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Il workflow digitale intraoperatorio 
in implantologia post-estrattiva a carico immediato
Massimo Natale , libero professionista – Capo d’Orlando (ME)

Abstract
Sempre più spesso le nuove tecno-

logie accompagnano e scandisco-

no la pratica clinica quotidiana. 

L’impronta ottica, in particolare, 

è una delle recenti acquisizioni 

dell’odontoiatria digitale. Essa 

rappresenta solo apparentemente 

un vantaggio per il paziente che, 

grazie alla scansione intraorale, 

evita di subire i fastidi legati al 

materiale da impronta. Si pone, 

invece, come un reale vantaggio 

per il clinico, che grazie a tale 

metodica risolve le problemati-

che tipicamente legate al flusso di 

lavoro analogico, con particolare 

riferimento alle distorsioni lega-

te ai materiali da impronta e allo 

sviluppo dei modelli. Grazie al 

workflow digitale, infatti, l’opera-

tore ottiene, a valle, un importan-

te miglioramento nella passività 

e nella precisione marginale dei 

restauri, sia nei lavori semplici 

(corone singole) sia nelle riabilita-

zioni complesse (full-arch su im-

pianti). A tutto questo si aggiunge 

l’immediatezza nella lettura e co-

municazione dei dati di impronta 

dallo studio al laboratorio e l’en-

tusiasmo del paziente nel ricevere 

una prestazione clinica di avanza-

to livello tecnologico1-4,7.

In questo case report viene descrit-

ta la metodica di impronta digitale 

applicata già in fase intraoperato-

ria, in un caso complesso di riabi-

litazione implantoprotesica post-

estrattiva a carico immediato.

Introduzione
Nelle riabilitazioni implantopro-

tesiche a carico immediato si im-

pone la soluzione di alcune pro-

blematiche fondamentali ai fini 

dell’accettazione del caso da parte 

del paziente: in primis, la necessi-

tà di riabilitare il paziente con una 

fase provvisoria immediata fissa 

senza passare per una protesi ri-

movibile5.

Nel carico immediato post-estrat-

tivo, il flusso di lavoro analogico 

prevede la presa di un’impron-

ta intraoperatoria che comporta 

l’invio della stessa al laboratorio 

(tramite corriere) e lo sviluppo 

del modello in gesso, sul quale 

costruire la struttura portante (in 

cromo-cobalto o in fibra di vetro) 

e la protesi provvisoria. Tutto ciò 

determina una serie di inconve-

nienti, legati fondamentalmente 

ai tempi di invio e alla perdita di 

informazioni tipica del flusso ana-

logico convenzionale6.

Da circa un anno, impieghiamo 

l’impronta digitale già nella fina-

lizzazione del caso, sottoponendo 

a scansione intraorale il provvi-

sorio funzionalizzato (in bocca 

al paziente per circa 3-5 mesi), i 

MUA (Multi Unit Abutment) e gli 

intra-scan. Ne otteniamo una pre-

preparazione che rappresenta, con 

estrema precisione, i rapporti ver-

ticali (e funzionali) del provviso-

rio relativamente all’arcata anta-

gonista. Con l’impronta digitale, 

inoltre, abbiamo risolto alcune 

problematiche tipiche dell’im-

pronta con materiali tradizionali 

(per esempio, polieteri), con parti-

colare riferimento alla precisione 

della struttura portante avvitata 

(barra in laser melting o zirco-

nia monolitica), sempre passiva e 

senza la necessità di passare per 

la realizzazione di una chiave in 

gesso8,9. 

Ultimamente ci siamo proposti di 

applicare il flusso di lavoro digi-

tale già in fase intra-operatoria, 

ottenendone una precisione sia 

in termini di passività che di con-

gruenza occlusale assolutamente 

entusiasmante.

