmetrie, 

palpazione dei linfonodi, muscolatura della testa e del collo, artico-
lazione temporo-mandibolare

 ѹ Stato di igiene orale
 ѹ Condizione dentale, parodontale e restaurativa dei denti restanti: 

carie, test di vitalità, disallineamenti dentali, fratture, attrito, abra-
sione, usura, stato parodontale (sondaggio della profondità della 
tasca, mobilità, sanguinamento al sondaggio, problemi di forcazione)

 ѹ Occlusione e funzione: dimensione verticale dell’occlusione, 
rapporto maxillomandibolare (classificazione di Angle), sovramorso, 
overjet, relazione centrica, contatti slide-in centrici, laterali e ante-
riori escursivi (guida canina, funzione di gruppo, guida anteriore) 
segni e sintomi di disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare

Una diagnosi e una piani-
ficazione accurata del 
trattamento richiedono:
–  Esame clinico
–  Esame radiografico
–  Ulteriori esami

Esame clinico generale: 
esaminare il paziente in 
modo sistematico.
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2. Esame

Straumann® SmartOne

2.1.2 Specifiche del sito 
Per la diagnosi provvisoria è necessaria una valutazione tridimensio-
nale dello spazio e la valutazione delle condizioni dei denti adiacenti e 
dei tessuti duri e molli circostanti. Esistono 4 parametri da considerare:

2.1.2.1 Distanza interprossimale dell’osso
2.1.2.2 Larghezza bucco-linguale (o bucco-palatale) dell’osso
2.1.2.3  Apertura minima verticale della bocca e distanza interoc-

clusale
2.1.2.4  Condizione dei tessuti molli nell’area edentula

 Video: Esame clinico intraorale

Una valutazione dettagliata e accurata dello spazio è spesso 
difficile da effettuare a livello intraorale. Consigliamo di eseguire 
questo passaggio su modelli di studio montati durante la fase 
di pianificazione del trattamento. Per ulteriori dettagli relativi 
alla valutazione diagnostica dello spazio, consultare il passaggio 
successivo al paragrafo  “Pianificazione del trattamento”.

2.1.2.1 Distanza interprossimale dell’osso

Gli spazi edentuli dovrebbero essere 
sufficientemente ampi da essere 
restaurati con impianti idealmente 
della stessa larghezza mesio-distale 
del dente naturale mancante.

Nel caso di mancanza di dente singolo 
è necessaria una distanza minima 
di 1,5 mm di osso tra l’impianto e il 
dente adiacente a livello dell’osso 
(mesiale e distale). In questo modo 
si preservano i tessuti molli e ossei 
per creare un restauro con adeguato 
profilo d'emergenza e attacco ai 
tessuti molli per supportare le misure 
di igiene e l'estetica.

≥ 1,5 mm

Esame clinico specifico 
del sito: valutare lo spazio 
tridimensionale.

Consiglio:
valutare lo spazio su 
modelli di studio montati.

Lo spazio disponibile 
deve corrispondere alla 
larghezza del dente 
naturale.

Distanza minima 
dell’osso tra impianto e 
dente adiacente a livello 
dell’osso: 1,5 mm.

https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/1-1-1.html
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.076-Smart1-1-2-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/1-1-1.html
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2. Esame

Straumann® SmartOne

Iniziare applicando lo strumento 
 Straumann® Diagnostic T nel 

cavo orale del paziente per valu-
tare la piattaforma protesica del 
futuro impianto per il singolo dente 
mancante. Lo strumento può anche 
essere utilizzato per pianificare la 
ricostruzione protesica sui modelli 
di studio durante il Passaggio 2 

 “Pianificazione del trattamento”.

 Nota: attualmente, non è disponibile uno strumento del tipo 
Diagnostic T per gli impianti Straumann® Bone Level Tapered (BLT).

Per   gli impianti Standard Plus 
(RN/WN):

 ѹ La distanza interprossimale a livello 
dell’osso deve essere almeno pari 
a 6,5 mm per consentire l’inseri-
mento di un impianto Regular Neck 
(RN) con un diametro endosseo di 
3,3 mm. 

 ѹ La distanza interprossimale a livello 
dell’osso deve essere almeno pari a 
7 mm per consentire l’inserimento 
di un impianto Regular Neck (RN) 
con un diametro endosseo di 
4,1 mm. 

