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Scopo del lavoro. Lo studio si propone di valutare la possibilità di programmare
interventi di chirurgia implantoprotesica avanzata attraverso l'utilizzo di software
dedicati e della replicazione solida.
Materiali e metodi. La programmazione viene illustrata passo dopo passo a
partire da un esame TC dei mascellari con l'ausilio di una protesi radiopaca. Il
caso clinico presentato è una riabilitazione protesica in una osteodistrazione
verticale in sede sinfisaria. La paziente di 68 anni presentava una atrofia dei
mascellari di grado avanzato per estrazione precoce degli elementi dentari.
Discussione e conclusioni. La pianificazione guidata al computer, permettendo
un’analisi precisa della morfologia dei siti implantari, e l'esecuzione
dell'intervento con le dime ad appoggio osseo si sono rilevate tecniche
affidabili nel rispetto degli obiettivi prefissati ed hanno consentito di posizionare
gli impianti senza rischi o danni a carico di strutture anatomiche nobili; ottenere
dei risultati predicibili inserendo gli inpianti in posizione corretta ed in aree di
buona densità ossea; utilizzare tutto l'osso disponibile inserendo impianti di
diametro e lunghezza programmata al computer; diminuire significativamente
il tempo di esecuzione degli interventi e soddisfare il concetto di implantologia
protesicamente guidata.
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Aim of the work. The aim of this paper is to show the advantages of treatment
plannig by means of a dedicated software for the fabrication of a model with
stereolithographic technology, based on TC examination.
Materials and methods. The treatment plan is described step by step, starting
from the TC exam of the maxillae with a radiopaque prosthetic model in order to
assess the ideal relationship between teeth and alveolar crest. Using these data,
through a dedicated software, the implant prosthodontic rehabilitation can be
planned, simulated on the stereolithgraphic model, and subsequently carried
out with the help of bone or mucosal surgical guides. 
The case of a 68 years old patient of  with advanced maxillary bone atrophy,
secondary to early teeth extraction, is reported.
Results and conclusion. The computer guided surgical planning and the
techniques of solid anatomic replication have some advantages, in particular in
cases of severe bone atrophy. The bone guides have  proven to be reliable in
reaching the planned results, with no risks and without hurting the subject;
moreover they allow predictable results, since implants can be placed in the exact
position, where the presence of a good bone density was previously assessed.
With the use of the anatomic models the most siutable implant length and
diamenter can be choosen, thus using whole bone volume available. Eventually,
surgery is speeded up, and the requirements of a prosthetically guided  implant
dentistry can be fulfilled.
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INTRODUZIONE

I l  successo del trattamento im-
planto-protesico, oggi sempre più
diffuso nella riabilitazione dell’e-
dentulismo parziale e totale, è con-
dizionato dall’importanza di una
collaborazione programmatica tra
chirurgo, protesista, odontotecni-
co e radiologo. La percentuale di
successo del trattamento implan-
tologico è sensibilmente condizio-
nata non solo dal rispetto di cor-
rette procedure chirurgiche, pe-
raltro sempre più semplificate, ma
anche dall’accuratezza della pro-
grammazione prechirurgica. Una
corretta osteointegrazione di un
impianto può infatti avvenire solo
se il contesto osseo quantitativo e
qualitativo risulta adeguato. A que-
sto proposito è bene sottolineare
come informazioni attendibili sul-
le strutture ossee sono ottenibili
solo con attente indagini radiolo-
giche. Le radiografie endorali, la ra-
diografia panoramica e la tomo-
grafia sono usate routinariamente
per la pianif icazione del le r ico-
struzioni protesiche su impianti.
Tuttavia queste immagini spesso
non forniscono tutte le informa-
zioni necessarie per una precisa pia-
nificazione, in quanto si tratta di
immagini bidimensionali. Con l’av-
vento della tomografia compute-
rizzata, le informazioni ricavabili
dalle immagini aumentano note-
volmente, sino ad arrivare a rico-
struzioni computerizzate tr idi-
mensionali, sempre più sofisticate
grazie allo sviluppo dei software e
degli hardware. Infatti queste tec-
niche, oltre a fornire immagini e-
stremamente fedeli, permettono
di presentare in modo esplicito i
dati relativi alla collocazione spa-
ziale delle diverse strutture anato-
miche già presenti nella scansione
bidimensionale originaria, miglio-
randone la facilità di interpreta-
zione e di trasmissione dei dati (1-
5). A queste tecnologie si affianca-
no le tecniche di replicazione soli-
da (stereol itografia,  biomodel-
ling, rapid prototyping), che per-
mettono la realizzazione di modelli
anatomici in scala 1:1 dei siti im-
plantari o di placche chirurgiche ad
appoggio osseo o mucoso. La ste-

