®

paradigma

®

Impianti post estrattivi a carico immediato utilizzando
la Socket Shield Technique: case report.

Piero Lazzari - Responsabile Scientifico Axelmed - Milano - clinical@axelmed.com
DDS - Specialista in Chirurgia Orale - Socio attivo IAO (Italian Accademy of Osseointegration)
INTRODUZIONE
Una complicanza che si verifica comunemente in seguito all’estrazione di
un elemento dentale è il riassorbimento osseo vestibolare, evento che può
compromettere il risultato estetico della riabilitazione implanto-protesica.
Al fine di minimizzare questa complicanza si adoperano molteplici procedure
come ad esempio le tecniche di GBR che prevedono l’utilizzo di sostituti
ossei con o senza l’ausilio di membrane. Questo tipo di approccio, tuttavia,
risulta piuttosto invasivo per il paziente e non è esente da complicanze intra
e post-operatorie. Una recente procedura chirurgica, nota come Socket
Shield Technique, propone di mantenere in situ uno “scudo” radicolare al fine
di preservare il complesso apparato parodontale con il suo sistema vascolare,
riducendo così il riassorbimento osseo. In questo case report è stata utilizzata la
Socket Shield Technique con impianti post-estrattivi caricati immediatamente.
CASE REPORT
Una donna di 64 anni, non fumatrice e in buone condizioni di salute generale si è presentata per un consulto riferendo la decementazione degli elementi protesici del gruppo frontale superiore. All’esame obiettivo si riscontra
la frattura coronale degli elementi 1.1, 2.2 e 2.3 trattati con pregresse terapie endodontiche.

FIG.A SITUAZIONE CLINICA ED RX PRE-OPERATORIE

In seguito alla valutazione clinica e radiografica (Fig. A) e dopo aver discusso con la paziente le varie alternative
terapeutiche si decide di procedere con una riabilitazione di tipo implanto-protesico secondo il seguente piano
di cure:
• emisezione delle radici di 1.1 - 2.2 - 2.3 ed estrazione dei frammenti palatali (Socket Shield Technique);
• inserimento di tre impianti post-estrattivi in zona 1.1 - 2.2 - 2.3;
• carico protesico immediato con corone protesiche provvisorie;
• corone definitive (a distanza di 4 mesi).
Fasi chirurgiche
Utilizzando una fresa a fessura sono state eseguite delle emisezioni in direzione mesio-distale e sono stati
estratti i frammenti radicolari palatali. In seguito alla rimozione di questi ultimi e utilizzando una fresa diamantata
rotonda sono stati ridotti i rimanenti frammenti vestibolari in senso vestibolo-palatale e apico-coronale. A tale
procedura ha fatto seguito la revisione chirurgica degli alveoli.
Seguendo il protocollo di fresaggio suggerito dalla casa implantare (Axelmed®, Milano, Italia) e avvalendosi
dell’ausilio di una dima chirurgica (Fig. B) è stata eseguita l’osteotomia dei siti implantari e sono stati inseriti tre
impianti (Axelmed®, Milano, Italia) (Fig. C) facendo attenzione ad evitare interferenze con i residui radicolari in situ.
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Gli impianti sono stati posizionati 1 mm apicalmente rispetto al frammento radicolare e 3 mm apicalmente rispetto al margine gengivale (Fig. D e E). Nel gap presente fra il residuo radicolare e la superficie implantare non è
stato posizionato alcun riempitivo ma tale area è stata riempita dal solo coagulo vascolare.
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Fase protesica provvisoria
Terminata la fase chirurgica è stata immediatamente
rilevata un'impronta con tecnica a cucchiaio aperto e a
distanza di quattro ore è stato consegnato alla paziente un
provvisorio avvitato (Fig. F e G) assicurandosi di rimuovere
tutte le interferenze occlusali centriche ed eccentriche.
Sono state fornite le istruzioni post-operatorie e la
paziente è stata dimessa con la terapia farmacologica.
Fase protesica definitiva
A distanza di 4 mesi si è potuto apprezzare un’ottima
stabilità dei tessuti e l’assenza della tipica contrazione
volumetrica che fa seguito all’estrazione di un elemento
dentale (Fig. H e I). E’ stata quindi rilevata una nuova
impronta (Fig. L) e si è proceduto alla riabilitazione definitiva
tramite la realizzazione di un dispositivo protesico di tipo
avvitato, in metallo-ceramica (Fig. M, N, O).
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CASI CLINICI

