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Impianti zigomatici- Indicazioni per l’uso

L’installazione degli impianti zigomatici è una procedura ad 
alto grado di prevedibilità con un elevato tasso di successo 
nella ricostruzione del mascellare atrofico, senza necessità di 
ricorrere a procedure complesse per la ricostruzione ossea.
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• L’impianto zigomatico Noris Medical viene inserito secondo 
il protocollo extra sinusale che rappresenta una modifica alla 
tradizionale tecnica Branemark. 

• Nella tecnica extra sinusale viene fatto un bypass del seno 
mascellare in modo da evitare danni alla membrana del seno. 

• L’impianto zigomatico è ancorato nell’osso dello zigomo; il torque 
risultante è molto elevato. 

• La piattaforma protesica dell’impianto viene spostata per via orale in 
una posizione di ricostruzione più appropriata. 

• Il design dell’ impianto zigomatico Noris Medical consiste in un 
corpo liscio che termina con una filettatura aggressiva nella parte 
apicale dell’impianto. 

• Uno speciale design della fresa diamantata permette al medico 
clinico di creare un alloggio preparatorio pulito con rischio minimo 
di danni alla membrana. 

• Il pilastro Multi-Unit inclinato a 45° fornirà la correzione d’angolo 
necessaria.

Impianti zigomatici – Tecnica extra sinusale



• Progettato appositamente per la tecnica extra sinusale

• Lunghezze disponibili da 30 mm a 60 mm con incrementi di 2,5 mm

• Connessione esagono interno 2,42 mm

• Corpo liscio per ridurre l’adesione di microorganismi patogeni

• Filettatura profonda per un’eccellente stabilità nell’osso dello 
zigomo

• Superficie trattata con tecnica RBM nella parte con le spire che 
aumenta il BIC

0 D (mm) 0 D1 (mm) L (mm) Articolo

4.2 3.5

30 NM-F4430

32.5 NM-F4432

35 NM-F4435

37.5 NM-F4437

40 NM-F4440

42.5 NM-F4442

45 NM-F4445

47.5 NM-F4447

50 NM-F4450

52.5 NM-F4452

55 NM-F4455

57.5 NM-F4457

60 NM-F4460

Vite di copertura  inclusa con tutti gli impianti               NM-S5023inclusa con tutti gli impianti               NM-S5023

Impianti zigomatici 2.42
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Strumenti

Kit chirurgico zigomatico
NM-X2118

0 D (mm) L (mm) Articolo

4.2 30

Grana fine NM- D7201

Grana media NM- D7202

Grana grossa NM- D7203

Frese zigomatiche per la preparazione 
della scanalatura

Frese zigomatiche a 
più diametri

0 D (mm) L (mm) Fresa No. Articolo

2.0

40

1

NM-D7520

60 NM- D7020

80 NM- D7120

2.8

40

2

NM-D7528

60 NM- D7028

80 NM- D7128

3.2

40

3

NM-D7532

60 NM- D7032

80 NM- D7132

L



Ordine delle frese
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Valutazione e pianificazione pre 
operatoria:
Controindicazioni: 

•  Infezioni acute del seno mascellare.
•  Patologie della mascella o dell’osso 

zigomatico.
•  Disturbi che rappresentino 

controindicazioni per l’inserimento 
dell’impianto dentale.

Controindicazioni relative: 
• Infezioni croniche del seno mascellare.
• Terapie a base di bifosfonati.
• Fumo.

Sono molti i fattori che devono essere tenuti 
in considerazione in fase di pianificazione 
terapeutica. Questi fattori e considerazioni 
devono basarsi su una valutazione 
approfondita dei risultati degli esami clinici e 
radiologici del paziente.
Nell’esame clinico devono essere prese in 
considerazione le seguenti problematiche:

• Mancanza di denti, osso, gengiva.
• Tipo di difetti ossei. 
• Linea del sorriso e relativo impatto 

sulla ricostruzione.
• Relazioni interdentali.
• Abitudini para funzionali.