reolitografia è una tecnica media-
ta dall’industria per la realizzazio-
ne di prototipi, introdotta in am-
bito medico per la progettazione
di interventi chirurgici di ricostru-
zione nei casi di voluminose perdi-
te di sostanza nel distretto maxil-
lo-facciale, dopo exeresi di neo-
plasie maligne o in esiti di trauma.
Il passaggio successivo è stato quel-
lo di unire le due tecniche, l’elabo-
razione delle immagine compute-
rizzate e la replicazione solida, per
la programmazione dei casi di im-
plantologia. 
Scopo di questo lavoro è mostrare
i vantaggi della progettazione di ca-
si clinici attraverso un software de-
dicato. Tale tecnica prevede la de-
finizione del progetto implantolo-
gico sulla base di un esame TC e la
sua realizzazione con placche chi-
rurgiche mucose od ossee, pre-
fabbricate con tecnologia stereo-
litografica.

MATERIALI E METODI

Per la programmazione del caso cli-
nico è necessaria l’esecuzione di un
esame TC con l’ausilio di una pro-
tesi confezionata con denti e ma-
teriale radiopaco per poter valuta-
re successivamente le relazioni i-
deali fra gli elementi dentali e la cre-
sta alveolare (6). Utilizzando que-
sti dati TC attraverso software de-
dicati, si progetta in modo virtua-
le la riabilitazione implantoprote-
sica, che verrà poi effettuata con
l’ausilio delle guide chirurgiche os-
see o mucose confezionate se-
condo il progetto realizzato al com-
puter (7). La procedura è suddivi-
sibile in cinque passaggi: 
■ preparazione della dima radio-

paca necessaria alla corretta e-
secuzione dell’esame TC;

■ esecuzione dell’esame TC;
■ conversione dei dati TC attra-

verso il software dedicato;
■ simulazione del posizionamen-

to degli impianti con il perso-
nal computer;

■ esecuzione dell’intervento chi-
rurgico utilizzando la guida ap-
positamente confezionata tra-
mite il programma dedicato e
la replica solida (8-10).