caso 1

Riabilitazione totale inferiore con impianti post-estrattivi a carico immediato e protesi di tipo Toronto.

CASO INIZIALE

PROVVISORI IMMEDIATI

DEFINITIVI

caso 2

Posizionamento di impianti post-estrattivi a carico immediato in zona I quadrante

CASO INIZIALE

PROVVISORI IMMEDIATI

DEFINITIVI

caso 3

Posizionamento di impianti post-estrattivi a carico immediato in zona II quadrante

CASO INIZIALE

PROVVISORI IMMEDIATI

DEFINITIVI
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Posizionamento
crestale o subcrestale
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Superficie liscia
La superficie con il minor rischio di
sviluppare peri-implantite.(1)

2

Superficie micro-strutturata ad alto
livello di decontaminazione

4

Conicità inversa e platform switching

5

Microscanalature

6

Design delle spire ottimale

Sabbiatura: a grana fine
Acidificazione: triplo attacco
Plasma Argon: doppio trattamento
per ridurre i tempi di guarigione.(2)

3

Apice piatto
Previene lesioni a strutture anatomiche
nobili e ottimizza la distribuzione degli
stress e dei carichi masticatori.(3)

Maggior quantità di osso a livello crestale e
maggior supporto per i tessuti molli.(4)

Riducono l’entità degli stress meccanici a
livello dell’ interfaccia osso-impianto e
promuovono la neoformazione ossea.(5)

Spire ad altezza decrescente in senso
corono-apicale per migliorare ulteriormente la stabilità primaria.(6)
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connessione

1 connessione implanto-protesica

five

one

Connessione impianto-abutment microconica con
sigillatura marginale “cold welding”

Ø 3,4

Ø 3,8

Ø 4,3

Ø 5,0

Ø 5,6

Axelmed Paradigma CWS Project

“Cold Welding” Marginal Sealing obtained by the micro-conical connection
between Fixture-Abutment

5 disegni implantari
Corpo implantare disegnato per avere il massimo controllo chirurgico
2 anni di tests per studiare e sviluppare un design delle spire che fosse specifico per ogni diametro implanatre al fine di ottenere un avvitamento dinamico nei differenti tipi di osso. I risultati di questi studi hanno permesso di selezionare 5 design differenti (uno per ogni diametro)
che permettono di fornire al clinico un ottimo controllo dell’impianto in
fase di avvitamento ma, soprattutto, il totale controllo nel caso in cui
fosse necessario rimuovere l’impianto per posizionarlo in una posizione differente.

esagono 2.4 compatibile
Zimmer®, MIS®, Bio-Horizon®, Bego®, Alpha-Bio®, ecc.*
*Marchi registrati dai rispettivi proprietari utilizzati esclusivamente
a scopo comparativo

trattamento superficiale

SAP surface: Sand-Blasting, Acid-Etching, Plasma Treatment

La presenza di una superficie liscia in combinazione alle microscanalature riduce il rischio di sviluppare peri-implantiti senza
compromettere la stabilità dell’osso marginale.

Ingrandimento SEM: 58x

La superficie minimamente ruvida e la microgeometria del
corpo implantare sono ottenute attraverso una sabbiatura con
grana fine di puro Al2O3 seguita da un triplo attacco acido. Il
grado di ruvidità ottenuto permette di accelerare le fasi del
processo di osteointegrazione.

