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PRESENTAZIONE

Il protocollo implantare All-on-4® per 

la riabilitazione dei mascellari eden-

tuli è stato sviluppato negli anni ’90 

all’interno della clinica Maló; il con-

cetto di sostenere un’intera arcata 

protesica con carico immediato su 

quattro impianti permetteva di risol-

vere situazioni cliniche che altrimenti 

avrebbero necessitato di trattamenti 

più complessi e costosi.

L’All-on-4® è un protocollo di riabilita-

zione a funzione immediata basato sul 

numero ottimale di quattro impianti 

posizionati come fossero pietre ango-

lari per sostenere un’arcata protesica 

completa; esso trae vantaggio dall’in-

clinazione dei due impianti distali e del 

cantilever fino a due elementi distali 

della protesi; inoltre, permette di pro-

tesizzare gli impianti il giorno stesso 

dell’intervento chirurgico.

L’intervento per l’All-on-4® è stato 

ideato per superare i limiti anatomi-

ci dei pazienti, permettendo loro di 

ricevere una riabilitazione completa 

fissa immediata.

Questo protocollo chirurgico permet-

te la riabilitazione immediata di pa-

zienti edentuli anche con mascellari 

atrofici senza l’impiego di procedure 

chirurgiche complesse. Rispetto alle 

procedure di innesto osseo, l’All-

on-4® non è solamente meno inva-

sivo, ma comporta anche morbilità e 

costi inferiori.

I pazienti che prima non potevano es-

sere riabilitati attraverso la ricostruzione 

dei mascellari ora possono trarre bene-

ficio da questo trattamento.

Attraverso questa tecnica la riabilitazio-

ne funzionale ed estetica può essere 

ottenuta più velocemente (poche ore o 

addirittura pochi minuti) e con un tasso 

di successo maggiore.

Un’altra conseguenza dei nostri risultati 

è stata quella di smentire la tradizionale 

raccomandazione di usare un numero 

maggiore di impianti per riabilitare un’ar-

cata edentula.

Il concetto All-on-4® consente una 

semplificazione della riabilitazione 

dell’edentulia, evitando la necessità di 

innesti ossei e, di conseguenza, ridu-

cendo significativamente i costi per il 

paziente.

Il concetto, la cui documentazione 

clinica ha dimostrato di poter esse-

re considerato una valida opzione di 

trattamento per i mascellari edentuli, è 

stato sottoposto a un continuo svilup-

po, passando dall’approccio standard 

a quello extra-mascellare (All-on-4® 

Hybrid o All-on-4® Double-Zigoma - 

Nobel Biocare®) che non sono descritti 

in questo testo, è dedicato esclusiva-

mente al protocollo standard.

Luca Francetti ha compreso ap-

pieno le potenzialità del protocollo  
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All-on-4® nel 2004, quando ha vi-

sitato la Maló Clinic di Lisbona. Da 

allora ha iniziato ad applicare il pro-

tocollo sui pazienti atrofici e, allo 

stesso tempo, ha costruito un ec-

cellente team di clinici esperti.

Il libro che ho il piacere di presen-

tarvi è il risultato di questo lavoro, 

comprende tutti gli aspetti della 

procedura standard All-on-4® ed è 

accompagnato da un’ampia docu-

mentazione fotografica: per questo 

motivo sono convinto che sarà una 

lettura utile e interessante.

Paulo Maló, DDS, PhD

Presidente e CEO 

Maló Clinic Worldwide
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PREFAZIONE

Questo testo vuole essere una guida 

illustrata, semplice e pratica per chi 

si avvicina o vuole perfezionarsi nella 

riabilitazione dei mascellari edentuli 

secondo una tecnica oggi di grande 

attualità. Infatti, sempre più frequen-

temente si sente parlare di All-on-4® 

nelle riabilitazioni implanto-protesi-

che, anche se, in realtà, molto spes-

so si tratta di procedure che con la 

tecnica originale condividono sola-

mente il numero di impianti.

La nostra esperienza in questo am-

bito risale al 2003, momento del pri-

mo incontro a Vienna, in occasione 

del congresso annuale dell’European 

Academy of Osseointegration, con 

Paulo Maló; è lui, infatti, che ha de-

scritto per primo l‘All-on-4® come 

procedura per la funzione immediata 

nella riabilitazione implanto-protesi-

ca di mascellari edentuli ed è proprio 

grazie a Paulo Maló e alla sua genero-

sità nel condividere la sua esperienza 

che la nostra curva di apprendimento 

in questo campo ci ha portato a re-

alizzare un numero davvero conside-

revole di riabilitazioni. Diverse volte 

siamo stati ospiti della sua clinica a 

Lisbona, assistendo in prima persona 

agli interventi chirurgici e seguendo le 

procedure dalla prima visita fino alla 

consegna sia delle protesi provvisorie 

sia definitive, osservando, al contem-

po, anche le fasi di laboratorio.