Il protocollo prevede il confezio-
namento di una protesi con mate-
riale ed elementi dentari radiopa-
chi secondo il progetto protesico
che rispetti i piani estetici e fun-
zionali. Per la realizzazione di una
dima chirurgica a supporto osseo
è sufficiente una protesi che rical-
chi la protesi definitiva solo con gli
elementi dentari. Per una guida chi-
rurgica in un intervento transmu-
coso (flapless: senza scolpire il lem-
bo), invece, si deve creare anche
una flangia radiopaca, perché de-
vono essere visibili all’esame TC i
rapporti fra mucosa e processo os-
seo alveolare. Eseguendo corret-
tamente l’esame TC con la protesi
radiopaca indossata dal paziente è
possibile eseguire le valutazioni im-
plantari ed estetiche virtuali, poi-
ché sono ben visibili i rapporti con
gli elementi dentari radiopachi ed
i tessuti ossei e molli. Per la realiz-
zazione della protesi radiopaca si
procede con la presa di  un’ im-
pronta delle arcate dentarie ed al-
la fabbricazione di una protesi mon-
tata su articolatore; vengono mon-
tati elementi dentari radiopachi su
una base in resina e solfato di ba-
rio alla concentrazione del 10% e
con granulometria fine. La con-
centrazione non deve essere trop-
po alta, poiché si creano artefatti,
o troppo bassa, in quanto non si e-
videnziano i  l imit i  fra protesi  e
mucosa. Una volta confezionata la
protesi radiopaca si esegue un e-
same TC con corretti parametri
(gantry tilt il più possibile vicino a
0°; intervallo fra le scansioni di 1
mm) in modo da ottenere un esa-
me accurato per permettere una
precisa pianificazione implantare.
Per aumentare la stabilità della pro-
tesi durante l'esame TC e la stabi-
lità dei mascellari tra loro è consi-
gliabile preparare un morso in ce-
ra o in silicone. I dati TC vengono
memorizzati su CD e convertiti,
attraverso il software dedicato, in
immagini interattive (SurgiGuides,
Materialise, Leuven, Belgio) che per-
mettono la pianificazione attra-
verso una chirurgia virtuale, con
l ’ inser imento degl i  impiant i  a l
personal computer tramite l’inte-
razione del software con l’esame
TC del paziente. Quest’ultimo, e-
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seguito con la protesi radiopaca,
ci permette di conoscere i rappor-
ti dell’osso alveolare con l’asse cor-
retto d’inserzione degli impianti e
ci permette quindi di valutare il
volume osseo a disposizione ed i
rapporti con le strutture nobili. Una
volta valutato il volume osseo di-
sponibile possiamo inserire vir-
tualmente un impianto della lun-
ghezza, del diametro e con l’incli-
nazione volute. L’impianto può es-
sere ruotato, traslato e modifica-
to in lunghezza sino ad ottenere un
progetto ottimale. È possibile crea-
re una “implantoteca” con i diver-
si modelli di impianti, da cui attin-
gere a seconda del sistema im-
plantare utilizzato. In qualsiasi zo-

na ossea è possibile la valutazione
della qualità dell’osso usando la sca-
la  Hounsf ie ld.  A l  termine del la
programmazione virtuale si me-
morizza il progetto su CD e si invia
alla casa produttrice della dima chi-
rurgica stereolitografica (SurgiGui-
des, Materialise, Leuven, Belgio),
indicando il numero ed il diametro
delle frese utilizzate nel protocol-
lo del sistema implantare. Con la
tecnica stereolitografica viene crea-
ta una placca chirurgica che può es-
sere, a seconda dei casi, ad ap-
poggio osseo od ad appoggio mu-
coso per la tecnica senza lembo. Il
passo successivo è rappresentato
dall’esecuzione dell’intervento pro-
grammato. 

CASO CLINICO

Il caso clinico presentato è una ria-
bilitazione protesica in una osteo-
distrazione verticale in sede sinfi-
saria. La paziente di 68 anni pre-
sentava una atrofia dei mascellari
di grado avanzato, per estrazione
precoce degli elementi dentari,
portatrice di protesi totali mobili
ormai incongrue. La soluzione pro-
posta alla paziente è quella di una
riabilitazione protesica superiore
con protesi mobile ed inferiore con
overdenture. Viene eseguito un e-
same TC con st rat i  d i  1  mm d i
spessore, memorizzato su CD per
la ricostruzione tridimensionale
computerizzata ed il confeziona-

Fig. 1: radiografia cranio in latera-
le pre-distrazione osteogenetica.

Fig. 2: radiografia cranio in laterale al
termine della distrazione osteogenetica.

Fig. 4: la protesi radiopaca.Fig. 3: radiografia panoramica dentaria alla rimozione
del distrattore.
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mento di una repl ica sol ida. Lo
studio al banco della replica solida
evidenzia la necessità, per ottene-
re una riabilitazione implantare cor-
retta e protesicamente guidata, di
aumentare il volume osseo a di-
sposiz ione. Per questo motivo
viene programmato un intervento

di distrazione osteogenetica ver-
ticale in sede sinfisaria, modellan-
do il distrattore sul biomodello pre-
cedentemente ottenuto (fig. 1). Al
termine de l l ’osteodistraz ione
(fig. 2) viene rimosso il distrattore
(fig. 3) e viene eseguito un altro e-
same TC per programmare l’inter-

vento di inserzione degli impianti
(Evolution 2000, Allmed, Milano) at-
traverso il protocollo Surgiguides.
Quest’ultimo esame TC è stato e-
seguito con l’ausilo di una protesi
confezionata con elementi denta-
ri radiopachi per valutare le rela-
zioni ideali fra gli elementi dentari

Fig. 5: una fase della progettazione al computer. Fig. 6: una fase della progettazione al computer.