Affinché il medico possa escludere qualsiasi 
patologia e pianificare il numero e le 
posizioni degli impianti, l’esame radiologico 
deve essere eseguito su radiografie e TAC 
che includano tutte le informazioni rilevanti 
sulla mascella e l’osso zigomatico.

Protocollo chirurgico:
1. L’incisione deve essere effettuata sul 

bordo della cresta con deviazione 
palatina di 5-7 mm. L’incisione liberatoria 
verticale deve essere effettuata sul 
vestibolo posteriore. Ulteriori incisioni 
liberatorie possono essere aggiunte sulla 
linea mediana. 

2. Il sollevamento del lembo mucoperiosteo 
verrà eseguito per esporre la cresta 

alveolare, il nervo infraorbitale e la 
parete laterale della mascella fino al 
bordo superiore dell’arco zigomatico. 
È importante assicurarsi di ottenere 
un’adeguata visibilità dell’osso zigomatico 
e dei suoi bordi. 

Determinare la direzione e la posizione 
dell’impianto zigomatico:

Devono essere stabiliti due punti per 
determinare la giusta angolazione 
dell’impianto zigomatico:
• Il livello di connessione protesica 

dell’impianto zigomatico è progettato 
per emergere nella posizione del 
secondo premolare in prossimità del 
bordo della cresta.

• Il punto di penetrazione extra orale 
dell’impianto zigomatico nella base 
dell’osso zigomatico deve essere 
posizionato il più posteriormente 
possibile.

Protocollo di perforazione
3.  Utilizzando una fresa da marcatura, 

effettuare un foro poco profondo nell’osso 
zigomatico per preparare l’osteotomia 
successiva.

4.  Al fine di preparare la direzione di foratura 
dell’osso zigomatico, si deve effettuare 
una scanalatura di orientamento nella 
mascella. Per questa operazione esistono 
tre frese con grane diverse: grossa, 
media, fine. I diametri esterni delle frese 
sono identici ai diametri degli impianti 
zigomatici, es. 4,2 mm. Ogni fresa termina 
con una punta conica che si inserisce 
nel sito che è stato precedentemente 
fatto nell’osso zigomatico. Questa punta 
conica, una volta posizionata nel foro 
di marcatura, funge da fulcro per il 
posizionamento della fresa nella direzione 
corretta. Per cominciare si utilizza la 
fresa a grana grossa per effettuare la 
scanalatura. Se necessario, le frese a 
grana fine e media verranno utilizzate per 
levigare le estremità ossee acuminate. 

Protocollo per l’impianto zigomatico



Con la punta nel foro di marcatura, la 
fresa può essere facilmente manipolata 
nella direzione che coincide con quella 
del secondo premolare. In questa 
posizione si abbassa la fresa verso la 
mascella e si crea la scanalatura sul 
diametro esterno della fresa.
• Si tenga in considerazione che 

anche nel caso in cui durante la 
creazione della scanalatura avvenga 
la penetrazione nel seno mascellare 
e la lacerazione della membrana, il 
processo di installazione dell’impianto 
può essere continuato.

Preparazione per l’osteotomia:
5.  Quando la scanalatura è pronta, sulla 

base della stessa si utilizzerà una fresa da 
2,2 mm che passa dalla cresta alveolare 
fino all’osso zigomatico, così da perforare 
quest’ultimo. La perforazione attraverserà 
l’intero osso zigomatico 
• Nota: Per un migliore orientamento 

durante l’osteotomia, si consiglia di 
porre un dito sulla guancia alla base 
dell’osso orbitale e un altro nella 
parte distale dell’osso zigomatico. 
L’operazione di foratura deve fermarsi 
quando con il dito posato sulla parte 
distale dell’osso si sente la punta da 
2,2 mm che perfora l’osso.

