
Impianti Zigomatici 
e Pterigoidei 

Per la riabilitazione del 
mascellare atrofico



Profilo aziendale

ENGINEERED FOR HEALTH 
La stretta collaborazione e sinergia 
tra i migliori esperti del settore e 
il team di Noris Medical, formato 
da medici e ingegneri altamente 
qualificati, porta alla creazione, 
sviluppo e produzione di prodotti 
e sistemi innovativi al servizio dei 
professionisti del dentale e dei 
pazienti.

Noris Medical migliora la vita di dentisti e 
pazienti di tutto il mondo con la sua tecnologia 
implantare all'avanguardia.

RICERCA & SVILUPPO 
ALL'AVANGUARDIA 
Porta all'ideazione di soluzioni 
innovative sostenute da evidenze 
cliniche. A corredo di ogni nuovo 
prodotto e sistema sviluppato, 
il relativo strumentario e kit 
chirurgico ne assicurano il corretto 
funzionamento.

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Permette a dentisti e tecnici di 
conoscere e approfondire prodotti 
e tecniche di ultima generazione.

PRODOTTI TESTATI E AMPIA 
GAMMA DI SOLUZIONI 
Per affrontare agevolmente anche 
le procedure più complesse.

STRUMENTARIO E KIT CHIRURGICI 
Garantiscono un processo agevole 
ed efficace, fornendo una soluzione 
a 360° lungo le varie fasi.

SUPPORTO COSTANTE 
Permette ai professionisti del 
dentale di beneficiare della 
condivisione di buone prassi e 
consolidare le proprie conoscenze. 
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Z

Riabilitazione 
del mascellare 
atrofico

La piattaforma implanto-protesica viene spostata vestibolarmente 
per ottenere una posizione più appropriata per la riabilitazione.

I Multi-Unit forniscono la correzione d'angolo necessaria.

Sistema Multi-UnitM

L'inserimento di 
impianti pterigoidei 
fornisce supporto osseo 
posteriore senza rialzi 
di seno, innesti ossei 
aggiuntivi o cantilever 
protesico.

Impianti PteryFitP

Accessori impianti pterigoidei

Osteotomi appositamente creati 
per gli impianti pterigoidei.

L'inserimento di impianti 
zigomatici costituisce 
una procedura dall'esito 
altamente predicibile con 
elevato tasso di successo 
nella riabilitazione del 
mascellare atrofico, 
che evita il ricorso a 
procedure complesse di 
rigenerazione ossea.

Impianti ZygomaticZ

Kit chirurgico Zygomatic, 
Progettato per l'inserimento 
di impianti Zygomatic con la 
tecnica extrasinusale.

M

M
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P

P

EZplan 

Preparazione & pianficazione pre-operatoria 
Attenta valutazione attraverso il software 
professionale dedicato.

M
M

M

EZgomaTM 
Chirurgia guidata zigomatica 
Dime chirurgiche stampate in 3D per un 
posizionamento implantare sicuro e accurato.
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Impianti Zygomatic

L'impianto Zygomatic viene inserito secondo la tecnica extrasinusale. L'impianto 
va ad ancorarsi nell'osso zigomatico e il torque risultante è molto elevato. Viene 
eseguito un bypass del seno mascellare per evitare danni alla membrana del seno.

L'impianto Zygomatic è stato progettato per fornire una soluzione ai casi di mascellare atrofico. L'impianto 
presenta un corpo liscio e una filettatura apicale tagliente che assicura la massima ritenzione all'osso 
zigomatico. L'impianto Zygomatic ha una connessione esagonale interna di 2,42 mm che rende la ricostruzione 
semplice e veloce. Disponibile in più lunghezze da 30 a 60 mm.

