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eventi _ PEERS

Con il titolo “La riabilitazione implanto-
protesica in zona estetica: post-estrattivi e 
cresta guarita”, si è svolto a Galzignano Ter-
me, in provincia di Padova, il secondo PEERS 
National Members Meeting. La Community 
PEERS (acronimo di Platform for Exchange 
of Education, Research and Science) si è uf-
fi cialmente formata in Italia il 13 novembre 
del 2015 in occasione del primo PEERS Na-
tional Members Meeting, e in quell’occasione 
è stata affi data la presidenza per il triennio 
2015-2017 al dott. Denis Cecchinato. 

In un’intervista rilasciata lo scorso anno 
al nostro giornale, il dott. Cecchinato ha de-
fi nito la Community PEERS come il «salotto 
buono, clinico-scientifi co, destinato a tutti 
i relatori e ricercatori che lavorano sulle tre 
metodiche implantari di Dentsply Sirona, una 
piattaforma di scambio culturale per quanto 
riguarda la ricerca e la clinica dunque». 

Nel corso della presentazione del recente 
evento di Galzignano Terme, Denis Cecchi-
nato ha sottolineato come i membri della 

Community PEERS abbiano un background 
differente, dal momento che utilizzano tre 
sistematiche implantari differenti, eviden-
ziando allo stesso tempo l’obiettivo comune 
a tutti i membri, ovvero garantire trattamen-
ti sperimentati, con prognosi adeguate; in 
altre parole offrire il gold standard clinico ai 
propri pazienti. 

Il dott. Cecchinato ha messo in eviden-
za come questo risultato sia davvero possi-
bile grazie ai sistemi implantari prodotti da 
Dentsply Sirona, una delle aziende mondiali 
con maggior orientamento alla ricerca e 
all’innovazione. 

Inevitabile qualche considerazione sui 
vantaggi che derivano dalla nuova realtà 
Dentsply Sirona, che attraverso le migliori 
soluzioni digitali oggi presenti sul mercato 
consentirà ai propri utilizzatori di ridurre an-
che in campo implantologico il fattore tem-
po, che oggi rappresenta il vero costo per 
uno studio.

Il presidente ha quindi dato il benvenuto 

a quindici nuovi membri che hanno fatto il 
loro ingresso nella Community PEERS, nomi 
molto noti del settore dell’implanto-protesi 
che sono stati accolti con calore anche dagli 
altri colleghi. 

I relatori della giornata hanno poi pre-
sentato casi clinici riferiti ai tre sistemi im-
plantari Dentsply Sirona, dimostrando come 
approcci differenti sia da un punto di vista 
chirurgico sia protesico portino a risultati 
effi caci a lungo termine sovrapponibili. Alla 
fi ne della giornata è avvenuta la premiazione 
del Case Report Award, i cui vincitori delle tre 
sezioni “Protesi avvitata, “Protesi cementata” 
e “Protesi conometrica” hanno ricevuto una 
targa e un voucher per la partecipazione full 
credit all’EAO 2017.

Nella seconda giornata del meeting, 
puntuali nonostante la brillante cena di gala 
della sera precedente, i membri italiani della 
Community PEERS si sono divisi tra le diver-
se tavole rotonde per discutere le esperienze 
del giorno precedente. 

Il secondo PEERS National 
Members Meeting
Diversi professionisti con un unico obiettivo: 
offrire il gold standard terapeutico ai pazienti 
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Riabilitazione mandibolare a carico 
immediato con sistematica  
SynCone e approccio guidato-saldato 
Intervista al dott. Alberto Maria Albiero, vincitore del premio  
PEERS, sezione Protesi conometrica

Il dott. Alberto Maria Albiero si è di recente aggiudicato il premio PEERS nella sezione Protesi 
conometrica, con un case report dal titolo “Riabilitazione mandibolare a carico immediato con sistematica 
SynCone e approccio guidato-saldato”. Il caso presentato dal dott. Albiero si riferiva a una donna di 81 
anni con edentulia parziale mandibolare e con elementi rimanenti compromessi. Lamentava mobilità della 
riabilitazione protesica circolare mandibolare. L’esame obiettivo evidenziava una protesi a ponte circolare 
da 35 a 45, con compromissione dei pilastri di ponte. Non desiderando una protesi mobile, alla paziente è 
stata proposta e progettata una riabilitazione implanto-protesica fissa con un approccio guidato saldato. 
Nel piano di trattamento è stata prevista la pianificazione implantare virtuale con il software Simplant, 
il carico immediato con sistematica SynCone (Dentsply Sirona) e la saldatura intraorale con il WeldOne 
Concept. La riabilitazione è stata quindi realizzata in un’unica giornata. Abbiamo incontrato il dott. 
Albiero e gli abbiamo rivolto alcune domande in merito al case report presentato.