Descrizione del caso
Paziente N.C., di anni 63, non fu-

matore, sportivo, anamnesi nega-

tiva per patologie sistemiche, leg-

gera ipertensione. Si presenta al 

nostro studio con un vecchio pon-

te in metallo-resina, da 1.3 (canino 

superiore destro) a 2.1 (incisivo 

centrale superiore sinistro). Il pon-

te appare mobile, per perdita di 

aderenza e importante infiltrazio-

ne su 1.3, che mostra una fistola in 

zona vestibolare. L’unico elemento 

portante, il 2.1, appare leggermen-

te mobile. È presente residuo radi-

colare in zona 1.4. L’elemento 1.5 

apparentemente sano si presenta 

dolente alla percussione. Manca-

no, inoltre, tutti gli elementi ma-

sticatori del II quadrante, da 2.4 a 

2.7, con presenza di residui radico-

lari visibili in zona 2.6. Nell’arcata 

antagonista, risulta assente l’ele-

mento 4.6 (primo molare inferiore 

destro) (Figg. 1a e 2).

Il paziente richiede espressa-

mente la soluzione del problema 

estetico e funzionale, limitata-

mente alla zona di estensione dei 

primi molari. Consapevole della 

probabile irrecuperabilità degli 

elementi di ponte, richiede una 

riabilitazione implantare a cari-

co immediato. Viste le aspettati-

ve del paziente, decidiamo di sot-

toporlo direttamente a una CBCT, 

che nel nostro Centro odontoia-

trico è rappresentata da un ap-

parecchio che acquisisce un vo-

lume 8 x 8, del tutto sufficiente 

ai fini dello studio di entrambe le 

arcate e relative strutture dento-

alveolari.

All’esame tomografico, come fa-

cilmente prevedibile già dall’esa-

me clinico, gli elementi dentari del 

ponte appaiono irrecuperabili. In 

particolare, l’1.3 presenta un’am-

pia lesione apicale, con completa 

erosione della corticale vestibo-

lare. Il 2.1 mostra un’importante 

perdita ossea verticale, causata 

verosimilmente dal sovraccarico 

Fig. 1a - Immagine panoramica preopera-
toria desunta dalla CBCT: evidente il ponte 
frontale, i residui radicolari in zona 1.4, 2.5 e 
2.6, e l’assenza dell’elemento dentario 4.6.

Fig. 1b - Primo quadrante, visibile il resi-
duo radicolare in zona 1.4 e soprattutto 
la frattura orizzontale dell’apice di 1.5.

Fig. 1c - Particolare della sezione tra-
sversale dell’elemento 1.5: evidente la 
frattura del terzo apicale.

Fig. 1d - Sezione tangenziale della zona 
1.3 > 1.5. Visibile la lesione apicale a 
carico di 1.3.

Fig. 1e - Sezione trasversale di 1.3: 
oltre alla lesione apicale si apprezza la 
completa perdita di corticale a livello 
vestibolare.

Fig. 1f - Sezione trasversale di 1.4. Pre-
sente un residuo radicolare. Sufficiente 
la disponibilità ossea ai fini di un inseri-
mento implantare post-estrattivo.

Figg. 1g, 1h - Sezione tangenziale e trasversale di 2.1: l’elemento in questione mostra 
perdita ossea verticale, e clinicamente si presenta mobile.

Figg. 1i, 1j - Sezione tangenziale e trasversale relativa al II quadrante: oltre al residuo 
radicolare già noto, in sede 2.6, si apprezza l’esistenza di un ulteriore residuo radi-
colare in zona 2.5. La disponibilità orizzontale e verticale, tuttavia, appare più che 
sufficiente ai fini dell’inserimento di due impianti in sede 2.5 e 2.6 senza manovre di 
coinvolgimento dell’antro sinusale.

Fig. 2 - Situazione iniziale, visione frontale. Fig. 3 - Situazione iniziale lato sinistro. Evidente l’assenza 
di tutti gli elementi masticatori del II quadrante, nonché la 
presenza di un residuo radicolare in zona 2.6.