Materiale: Titanio (Ti6Al4V ELI) 
Trattamento: RBM

12
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3.75mm

3.5mm

4.2mm2.42mm
0Diametro Lunghezza Codice

4.2 mm

30.0 mm NM-F4430

32.5 mm NM-F4432

35.0 mm NM-F4435

37.5 mm NM-F4437

40.0 mm NM-F4440

42.5 mm NM-F4442

45.0 mm NM-F4445

47.5 mm NM-F4447

50.0 mm NM-F4450

52.5 mm NM-F4452

55.0 mm NM-F4455

57.5 mm NM-F4457

60.0 mm NM-F4460

Vite tappo inclusa con tutti gli impianti Codice NM-S5023



/  5  /

Appositamente creato per 
la tecnica extrasinusale

Superficie trattata con 
tecnica RBM nella parte 
filettata che incrementa 
l'osteointegrazione

Connessione a 
esagono interno 2,42 mm

Disponibile in lunghezze 
da 30 a 60 mm, 
con incrementi di 2,5 mm

Corpo liscio per ridurre 
l'adesione di agenti 
periopatogeni

Spire profonde per 
un'eccellente stabilità 
nell'osso zigomatico
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Frese zigomatiche 
a più diametri

0 Diametro Lunghezza Fresa n. Codice

2.0 mm

40 mm

1
NM-D7520

60 mm NM-D7020

80 mm NM-D7120

2.8 mm

40 mm

2
NM-D7528

60 mm NM-D7028

80 mm NM-D7128

3.2 mm

40 mm

3
NM-D7532

60 mm NM-D7032

80 mm NM-D7132

L

Kit chirurgico Zygomatic NM-X2118
Specificatamente progettato per il posizionamento di impianti Zygomatic 
con tecnica extrasinusale.
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Tacche di profondità (mm)

605550454035

Misuratore di profondità NM-X1028

0 Diametro Lunghezza Codice

4.2 mm 30 mm

Grana fine NM-D7201

Grana media NM-D7202

Grana grossa NM-D7203

Frese zigomatiche diamantate per la preparazione della scalanatura
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Vite tappo inclusa con 
tutti gli impianti

Codice NM-S5023

5
m

m
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n
g
he
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3.75mm

2.5mm

4.2mm2.42mm

Impianti PteryFit

L'impianto PteryFit viene inserito nel mascellare 
atrofico posteriore e posizionato nella regione 
pterigomascellare.

Gli impianti PteryFit sono stati appositamente creati per adattarsi 
all'anatomia della struttura ossea. La particolare forma a V nella 
zona apicale ne esalta la qualità autofilettante. La zona centrale 
con filettatura di tipo quadrato favorisce la compressione 
dell'osso spongioso permettendo il raggiungimento della 
massima osteointegrazione.

La superficie liscia del collo previene l'adesione di agenti 
periopatogeni, riducendo le possibilità che si verifichi un 
processo infiammatorio attorno a tale area. La superficie 
trattata con tecnica RBM aumenta l'osteointegrazione.

Materiale: Titanio (Ti6Al4V ELI) 
Trattamento: RBM

0 Diametro Lunghezza Codice

4.2 mm

18 mm NMAF4218

20 mm NMAF4220

22 mm NMAF4222

25 mm NMAF4225
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Accessori impianti pterigoidei
Osteotomi

0 Diametro Codice

2.0 mm NM-X3001

3.0 mm NM-X3002

Frese lunghe

0 Diametro Codice Lunghezza

2.3 mm NM-D7423 43 mm

2.8 mm NM-D7428 43 mm

3.2 mm NM-D7432 43 mm

3.65 mm NM-D7436 43 mm

2522201816

Tacche di profondità 
(mm)

16 18 20 22 2516 18 20 22 25
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25222018151311
.5

Tacche di profondità 
(mm)

3.2

Lunghezza
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Multi Unit Abutment

A710X

3.75

4.9

 L
1 

 2.0 

3.75

a

Multi Unit Base
A711X

 L
1 

 2.42 

60°
45°

30°
0°52°

17°

Una linea di prodotti 
completa per il carico 
immediato

Multi-Unit | Dritti & angolati

Il sistema Multi-Unit fornisce una soluzione per le protesi avvitate anche in caso 
di impianti difficili da riabilitare, come impianti multipli inclinati.