 ѹ La distanza interprossimale a 
livello dell’osso deve essere almeno 
pari a 8 mm per consentire l’inseri-
mento di un impianto Wide Neck 
(WN) con un diametro endosseo 
di 4,8 mm.

 Tabella delle ampiezze minime 
dell’osso per la pianificazione dell'im-
pianto SP (RN/WN) da usare

Distanza interprossimale 
a livello dell’osso (mm)

≥ 1,5 mm ≥ 1,5 mm

Diametro 
endosseo 

(mm)

Pianificazione della piat-
taforma protesica con 
impianti Standard Plus e 
Straumann® Diagnostic T.

Gli impianti Standard 
Plus richiedono una 
distanza interprossimale 
a livello dell’osso di:
≥ 6,5 mm (∅ 3,3 mm RN)
≥ 7 mm (∅ 4,1 mm RN)
≥ 8 mm (∅ 4,8 mm RN)

Tabella di riferimento

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.193-Smart1-Diagnostic-T-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.076-Smart1-1-2-it-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.191-Smart1-Standard-Plus-Implant-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.191-Smart1-Standard-Plus-Implant-it.pdf
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2. Esame

Straumann® SmartOne

Per   gli impianti Bone Level 
Tapered (NC/RC):

 ѹ La distanza interprossimale a 
livello dell’osso deve essere almeno 
pari a 6,5 mm per consentire l’in-
serimento di un impianto Narrow 
CrossFit® (NC) con un diametro 
endosseo di 3,3 mm. 

 Non si consigliano impianti 
Narrow CrossFit® (NC) per la 
regione posteriore.

 ѹ La distanza interprossimale a livello 
dell’osso deve essere almeno pari a 
7 mm per consentire l’inserimento 
di un impianto Regular CrossFit® 
(RC) con un diametro endosseo di 
4,1 mm. 

 ѹ La distanza interprossimale a livello 
dell’osso deve essere almeno pari a 
8 mm per consentire l’inserimento 
di un impianto Regular CrossFit® 
(RC) con un diametro endosseo di 
4,8 mm. 

 Tabella delle larghezze minime 
dell’osso per la pianificazione di 
quale impianto BLT (NC/RC) usare

Distanza interprossimale a 
livello dell’osso (mm)

≥ 1,5 mm ≥ 1,5 mm

Diametro 
endosseo 

(mm)

Gli impianti Bone Level 
Tapered richiedono una 
distanza interprossimale 
a livello dell’osso di:
≥ 6,5 mm (∅ 3,3 mm NC)
≥ 7 mm (∅ 4,1 mm RC)
≥ 8 mm (∅ 4,8 mm RC)

Tabella di riferimento

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.192-Smart1-Bone-Level-Tapered-Implant-it.pdf
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.192-Smart1-Bone-Level-Tapered-Implant-it.pdf
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2. Esame

Straumann® SmartOne

2.1.2.2 Larghezza bucco-linguale (o bucco-palatale) dell’osso

Una posizione e un asse dell'impianto 
orofacciale mirati al restauro sono 
importante nella pianificazione di 
restauri su impianto. Questi possono 
essere ottenuti:

 ѹ Valutando il profilo della cresta 
mediante palpazione

 ѹ Valutando visivamente lo spazio 
orofacciale disponibile per un 
impianto

 ѹ Essendo consapevoli della presenza 
di concavità (tagli inferiori linguali 
e/o vestibolari)

La parete dell’osso bucco-linguale o 
bucco-palatale deve avere uno spes-
sore di almeno 1 mm per garantire 
condizioni stabili dei tessuti duri e 
molli.

 Tabella delle larghezze bucco-lin-
guali o bucco-palatali dell’osso 
minime per impianti BLT.

 Tabella delle larghezze bucco-lin-
guali o bucco-palatali dell’osso 
minime per impianti SP.

≥ 1 mm

Se il tessuto sovrastante è fibroso o spesso, una valutazione 
accurata potrebbe risultare difficile a livello visivo e alla palpa-
zione. Il sondaggio dei tessuti locali mediante lima endodontica 
con stop di gomma sotto anestesia locale potrebbe essere indicato 
per valutare lo spessore dei tessuti molli e confermare la presenza 
di sufficiente osso alveolare.

Spessore minimo 
dell’osso bucco-linguale o 
bucco-palatale nelle zone 
posteriori: 1 mm.