_Dott. Albiero, anche se giovane medi-
co, ha già una grande esperienza nell’utilizzo 
di tecniche digitali e progettazioni digitali. 
Da quanto tempo ha abbracciato questo ap-
proccio? E quali sono i vantaggi nella sua 
personale pratica chirurgica?

Da circa 6 anni ho inserito l’implantologia 
computer guidata e i flussi digitali nella mia pra-
tica chirurgica con il vantaggio di poter gestire 
e associare diversi approcci (post-estrattivo, 
flapless, carico immediato, saldatura intraorale, 
ecc.) con maggiore predicibilità, riducendo inol-
tre i tempi intraoperatori dell’intervento, con 
grande soddisfazione per il paziente.

_La risoluzione di questo caso è avvenuta 
utilizzando una protesi con ritenzione cono-
metrica, perché ha fatto questa scelta e con 
quali vantaggi?

Attualmente, quando le condizioni lo per-
mettono, preferisco progettare, assieme ai pro-
fessionisti con cui collaboro, una riabilitazione 
implanto-protesica fissa con ritenzione di tipo 
conometrico. In caso di carico immediato, solu-
zione che sfruttiamo di frequente, la ribasatura 
protesica è più veloce poiché scevra della gestio-

ne delle viti. La rivedibilità della protesi con la ri-
tenzione conometrica è molto semplice e rapida, 
poiché alcuni colpi di estrattore permettono di 
rimuovere la protesi.

_Oggi questa sistematica è ritornata di 
grande attualità. Quali sono le ragioni se-
condo lei?

Oggi il trend è di migliorare la qualità e la 
predicibilità dei trattamenti, riducendone i tempi 
e possibilmente i costi. Questa soluzione, con la 
giusta curva di apprendimento, permette di rea-
lizzare questo obiettivo.

_Progettazione virtuale, carico immedia-
to, risoluzione del caso in giornata. Quanto 
felici sono i suoi pazienti di queste tecniche 
e quali i vantaggi per il vostro ambulatorio?

Il fattore tempo è un elemento importan-
te nel contesto sociale e lavorativo attuale. La 
possibilità di effettuare l’implantologia senza 
incisioni e di poter uscire dallo studio con la 
dentatura lo stesso giorno della chirurgia senza 
dover reintervenire (come avviene con le tecni-
che tradizionali) è sicuramente un elemento che 
conquista i nostri pazienti.
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_Quali devono essere le capacità dell’o-
peratore e del team per affrontare con que-
ste tecniche i piani di trattamento?

La predicibilità del trattamento dipende for-
temente dalla confidenza, e quindi dall’esperien-
za, che l’operatore ha con tutte le tecniche che si 
mettono in campo. Come team, nel corso degli 
anni abbiamo cercato di inserire una variabile alla 
volta senza avere fretta. Nei casi post-estrattivi il 
protesista ha un ruolo determinante nel gestire i 
tessuti in funzione del risultato finale. 

_Lei opera in un laboratorio medico multi-
disciplinare. Lei stesso ha un’esperienza forma-
tiva, di ricerca e di insegnamento in differenti 
discipline mediche e biomediche. Quanto que-
sto ha contato e conta nei suoi successi?

Il mio percorso mi ha insegnato che il ri-
sultato non è mai del singolo ma del team, che 
deve operare sinergicamente. Collaboro con mol-
ti professionisti di alto livello, in particolare ho 
avuto la fortuna di incontrare nel mio percorso 
professionale il dott. Renato Benato che, oltre a 
essere un grande protesista e un abile chirurgo, 
ha sostenuto e alimentato la mia passione verso 
la professione e la ricerca del miglioramento at-
traverso un lavoro di squadra.

_Nella sua intensa, se pur giovane, espe-
rienza, collabora molto con il dott. Degidi 
(tra l’altro prossimo presidente PEERS). Con 
lui state implementando il flusso digitale? 

Il dott. Marco Degidi è un vero innovatore. 
La saldatura intraorale, elemento fondamenta-
le nella mia visione del carico immediato, è una 
sua creatura. Stiamo cercando di fondere tecniche 
tradizionali ed elementi digitali, validandole scien-
tificamente, per ampliare e migliorare le soluzioni 
implanto-protesiche a nostra disposizione.

_Come è nata la passione per la chirurgia 
e in particolare per le riabilitazioni orali?

Il percorso di studi e la scuola di specializ-
zazione mi hanno trasmesso la passione verso 
queste discipline.