Fig. 4 - Situazione iniziale lato destro. Evidente la fistola in sede 
apicale di 1.3 e il residuo. radicolare su 1.4. L’elemento 1.5 (secondo 
premolare di destra) appare dolente alla percussione, nonostan-
te apparentemente integro. L’esame della CBCT consentirà di 
svelare la patologia a carico dell’elemento in questione. Fig. 5 - Situazione iniziale visione occlusale.

protesico, essendo nella sostan-

za l’unico pilastro che per alcuni 

anni aveva sostenuto il ponte di 4 

elementi. L’elemento 1.5, come det-

to dolente alla percussione, rivela 

una frattura nel terzo apicale. Nel 

II quadrante, oltre al già visibile 

residuo radicolare in zona 2.6, si 

evince la presenza di un ulteriore 

residuo radicolare sommerso in 

zona 2.5 (Figg. 1b-1j). 

Relativamente agli elementi resi-

dui dell’arcata superiore, l’unico 

dubbio prognostico riguarda l’ele-

mento 2.2 (incisivo laterale supe-

riore sinistro), che mostra radiolo-

gicamente uno status parodontale 

simile al vicino 2.1. Tuttavia, non 

avendo subito un sovraccarico 

protesico, risulta stabile e asinto-

matico, e per tale ragione mante-

nibile (Figg. 3-5).
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Si prospetta pertanto la seguente 

strategia terapeutica: estrazione 

degli elementi compromessi (1.5, 

1.4, 1.3, 2.1) e dei frammenti radico-

lari del II quadrante. Inserimento 

post-estrattivo di impianti nelle 

sedi ritenute più idonee, in base 

alla disponibilità di osso e alla 

possibilità di ottenere stabilità pri-

maria degli impianti. Escludendo 

il canino, causa la deiscenza della 

corticale vestibolare, e la zona di 

1.1, per un minus osseo orizzontale, 

si decide di inserire 4 impianti in 

sede 1.5 (post-estrattivo), 1.4 (post-

estrattivo), 1.2 e 2.1 (post- estrattivo). 

Si concorda inoltre, nel medesimo 

intervento, di completare l’arcata 

superiore riabilitando anche il II 

quadrante, dove saranno inseriti 

due impianti, in sede 2.5 e 2.6. 

In zona 2.6, il sito ricevente mostra 

una disponibilità orizzontale di 

circa 9 mm e verticale pari a circa 

10,22 mm, sufficiente per un im-

pianto da 10 mm x 4,2. 

Trattandosi di mascellare superio-

re e di un caso post-estrattivo, si 

opta per l’inserimento di impianti 

SPI (Alpha-Bio Tec, Israele).

Materiali
• 7 impianti (SPI, Alpha-Bio Tec, 

Israele): Ø 3,3 x L 13 mm in sede 

12, Ø 3,75 x L 13 mm in sede 14, Ø 

4,2 x L 13 mm in sede 15, Ø 3,75 x 

L 13 mm in sede 21, Ø 4,2 x L 13 

mm in sede 25, Ø 4,2 x L 8 mm 

in sede 26, Ø 4,2 x L 11,5 mm in 

sede 46.

• Dispositivo per il rilievo dell’I-

SQ tramite frequenza di riso-

nanza (Osstel, Svezia).

• Sutura 5.0 (acido poliglicolico-

caprolattone) riassorbibile (Sera-

fast, Serag-Wiessner, Germania).

• Scanner intraorale (Trios, 3Sha-

pe, Danimarca).

• TiBase (Alpha-Bio Tec, Israele).

Obiettivi del trattamento 
e piano di lavoro
In prima seduta si effettua il rilievo 

digitale dei modelli di studio, con 

lo scopo di costruire una guida chi-

rurgica che possa indirizzare esclu-

sivamente la prima fresa, al fi ne di 

realizzare una chirurgia protesica-

mente guidata (Figg. 6-10).