Tabella di riferimento

La mappatura ossea con 
lima endodontica può 
essere utile.
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2.1.2.3  Apertura minima verticale della bocca e distanza 
interocclusale

È necessaria una distanza di apertura 
minima verticale della bocca pari a 
30 mm per l'accesso con strumenti 
chirurgici e protesici. Lo strumento 

 Straumann® Diagnostic T è utile 
per questa valutazione a livello 
intraorale.

La distanza interocclusale è la 
distanza tra la futura spalla dell’im-
pianto e il dente opposto. La distanza 
è di almeno 7 mm per i restauri 
cementati e di 4 mm per i restauri 
avvitati.

I requisiti spaziali dipendono dal progetto di restauro, inclusa la scelta 
di componenti secondarie e corone. Consigliamo di parlare con l’odon-
totecnico durante la pianificazione del trattamento per ottenere una 
posizione e un asse orofacciale dell'impianto protesicamente guidati. 
La presenza di sovraeruzione della dentatura antagonista o la presenza 
di morso incrociato può ridurre lo spazio disponibile per la protesi 
definitiva.

 Attenzione: se la distanza interocclusale è insufficiente per il 
restauro pianificato, potrebbero essere indicati altri interventi di 
restauro quali ameloplastica o un intervento ortodontico. Tali casi 
sono considerati avanzati o complessi7 e devono essere gestiti esclusi-
vamente da medici con esperienza.

Requisito di spazio verticale minimo per l'accesso 
con strumenti chirurgici

Apertura minima verti-
cale della bocca: 30 mm.

Distanza minima 
interocclusale richiesta:
≥ 7 mm per restauri 
cementati
≥ 4 mm per restauri 
avvitati

Una distanza interocclu-
sale insufficiente richiede 
il parere di un esperto.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.193-Smart1-Diagnostic-T-it.pdf
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2.1.2.4  Condizione dei tessuti molli nell'area edentula

I biotipi di tessuto sono classificati 
in base allo spessore dell’osso sotto-
stante e dei tessuti molli gengivali. 
Salute, forma e metrica dei biotipi 
gengivali8 possono essere valutate 
utilizzando una sonda parodontale.

Rispetto al biotipo gengivale sottile, 
le caratteristiche del biotipo gengi-
vale spesso sono:
 ѹ Tessuti più spessi
 ѹ Sonda parodontale non visibile
 ѹ Banda più ampia di gengiva 

aderente 
 ѹ Gengiva meno frastagliata
 ѹ Maggiore facilità di 

manipolazione 
 ѹ Risultato estetico più predicibile
 ѹ Più resistente alla recessione 

Rispetto al biotipo gengivale spesso, 
le caratteristiche del biotipo gengi-
vale sottile sono: 
 ѹ Spessore dei tessuti molli ridotto 
 ѹ Sonda parodontale visibile 
 ѹ Architettura gengivale molto 

frastagliata
 ѹ Maggiore inclinazione alla reces-

sione dei tessuti molli e all’assor-
bimento della placca buccale

Comprensione delle 
differenze tra biotipo di 
tessuto molle spesso e 
sottile.

Caratteristiche del 
biotipo gengivale spesso.

Caratteristiche del 
biotipo gengivale sottile.
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Un collare adeguato di tessuto chera-
tinizzato di almeno 2 mm circonferen-
ziale rispetto all’impianto consente di 
avere una cuffia protettiva attorno 
all’impianto per9: 
 ѹ Resistere al trauma masticatorio
 ѹ Renderlo meno suscettibile alla 

recessione gengivale
 ѹ Consentire procedure protesiche e 

misure di igiene orale più idonee

2 mm

2 mm

Devono essere presenti 
almeno 2 mm di mucosa 
cheratinizzata intorno 
all’impianto pianificato.

 Attenzione: attorno agli impianti circondati da mucosa cheratiniz-
zata più sottile di 2 mm10 sono presenti più placca e infiammazioni.
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2.2 Esame radiografico 

Radiografie dentali standard consentono di effettuare una valuta-
zione iniziale dei livelli di osso disponibili per il trattamento implantare; 
tuttavia, queste immagini bidimensionali non danno indicazione della 
larghezza della cresta.