_Un moderno chirurgo, che risolve molti 
piani di trattamento con le soluzioni digitali, 
e in particolare la chirurgia guidata, quanto 
tempo deve dedicare alla formazione?

Moltissimo. Al giorno d’oggi, oltre ai corsi 
di formazione, la possibilità di aggiornamento è 
esaltata dalla ricerca che si può effettuare onli-
ne. L’accesso a siti di settore permette di aggior-
narsi criticamente sui topic di cui ci si occupa 
nella propria pratica clinica. Il fatto che io faccia 
da revisore per riviste internazionali ha migliora-
to ulteriormente questo aspetto.

_Dal modo in cui affronta il suo lavoro 
sembra che non le rimanga molto tempo li-
bero. Ha altre altre passioni personali e quale 
beneficio hanno nella sua attività?

È vero, la professione occupa la maggior parte 
del mio tempo, anche di quello libero. Il resto lo 
dedico alla famiglia, come è giusto che sia, quin-
di non rimane molto tempo per altri hobby. Nel 
passato l’arrampicata sportiva mi ha appassionato 
molto e mi ha insegnato che solo con la giusta 
calma si possono gestire le nostre paure. Questo 
in chirurgia mi ha aiutato tantissimo.

_Grazie per l’interessante intervista e 
buon lavoro.
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Monoedentulia  
e atrofia ossea grave.  
Problem solving in area estetica 
Intervista al dott. Alessandro Carmignani, vincitore del premio 
PEERS, sezione Protesi cementata

Il dott. Alessandro Carmignani ha ricevuto il premio PEERS nella sezione Protesi cementata, con un 
caso clinico dal titolo “Monoedentulia e atrofia ossea grave. Problem solving in area estetica”. Il caso 
presentato dal dott. Carmignani si riferiva a una donna di 55 anni con monoedentulia 21 e atrofia 
orizzontale/verticale. Lamentava mobilità della riabilitazione protesica (ponte) eseguita anni prima, la 
decementazione dello stesso ponte (11-22) per carie al pilastro (22). La paziente rifiuta l’opzione non 
chirurgica di un nuovo ponte. Abbiamo incontrato il dott. Carmignani e gli abbiamo rivolto alcune 
domande in merito al caso clinico vincitore.

_Dott. Carmignani può riassumerci gli 
aspetti più importanti del caso clinico che 
ha presentato? 

Il piano di trattamento ha dovuto ov-
viamente tenere conto delle richieste spe-
cifiche della paziente. Migliorare l’aspetto 
estetico, ma soprattutto ristabilire l’indivi-
dualità degli elementi dentali rispetto alla 
situazione preesistente (cioè la presenza 
di un ponte in metallo-ceramica) era una 
richiesta imprescindibile per l’accettazione 
del piano di trattamento da parte della pa-
ziente. Una volta effettuata la visita e stila-
ta la diagnosi, è emersa immediatamente la 
necessità di ricreare le condizioni anatomi-
che necessarie e sufficienti per l’inserimen-
to di un impianto endosseo e di migliorare 
la prognosi dei denti adiacenti già trattati 
endodonticamente e ricostruiti in maniera 
non adeguata. 

_Il piano di trattamento aveva come 
obiettivo di risolvere problemi funzionali 
(occlusione) e le nuove aspettative este-
tiche. Quale è stato l’iter di questo com-
plesso trattamento? 

Nonostante l’assenza di alcuni molari ed 
evidenti segni di marcata usura occlusale, la 
palpazione muscolare e dell’ATM avevano di-
mostrato assenza di sintomi, e quindi una 

compensazione funzionale della paziente. Dal 
punto di vista estetico, oltre alla deformità 
muco-gengivale a livello del dente mancante, 
un altro elemento “menomante” era rappre-
sentato dall’asimmetria dei profili gengivali 
dei denti del settore. Fondamentale è stato 
pertanto l’ausilio del trattamento ortodontico, 
per migliorare le parabole gengivali del settore 
frontale senza alterare l’occlusione esistente. 
Da questo punto di vista il trattamento orto-
dontico preliminare eseguito da mio fratello 
Roberto è stato determinante per il successo.

_La paziente ha accettato facilmente il 
piano di trattamento? 

Non solo. La signora – che si rivolge rego-
larmente da diversi anni al nostro studio per 
sedute di igiene orale – aveva già espresso i 
suoi desiderata riguardo alla soluzione a lei più 
congeniale, qualora si fosse verificata la ne-
cessità di sostituire il ponte, eseguito in pas-
sato da un altro collega. Nonostante la possi-
bilità di una soluzione fissa tradizionale quale 
un nuovo ponte e di un percorso riabilitativo 
meno impegnativo, e nonostante siano state 
debitamente illustrate le differenze esistenti in 
termini di durata, costi e probabilità di com-
plicazioni, la paziente non ha avuto dubbi a 
riguardo.
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_Perché è stata scelta una protesi ce-
mentata? 