Ingrandimento SEM: 1500x NT Ingrandimento SEM: 1500x ST

Ingrandimento SEM: 2.500x

Il trattamento con Plasma Argon, fatto prima del processo di
sterilizzazione a raggi Gamma, consente di eliminare qualsiasi
contaminante organico presente sulla superficie implantare e
le aderenti endotossine batteriche. Infatti, la sola sterilizzazione
con raggi Gamma è in grado di neutralizzare i componenti cellulari ma non è in grado di rimuoverne la struttura e ciò potrebbe provocare delle reazioni infiammatorie nel tessuto ospite.
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Ingrandimento SEM: 500x

Ingrandimento SEM: 10.000x

Il livello percentuale del Titanio** esposto in supeficie è superiore al livello medio clinicamente ottimale per garantire una rapida ed uniforme osteointegrazione. La contaminazione da materiali inerti (Al, K, Cl, S, ecc.) è inferiore al 1,8%. La
contaminazione da materiali organici rilevata pre-sterilizzazione
con raggi Gamma a min.25kG è praticamente assente.
**Axelmed utilizza esclusivamente Titanio Gr.4 specifico per implantologia
Made in Germany.

ALL-in-ONE
All-in-One è un kit contenente i 9 componenti necessari nell’80%
delle situazioni cliniche per realizzare un caso implanto-protesico
completo, sia a carico immediato che ritardato. Un solo codice da
ordinare garantisce maggiore efficienza, maggior precisione e un
rilevante risparmio economico; infatti il prezzo del Kit è inferiore del
20% alla somma dei suoi componenti e se i componenti non vengono
utilizzati tutti, possono naturalmente essere abbinati ad impianti in
confezione singola risparmiando anche su un altro caso.

Esempio All-in-One Kit

®

Axelmed

Kit Chirurgico
Il kit chirurgico Axelmed è stato sviluppato nell’ottica di semplificare il lavoro del clinico durante tutto l’atto chirurgico. Il protocollo di fresaggio
laserato all’interno del Kit, le frese BRD (Bone Regeneration Drill) in grado
di raccogliere i trucioli ossei e rivestite con materiale DLC (Diamond Like
Carbon) per migliorare la durata e il potere di taglio, i cacciaviti “OneHand” che non richiedono l’utilizzo della mano ausiliaria, i Pin di parallelismo che si avvitano sull’impianto, l’Indicatore di Distanza Implantare e
tutti gli altri componenti sono il frutto di un accurato lavoro guidato da una
costante ricerca della qualità produttiva e della funzionalità operativa.

Cacciaviti
One-Hand

Bone
Regeneration
Drill

Il Kit Chirurgico Axelmed è composto da 40 strumenti: chiave dinamometrica
con reverse, frese BRD, frese corticali, stop di profondità, 4 pin di parallelismo,
mucotomi, prolunga, serie completa di cacciaviti e di montatori, organizzatore
chirurgico e strumentario accessorio. Un Kit completo ed affidabile per affrontare ogni situazione clinica.
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Pin di
parallelsimo
con passafilo

Indicatore
di Distanza
Implantare

www.axelmed.com

www.myaxelmed.com

Registrati su myaxelmed.com
per usufruire della convenienza degli sconti quantità
Listino € 185,00

Listino € 115,00

All-in-One Kit sample

All-in-One Kit contiene 1x
• Impianto Paradigma®
• Vite di chiusura in titanio
• Vite di guarigione in titanio*
• Transfer in plastica (tecnica “a cucchiaio chiuso”)
• Moncone estetico 0o - h transmucosa 1.8 mm
• Vite protesica definitiva (color oro)
• Moncone calcinabile
• Analogo da laboratorio
• Vite protesica da laboratorio (color blu)

contiene 1x

• Impianto Paradigma®
• Vite di chiusura in titanio
• Vite di guarigione in titanio

* la dimensione delle viti e dei monconi variano in funzione del
diametro implantare

Selezioniamo Agenti/Distributori per zone libere
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www.axelmed.com
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