  Video: Esame radiografico mediante sfere di riferimento per 
radiografia Straumann®

2.2.1 Mascherina radiografica
La  sfera di riferimento per radiografia Straumann® può essere utiliz-
zata per eseguire radiografie specifiche del sito. Può facilmente essere 
applicata con cera dentale all’interno dello spazio o con una mascherina 
di supporto della sfera fabbricata in precedenza dal laboratorio odonto-
tecnico. Viene utilizzata per valutare il fattore di distorsione quando si 
utilizza la radiografia per pianificare quale impianto utilizzare.

2.2.2 Generale 
È necessario valutare le condizioni dei denti restanti, l’area edentula e 
le strutture vitali circostanti (radici dei denti, canali dei nervi, forame, 
ecc.). Lesioni infiammatorie in prossimità del sito di impianto possono 
compromettere il trattamento implantare. 

Determinare il fattore di 
distorsione corretto per 
la pianificazione radio-
grafica con la sfera di 
riferimento radiografica 
Straumann®.

Valutare le strutture 
anatomiche rilevanti e le 
rispettive patologie.

 Attenzione: la sfera di riferimento per radiografia non può compen-
sare la distorsione che si verifica a causa della piegatura della pellicola 
radiografica quando si utilizza un angolo periapicale o non corretto del 
tubo radiografico. Utilizzare sempre la tecnica del cono lungo parallelo.

https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/1-1-2.html
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/1-1-2.html
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.194-Smart1-X-Ray-Reference-Sphere-it.pdf
https://smart.straumann.com/it/it/smart-protected/smart-one/smart-one-videos/1-1-2.html
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Radiografie panoramiche offrono una panoramica di:
 ѹ Anomalie anatomiche o lesioni patologiche
 ѹ Stato generale dei denti e dell’osso sottostante
 ѹ Altezza dell’osso disponibile
 ѹ Posizione del canale del nervo alveolare inferiore
 ѹ Dimensioni e posizione del seno mascellare e della cavità nasale

 Attenzione: queste immagini sono soggette a distorsione (ingran-
dimento fino al 25%) e sovrimpressione di altre strutture anatomiche 
(zigomo, gola, lingua, colonna vertebrale). L’ingrandimento delle imma-
gini panoramiche varia in base ai diversi tipi di macchine per panora-
mica e deve essere valutato di conseguenza.

2.2.3 Specifiche del sito 
Radiografie periapicali intraorali:
La tecnica con cono lungo parallelo 
contribuirà a valutare e misurare 
accuratamente l’osso meso-distale e 
verticale disponibile. Questo metodo 
favorisce l’ottenimento di un’imma-
gine con una distorsione minima. 

Per un esame radiografico più 
dettagliato consultare il Passaggio 2 

 “Pianificazione del trattamento”.

Le radiografie panora-
miche aiutano a visualiz-
zare aspetti importanti 
del trattamento 
implantare.

Usare la tecnica con cono 
lungo parallelo quando 
si effettuano radiografie 
periapicali.

 Attenzione: la sfera di riferimento per radiografia non può compen-
sare la distorsione che si verifica a causa della piegatura della pellicola 
radiografica quando si utilizza un angolo periapicale o non corretto del 
tubo radiografico. Utilizzare sempre la tecnica del cono lungo parallelo.

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/clinical-theory-e-books/490.076-Smart1-1-2-it-it.pdf
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2.3 Ulteriori esami

2.3.1 Impronte per analisi dei modelli di studio
Per la pianificazione del trattamento è possibile prendere impronte per 
creare modelli di studio montati per: 
 ѹ Analisi dell’occlusione
 ѹ Valutazione dello spazio disponibile
 ѹ Valutazione di altri fattori che potrebbero non essere facilmente 

notati o registrati alla poltrona
 ѹ Creazione di un wax-up diagnostico
 ѹ Creazione di una mascherina radiografica

2.3.2 Fotografie intraorali
Le fotografie intraorali possono anche essere utili durante la pianifica-
zione del trattamento e per tenere traccia della dentatura iniziale del 
paziente prima del trattamento.

Prendere impronte per 
modelli di studio.