Innanzitutto, perché le soluzioni cemen-
tate forniscono senz’ombra di dubbio mi-
gliori performance in termini di resa estetica 
rispetto a quelle di tipo avvitato. Aggiungo 
che i dati a nostra disposizione secondo la mi-
gliore evidenza scientifica dimostrano che le 
soluzioni implanto-protesiche avvitate siano 
maggiormente associate a problemi di natura 
meccanica e/o tecnica, in primis fratture del 
rivestimento estetico. Le protesi cementate 
sono invece maggiormente a rischio di com-
plicazioni biologiche (mucosite, perimplanti-
te) che sono correlate a una predisposizione 
individuale e comunque da valutare conte-
stualmente a altri fattori di rischio (tabagismo, 
standard di igiene domiciliare e compliance a 
quella professionale). Dato il basso profilo di 
rischio biologico posseduto dalla paziente, e 
da quanto sopra detto, la soluzione cementata 
è risultata essere la diretta conseguenza del 
processo logico decisionale.

_Il caso è stato risolto utilizzando tec-
niche odontoiatriche interdisciplinari (en-
dodonzia, ortodonzia, chirurgia, implan-
tologia, protesi, tecniche digitali quali il 
CAD/CAM). Chi ha svolto il ruolo di guida? 
Il protesista, il chirurgo o l’ortodontista? 

La protesi costituisce sempre l’elemento 
chiave in un percorso terapeutico riabilitati-
vo e/o restaurativo. Questo è particolarmen-
te vero nei settori a elevata valenza estetica 
come nel caso presentato. Essa rappresenta il 
progetto finale; tutte le altre discipline sono 
importanti per poterne conseguire la realizza-
zione ed entrano in gioco a seconda delle pro-
blematiche che si presentano di volta in volta. 

_Quali devono essere le capacità dell’o-
peratore e del team per affrontare con 
queste tecniche i piani di trattamento? 

Il successo di un trattamento interdisci-
plinare implica innanzitutto la presenza di più 
operatori con diverse competenze specialisti-
che e tra queste una figura che funga da co-
ordinatore. Inoltre, è fondamentale che ogni 
componente del team sia consapevole delle 
conseguenze in positivo e in negativo sulle fasi 
cronologicamente successive a quella di cui è 
responsabile. Pertanto, al verificarsi di imprevi-
sti clinici – sempre frequenti nei casi complessi 
– deve immediatamente informare gli altri e il 
piano di trattamento dovrebbe essere ridiscus-
so collegialmente e debitamente modificato. Si 
può capire quindi come il lavoro interdisciplina-

re non sottintenda solo capacità tecniche/clini-
che, ma sia anche sinonimo di responsabilità, 
versatilità, prontezza di comunicazione. 

_Dott. Carmignani, lei opera in un am-
bulatorio odontoiatrico multidisciplinare. 
Lei stesso ha un’esperienza formativa, di 
clinica e di insegnamento in differenti di-
scipline. In particolare abbiamo letto che 
si occupa di gnatologia. Quanto è impor-
tante una formazione multispecialistica 
per la risoluzione di questi casi? 

Importantissimo direi. La bocca, oltre le al-
tre funzioni note, è l’apparato cui è preposta 
la gestione dello stress psichico che ciascuno 
di noi vive. Attraverso il serramento e il bru-
xismo scarichiamo il nostro sistema limbico. 
Il problema è che l’intensità delle forze che 
noi applichiamo sulle nostre arcate dentarie è 
drammaticamente aumentato rispetto al pas-
sato, parallelamente allo stress e alle tensioni 
emotive che viviamo. È pertanto necessario 
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diagnosticare se il paziente, dal punto di vista 
funzionale, sia sano, malato per quanto non 
sintomatico o a rischio di diventarlo, a causa 
di un nostro intervento. Mi permetta di fare 
un paragone tra l’odontoiatria riabilitativa e 
la scienza delle costruzioni, la parodontologia 
rappresenta lo studio preventivo del terreno 
su cui si erigerà una nuova costruzione; la 
gnatologia lo studio dei carichi che verranno 
applicati su muri e telai.

_Perché è stata scelta, insieme al vo-
stro odontotecnico, una customizzazione 
CAD/CAM? 