6. Con l’aiuto di un misuratore di profondità, 
misurare l’osteotomia. Per i fini protesici 
si devono sottrarre 2,5 mm dalla lettura 
della profondità. Un’ulteriore espansione 
dell’osteotomia sarà eseguita utilizzando 
una fresa da 2,8 mm che attraversa l’osso 
per tutta la sua profondità e una punta da 
3,2 mm che si fermerà a metà strada. 
• Nota: In presenza di un osso di tipo 

D1, anche l’espansione da 3,2 mm 
continuerà fino in fondo.

7.  La scelta della lunghezza dell’impianto 
è determinata dalle misurazioni della 
profondità prese precedentemente.

8. La capsula contenente l’impianto viene 
tolta dal blister. L’impianto viene estratto 
dalla capsula trasparente e dalla custodia 
in titanio.

9.  Il posizionamento dell’impianto viene 
eseguito utilizzando la chiave chirurgica 
manuale.
• Il torque minimo per il carico è 30 Ncm. 

Se il torque minimo non può essere 
raggiunto, il carico sarà rimandato.

• Il collo dell’impianto deve coincidere 
con la linea di cresta o sporgere 
leggermente.

10.  Per la riabilitazione si deve usare un 
Multi-Unit a 45° o un Vari Connect a 45°, 
in base al tipo di ripristino scelto.

11.  Per evitare aderenze tra il tessuto 
gengivale e la membrana del seno, 
si raccomanda di utilizzare un tessuto 
adiposo come sostituto osseo o una 
membrana.

12. Durante la chiusura del lembo è 
importante assicurarsi che la parte 
vestibolare dell’impianto venga 
interamente coperta da un tessuto 
cheratinizzato.

Fase protesica:
Le componenti protesiche disponibili sono: 
viti di guarigione, transfer per impronte a 
cucchiaio aperto e chiuso, pilastri in titanio, 
pilastri calcinabili e analoghi. Per ulteriori 
informazioni si prega di fare riferimento al 
protocollo protesico.

Istruzioni post operatorie: 
• Dieta a base di cibi morbidi e terapia 

di supporto medica. Le indicazioni 
post operatorie sono simili a quelle 
dell’operazione di rialzo del seno 
mascellare.

• Igiene orale e visite di controllo da 
effettuare periodicamente.

• Passati sei mesi dall’intervento è 
possibile effettuare il ripristino finale.

Possibili complicanze:
• Sinusiti
• Fistole oro-antrali
• Perdita dell’osteointegrazione 

ell’impianto.
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Sistema Multi-Unit

Multi Unit Abutment

A710X
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4.8
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 2.0 
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a

Multi Unit Base
A711X
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1 

 2.42 

Sistema Multi-Unit

Un’intera linea di prodotti per il carico immediato

Il sistema Multi-Unit fornisce una 
soluzione per le protesi avvitate anche 
in caso di impianti difficili da riabilitare 
(ad esempio impianti multipli inclinati). 
Il sistema Multi-Unit comprende 
una linea completa di formati per la 
mascella superiore e inferiore: dritti 
e con adattatori da 17°, 30°, 45°, 52° e 
60°, disponibili in diverse altezze che 
si collegano a una vasta gamma di 
prodotti complementari. 

Materiale: Titanio (Ti6Al4V ELI)



Dritti L (mm)

1
NM- A7101

2
NM- A7102

3
NM- A7103

4
NM-A7104

5
NM-A7105

NM- X7100

Inclusi con tutte le basi 
Multi-Unit

Angolati 17 ° Angolati 30° Angolati 45° Angolati 52° Angolati 60° L (mm)

2
NM- A7112

3
NM- A7113 NM- A7133

4
NM- A7134 NM- A7144

5
NM-A7152 NM-A7160

Inclusi con tutte le basi Multi-Unit

NM- S7101 NM- X7101

Consiglio: serrare la vite con torque di 20 Ncm.Consiglio: serrare la vite con 
torque di 25 Ncm.
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Componenti Multi-Unit

Kit di passivazione del 
pilastro calcinabile

Vite*

NM- S7102

Pilastro universale
Ø 4.8mm H 12mm

NM- T7121

Moncone calcinabile
Ø 4.8mm H 10.5mm

NM- C7120

Posizionatore 
moncone calcinabile
Ø 4.8mm H 10mm

NM- T7122

Il kit di passivazione del moncone 
calcinabile consiste di 3 parti mirate 
alla fabbricazione di protesi accurate 
con rinforzo in metallo.