Effettuare fotografie 
intraorali basali.
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2.4  Riepilogo delle considerazioni dell’anamnesi del 
paziente e dell’esame iniziale 

Prima di redigere una diagnosi e un piano di trattamento per il paziente 
considerare questi pre-requisiti per il caso semplice di un dente singolo 
utilizzando la soluzione Straumann® Smart:

1. Denti singoli mancanti (comprese situazioni ad estremità libera) 
nella zona posteriore non estetica

2. Paziente sano (ASA5-1: un normale paziente sano; o ASA5-2, un 
paziente con lieve patologia sistemica) con inalterata capacità di 
guarigione delle ferite 

3. Buona motivazione e capacità di collaborazione del paziente, 
preferibilmente non fumatore

4. Nessuna parodontite attiva o parafunzione occlusale
5. Cresta guarita (≥ 4 mesi post-estrazione) con sufficiente volume 

osseo
6. Protocollo di carico convenzionale (≥ 3 mesi dopo l’inserimento 

dell'impianto) 
7. Larghezza meso-distale dell’osso sufficiente per gli impianti su 

piattaforma Regular (RN o RC) o Wide Neck (WN)
8. Larghezza bucco-linguale o bucco-palatale e altezza dell’osso suffi-

cienti per l’inserimento di impianti senza la necessità di innesto 
osseo

9. Sufficiente distanza interocclusale per il restauro protesico
10. Spazio minimo di apertura verticale della bocca di 30 mm per 

consentire l'accesso con strumenti chirurgici

 Attenzione: qualsiasi condizione patologica quale carie, infezioni 
periapicali, disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare o lesioni 
della mucosa orale deve essere trattata prima dell’introduzione 
dell'impianto. 

Nei casi di profondità di sondaggio residue (PD) ≥ 5 mm con sanguina-
mento concomitante al sondaggio, indice di placca dell’intera bocca 
> 20% e fattori di rischio associati, il pre-trattamento e la rivalutazione 
parodontale sono obbligatori prima dell’introduzione dell'impianto.

Individuare i pre-requisiti 
dei casi di impianto 
semplici per denti singoli 
mancanti nella zona 
posteriore non estetica.
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2.5  Lista di controllo per l'esame 

ESAME CLINICO

Effettuare un esame clinico generale approfondito. È possibile 
utilizzare questo esempio di  cartella clinica.

Effettuare l’esame clinico specifico del sito come segue: 

Distanza interprossimale dell’osso
 ѹ Utilizzare lo strumento  Straumann® Diagnostic T nel 

cavo orale del paziente per valutare la piattaforma prote-
sica del futuro impianto.

 Larghezza bucco-linguale (o bucco-palatale) dell’osso
 ѹ Valutare il profilo della cresta mediante palpazione. 
 ѹ Valutare visivamente lo spazio orofacciale disponibile per 

un impianto. 
 ѹ Controllare le concavità o i tagli inferiori linguali.

 Apertura minima verticale della bocca e distanza interocclusale 
 ѹ Utilizzare lo strumento Straumann® Diagnostic T nel cavo 

orale del paziente per misurare la distanza di apertura 
minima verticale della bocca. 

 ѹ Esaminare con  l’odontotecnico le opzioni per compo-
nenti secondarie e materiali per la corona definitiva per 
pianificare un piano di trattamento mirato al restauro.

 ѹ Misurare la distanza interocclusale tra la futura spalla 
dell’impianto e il dente opposto. Questa operazione può 
essere effettuata con lo strumento Straumann® Diagnostic 
T per determinare se è presente sufficiente spazio occlusale 
per la protesi definitiva.

 ѹ Verificare la sovraeruzione della dentatura antagonista.
 ѹ Controllare l’occlusione rispetto alla dentatura antagonista 

e verificare ev. situazioni di morso incrociato.
 Condizione dei tessuti molli nell'area edentula

 ѹ Utilizzare una sonda parodontale per valutare la salute, la 
forma e la metrica del biotipo gengivale.

 ѹ Valutare la larghezza della mucosa cheratinizzata con una 
sonda parodontale.

 Attenzione: scegliere sempre l’impianto con il diametro 
maggiore che può essere supportato dallo spessore osseo dispo-
nibile, dalla qualità ossea, dallo spazio interdentale e dalle forze di 
masticazione previste.

Lista di controllo per 
l’esame clinico

https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/forms/Smart1-1-1-clinical-record-it.docx
https://smart.straumann.com/dam/smart/protected/resources/IT-IT/smart-one/product-descriptions/490.193-Smart1-Diagnostic-T-it.pdf
http://www.straumann.it/it/dental-professionals/servizi/trova-il-tuo-laboratorio.html
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ESAME RADIOGRAFICO

Mascherina radiografica: creare una mascherina con la sfera di 
riferimento per radiografia Straumann® per eseguire l'esame 
radiografico.