In un elemento singolo, la migliore soluzione 
possibile è rappresentata senz’ombra di dubbio 
dalla combinazione di un pilastro prefabbricato 
fornito da una sistematica implantare di qualità 
e dalla personalizzazione del suo design da par-
te di un sistema produttivo CAD/CAM, sempre 
di altrettanta qualità. Il primo fattore assicura 
una connessione meccanica pilastro/impianto 
e ritenzione affidabile nel tempo. Il secondo 
– sempre se guidato dalle mani esperte di un 
odontotecnico qualificato – assicura la base di 
partenza per l’applicazione di materiali estetici 
sempre più performanti. In tal modo il manu-
fatto protesico finale è difficilmente distingui-
bile dagli elementi naturali vicini. 

_Il caso ha soddisfatto a pieno la pa-
ziente e i clinici? 

Per quanto riguarda la paziente, direi pro-
prio di sì. Nel nostro caso, i sinceri complimen-
ti ricevuti da colleghi di comprovato valore e 
dagli esperti della commissione giudicante 
confermano la bontà del nostro operato.

_Come è nata la passione per la chirurgia 
e contestualmente gli interessi gnatologici? 

La chirurgia è stato il primo amore, gra-
zie anche al dottorato di ricerca in chirurgia 
oro-maxillo-facciale conseguito alla fine degli 
anni Novanta, presso la Seconda Università di 
Napoli. L’interesse nel campo della gnatologia 

è invece nato dall’esigenza di aumentare il ba-
gaglio culturale e le competenze per trattare i 
pazienti disfunzionali nelle grandi riabilitazio-
ni. Da qui il programma biennale all’Università 
di Vienna con il prof. Rudolph Slavicek per il 
conseguimento del titolo di Master of Scien-
ce. La ricerca oggetto della mia tesi del Master 
è stata svolta presso il nostro studio, grazie 
all’ausilio dei miei colleghi, ovvero, mio fratello 
Roberto e Gianni Ciampalini, ma anche della 
dott.ssa Michela Franchini, statistica presso il 
CNR di Pisa. Mi lasci dire che, grazie a que-
sto, abbiamo conseguito due anni fa il Premio 
Martignoni al Congresso internazionale AIOP. 

_In questi anni ha vinto e sta vincendo 
molti premi per i casi che presenta. Secon-
do lei quali sono le ragioni alla base di que-
sto successo? E quanta la soddisfazione? 

Lavorare in gruppo significa mettere in con-
to difficoltà iniziali grandissime e la necessità di 
selezionare colleghi e addestrare personale che 
dimostrino voglia di condividere: valori, lavoro 
duro, disponibilità a comprendersi e riconoscere 
i meriti altrui. Se si creano queste condizioni, si 
lavora in un clima sereno e ripagante nonostante 
tutte le difficoltà esistenti oggi e si possono ot-
tenere riconoscimenti non solo da parte dei pa-
zienti. Il merito, quindi, non è mai di una singola 
persona: è il gruppo a fare la differenza. Fonda-
mentale è poi dedicare del tempo a documentare 
il più possibile tutto quello che si fa e archiviare 
il materiale per mostrare il proprio operato. In 
questo – nel nostro studio – tutte le persone, as-
sistenti in primis, partecipano attivamente. 

_Quali suggerimenti darebbe a un gio-
vane professionista per intraprendere per-
corsi simili ai suoi? 

Ambizione, spirito di sacrificio, umiltà e 
perseveranza sono doti ancora oggi neces-
sarie, ma purtroppo non più sufficienti per 
emergere. Il contesto socio-economico attuale 
presenta criticità, ristrettezze e fattori di com-
petizione a vari livelli che certo non aiutano i 
giovani a ritagliarsi un proprio spazio in campo 
lavorativo. Le competenze da possedere oggi, 
per affrontare quotidianamente la professio-
ne, sono non solo tecniche, ma comunicative 
se non addirittura gestionali. Ecco perché ri-
tengo fondamentale per un giovane odontoia-
tra trovare un mentore, una figura che possa 
mettergli a disposizione il proprio bagaglio di 
esperienza (non solamente clinica) e che lo 
aiuti a formarsi e crescere senza ansie. 

_Grazie per l’intervista e per i preziosi 
consigli.
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Riabilitazione implanto-protesica 
di una grave atrofia post-traumatica 
della pre-maxilla
Intervista al dott. Gian Battista Greco e prof. Danilo Alessio Di 
Stefano, vincitori del premio PEERS, sezione Protesi avvitata

Nel corso del II Meeting PEERS Dentsply Sirona, tenutosi il 25 e 26 novembre 2016, ha avuto luogo la 
premiazione dei vincitori del PEERS Case report award 2016. Per la categoria Protesi avvitata è stato 
premiato il caso presentato dai dott. Gian Battista Greco e prof. Danilo Alessio Di Stefano. Abbiamo 
avuto modo di intervistare i protagonisti subito dopo la consegna del premio.