Per primi lo abbiamo ospitato in Italia 

in una sede universitaria, l’Università 

degli Studi di Milano presso l’IRCCS 

Istituto Ortopedico Galeazzi, in un 

periodo nel quale l’All-on-4® trovava 

nel mondo scientifico e accademi-

co italiano una grande opposizione, 

legata soprattutto al fatto che le in-

novazioni spesso hanno difficoltà a 

essere introdotte nella pratica clinica. 

A questo primo incontro ne sono se-

guiti diversi altri negli anni succes-

sivi, attraverso i quali questa nuova 

proposta terapeutica ha trovato una 

sempre maggior diffusione tra i nostri 

colleghi, fino a diventare una proce-

dura di grande attualità. Tale fortuna 

deve attribuirsi a una serie di vantag-

gi, in realtà, offerti da questo tipo di 

riabilitazione. Anzitutto, la semplicità 

chirurgica correlata a un numero di 

impianti ridotto e a una sistematica 

implantare appositamente studiata, 

la quale consente, nella stragrande 

maggioranza delle situazioni cliniche, 

adeguando la preparazione chirurgi-

ca al singolo sito, di raggiungere la 

stabilità primaria necessaria per pro-

cedere alla riabilitazione immediata 

dell’arcata edentula. La particolare 

distribuzione degli impianti e il posi-

zionamento inclinato di quelli distali 

consente, inoltre, una migliore distri-

buzione dei carichi protesici, mentre 

il mantenimento, elemento cruciale 

di qualunque riabilitazione implan-

to-protesica, risulta facilitato dalla 

maggior distanza inter-implantare. 

Le difficoltà iniziali legate al corret-

to posizionamento degli impianti, in 

particolare di quelli inclinati, sono fa-
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cilmente superabili, con un percor-

so di apprendimento relativamente 

breve e poco complesso, mentre 

la progettazione del caso clinico ri-

sulta facilitata dai moderni sistemi 

diagnostici oggi disponibili. Allo sco-

po di validare questa tecnica riabi-

litativa abbiamo condotto assieme 

al nostro gruppo di ricerca diversi 

studi biomeccanici, radiografici e 

clinici per merito dei quali abbiamo 

potuto confermare l’efficacia e l’ef-

ficienza della procedura. Allo stesso 

tempo, grazie al numero elevato di 

casi trattati, siamo stati in grado di 

documentare il grado di soddisfa-

zione, decisamente favorevole, dei 

pazienti trattati i quali, a distanza di 

anni, si continuano a dichiarare pie-

namente soddisfatti.

In conclusione, ci sentiamo di poter 

affermate che l’All-on-4® rappresen-

ta una valida alternativa terapeutica 

nella riabilitazione di mascellari eden-

tuli o che debbano essere resi tali e 

che la sua semplicità di esecuzione, 

assieme all’affidabilità a lungo termi-

ne, al breve tempo di realizzazione e 

ai costi, sia biologici sia economici, 

relativamente contenuti, sono alla 

base del successo che ha incontrato 

nell’ambito della professione.

Luca Francetti,

Roberto Weinstein
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LA CHIRURGIA GUIDATA  
APPLICATA AL PROTOCOLLO 
All-on-4®

Alessandro Antifora
Nicolò Cavalli
Francesco Azzola
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L’introduzione di metodologie com-
puter-assistite costituisce un’impor-
tante evoluzione nel contesto delle 
riabilitazioni implanto-protesiche; 
sebbene esse non siano ancora ap-
plicabili alla totalità dei casi, rappre-
sentano senz’altro uno strumento 
importante a nostra disposizione. 
Con l’evoluzione tecnologica e il 
moltiplicarsi di studi che ne attestino 
i limiti e l’efficacia, sono sempre più 
numerosi i casi in cui l’utilizzo della 
chirurgia guidata risulta indicato. 
Infatti, secondo le più recenti linee 
guida della European Academy for 
Osseointegration (EAO), i principali 
vantaggi dell’utilizzo della chirurgia 
guidata sono la possibilità di ottimiz-
zare al meglio la pianificazione della 
posizione degli impianti rispetto al 
piano protesico e, nel caso di una 
chirurgia flapless (senza elevazione 
di un lembo), una minore invasività 
e una riduzione dei tempi chirurgici 
(Colombo e Coll. 2017; D’haese e 
Coll. 2017; Hämmerle e Coll. 2015; 
Moraschini e Coll. 2015).
Per questi motivi la chirurgia guida-
ta risulta particolarmente indicata 
nei pazienti anziani o con condizio-
ni sistemiche compromesse (se di 
tipo flapless), in casi estetici, grazie 
all’ottimizzazione della pianificazione 
implantare rispetto al piano protesico 
e in casi di carico immediato, poiché 
permette di prefabbricare una prote-
si provvisoria che possa facilmente 
essere adattata agli impianti posi-
zionati in modo guidato (Colombo 
e Coll. 2017; D’haese e Coll. 2017;  
Hämmerle e Coll. 2015; Moraschini e 
Coll. 2015). Come vedremo in segui-
to la guidata si compone di diverse 
fasi, ciascuna delle quali, soprattut-