Generale: effettuare una radiografia panoramica del paziente se 
indicata.

Specifico del sito: effettuare una radiografia periapicale del sito 
di impianto con la mascherina con sfere di riferimento per radio-
grafia Straumann®.

ULTERIORI ESAMI

 Prendere le impronte (se necessario con regolazione interocclu-
sale) per l’analisi con modello di studio.

Effettuare fotografie intraorali. 

Lista di controllo per 
l’esame radiografico

Lista di controllo per 
ulteriori esami
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3.  Diagnosi e piano di trattamento 
provvisori

Potrebbero essere già disponibili una diagnosi e un piano di tratta-
mento provvisori durante questa prima visita del paziente. L’obbligo 
legale* del dentista consiste nel fornire al paziente informazioni sulla 
procedura pianificata in modo che questi abbia una chiara compren-
sione della diagnosi e delle opzioni di trattamento.

Queste sono le principali indicazioni per l’uso di impianti dentali: 
 ѹ Miglioramento del comfort soggettivo di masticazione
 ѹ Conservazione della sostanza naturale dei denti e delle ricostru-

zioni adeguate esistenti
 ѹ Sostituzione di denti mancanti strategicamente importanti

3.1  Opzioni di trattamento per dente singolo mancante 
nella regione posteriore

* Le responsabilità sono soggette alla giurisdizione locale o regionale. In generale, il dentista che offre 
la cura ha la responsabilità di fornire un consenso informato accurato e completo comprendente 
prognosi del trattamento, possibili complicanze e possibilità di trattamento alternative. Le informa-
zioni devono essere messe a disposizione del paziente prima della procedura e non il giorno stesso 
dell’intervento. Si consiglia di documentare il consenso informato per iscritto.

Nessun trattamento

Protesi parziale mobile 
convenzionale (RPD 
- removable partial 

denture)

Protesi parziale fissa 
su dente (FPD - fixed 

partial denture)

Terapia 
ortodontica

Corona singola su 
impianto (ISSC - 

Implant-supported 
single crown) 

Fornire informazioni di 
facile comprensione sulla 
procedura pianificata e 
sulle opzioni di tratta-
mento alternative.

Verificare le principali 
indicazioni per l’uso di 
impianti dentali.

Essere a conoscenza di 
tutte le opzioni di tratta-
mento per denti singoli 
mancanti nella regione 
posteriore.
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3.2  Rischi e benefici del trattamento implantare

I potenziali benefici dell’inserimento di un impianto devono superare 
i rischi associati rispetto a possibilità di trattamento implantoprote-
siche tradizionali. Sebbene gli impianti possano essere inizialmente più 
costosi11, la sopravvivenza a lungo termine è migliore rispetto a una 
protesi fissa su dente tradizionale e presentano minori complicanze a 
lungo termine12-16. Quindi il paziente deve decidere quale opzione di 
trattamento è la più idonea in considerazione dell'accessibilità econo-
mica del trattamento proposto rispetto ai vantaggi previsti.

Possibilità di tratta-
mento

Vantaggi Rischi/svantaggi Indicazioni

Nessun 
trattamento

• Risparmio 
economico

• Assorbimento osseo
• Allungamento della dentatura 

antagonista
• Tipping dei denti adiacenti
• Funzione masticatoria compromessa

Protesi parziale 
fissa su dente 
(FPD - fixed partial 
denture)

• Nessun intervento
• Elevato comfort di 

masticazione
• Elevata percen-

tuale di soprav-
vivenza a lungo 
termine (94% in 5 
anni12)

• Costi elevati
• Rimozione della sostanza dentale
• Rischi di devitalizzazione (10% in 10 

anni15,16)
• Carie sui denti della componente 

secondaria (10% in 10 anni)
• Perdita di ritenzione  

(7% in 10 anni15,16)
• Frattura dei denti (3% in 10 anni15,16)
• Difficile pulizia della aree con ponti 

(sono necessari filo interdentale 
speciale e buona destrezza manuale)

• Denti 
pesan-
temente 
restaurati 
adiacenti 
al dente 
singolo 
mancante

Protesi parziale 
mobile conven-
zionale (RPD - 
removable partial 
denture)