Il posizionatore del moncone 
calcinabile viene utilizzato per 
collocare il moncone calcinabile sul 
modello in gesso, assicurando un fit 
passivo del metallo fuso fabbricato, 
una volta cementato sul pilastro in 
titanio.
*  Consiglio: serrare la vite con torque di 15 

Ncm.

Viti di guarigione

Vite

NM- S7102

Viti di guarigione
Ø 4.8mm H 4.3mm

NM- H7101

Transfer e analoghi

Vite
L 13mm

NM- S7111

Cucchiaio aperto
Ø 4.8mm H 11mm

NM- T7111

Cappetta in 
plastica
Ø 4.8mm H 11mm

NM- T4402

Vite

NM- S7102

 2 
m

m

Cucchiaio chiuso
Ø 4.8mm H 8mm

NM- T7102

Analogo
Ø 4.8mm

NM- T7151

Pilastri

Vite*

NM- S7102

Ø 3.3 mm

Pilastro universale
Ø 4.8mm H 12mm

NM- T7121

Vite*

NM- S7102

Ø 3.8 mm

Pilastro largo 
universale
Ø 4.8mm H 12mm

NM- T7123

Vite*

NM- S7102

Pilastro calcinabile
Ø 4.8mm H 12mm

NM- C7121

Pilastro per CAD/CAM

Vite*

NM- S7102

Ø 4.8mm H 4.5mm

NM- C7124

Scan abutment

Ø 4.8mm H 7mm

MN-C9107

Ø 4.8mm H 10mm

MN-C9110

*  Consiglio: serrare la vite con torque 
di 15 Ncm.

*  Consiglio: serrare la vite con torque di 15 Ncm.



Cacciaviti per Multi-Unit
dritti

Cacciavite corto
 2.0mm L 6mm

NM-  X1016

Cacciavite lungo
 2.0mm L 10mm

NM- X1017

Adattatori per contrangolo 
per Multi-Unit dritti

Adattatore per 
contrangolo corto

 2.0mm L 20mm

NM-  X1120

Adattatore per 
contrangolo lungo

 2.0mm L 25mm

NM- X1125

Cacciaviti esagonali a 
stella

Cacciavite corto
 1.25mm L 7mm

NM-  X7006

Cacciavite lungo
 1.25mm L 14mm

NM-  X7007

Cacciavite lungo
 1.25mm L 20mm

NM- X7011

Adattatori per contrangolo 
esagonali a stella

Adattatore per 
contrangolo

 1.25mm L 20mm

NM- X7008

Adattatore per 
contrangolo

 1.25mm L 25mm

NM- X7009

Adattatore per 
contrangolo

 1.25mm L 35mm

NM-  X7010

Cacciaviti per Multi-Unit
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Assemblaggio Multi-Unit 
dritto

Assemblaggio Multi-Unit 
angolato

Impronte

Scegliere la tecnica di presa 
delle impronte desiderata:

Assemblaggio vite di 
guarigione

1

2

1

2

33

4

Regolare la base 
del Multi-Unit dritto 
all’impianto usando 
il posizionatore in 
plastica.

Regolare la base 
del Multi-Unit con 
l’angolo appropriato.

Usare il 
posizionatore come 
indicatore del punto 
di emergenza della 
vite endossea.

Per il cucchiaio 
chiuso scegliere un 
transfer Snap-on.

Per la tecnica del 
cucchiaio aperto 
scegliere un normale 
transfer.

Rimuovere il 
posizionatore.

Serrare la base a 25 
Ncm con un cacciavite 
per Multi-Unit dritto da 
2,0 mm.