to se non realizzata in modo estre-
mamente scrupoloso, può portare 
un margine di inaccuratezza com-
plessiva della posizione dell’impian-
to rispetto a quella programmata  
(Vercruyssen e Coll. 2015).
A tal proposito recenti revisioni del-
la letteratura sembrano indicare che 
l’operatore debba accettare un mar- 
gine di errore di ± 1,5 mm (Bover- 
Ramos e Coll. 2018; Tahmaseb e 
Coll. 2014; Van Assche e Coll. 2012; 
Vercruyssen e Coll. 2015; Zhou e 
Coll. 2018). 
Questo margine di inaccuratezza, 
calcolato prendendo in esame studi 
eterogenei fra loro, sia per sistema-
tica utilizzata che per tipologia dello 
studio, può sembrare molto grande, 
ma è comunque di molto inferiore a 
quello della chirurgia a mano libera 
(Vercruyssen e Coll. 2014). È quin-
di consigliabile informarsi bene sulle 
caratteristiche della sistematica che 
si utilizza, sul suo aggiornamento e 
sulla letteratura presente a soste-
gno di essa. In questo capitolo an-
dremo ad analizzare l’applicazione 
della chirurgia guidata in situazioni 
di edentulia totale, in previsione del-
la realizzazione di una riabilitazione 
implanto-protesica full-arch, come 
l’All-on-4®. Le tipologie di chirurgia 
guidata possono essere classifica-
te per il tipo di accesso chirurgico 
(con lembo o senza lembo), per il 
tipo di appoggio della mascherina 
chirurgica (osseo, dentale, mucoso 
o misto dentale e mucoso) e per la 
tipologia di procedura (parzialmente 
o totalmente guidata). In situazioni di 
edentulia parziale, in cui si decidesse 
di programmare una bonifica totale e 
il contestuale inserimento di impianti 
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secondo la tecnica All-on-4®, l’utiliz-
zo di un software per l’elaborazione 
delle informazioni della TC e la si-
mulazione dell’inserimento implanta-
re possono risultare molto utili nella 
fase di progettazione dell’intervento, 
ma non esistono attualmente proto-
colli largamente validati per l’utilizzo 
della chirurgia guidata. In situazioni di 
edentulia totale, viene generalmen-
te utilizzata una chirurgia guidata ad 
appoggio mucoso, senza lembo, con 
procedura totalmente guidata.
La chirurgia ad appoggio mucoso è 
stata valutata avere un grado di pre-
cisione superiore a quella ad appog-
gio osseo e comparabile a quella ad 
appoggio dentale (Raico Gallardo e 
Coll. 2017). Per intraprendere questo 
tipo di procedura bisogna verificare la 
presenza di due condizioni: un’ade-
guata banda di mucosa cheratiniz-
zata e che il paziente sia in grado di 
aprire la bocca di almeno 40 mm nei 
punti dove prevediamo di inserire gli 
impianti.
Questo valore è considerato il minimo 
necessario, al fine di poter inserire 
correttamente la mascherina chirur-
gica e utilizzare il kit predisposto per 
questo tipo di procedura, le cui frese 
presentano una lunghezza superio-
re alla norma. In pazienti edentuli il 
protocollo prevede la realizzazione di 
una guida radiografica, la digitalizza-
zione del paziente e della mascherina 
attraverso una doppia scansione TC, 
la diagnosi digitale con pianificazione 
del trattamento e, infine, la procedu-
ra chirurgica (D’haese e Coll. 2017; 
Hämmerle e Coll. 2015; Vercruyssen 
e Coll. 2015). 
Andremo ora ad analizzare ciascuna 
di queste fasi nello specifico.