_Dott. Greco può riassumerci gli aspetti 
più importanti del caso clinico che avete pre-
sentato?

Dott. Greco – Il caso riguardava una giovane 
donna, di anni 47, che presentava una grave atro-
fia ossea della pre-maxilla; la paziente si è presen-
tata in visita presso il nostro centro odontoiatrico 
Dentalnarco, a Trezzano Sul Naviglio, alla fine di un 
percorso terapeutico dall’esito alquanto sfortuna-
to. Circa quattro anni prima, aveva perso in segui-
to a un trauma i due incisivi superiori; era stata poi 
eseguita in Ecuador, suo Paese di origine, una te-
rapia implantare per la sostituzione degli elementi 
dentari persi. La paziente riferiva che tale terapia 
implantare falliva dopo pochi mesi, in conseguen-
za a un processo infettivo che ha coinvolto anche 
gli incisivi laterali. Questi ultimi furono estratti, in 
seguito l’esito è stato una perdita di tessuti duri 
e molli. La paziente, portatrice dunque di protesi 
parziale rimovibile, è stata successivamente ope-
rata a Milano. Si è sottoposta a ricostruzione os-
sea con prelievo dalla cresta iliaca al quale sarebbe 
seguito il posizionamento implantare. La paziente 
ci ha riferito che anche questo secondo intervento 
fallì a causa della precoce deiscenza della ferita 
chirurgica, con conseguente perdita completa 
dell’innesto crestale nella sede dell’innesto. Il risul-
tato è stato un difetto osseo ancor più complesso. 
All’esame obiettivo, quando noi l’abbiamo visitata 
la prima volta, si evidenziava dunque l’edentulia 
dei 4 incisivi superiori, una drammatica perdita di 
tessuti duri e molli a livello della pre-maxilla (trat-

tate con protesi parziale removibile), la presenza di 
gengivite marginale e un biotipo gengivale sottile. 
La TC Cone beam eseguita presso il centro Den-
talnarco rivelava un difetto molto ampio con una 
totale mancanza del processo alveolare, fenestra-
zioni dell’osso basale da vestibolare a palatale e la 
perdita di parte del pavimento osseo nasale.

_Quale soluzione avete dunque proposto 
alla paziente? 

Prof. Di Stefano – Alla luce dell’esame obietti-
vo, degli esami diagnostici effettuati e delle richie-
ste espresse dalla paziente e dai familiari, abbiamo 
prospettato di effettuare un intervento di ricostru-
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zione ossea, operando nuovamente mediante pre-
lievo dalla cresta iliaca e innesto in blocco di osso 
autologo. Rimaneva l’unico modo per essere pre-
dicibili, al fine di poter arrivare a una riabilitazione 
implanto-protesica in tempi relativamente brevi e 
che potesse offrire un’adeguata soluzione estetica. 
Quest’ultima doveva coinvolgere sia gli elementi 
dentali sia le labbra e i tessuti molli periorali.

_Quali alternative avrebbe avuto a tale 
procedura?

Prof. Di Stefano – È stato spiegato alla pazien-
te che, data la morfologia e l’entità del difetto, la 
predicibilità di risultato offerto da tecniche alter-
native quali la GBR, con l’utilizzo di soli innesti 
eterologhi o anche miscele, non sarebbe stata 
sufficiente a motivare il reintervento, la prognosi 
sarebbe stata comunque incerta e i tempi decisa-
mente lunghi. Abbiamo spiegato che ci saremmo 
avvalsi di membrane e osso eterologo come nelle 
procedure di GBR, ma solo al fine di ottimizzare il 
risultato dell’innesto autologo.

_È stato difficile convincere la paziente a 
effettuare un nuovo prelievo di cresta iliaca?

Dott. Greco – La paziente, data la relativa gio-
vane età e la localizzazione nel sestante estetico 
di questo grave difetto, ha manifestato grande 
motivazione e in accordo con il marito ha fornito 
di buon grado il suo consenso a procedere come 
propostole. Erano stati inviati da un collega che 
aveva una grande stima nell’esperienza ventenna-
le del prof. Di Stefano negli innesti ossei. Hanno 
sicuramente giocato un ruolo fondamentale un 
dialogo sereno e i mezzi comunicativi di cui dispo-
nevamo: in primo luogo le immagini 3D dell’esame 
Cone Beam, attraverso le quali il prof. Di Stefa-
no ha spiegato con grande chiarezza le modalità 

operative, e poi la visione della documentazione 
fotografica di casi clinici analoghi trattati da noi 
in precedenza.

_Nella comunicazione con il paziente, tra-
smettete molta tranquillità. È una prerogati-
va di tutto il team?