• Costi ridotti
• Nessun inter-

vento chirurgico 
necessario

• Rimozione minima 
di sostanza dentale

• Più semplice da 
pulire rispetto alla 
protesi parziale 
fissa

• Comfort di masticazione ridotto 
(ingombro elevato a causa dello 
spessore richiesto per la resistenza)

• Rimozione per procedure di pulizia
• Impatto del cibo
• Ganci a vista
• Assorbimento osseo nella zona 

edentula
• Recessione dei tessuti molli dei denti 

adiacenti

• Possibilità 
econo-
miche 
limitate

Corona singola su 
impianto (ISSC - 
Implant-supported 
single crown)

• Elevato comfort di 
masticazione

• Successo a lungo 
termine (95 % in 
5 anni13)

• Contribuisce a 
preservare l’osso

• Nessuna rimozione 
di sostanza dentale

• Costi elevati
• Procedura chirurgica con rischi 

chirurgici
• Allentamento della corona e 

decementazione in caso di forze di 
masticazione elevate

• Rischio di perimplantite in caso di 
igiene non adeguata

• Denti adia-
centi sani 
(intatti o 
con piccole 
ottura-
zioni) 

• Volume 
osseo 
adeguato

Terapia ortodontica • Nessuna chirurgia 
invasiva

• Tempo di trattamento prolungato 
con dolore e disagio

• Collaborazione del paziente in rela-
zione a igiene orale e aspetto

• Costi elevati

• Piccoli 
spazi 
dentali 

Verificare che i vantaggi 
del trattamento implan-
tare siano superiori ai 
rischi associati rispetto 
ad altre opzioni di tratta-
mento restaurative.

Verificare i rischi e i bene-
fici di tutte le opzioni 
di trattamento per 
dente singolo mancante 
posteriore.
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3.3  Lista di controllo per diagnosi e piano di trattamento 
provvisori

Esaminare i seguenti punti con il paziente: 
 ѹ Diagnosi o principali problemi
 ѹ Possibilità di trattamento disponibili 
 ѹ Rischi, vantaggi e indicazioni di ciascuna possibilità di 

trattamento (percentuali di successo e fallimento)
 ѹ Costo previsto e tempo di trattamento per ciascuna opzione

Se non sono disponibili tutte le informazioni alla prima visita, 
programmare una seconda visita con il paziente per presentare 
il piano di trattamento definitivo e ottenere il suo consenso 
informato.

Lista di controllo per 
la diagnosi e il piano di 
trattamento
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Tabella delle larghezze minime dell’osso per la 
pianificazione di quale impianto SP (RN/WN) usare

Tipo di impianto (diametro 
endosseo)

Diametro della 
spalla (mm) 

Distanza inter-
prossimale a 
livello dell’osso 
(mm)

Larghezza mini-
ma oro-linguale 
o oro-palatale 
dell’osso (mm) 

Uso consigliato per i casi 
Straumann® Smart

SP ∅ 3,3 mm RN 4,8 6,5 5,5

Per spazi interdentali limitati e creste ossee strette 
parzialmente o completamente edentule.

Attenzione/Precauzioni: 
non si consigliano impianti di piccolo diametro per la 
regione posteriore.

Indicazioni specifiche per impianti SLA® ∅ 3,3 mm 
Standard Plus RN in titanio: 
Questi impianti devono essere utilizzati solo nel caso 
delle seguenti indicazioni:
•  Arcate parzialmente dentate con strutture fisse su 

impianto: Combinare con impianti ∅ 4,1 mm e splin-
tare la sovrastruttura. 

SP ∅ 4,1 mm RN 4,8 7 6
Per l’uso nell'arcata superiore e inferiore, per il restauro 
in pazienti parzialmente o completamente edentuli.

SP ∅ 4,8 mm RN 4,8 8 7

Per l’uso nell'arcata superiore e inferiore, per il restauro 
in pazienti parzialmente o completamente edentuli 
con ampi spazi interdentali e creste ossee.