GUIDA 
RADIOGRAFICA

Secondo il protocollo proposto, una 
volta inquadrato il paziente da un 
punto di vista clinico, si procederà 
con l’allestimento della guida ra-
diografica. Essa ha lo scopo di evi-
denziare il profilo dei tessuti molli nel 
software e di simulare quella che sarà 
la soluzione protesica finale. 
Verrà eseguita una ceratura diagno-
stica allo scopo di valutare il mon-
taggio dei denti e l’estensione della 
banda gengivale. È consigliabile ese-
guire delle impronte con un materia-
le di precisione, in quanto la guida 
radiografica è, a tutti gli effetti, una 
mascherina di riferimento per la suc-
cessiva guida chirurgica, oltre a rap-
presentare una precisa indicazione 
del progetto protesico finale.
Uno degli scopi di ogni indagine ra-
diologica pre-implantare è fornire 
indicazioni sull’anatomia topografica 
della sede implantare prescelta. L’u-
tilizzo di mascherine radiografiche 
rappresenta il mezzo ideale per ga-
rantire un’univocità certa tra simula-
zione protesica, sezione radiografica 
e sezione anatomica nello studio di 
un sito implantare. 
Una mascherina correttamente ese-
guita dovrà avere:
• un supporto stabile sui tessuti 

molli o sugli eventuali denti residui; 
• flange estese; 
• spessore minimo di 2,5–3 mm;
• 6–8 marker radiopachi che ser-

viranno da repere per le succes-
sive fasi di accoppiamento tra 
guida radiografica ed esame to-
pografico computerizzato a livello 
software. 
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1

Figure 1,2
Guida radiografica: 
si noti, durante la 
prova a livello clinico, 
l’estensione delle 
flange che arrivano 
a raggiungere il 
fornice gengivale e 
la leggera ischemia 
a livello delle 
mucose, provocata 
dalla precisione di 
alloggiamento.

Figure 3,4
Indice radiografico in 
silicone.

I marker radiografici vanno posizio-
nati su linee sfalsate a livello delle 
flange sia vestibolare che palato/lin-
guale e devono avere preferibilmente 
forma sferica e diametro di almeno 
1-1,5 mm.
La guida radiografica, essendo la si-
mulazione della soluzione protesica 
finale, deve presentare la corretta al-

tezza verticale e il montaggio ideale 
degli elementi dentali (Figg. 1,2).
Ultimata la realizzazione della guida 
si procederà con la costruzione di un 
indice radiografico in materiale silico-
nico (Figg. 3,4); questo presidio an-
drà fatto calzare al paziente durante 
l’esecuzione dell’esame radiografico, 
allo scopo di mantenere separate le 

2

3 4
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arcate dentarie, evitando così possi-
bili sovrapposizioni e avere una mag-
giore sicurezza del corretto alloggia-
mento della mascherina radiografica 
sulle mucose.

DIGITALIZZAZIONE

La maggior parte dei protocolli per 
edentuli totali prevede l’esecuzione 
di una doppia scansione radiografica 
attraverso tomografia computerizzata 
(Dental Scan o Cone-Beam); la prima 
del paziente mentre indossa la guida e 
l’indice radiografico, la seconda della 
sola guida posizionata su un suppor-
to rigido e radiotrasparente, che mimi 
il più possibile l’orientamento spazia-
le che la stessa aveva all’interno del 
cavo orale del paziente. L’acquisizione 
deve essere eseguita con sezioni di 
spessore non superiore a 0,5 mm; 
questo parametro è fondamentale 
per ottenere una ricostruzione tridi-
mensionale sufficientemente precisa 
dei settori anatomici di interesse.

DIAGNOSI 
DIGITALE E 
PIANIFICAZIONE 
DEL 
TRATTAMENTO 

Una volta terminata la fase di raccolta 
delle informazioni diagnostiche si pro-
cederà con l’acquisizione dei dati in 
formato Dicom, attraverso il software 
di programmazione implantare. Pri-
ma di procedere con la pianificazione 
dell’intervento chirurgico andranno 
verificati possibili errori intervenuti 
durante il processo di scansione. I 
più comuni sono un errato posizio-
namento della guida radiografica 