Rimuovere il 
posizionatore 
svitandolo.

Usare il perno 
guida angolato per 
scegliere il giusto 
angolo di correzione.

guida angolato per 

angolo di correzione.

oSerrare la base 
a 20 Ncm, con 
un cacciavite 
esagonale da 1,25 
mm o un cacciavite a 
stella.

Protocollo per Multi-Unit



Carico immediato
(Fabbricazione di un ponte temporaneo)

Fase di laboratorio Kit di passivazione del 
moncone calcinabile

1 1

2

Assemblare il 
moncone in titanio 
sulla base del Multi-
Unit e serrare la vite 
a 15 Ncm.

Posizionare il 
moncone calcinabile 
sull’analogo per 
Multi-Unit e serrare 
con la vite.

3

Fresare e modellare i monconi 
fino al raggiungimento della 
forma desiderata.

2

Fissare i monconi.

4

Unirli mediante 
mesostruttura calcinabile, 
rivestirli e fonderli.

Fissare la protesi in acrilico 
provvisoria preparata 
precedentemente.

Il kit di passivazione 
dell’abutment calcinabile 
consiste di tre parti mirate 
alla fabbricazione di protesi 
accurate con rinforzo in metallo. 
L’apposito posizionatore per 
moncone calcinabile si usa 
per collocare il moncone 
calcinabile sul modello in 
gesso, assicurando un fit 
passivo del metallo fuso 
fabbricato, una volta cementato 
sul pilastro in titanio.
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Caso clinico

Riabilitazione protesica del mascellare atrofico con l’utilizzo di quattro 
impianti zigomatici

La riabilitazione protesica della mascella, 
dopo un importante riassorbimento osseo, 
è una procedura alquanto complessa sia dal 
punto di vista chirurgico che protesico. Con la 
mancanza di denti si arresta la stimolazione 
dell’osso alveolare. La stimolazione è causata 
dal carico fisiologico trasferito all’osso 
alveolare e previene il riassorbimento.

Il processo di riassorbimento dell’osso 
alveolare inizia poco dopo l’estrazione del 
dente. Il riassorbimento in atto continua 
progressivamente nel corso degli anni fino 
a trasformarsi in atrofia. In questa fase, 
l’installazione di impianti dentali mediante 
tecniche convenzionali risulta molto difficile 
a causa dell’esteso riassorbimento osseo e 
della concomitante pneumatizzazione dei seni 
mascellari.

Le opzioni terapeutiche convenzionali 
per questo tipo di pazienti riguardano 
principalmente la ricostruzione ossea mirata 
ad aumentare il volume delle ossa portanti il 
carico.

L’osso necessario all’incremento viene 
prelevato da fonti differenti, quali: cresta 
iliaca, zona intraorale, ramo mandibolare, 
zona intramentoniera, ecc. La ricostruzione 
dell’osso è un procedimento molto complicato 
e richiede un lungo periodo di recupero.

Un’ulteriore opzione per il trattamento del 
mascellare atrofico è l’inserimento di impianti 
zigomatici.

L’osso zigomatico è risultato essere adatto 
per l’installazione di impianti dentali. Nel 1998 
Branemark presentò l’impianto zigomatico 
come una soluzione opzionale per il 
trattamento di pazienti oncologici; soluzione 
che più tardi fu estesa al mascellare atrofico. 
Gli impianti lunghi risultarono essere una 
buona alternativa per ricostruzioni complesse. 
Pur non essendo di semplice installazione, 
questi impianti presentano risultati promettenti 
(1, 2, 3).

L’impianto zigomatico Noris Medical è stato 
appositamente progettato per l’approccio 
extra sinusale. La tecnica extra sinusale 
permette il posizionamento  della connessione 
protesica sulla cresta alveolare, diversamente 
da altri metodi in cui l’unità protesica è 
collocata più sul palato (4). Questa posizione 
è più corretta e facilita il processo di 
riabilitazione.

