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la ricerca scientifica di questi ultimi anni ha completamente 
rivoluzionato l’approccio clinico al trattamento implanto-protesico, 
con l’introduzione di nuovi protocolli operativi.  
La conservazione del tessuto osseo alveolare, nel caso degli 
impianti post-estrattivi, la preservazione
dei tessuti molli nel caso dell’inserimento di impianti con procedura 
flapless, sono la massima esperienza dell’evoluzione minimamente 
invasiva delle tecniche chirurgiche. A supporto di queste tecniche, 
l’itroduzione delle procedure compiuterizzate per la pianificazione 
3D nel posizionamento degli impianti sulla base dei dati tomografici 
e la possibilità di applicare nella stessa sessione operatoria protesi 
fisse a carico immediato realizzate preventivamente in laboratorio.
Altrettanto importante è anche la valutazione dell’efficacia di 
queste nuove procedure rispetto a quelle convenzionali e della loro 
efficenza in termini di rapporti costi-benefici e clinici.
Per il laboratorio si sono aperti scenari fino ad ora solo per pochi, 
ovvero la possibilità di realizzare protesi su impianti protesicamente 
guidati. Questo cambia completamente l’appoccio alla protesi, 
permettendoci di costruire e realizzare riabilitazioni riducendo i 
compromessi estetici.  
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