all’interno del cavo orale, rilevabile at-
traverso la presenza di aree radiotra-
sparenti (aria) tra il tessuto mucoso e 
il profilo della mascherina radiografica 
e nell’esistenza di aree di scattering, 
causate dal movimento del paziente 
durante la fase di acquisizione. I file 
relativi alla scansione radiografica del 
paziente con la mascherina in loco e 
quelli relativi alla sola guida radiografi-
ca vengono acquisiti in successione e 
in fasi distinte dal software. Terminato 
questo processo, il programma per-
mette, attraverso l’accoppiamento 
dei marker radiografici inseriti all’in-
terno della mascherina, la sovrappo-
sizione e la gestione contemporanea 
dei dati Dicom ottenuti attraverso la 
doppia scansione (Figg. 5-8).
Al completamento delle fasi prelimi-
nari di importazione dati si otterrà, 
quindi, un modello grafico tridimen-
sionale perfettamente aderente alla 
situazione anatomica reale. La pos-
sibilità di gestione dei dati acquisiti è 
totale, il software permette di visua-
lizzare o meno la guida radiografica 
o di sovrapporre un’immagine tomo-
grafica classica per una più semplice 
programmazione chirurgica.
Prima di procedere alla fase di pro-
grammazione chirurgica, un passag-
gio molto importante e particolarmen-
te utile è quello di evidenziare, a livello 
grafico, le strutture anatomiche rile-
vanti, come il nervo alveolare inferiore 
e la sua emergenza a livello del foro 
mentoniero, allo scopo di ottenere 
un’immagine d’insieme più immedia-
ta e semplice da gestire (Fig. 9).
Un’ulteriore possibilità offerta da que-
sto tipo di software è quella di ese-
guire estrazioni virtuali allo scopo di 
poter programmare il posizionamen-
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Figure 5-8
Il software consente 
un’analisi della 
morfologia ossea 
e l’accoppiamento 
con la mascherina 
radiografica (7). 

9

Figura 9
Esplorazione 
virtuale del canale 
mandibolare.
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to degli impianti endossei, senza 
l’interferenza grafica degli elementi 
dentali residui, destinati all’avulsione.
Terminata la fase preliminare di ana-
lisi digitale è possibile procedere alla 
pianificazione del trattamento vero e 
proprio. Parlando di una riabilitazione 
con tecnica All-on-4® chiaramente ci 
riferiamo ad arcate edentule o che, 
comunque, prevedono la bonifica 
completa. Come già sottolineato, la 
guida radiografica contiene al suo 
interno tutte le informazioni relative 
al progetto protesico definitivo, in 
particolar modo il montaggio dentale 
che, oltre a poter essere verificato a 
livello grafico, rispecchia fedelmen-
te il montaggio reale che il tecnico 
eseguirà sul modello master. Questo 
concetto è molto importante in quan-
to il posizionamento delle fixture im-
plantari potrà essere programmato in 
maniera protesicamente guidata.
La versatilità delle immagini virtuali 
consente di poter verificare la po-
sizione dell’impianto nel contesto 
osseo, la sua posizione a livello ra-
diografico e l’orientamento dell’asse 
implantare, in riferimento alla guida 
protesica (Fig. 10). In fase di proget-
tazione è possibile verificare la posi-
zione spaziale degli e l’angolazione 
reciproca tra gli assi di inserimento. È 
possibile anche simulare l’inserimen-
to degli abutment in modo da poter 
verificare le componenti protesiche 
più idonee alla situazione. 
Terminata la fase di pianificazione 
chirurgica, il processo di progetta-
zione termina con la creazione della 
mascherina chirurgica. La mascheri-
na realizzata mediante stereolitogra-
fia presenta dei fori con delle boc-
cole metalliche guida per le fasi di 

Figura 10
Verifica della 
posizione 
implantare.

fresaggio e di posizionamento degli 
impianti, affinché l’inserimento im-
plantare risulti univoco e predicibile in 
base al progetto grafico eseguito. Allo 
scopo di ottenere un corretto posizio-
namento, oltre a riprodurre lo stesso 
tipo di appoggio mucoso della guida 
radiografica, è indicato progettare an-
che la presenza di tre o quattro pin 
di ancoraggio osseo, in modo che la 
posizione all’interno del cavo orale sia 
stabile e non modificabile nel corso 
dell’intervento (Fig. 11). I pin di an-
coraggio dovrebbero essere inseriti in 
zone in cui sia presente un adeguato 
spessore a livello corticale, dove non 
si crei interferenza con l’inserimento 
degli impianti e senza ledere strutture 
nobili quali vasi sanguigni o nervi (Fig. 
12). L’orientamento dei pin deve, inol-
tre, permettere un inserimento age-
vole degli stessi tenendo conto della 
posizione delle labbra e dell’apertura 
della bocca (Figg. 11-13). 
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