Nell’approccio extra sinusale la stabilità 
dell’impianto è determinata unicamente 
dall’osso dello zigomo. Per questa ragione 
l’impianto è progettato con una filettatura dalla 
conformazione a spirale e molto ritentiva nella 
parte apicale, mentre il resto dell’impianto è 
liscio. Il diametro di tutti gli impianti zigomatici 
è di 4,2 mm e la loro lunghezza varia dai 30 ai 
60mm.



Descrizione del caso
Gentile concessione del Dr. Balan Igal

Paziente donna di 68 anni 

Storia clinica:

• Ipertensione controllata; 

• Diabete equilibrato di tipo II; 

• Mastectomia bilaterale nel 2008;

Risultati clinici e radiologici: 
Combination Syndrome; 
Pneumatizzazione dei seni mascellari; 
Grave riassorbimento della cresta alveolare 
superiore;  
Perimplantite e mucosite intorno all’impianto 
nella posizione del dente 31.

Piano terapeutico

In seguito a valutazioni di tipo radiologico 
e con TAC, è stato deciso di installare 
due impianti nella zona palato-pterigo-
tuberositaria, quattro impianti zigomatici 
con tecnica extra sinusale e un impianto nel 
canale incisivo.

La procedura chirurgica è stata eseguita 
con tecnica “a bocca divisa” (split mouth) per 
ridurre il tempo di esposizione dell’osso. In 
seguito all’installazione degli impianti è stata 
eseguita la ricostruzione con uso di solfato di 
calcio e idrossiapatite. 

La correzione dell’angolo è stata ottenuta 
utilizzando Multi-Unit angolati a 17, 30 e 45 
gradi, ove ritenuto necessario. Nella mascella 
inferiore la protesi rimovibile è stata cambiata 
con una protesi fissa, anch’essa su base 
Multi-Unit. La riabilitazione è stata eseguita il 
giorno della procedura chirurgica. 

Qualche ora dopo l’operazione il paziente 
ha ricevuto due ponti provvisori in acrilico 
rinforzati con una barra in titanio (grado 5) 
provvisoria saldata a induzione.
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2

1

Radiografia panoramica e TAC mostrano la pneumatizzazione dei seni mascellari e il 
grave riassorbimento della cresta alveolare superiore (Immagini  1, 2).

3

Combination Syndrome.



Preparazione della scanalatura per guidare la punta 
dell’impianto zigomatico.

È possibile notare l’integrità della membrana di 
Schneider (Immagini  5, 6).

4

6

5

Impianto zigomatico in sito.

7

Mascella superiore
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Correzione dell’angolazione con utilizzo di un pilastro 
Multi-Unit a 45°.

8

10

La procedura chirurgica è stata eseguita con tecnica 
“a bocca divisa” (split mouth) per ridurre il tempo di 
esposizione dell’osso durante l’installazione degli 
impianti zigomatici. Sono stati installati due impianti per 
parte (Immagini  9. 10).

9

In seguito all’installazione degli impianti è stata eseguita 
la ricostruzione con utilizzo di solfato di calcio e 
idrossiapatite.

11



I transfer sono stati montati e fissati sui Multi-Unit per prendere l’impronta utilizzando la tecnica a cucchiaio aperto, 
ma l’impronta è stata presa senza l’utilizzo del cucchiaio (Immagini  12, 13, 14).

12 13

Ponte provvisorio in acrilico nella mascella superiore 
rinforzato con barra provvisoria in titanio (grado 5) 
saldata a induzione.

14 15

16 17

Impronte nella mascella inferiore realizzate con transfer Snap-On
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18 19

20 21

Ponte provvisorio in acrilico nella mascella inferiore 
rinforzato con barra provvisoria in titanio (grado 5) 
saldata a induzione.

Nella mascella superiore sono stati posizionati due 
impianti nella zona palato-pterigo-tuberositaria, quattro 
impianti zigomatici con tecnica extra sinusale e un 
impianto nel canale incisivo.

10 mesi dopo l’operazione con il ripristino finale.

22 23
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