Nel caso in questione, il rilievo 

della dimensione verticale non 

risulta problematico, in quanto 

presenti alcuni elementi dentari 

residui che faranno da riferimen-

to occlusale. 
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Figg. 6, 7 - Impronta digitale ottenuta in prima seduta, avente lo scopo di costruire una guida chirurgica per 
la prima fresa, ai fi ni di un inserimento implantare protesicamente guidato. Figg. 8, 9 - Fasi di lavorazione in laboratorio per la progettazione virtuale della guida chirurgica.
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partire dal giorno prima dell’in-

tervento. L’intervento viene ese-

guito in regime di sedazione co-

sciente endovenosa.

Dopo la somministrazione di 

anestetico locale, adeguatamente 

distribuito nei siti dell’interven-

to, si procede con la rimozione 

del ponte e il disegno di un lem-

bo a spessore totale senza inci-

sioni di scarico verticali. Si sotto-

pongono, quindi, ad avulsione gli 

elementi dentari compromessi 

e si sbriglia e toeletta la lesione 

apicale e vestibolare sull’elemen-

to 1.3 (Figg. 11, 12). 

A questo punto, scheletrizzato 

e bonificato il paziente, si inse-

risce la guida chirurgica, avente 

– come detto – l’unico scopo di 

segnare con la prima fresa la po-

sizione e l’inclinazione dei tun-

nel implantari (Fig. 13). Rispetto 

alla progettazione della stessa, 

l’unica differenza riguarda la po-

sizione dell’impianto in sede 1.2, 

che per un mero errore di tra-

scrizione nel modulo d’ordine, 

viene disegnato in sede 1.1, dove 

come detto è presente un mi-

nus osseo. Ovviamente, in fase 

clinica non si tiene conto di tale 

errore e l’impianto in sede 1.2 

viene correttamente posizionato 

a mano libera. A questo punto, si 

rimuove la guida e con l’apposi-

ta sequenza di frese si preparano 

i tragitti implantari definitivi, 

dove si inseriscono gli impianti, 

sia nella zona anteriore che nel 

II quadrante. Si ha cura di sotto-

preparare il sito e di avvitare gli 

impianti (SPI, Alpha-Bio Tec, Isra-

ele) rispettando il torque di inse-

rimento previsto per il carico im-

mediato, che non deve essere mai 

inferiore ai 35 Ncm. Si provvede 

al rilievo del valore ISQ tramite 

apposito dispositivo (Osstel, Sve-

zia), che appare sempre superiore 

a 70/100. 

A questo punto, si inseriscono le 

viti di guarigione e si riempiono 

con collagene gli alveoli (Figg. 

14, 15). Nelle sedi post-estrattive, 

la corticale vestibolare integra e 

l’assenza di particolari situazioni 

di over-building relativamente ai 

contorni ossei lasciano presagi-

re un riassorbimento moderato 

dell’osso di legamento (bundle-

bone). Pertanto, si posizionano 

gli impianti in sede leggermente 

palatina e si lascia al solo coagu-

lo il compito di colmare il gap e 

favorire il riempimento osseo. 

Si procede, infine, con i punti di 

sutura riassorbibili (Fig. 16) (Sera-

fast, Serag-Wiessner, Germania).

Si passa, dunque, alla prima 

scansione intraorale (Trios, 3Sha-

pe, Danimarca), che avviene con 

le viti di guarigione inserite. Si 

svitano, quindi, le viti di guari-

gione limitatamente alla zona 

frontale (1.5 > 2.1) e si inseriscono 

gli intra-scan, con i quali si rileva 

la seconda impronta digitale, che 

ha lo scopo di indicizzare, mate-

maticamente, la posizione sotto-

gengivale delle fixture implanta-

ri (Figg. 17, 18). A questo punto, si 

scansionano l’arcata antagonista 

e il morso, e si reinseriscono le 

viti di guarigione. Infine, si con-

geda il paziente dopo applica-

zione di ghiaccio secco e tramite 

apposita terapia di supporto an-

tinfiammatoria nonché adeguati 

consigli sulla dieta relativamente 

alle prime 48 h.