Il sistema Multi-Unit comprende un'ampia gamma di misure per mascellare e mandibola. Dritti e angolati 
con adattatori a 17°, 30°, 45°. 52° e 60°, disponibili in diverse altezze, si collegano a una vasta gamma di 
prodotti complementari.

Materiale: Titanio (Ti6Al4V ELI)
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Dritti L (mm)

1

NM-A7101

2

NM-A7102

3

NM-A7103

4

NM-A7104

5

NM-A7105

NM-X7100

Incluso 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 base con 
torque di 25 Ncm.
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Componenti Multi-Unit

Kit di passivazione pilastro 
calcinabile

Pilastro universale
Ø 4.9mm H 12mm

NM-T7121

Cannula calcinabile
Ø 4.9mm H 10.5mm

NM-C7120

Posizionatore cannula 
calcinabile
Ø 4.9mm H 10mm

NM-T7122

Vite*

NM-S7102 

Il kit di passivazione del pilastro 
calcinabile è composto da tre parti 
mirate alla fabbricazione di protesi 
accurate con rinforzo in metallo. 

Il posizionatore per moncone 
calcinabile si usa per localizzare 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 di guarigione
Ø 4.9mm H 4.8mm

NM-H7101

Vite di guarigione
Ø 4.9mm H 7.0mm

NM-H7102

Vite

NM-S7102

Inclusa con le viti di guarigione sopra e disponibile separatamente

Transfer e analogo

Cucchiaio aperto
Ø 4.9mm H 11mm

NM-T7111

Vite
L 13mm

NM-S7111

Inclusa con il transfer sopra e disponibile separatamente

Cappetta in  
plastica
Ø 4.9mm H 11mm

NM-T4402

 2 
m

m

Cucchiaio chiuso
Ø 4.9mm H 8mm

NM-T7102

Vite

NM-S7102

Inclusa con il transfer sopra e disponibile separatamente

Analogo
Ø 4.9mm

NM-T7151

Pilastri

Ø 3.3 mm

Pilastro universale
Ø 4.9mm H 12mm

NM-T7121

Ø 3.8 mm

Pilastro largo 
universale
Ø 4.9mm H 12mm

NM-T7123

Pilastro calcinabile
Ø 4.9mm H 12mm

NM-C7121

Vite*

NM-S7102

Inclusa con i pilastri sopra e disponibile separatamente

Ti Base

Ø 4.9mm H 4.5mm

NM-C7124

Vite*

NM-S7102

Inclusa con il Ti Base sopra e disponibile separatamente

*  Consiglio: serrare la vite con torque di 
15 Ncm

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

Scan Body

Ø 4.9mm H 7mm

NM-C9207

Ø 4.9mm H 10mm

NM-C9210

Ø 4.9mm H 13mm

NM-C9213

Vite

NM-S7102
Inclusa con gli Scan Body sopra e disponibile separatamente
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Cacciaviti per Multi-Unit

Cacciaviti esagonali a stella

Cacciavite esagonale 
a stella corto

 1.25mm L 7mm

NM-X7006

Cacciavite esagonale 
a stella medio

 1.25mm L 14mm

NM-X7007

Cacciavite esagonale 
a stella 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 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
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Protocollo Multi-Unit

Assemblaggio Multi-Unit dritto Assemblaggio Multi-Unit 
angolato

Presa di impronte

Scegliere la tecnica di presa 
di impronte desiderata:

Assemblaggio vite 
di guarigione

1

2

1

2

33

4

Regolare la base 
dritta del Multi-Unit 
sull'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 transfer 
standard.

Rimuovere il 
posizionatore 
in plastica.

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.

Serrare la base 
a 20 Ncm, con un 
cacciavite esagonale 
da 1.25mm o un 
cacciavite a stella.