Fig. 7: una fase della progettazione al computer.

Fig. 9: immagine intraoperatoria. La sinfisi con
l’osteodistrazione avvenuta ed ossificata.

Fig. 10: immagine intraoperatoria della preparazio-
ne dei siti di inserzione degli impianti.

Fig. 8: placca chirurgica ad appoggio osseo.
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e la cresta alveolare (fig. 4). Attra-
verso il software dedicato si è pro-
grammata l’inserzione di sei im-
pianti nella zona sinfisaria (figg 5,
6 e 7). A questo punto vengono
confezionate le guide chirurgiche
per l ’ inserz ione degl i  impiant i
progettati al computer (fig. 8). Si
procede all’ inserzione degli im-
pianti nelle sedi stabilite (figg. 9,
10, 11 e 12). Trascorso il tempo ne-
cessario per l’osteointegrazione si
procede alla riabilitazione protesi-
ca (figg. 13 e 14).

DISCUSSIONE 

Per una corretta protesizzazione
su impianti devono essere presi in
considerazione diversi fattori fra i
quali: il volume osseo, i rapporti an-
tero-posteriori dei mascellari, la
densità ossea, la presenza di para-
funzioni, l’asse d’inserzione degli
impianti, il rapporto impianti-pro-

tesi. Per minimizzare gli effetti di
ogni fattore di carico sugli impian-
ti, il chirurgo deve posizionare un
numero di impianti di diametro e
lunghezza adeguati, in zone ossee
di buona densità, in modo da sfrut-
tare i vantaggi di un aumento del-
la superficie implantare disponibi-
le. La progettazione della riabilita-
zione protesica con i software de-
dicati ottimizza lo sfruttamento del
volume osseo alveolare a disposi-
zione e permette la creazione del-
la placca di guida, che trasferisce il
nostro progetto alla fase chirurgi-
ca, rendendo possibile la riabilita-
zione programmata. Le placche ad
appoggio osseo sono simili alle di-
me chirurgiche tradizionali, ma so-
no più precise, in quanto realizza-
te seguendo il profilo osseo rica-
vato dai dati TC e non attraverso
l’impronta della zona alveolare rea-
lizzata con l’interposizione dello
strato mucoso (tecnica tradizio-
nale). Le dime ottenute con que-

sta metodica sono costruite attra-
verso la realizzazione di una repli-
ca solida e, quindi, calzano perfet-
tamente sulla base ossea alveolare
e risultano assolutamente stabili
durante le fasi di preparazione dei
siti implantari.

CONCLUSIONI

La pianificazione guidata al com-
puter e l ’esecuzione dell ’ inter-
vento con le dime ad appoggio os-
seo si sono rivelate tecniche affi-
dabili in grado di raggiungere gli o-
biettivi prefissati; hanno consen-
t ito di  posiz ionare gl i  impiant i
senza rischi o danni a carico di strut-
ture anatomiche nobili, permet-
tendo un ’ana l i s i  p rec i sa  de l l a
morfologia dei siti implantari; di ot-
tenere dei risultati predicibili inse-
rendo gli impianti in posizione cor-
retta ed in aree di buona densità
ossea; di utilizzare tutto l’osso di-

Fig. 11: immagine intraoperatoria di inserzione degli
impianti.

Fig. 12: immagine intraoperatoria con tutti gli impianti
posizionati.

Fig. 13: radiografia panoramica di controllo dopo
l’inserzione degli impianti.

Fig. 14: riabilitazione protesica.
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sponibile inserendo impianti di dia-
metro e lunghezza programmata
al computer; di diminuire signifi-
cativamente il tempo di esecuzio-
ne degli interventi e di soddisfare
il concetto di implantologia prote-
sicamente guidata.
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