Le immagini digitali vengono 

elaborate, dapprima manual-

mente per scartare le scansioni 

superflue, e quindi inviate con 

un click al laboratorio, che le ri-

ceve nel giro di pochi minuti e 

dà il via immediatamente alla 

lavorazione protesica che preve-

de la progettazione di un ponte 

in composito avvitato costruito 

su supporti in titanio (TiBase, 

Alpha-Bio Tec, Israele).

A distanza di 48 ore, si riceve 

nuovamente il paziente, che si 

presenta leggermente edemato-

so, ma in assenza di ecchimosi o 

ematomi e senza riferire partico-

lari dolenzie a carico della zona 

operata (Fig. 19). Si procede, quin-

di, con la prova della struttura. 

Una volta avvitato il circolare 

provvisorio sugli impianti, è sor-

prendente constatarne la passivi-

tà e la perfetta calzatura, nonché 

la corretta congruità a livello oc-

clusale e masticatorio. La conte-

stuale OPT di controllo conferma 

la assoluta passività della strut-

tura e il perfetto accoppiamento 

tra i 4 TiBase e i piatti implantari 

(Figg. 20-22).

A distanza di circa 30 giorni, si 

provvede al secondo intervento, 

con inserimento di un impianto 

in sede 4.6, non a carico imme-

diato, e finalizzato intraoperato-

riamente con una vite di guari-

gione.

A distanza di ulteriori 60 giorni 

si procede con la rimozione dei 

provvisori, la verifica del corret-

to condizionamento tissutale, 

specie nella zona frontale, e il 

rilievo del valore ISQ, che rivela 

range normali per tutti gli im-

pianti, compresi tra 72 e 82, valo-

ri indicativi di un’adeguata oste-

ointegrazione di tutte le fixture 

implantari (Figg. 23-26). 

Si procede, quindi, con l’impron-

ta definitiva, utilizzando sempre 

un work-flow digitale: utilizzan-

do l’opzione “pre-preparazione” 

si scansiona il provvisorio, ormai 

in bocca da circa 4 mesi e quindi 

funzionalizzato, in modo da ripe-

tere con le strutture definitive le 

stesse superfici di usura e svinco-

lo esistenti sul versante occlusale 

(Fig. 27). 

A distanza di due settimane si 

effettua una prima prova in 

PMMA, con l’unico scopo di ve-

rificare una prima morfologia 

intraorale (Fig. 28). Si procede, 

dunque, a distanza di ulteriori 10 

giorni, con la prova delle struttu-

re grezze in zirconia e, infine, a 

distanza di ulteriori 10 giorni, 

con la consegna del lavoro defi-

nitivo in zirconia monolitica di 

tipo avvitato, con serraggio del-

la vite passante secondo valori 

protocollari di 30 Ncm e chiusu-

ra dei fori passanti con teflon e 

composito (Figg. 29-32).
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Il carico immediato viene riser-

vato esclusivamente alla zona 

anteriore estetica, mentre nel II 

quadrante si prevede l’inseri-

mento delle sole fixture implan-

tari ricoperte con relative viti di 

guarigione. Tuttavia, l’arcata su-

periore verrà approcciata in un 

unico tempo chirurgico, mentre 

l’impianto in sede 4.6 sarà inse-

rito a distanza di circa 30 giorni 

dal primo intervento.

Il paziente viene preparato alla 

chirurgia con la somministrazio-

ne di 1 g di amoxicillina clavula-

nata ogni 12 h a partire dalla sera 

precedente all’intervento. Viene 

inoltre prescritta una terapia to-

pica a base di clorexidina 0,12% a 

Fig. 10 - Guida chirurgica con fori da 2 mm, nonché relative fi-
nestre di ispezione, intagliate manualmente, per la verifica del 
corretto adattamento della mascherina al supporto dentale.