Prof. Di Stefano – Sicuramente sì! È fonda-
mentale per noi avere un atteggiamento pacato 
verso il paziente, che si sente così sereno e pro-
tetto nel suo percorso. Attraverso la tranquillità 
passa un messaggio di competenza, consapevo-
lezza dei nostri atti e certezza dei risultati. Questa 
tranquillità precipita scaturisce dalla “forza del 
team”, che si caratterizza per la sua guida, per la 
consapevole preparazione e per un’armonia inter-
na senza esclusioni. Fin dagli anni Novanta ho cre-
duto in questo tipo di approccio, fatto di qualità 
reale senza trascurare opportunamente il modo di 
trasmetterla. Negli anni sono cambiate tante cose 
e potremmo affrontarle magari in un momento 
dedicato, ma penso di non aver mai perso il senso 
delle cose e dei mutamenti. Senza però scendere a 
compromessi qualitativi. Questa è la vera difficol-
tà. Un grande aiuto in questo mi è stato dato dal 
dott. Greco in quest’ultimo decennio. Con qualche 
anno in meno, il suo stimolo e la grande prepa-
razione protesica hanno fatto sì che si creasse il 
giusto mix sinergico.

_Quindi oltre alla ricerca e alla clinica 
questo modo di operare e più in generale il 
management dello studio, la comunicazione 
con il paziente diventano armi vincenti?

Prof. Di Stefano – Le riflessioni sulla qualità 
percepita dal paziente sono oggi più che mai ne-
cessarie per poter lavorare. Dobbiamo anche pen-
sare a come una realtà odontoiatrica con certe 
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prerogative aiuta a costruire molti rapporti con i 
colleghi e di conseguenza ad avere quella casistica 
indispensabile per sviluppare un certo tipo di la-
voro. L’occasione di questo premio e di questa in-
tervista mi sono gradite per ringraziarli tutti, per la 
stima e la vicinanza passate e speriamo future. Per 
noi un paziente è sempre un paziente e non sarà 
mai un cliente! Una patologia è la “malattia” di 
quella persona e come tale sarà affrontata. L’uo-
mo con i propri bisogni, le sue angosce, i dubbi, i 
problemi sono al centro della terapia e della nostra 
attenzione. Una terapia solo per quell’individuo, a 
ognuno la sua cura.

_Oltre alla clinica, quali sono gli altri in-
gredienti per perseguire questi obiettivi?

Prof. Di Stefano e dott. Greco – L’intero team 
deve essere vincente, dalla segreteria, agli ASO, 
passando per chi gestisce la comunicazione. 
Entrambi dobbiamo rivolgere un pensiero a tut-
te queste persone e in particolare a chi dirige la 
macchina amministrativa e la comunicazione in 
studio. Senza questa realtà, oggi anche la migliore 
clinica e la migliore struttura è destinata al fal-
limento. Argomento questo estremamente arti-
colato e complesso che potremmo in futuro ap-
profondire. Per ora ci consenta un grazie al dott. 
Nunzio Greco e alla sig.ra Sonia Foundoukian per 
questo ruolo magistralmente interpretato.

_Torniamo al nostro caso clinico: come vi 
siete divisi i “compiti”?

Dott. Greco – Il percorso terapeutico è stato 
portato a termine in sinergia: in particolare io ho 
curato la programmazione generale del caso e gli 
aspetti protesici, mentre il prof. Di Stefano ha gui-
dato le fasi chirurgiche del trattamento. Abbiamo 
inoltre coordinato il resto dell’équipe: il dott. Aure-

lio Cazzaniga ha effettuato il prelievo dalla cresta 
iliaca; il dott. Marco Ardigò ha fornito l’assistenza 
anestesiologica; e i sig.ri Elio e Federico Folegatti 
hanno effettuato le lavorazioni odontotecniche.

_Vi capita spesso di collaborare a livello 
clinico?

Dott. Greco – Sì, da più di dieci anni ormai noi 
collaboriamo in questo modo: praticamente ogni 
caso complesso richiede un approccio multidi-
sciplinare e la possibilità di mettere a confronto 
le opinioni e i punti di vista di clinici con forma-
zione e campi di applicazione anche diversi porta 
sempre a dei grandi benefici per la prognosi del 
trattamento.

_Quali obiettivi vi siete prefissati per 
questo caso clinico in particolare?

Prof. Di Stefano – Gli obiettivi del piano te-
rapeutico concordati con la paziente erano foca-
lizzati all’ottenimento a livello della pre-maxilla di 
un volume di tessuti idoneo e prognosticamente 
favorevole all’inserimento di 2 impianti a livello 
degli incisivi laterali superiori e al loro manteni-
mento nel tempo. Avremmo dunque poi usato 
questi due impianti per connettere una protesi di 
natura dento-scheletrica, cioè con una porzione di 
gengiva finta, e sostituire dunque i quattro incisivi 
mancanti.

