
La metodica All-on-four è sta-
ta riportata per la prima volta 
da Malò nel 2003 in uno stu-
dio retrospettivo condotto su 
44 pazienti e 176 impianti a 
carico immediato per la ria-
bilitazione implanto-protesica 
dei soggetti edentuli.
Il concetto si basa sul posizio-
namento di quattro impianti 
nella parte anteriore delle ma-
scelle completamente eden-
tule per supportare una pro-
tesi �ssa a carico immediato. 
La combinazione di impianti 
inclinati e dritti per il suppor-
to di protesi �sse può esse-
re considerata una modalità 
di trattamento predicibile, più 
semplice e meno dispendio-
sa in termini di tempo, morbili-
tà e con un post-chirurgico più 
confortevole per i pazienti.
L'autore presenta un caso cli-
nico con marcata atro�a man-
dibolare e il suo controllo a 
quattro anni di distanza.

Caso clinico
Una paziente di 65 anni, eden-
tula da un lungo periodo, si è 
recata presso la nostra struttu-
ra richiedendo una riabilitazio-
ne protesica �ssa del mascel-
lare inferiore. In particolare la 
paziente lamentava instabilità 
della protesi totale e disestesia 
bilaterale in regione mentonie-
ra. All'anamnesi medica la pa-
ziente presentava: ipertensio-
ne, diabete di tipo II e un epi-
sodio di paralisi del facciale (ri-
soltosi ma con esito lieve).
La radiogra�a panoramica ha 
rivelato un grave riassorbi-
mento osseo alveolare man-
dibolare. 
È stata eseguita un CbCt e 
una piani�cazione del posizio-
namento implantare, tenendo 
conto dell'esigua verticalità of-
ferta dalla mandibola e dei li-
miti anatomici posteriori deter-
minati dalla presenza dei fo-
rami mentonieri molto super-

�ciali e quasi in cresta (�g. 2)
In anestesia locale e ansioli-
si per via endovenosa, è sta-
ta eseguita un'incisione cre-
stale a tutto spessore dalla pri-
ma regione molare destra alla 
prima premolare sinistra, ri-
manendo leggermente lingua-
li nella zona d'emergenza dei 
mentonieri al �ne di non dan-
neggiarli. 
Dopo aver isolato l'emergenza 
dei forami mentonieri e marca-
to la posizione, si è procedu-
to quindi alla regolarizzazione 
della cresta, con frese e pinza 
ossivora, per ricreare un pro-
�lo osseo quanto più omoge-
neo (�g. 3).
Sono stati posizionati due im-
pianti dritti (Implassic, Den-
tal Tech, diametro 4 mm, lun-
ghezza 10 mm) nel setto-
re frontale, �ancheggiati da 
due impianti (Implassic, Den-
tal Tech, diametro 4 mm, lun-
ghezza 11,5 mm) inclinati di-
stalmente di 30° relativamen-
te al piano occlusale. Tutti i siti 
sono stati preparati utilizzando 
le linee guida del produttore 
(Dental Tech), in abbondante 
irrigazione salina sterile.
Su tutti gli impianti sono stati 
inseriti i Multi-Unit Abutment 
abbinati agli impianti utilizza-
ti dalla stessa ditta implantare. 

Durante la fase di sutura so-
no state posizionate delle he-
aling cap (�g. 4). Nella stessa 
seduta la protesi mobile del-
la paziente è stata adattata e 
trasformata in protesi �ssa. 
La protesi de�nitiva (a quattro 
mesi) è stata realizzata con 
tecnica Cad-Cam in titanio e 
materiale composito.

Discussione
I dati relativi alla sopravviven-
za implanto-protesica indicano 
come un'ottima stabilità prima-
ria degli impianti, una corret-
ta piani�cazione protesica, la 
precisione dell'accoppiamento 
implanto-protesico e l'assenza 
di micro movimenti nell'inter-
faccia implanto-protesica rap-
presentano dei fattori chiave 
nell'osteointegrazione.
Una stabilità implantare supe-
riore a 35 N sembra non in�-
ciare l'integrazione ossea, an-
che se un torque eccessivo 
può determinare complicazio-
ni biologiche e a livello della 
connessione implantare, so-
prattutto nei casi di osso par-
ticolarmente denso (Trisi et al. 
2011).
Nonostante un'analisi a quat-
tro anni (�g. 8) non sia certa-
mente sufficiente a stabilire 

l'efficacia della tecnica analiz-
zata, si conferma la predicibili-
tà nella riabilitazione implanto-
protesica All-on-four nei casi di 
atro�a ossea.
Il posizionamento dei due im-
pianti posteriori davanti al fo-
rame mentale e inclinato con 
una direzione distale evita di 
danneggiare il nervo alveolare 
inferiore e diminuisce i cantile-
ver; la distanza media acquisi-
ta a supporto della protesi nel-
la mandibola è di 6,5 mm e di 
9,3 mm nella mascella. 
Non sono indicate in lettera-
tura differenze signi�cative tra 
gli impianti assiali e inclinati in 
termini di percentuali di suc-
cesso e perdita di osso mar-
ginale.
Nel presente caso clinico la 
marcata atro�a ossea è stata 
trattata richiedendo alcuni ac-
corgimenti: modi�ca del dise-
gno del lembo in un'incisione 
lineare ampia da molare a mo-
lare; a livello mentoniero l'inci-
sione è stata leggermente lin-
gualizzata al �ne di evitare di 
lesioni nervose data la super-
�cializzazione di tali strutture. 
L'incisione di rilascio della li-
nea mediana ha permesso un 
più facile ri�esso del lembo, un 
posizionamento dell'impianto 
meno difficile e la preservazio-

ne delle lesioni nervose. Parti-
colare attenzione è stata data 
alla stabilizzazione dei tessuti 
molli in fase di sutura e al loro 
mantenimento (�g. 5).
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> Fig. 1: immagine clinica pre-operatoria

> Fig. 2: CbCt pre-operatoria > Fig. 3: cresta ossea regolarizzata > Fig. 4: healing cap in posizione durante la fase di sutura

> Fig. 5: stato dei tessuti molli > Fig. 6: protesi definitiva inserita > Fig. 7: radiografia a un anno dal carico

> Fig. 8: radiografia a quattro anni dal carico