Fig. 11 - Rimozione del ponte e messa in luce dei monconi 
dentali. L’1.3 appare colliquato e mobile.

Fig. 12 - Avulsione degli elementi dentari compromessi e 
bonifica della lesione apicale su 1.3.

Fig. 13 - Guida chirurgica per segnare con la prima fresa la 
posizione e l’inclinazione dei tunnel implantari.

Figg. 14, 15 - Inserimento delle fixture implantari e delle viti di guarigione.

Fig. 16 - Sutura con punti staccati e riassorbibili.

Fig. 17 - Al termine della sutura, rimozione delle viti di guari-
gione, inserimento degli intrascan e rilevazione della seconda 
impronta ottica, per la costruzione del provvisorio.

Fig. 18 - Slide 2D delle impronte digitali rilevate in studio. Fig. 19 - Condizioni dei tessuti a 48 ore dalla chirurgia.
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Considerazioni conclusive
Le riabilitazioni implantoprotesiche 

a carico immediato rappresentano, 

per certo, una sfida per l’odontoia-

tra. Esse vanno condotte tramite 

una meticolosa pianificazione, che 

si basa sullo studio del paziente, 

delle sue condizioni sistemiche, 

delle sue esigenze, del suo tavolato 

occlusale, delle sue relazioni inter-

mascellari, nonché su imprescindi-

bili indagini radiologiche di primo e 

secondo livello. L’utilizzo delle mo-

derne tecniche di impronta digitale 

consente senza dubbio di ottimiz-

zare questi passaggi, sia nella pri-

ma fase chirurgica che nel secondo 

tempo relativo alla protesizzazione 

definitiva. Il workflow digitale così 

realizzato garantisce tutta una se-

rie di vantaggi: precisione, passività 

e assenza di distorsione, tanto nei 

provvisori quanto nei definitivi, 

immediatezza nella comunicazio-

ne con il laboratorio, rilievo della 

dimensione verticale (da effettuare 

ovviamente prima delle estrazioni 

per quanto riguarda la fase provvi-

soria nei full-arch post estrattivi), 

quindi rispetto delle distanze in-

termascellari. Al termine della fase 

provvisoria, anche la possibilità di 

effettuare una copia digitale del 

provvisorio funzionalizzato, che 

fungerà da guida occlusale per il re-

stauro con materiali definitivi.

Infine, il workflow digitale garan-

tisce un elevato livello di comuni-

cazione con il paziente, che vive 

un’esperienza di cura avanzata e 

tecnologica, traendone una sensa-

zione assoluta di competenza del 

professionista e adeguatezza delle 

prestazioni cliniche ricevute.
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per la revisione dell’articolo.Fig. 32 - Armonia e congruità volumetrica e colorimetrica del 
restauro definitivo nel contesto estetico del paziente.

Fig. 31 - Verifica dell’accoppiamento radiologico tra manufat-
to protesico e piatti implantari.

Figg. 29, 30: Il restauro definitivo, in zirconia, di tipo avvitato, appena consegnato al paziente.

Fig. 28 - Modello stereolitografico e prova in 
PMMA.Fig. 27 - Montaggio degli intra-scan per l’impronta digitale definitiva.Fig. 26 - Rilievo del valore ISQ inerente la stabilità implantare.

Figg. 24, 25 - Rimossi i provvisori, è possibile apprezzare il condizionamento dei tessuti.
Fig. 23 - Immagine dei tessuti a circa 3 mesi dal primo interven-
to, al momento dell’impronta definitiva.

Fig. 22 - L’RX panoramica conferma il perfetto accoppiamento tra i 
quattro TiBase della protesi provvisoria e i piatti implantari.

Figg. 20, 21 - Collocazione e avvitamento dei provvisori. Il lavoro appare calzante e passivo. L’occlusione, corrispondente alla 
progettazione virtuale, conferma la congruità della protesi provvisoria.