°17 °30

°30

°45 °52 °60

o
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Carico immediato
(Fabbricazione di un ponte temporaneo)

Kit di passivazione del 
pilastro calcinabile

1

2

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

Fissare la protesi in 
acrilico provvisoria 
preparata 
precedentemente.

Il kit di passivazione del 
pilastro calcinabile è 
composto da tre parti mirate 
alla fabbricazione di protesi 
accurate con rinforzo in 
metallo.

Il posizionatore per 
moncone calcinabile si usa 
per localizzare il moncone 
calcinabile sul modello 
in gesso, assicurando un 
fit passivo del metallo 
fuso fabbricato, una volta 
cementato sul pilastro in 
titanio.

Fase di laboratorio

1

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.
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Riabilitazione protesica Quad Zygoma del mascellare atrofico

Caso clinico n.1
Impianti Zygomatic con tecnica extrasinusale

La riabilitazione protesica del mascellare, 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'inserimento 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 sono principalmente rigenerazioni 
ossee volte ad aumentare il volume delle ossa 
portanti il carico.

L’osso necessario alla rigenerazione viene 
prelevato da fonti differenti come la cresta iliaca 
o è di origine intraorale (ramo mandibolare, zona 
intramentoniera ecc.) La rigenerazione dell’osso è 
un procedimento complesso che richiede un lungo 
periodo di recupero.

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

L’osso zigomatico si è dimostrato adeguato 
per l'inserimento 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 richiedendo perizia tecnica nell'inserimento, 
questi impianti presentano risultati incoraggianti 
(1, 2, 3).

L’impianto zigomatico Noris Medical è stato 
appositamente progettato per la tecnica 
extrasinusale. Tale tecnica permette il 
posizionamento della connessione protesica 
sulla cresta alveolare, diversamente da altri 
metodi in cui l’unità protesica è collocata più 
palatalmente (4). Questa posizione è più corretta 
e agevole per il processo riabilitativo.

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

Gentile concessione del Dr. Balan Igal D.M.D.
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Presentazione del caso 
Gentile concessione del Dr. Balan Igal D.M.D.

Paziente donna di 68 anni

Storia clinica:

• Ipertensione controllata; 

• Diabete equilibrato di tipo II;

• Mastectomia bilaterale nel 2008;

Risultati clinici e radiologici:

• Sindrome combinata;

• Pneumatizzazione dei seni mascellari;

• Grave riassorbimento della cresta 
alveolare superiore; 

• Perimplantite e mucosite intorno 
all’impianto nella zona del dente 31.

Piano terapeutico

In seguito a valutazioni di tipo radiologico e 
con TAC, si è deciso di inserire due impianti 
nella zona palato-pterigotuberositaria, quattro 
impianti Zygomatic con tecnica extrasinusale 
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'inserimento degli impianti è stata 
eseguita la rigenerazione con uso di solfato 
di calcio e idrossiapatite.

La correzione d’angolo è stata ottenuta 
utilizzando Multi-Unit angolati a 17, 30 e 
45 gradi, ove ritenuto necessario. Nella 
mandibola la protesi amovibile è stata 
sostituita con una protesi fissa, anch’essa su 
base Multi-Unit. La riabilitazione protesica 
è stata eseguita lo stesso giorno della 
procedura chirurgica.

Qualche ora dopo l'intervento il paziente 
ha ricevuto due ponti provvisori in acrilico 
rinforzati con una barra in titanio (grado 5) 
provvisoria saldata per induzione.
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Radiografia panoramica e TAC mostrano la pneumatizzazione dei seni 
mascellari e il grave riassorbimento della cresta alveolare superiore (Fig. 1, 2).

Sindrome combinata.

1

2

3

Caso clinico n.1
Impianti Zygomatic con tecnica extrasinusale
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Fresa diamantata per la preparazione della 
scanalatura per l’impianto Zygomatic.

Si osserva come la membrana di Schneider sia 
integra (Fig. 5, 6).

5

Impianto Zygomatic in situ.

4

Mascellare

6 7
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Correzione d'angolo 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'inserimento degli impianti Zygomatic. Sono stati 
messi due impianti per lato (Fig. 9, 10).