SP ∅ 4,8 mm WN 6,5 8 7

Appendice 1

Distanza interprossimale 
a livello dell’osso (mm)

≥ 1,5 mm ≥ 1,5 mm

Diametro 
endosseo 

(mm)

Diametro 
della spalla 

(mm)
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Tabella delle larghezze minime dell’osso per la 
pianificazione di quale impianto BLT (NC/RC) usare

Distanza interprossimale 
a livello dell’osso (mm)

≥ 1,5 mm ≥ 1,5 mm

Diametro 
endosseo 

(mm)

Tipo di impianto (diametro 
endosseo)

Diametro della 
spalla (mm) 

Distanza inter-
prossimale a 
livello dell’osso 
(mm)

Larghezza mini-
ma oro-linguale 
o oro-palatale 
dell’osso (mm) 

Uso consigliato per i casi 
Straumann® Smart

BLT ∅ 3,3 mm NC 3,3 6,5 5,5

Per spazi interdentali limitati e creste ossee strette 
parzialmente o completamente edentule.

Attenzione/Precauzioni: 
non si consigliano impianti di piccolo diametro per la 
regione posteriore.

BLT ∅ 4,1 mm RC 4,1 7 6
Per l’uso nell'arcata superiore e inferiore, per il restauro 
in pazienti parzialmente o completamente edentuli.

BLT ∅ 4,8 mm RC 4,8 8 7
Per l’uso nell'arcata superiore e inferiore, per il restauro 
in pazienti parzialmente o completamente edentuli 
con ampi spazi interdentali e creste ossee.

Appendice 2

Per gli impianti BLT il diametro della 
spalla è lo stesso diametro endosseo 
a livello dell’osso.
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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Straumann® Smart è un programma combinato di formazione e istruzione incentrato sulla forma-
zione di dentisti generici che desiderino diventare chirurgicamente attivi nel campo dell’implantologia 
dentale. Il programma è limitato a informazioni relative a casi di impianto semplici e si concentra su 
un portfolio ridotto di prodotti idonei per il trattamento di tali casi. 

Tutti i contenuti clinici Straumann® Smart – come ad es. testi, moduli di cartelle cliniche, immagini e 
video – sono stati creati in collaborazione con il Prof. Dr. Christoph Hämmerle, Prof. Dr. Ronald Jung, 
Dr. Francine Brandenberg-Lustenberger e Dr. Alain Fontolliet dell’Università di Zurigo, Clinica di protesi 
fisse e rimovibili e Scienza dei materiali dentali, Svizzera.

Straumann non fornisce alcuna garanzia che Straumann® Smart offra conoscenze o istruzione suffi-
cienti per i professionisti dentali per diventare chirurgicamente attivi nel campo dell’implantologia. 
È responsabilità unicamente del dentista garantire di avere conoscenza e formazione adeguati prima 
di inserire impianti dentali. 

Straumann® Smart non sostituisce un’analisi attenta e approfondita di ciascun singolo paziente da 
parte di un dentista. Inoltre, non implica alcuna garanzia relativamente alla completezza delle infor-
mazioni fornite al paziente. Non sostituisce il compito del dentista di informare il paziente sul tratta-
mento, i prodotti e i rischi implicati e di ricevere il consenso informato del paziente. Il dentista è l’unico 
responsabile nella determinazione dell’idoneità o meno di un trattamento o prodotto per un partico-
lare paziente e particolari circostanze. La conoscenza dell’implantologia dentale e la formazione nella 
gestione dei rispettivi prodotti sono sempre necessarie e unicamente di responsabilità del dentista. Il 
dentista deve sempre attenersi alle istruzioni per l’uso del singolo prodotto nonché a norme e direttive. 

STRAUMANN ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ ESPRESSA O IMPLICITA, NELLE MISURA CONSEN-
TITA DALLA LEGGE, E NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, 
INDIRETTO, PUNITIVO, CONSEQUENZIALE O DI ALTRO GENERE DERIVANTE O CONNESSO A QUAL-
SIASI INFORMAZIONE FORNITA AI PAZIENTI, ERRORI DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE, DI SCELTA DEI 
PRODOTTI O PRATICA NELL’USO O INSTALLAZIONE DI PRODOTTI STRAUMANN. 

Tutti i contenuti clinici, comprese immagini cliniche e radiografiche, sono stati creati in collaborazione 
con il Prof. Dr. Christoph Hämmerle, Prof. Dr. Ronald Jung, Dr. Francine Brandenberg-Lustenberger e 
Dr. Alain Fontolliet dell’Università di Zurigo, Clinica di protesi fisse e rimovibili e Scienza dei materiali 
dentali, Svizzera.
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