_Come si è svolto praticamente il piano di 
trattamento?

Dott. Greco – La prima fase dell’iter terapeu-
tico è consistita nell’intervento di prelievo di osso 
autologo dalla cresta iliaca e il successivo innesto 
a blocco con viti da osteosintesi a livello della pre-
maxilla. La guarigione di entrambi i siti operati, sia 
a livello della cresta iliaca sia a livello della pre-
maxilla, ha avuto un decorso ottimale. A distanza 
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di 10 settimane dalla ricostruzione ossea abbiamo 
proceduto con la seconda fase dell’iter terapeuti-
co, inserendo nelle posizioni dei due incisivi latera-
li due impianti Xive-S (Dentsply Sirona). 

Dopo un’ulteriore attesa di tre mesi, fase 
dell’osteointegrazione implantare, il prof. Di Ste-
fano ha eseguito la scopertura degli impianti e 
una prima sistemazione dei tessuti molli perim-
plantari, inoltre è stata rilevata l’impronta per 
la protesi avvitata provvisoria. A distanza di un 
mese dalla provvisorizzazione, abbiamo esegui-
to un intervento di approfondimento di fornice 
e innesto gengivale libero, al fine di ripristinare 
il corretto livello di inserzione della mucosa al-
veolare, oltreché fornire una quota sufficiente 
di gengiva aderente per un corretto condizio-
namento tissutale. Dopo un’ulteriore attesa di 
5 mesi, è stata rilevata l’impronta definitiva e 
consegnata alla paziente la protesi avvitata in 
cromo-cobalto fresato e ceramica.

_Perché si è optato per una protesi avvi-
tata anziché cementata? 

Dott. Greco – La protesi avvitata offre mol-
teplici vantaggi. L’avvitamento è una garanzia, la 
cementazione dà incertezze sul comportamento 
della protesi nei confronti dei carichi occlusali ec-
centrici cui sono sottoposti gli incisivi superiori; in 
particolar modo ciò è vero in un caso come que-
sto dove 4 incisivi sono stati connessi a due soli 
impianti. Dando poi uno sguardo alla letteratura 
recente, si vede come il cemento non rimosso dal 
tunnel mucoso abbia assunto negli ultimi anni il 
ruolo di co-protagonista nell’eziologia della perim-
plantite. Non dimentichiamo inoltre che è sempre 
auspicabile mantenere la possibilità di smontare 
agevolmente la protesi e accedere all’interfaccia 
protesi/impianto, il cosiddetto “easy retrievement” 

come viene definito in ambiente anglofono.

_Ritenete di aver soddisfatto appieno le 
aspettative della paziente?

Dott. Greco – Il risultato estetico è stato molto 
soddisfacente, sia per la paziente sia per l’intera 
équipe: è stato ottenuto il ripristino dell’estetica 
dento-facciale e del sorriso, fornendo il corretto 
sostegno ai tessuti periorali; anche la porzione 
di gengiva finta, grazie al buon compenso volu-
metrico ottenuto, è stata ridotta molto rispetto 
a quanto ipotizzato in fase progettuale. Trattan-
dosi inoltre di una paziente giovane abbiamo fo-
calizzato la nostra attenzione sul mantenimento 
igienico del manufatto implanto-protesico, grazie 
all’ottenimento di una quota sufficiente e stabile 
di gengiva aderente a livello sia perimplantare sia 
dei due elementi pontic intermedi; infine, grazie 
alle routinarie prove fonetiche, è stata ripristinata 
la corretta funzione fonetica. La paziente ha di-
mostrato la sua gioia in più di un’occasione, ma 
soprattutto ha ripreso a sorridere oltreché con la 
bocca anche con gli occhi.

_Cosa significa la risoluzione di questi casi 
per la vostra professione e per l’odontoiatria 
in genere?

Prof. Di Stefano – Abbiamo sempre pensato 
che l’odontoiatria possa e debba essere portatrice 
di grandi valori medici, riabilitativi, psicologici e 
umani. La nostra professione si nutre e attinge da 
questi successi quell’energia indispensabile per le 
sfide di un mondo sempre più complesso. Il team, 
le nuove tecnologie unite al cuore e alla mente di 
chi ama questo lavoro possono ridare salute e con 
questa gioia e vita alle persone. Questo caso né è 
uno dei tanti esempi in ambito riabilitativo.

_Vi ringraziamo per l’intervista. 
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