9

In seguito all'inserimento degli impianti è stata 
eseguita la rigenerazione con utilizzo di solfato di 
calcio e idrossiapatite.

11

Caso clinico n.1
Impianti Zygomatic con tecnica extrasinusale
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Transfer 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 (Fig. 12, 13, 14).

12 13

14

Ponte provvisorio mascellare in acrilico 
rinforzato con barra provvisoria in titanio 
(grado 5) saldata per induzione.

15

16 17

Impronte mandibolari realizzate con transfer Snap-On.
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18 19

Ponte provvisorio mandibolare in acrilico rinforzato 
con barra provvisoria in titanio (grado 5) saldata 
per induzione.

20 21

Nel mascellare sono stati posizionati due impianti 
nella zona palato-pterigo-tuberositaria, quattro 
impianti Zygomatic con tecnica extrasinusale e un 
impianto nel canale incisivo.

Radiografia a 10 mesi dall'intervento con la protesi 
definitiva.

22 23

Caso clinico n.1
Impianti Zygomatic con tecnica extrasinusale
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Radiografia panoramica pre-operatoria. Osteotomo Ø2.0.

1 2

Osteotomo Ø3.0.

Inserimento implantare. Il torque dell'impianto è di 
oltre 35 Ncm, il che permette di caricare l'impianto 
in funzione immediata.

Sequenza delle frese Ø2.3 (NM-D7423), 
Ø2.8 (NM-D7428) secondo il tipo di osso.

Impianto pterigoideo.

3 4

5 6

Caso clinico n.2
Impianti pterigoidei per la riabilitazione del 
mascellare posteriore
Gentile concessione del Dr. Balan Igal D.M.D
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Rimozione del mounter dell'impianto. Assemblaggio del Multi-Unit.

7 8

Radiografia panoramica post-operatoria.Transfer Snap-On per Multi-Unit.

9 10

Caso clinico n.2
Impianti pterigoidei per la riabilitazione del mascellare posteriore 
Gentile concessione de Dr. Balan Igal D.M.D



/  25  /

Caso clinico n.3

EZgomaTM - Chirurgia 
guidata zigomatica
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Radiografia panoramica pre-operatoria.

1

Posizionamento della dima. Posizionamento della dima.

Pianificazione digitale.

2

3 4

Caso clinico 3 - EZgomaTM

Sistema di chirurgia guidata zigomatica con "supporti invertiti"
Gentile concessione del Dr. Lederman Shlomi D.M.D O.M.F.S
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Fissaggio della dima. Preparazione dell'osteotomia per 
l'impianto pterigoideo.

5 6

Inserimento dell'impianto PteryFit.Impianto PteryFit.

Utilizzo fresa 2mm con ausilio della boccola (blu).

Preparazione della scalanatura per l'impianto 
Zygomatic.

7 8

9 10

Caso clinico 3 - EZgomaTM

Sistema di chirurgia guidata zigomatica con "supporti invertiti"
Gentile concessione del Dr. Lederman Shlomi D.M.D O.M.F.S
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Fresaggio. Misurazione lunghezza dell'impianto.

11 12

Inserimento dell'impianto.

Posizionamento dei Multi-Unit.

Impianto Zygomatic.

Posizionamento dei Multi-Unit.

13 14

15 16

Caso clinico 3 - EZgomaTM

Sistema di chirurgia guidata zigomatica con "supporti invertiti"
Gentile concessione del Dr. Lederman Shlomi D.M.D O.M.F.S
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Rimozione della dima. Transfer montati sui Multi-Unit.

17 18

Radiografia panoramica post-operatoria.Suture.

19 20



Note





Note





www.norismedical.com

LB
L0

12
 R

ev
. 2

0
19

-1 
IT

Noris Medical srl 

Via Tuscolana 1120, Roma, 00174 

T/F. +39 06 64764651 | +39 328 4642057

italia@norismedical.com


