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“Il genio Ignazio Loi e 
la tecnica B.O.P.T.”

Prof. Dott. Guillermo Pradíes Ramiro
Direttore del Dipartimento di Protesi Buccofacciale 
dell’Universidad Complutense de Madrid.

Cari lettori della rivista NumeriUNO, dalla redazione mi chiedono di scrivere qualche riga di editoriale per questo 
numero dedicato al dott. Loi, alla tecnica B.O.P.T. e al nuovo impianto Prama. Eccolo qui. Leggetelo con calma e a 
piccole dosi. Se serve, in più giorni, perché racchiude la mia esperienza di vita relativamente al fenomeno Loi-B.O.P.T., 
e, di conseguenza, merita di essere sufficientemente esaustivo.

La prima volta che ho ascoltato il dott. Loi risale a poco più di un anno fa, ed ero indeciso se applaudirlo o 
“ucciderlo”. In poco meno di un’ora ha fatto vacillare gran parte delle informazioni circa le preparazioni protesiche su 
denti naturali e impianti che pratico e insegno da 23 anni.
 
Normalmente, davanti a platee come quella, nella quale c’erano circa 1500 persone, i relatori che osano dubitare, 
mettere in discussione o proporre nuove alternative riguardanti opzioni diagnostiche o terapeutiche di solito lo fanno, 
come sappiamo tutti, con il caratteristico atteggiamento di supponenza, pienezza di sé e aggressività.

Quel signore, invece, aveva un atteggiamento di totale umiltà mentre presentava caso dopo caso con immagini 
spettacolari e risultati del prima/dopo che senz’altro hanno portato più di qualcuno a pensare al famoso Photoshop. 
Le sue ultime parole sono state “Questo è ciò che io faccio da oltre 20 anni. Non ho argomentazioni di evidenza 
scientifica per dimostrare che funziona, né pretendo di discutere o dibattere sui princìpi parodontali e di preparazione 
dei monconi che Voi utilizzate, posso solo dirVi che la mia tecnica funziona, ci crediate o no”.

Quel giorno non riuscivo a smettere di ripensare alla sua presentazione. È davvero possibile che i margini gengivali 
possano modellarsi in quel modo senza l’uso, per la maggior parte di essi, delle onnipotenti periodonzia o 
ortodonzia? È possibile che 10 anni dopo aver preparato e collocato una corona, la gengiva non avesse nessun tipo 
di recessione? È possibile che la gengiva invece di protestare per l’aggressione subita durante la preparazione, si 
rinforzi, si disinfiammi e assuma quel colore “rosa salutare” a cui puntiamo sempre e che, per lo meno per quanto mi 
riguarda, raramente si ottiene? 

E… come dice che si chiama? Tecnica B.O.P.T.? Tecnica di preparazione biologicamente orientata? Beh sinceramente 
non ho capito bene come si esegue, però se i risultati sono quelli che mostra il dott. Loi, io voglio impararla.

Ho deciso quindi che avevo bisogno di altre “dosi di Loi” per capire esattamente come lavorava ai suoi casi. Da allora 
l’ho ascoltato altre 3 volte in conferenze lunghe da 1 a 8 ore ciascuna. Ogni giorno ero più convinto che i risultati che 
otteneva non potevano essere aleatori, ma mi mancava ancora un’ultima conferma.

A inizio maggio, in compagnia di un collega e di un odontotecnico, siamo andati allo studio del dott. Loi a Cagliari. 
Abbiamo assistito per 3 giorni ad un corso totalmente personalizzato nel quale abbiamo potuto “vedere e toccare 
clinicamente” la tecnica Loi. I casi erano spettacolari, come le immagini che mostra ai suoi corsi. Direi addirittura di 
più. Abbiamo avuto l’opportunità di assistere alla finalizzazione di alcuni dei casi di cui avevamo visto l’inizio e la fase 
provvisoria in alcune sue presentazioni pubbliche: incredibili! 
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Decementare 20 provvisori senza che si manifesti nemmeno un filo di sanguinamento in nessuno di essi, vedere il prima nelle diapositive 
e il dopo in diretta, un’esperienza indimenticabile. E per concludere il caso, non poteva essere altrimenti, il manufatto protesico definitivo 
opera dell’eccelso Antonello di Felice  si adattava con precisione micrometrica e apportava tutta l’estetica che meritava. In meno di 10 
minuti dalla decementazione dei provvisori, i definitivi erano in bocca al paziente. La gengiva, dopo un primo momento di ischemia, 
presentava un colore “rosa salutare” incredibile. 
In un altro caso, il dott. Loi ha decementato alcune corone definitive che aveva temporaneamente cementato per poter fare un controllo 
fotografico ai 6 mesi. Neanche una sola zona infiammata, né la minima ombra di sanguinamento, e ancora una volta quella gengiva 
consistente e rosata.
Allora si, mi ero TOTALMENTE convinto. Tuttavia, più imparo sulla tecnica B.O.P.T. più mi risulta chiaro che è una tecnica in cui, per poter 
ottenere i risultati del dott. Loi, bisogna organizzare dei rigorosi e chiari protocolli di lavoro che lui ancora non ha descritto.

Lui sostiene che sia facile e che sia basata su un paio di concetti molto semplici da imparare. Non voglio contraddirlo, però è anche vero 
che anche Chopin pensava che i suoi Notturni fossero semplici da interpretare, mentre molti di questi non si riescono a studiare prima 
dell’ottavo anno di pianoforte. I geni sono così. In ogni caso, si tratta di una tecnica alla portata di tutti… o per lo meno di tutti quelli che 
vogliono fare le cose bene. 

Insisto, è necessario strutturare didatticamente il lavoro del dott. Loi e validare scientificamente la sua tecnica. Credo che non sarà un lavoro 
da poco perché dietro ai suoi casi ci sono concetti nascosti, di cui lui parla. Speriamo che questa tecnica non sia valida solo nelle sue mani. 
Ciò farebbe parlare a lungo della sua genialità, però metterebbe fuori dalla portata dei clinici “di fanteria” l’utilizzo dei suoi protocolli.

Esiste un altro pericolo significativo che circonda tutto il fenomeno B.O.P.T.: la sua banalizzazione.
La mente umana ha il difetto di semplificare ogni cosa. Inoltre, i caratteristici colleghi ai quali è sufficiente ascoltare 30 secondi di 
relazione per capire tutto di un argomento, si sono subito messi al lavoro per criticare questa tecnica:  in realtà si tratta di preparare a 
lama di coltello, questo si faceva già 40 anni fa”; “bisogna posizionare la fresa e invadere la giunzione epiteliale e violare l’ampiezza biologica 
affinché si formi un coagulo che genererà nuova ampiezza biologica” etc. etc. 
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In realtà, NON si prepara a lama di 
coltello, ma eliminando totalmente 
il margine. NON si viola l’ampiezza 
biologica. NON si tratta di conficcare i 
provvisori nella gengiva.
Interpretazioni banali possono 
produrre l’effetto opposto a quello 
voluto, e portare alla demonizzazione 
della tecnica e alla frustrazione e 
disillusione di molti clinici.
 
L‘Università, la cui missione è 
verificare le conoscenza e tutelarne la 
trasmissione attraverso le generazioni, 
deve giocare un ruolo importante nel 
collocare la tecnica B.O.P.T. (la tecnica 
di LOI) al posto che si merita.

Proprio per questo vari gruppi 
universitari nazionali e internazionali 
stanno lavorando in stretta 
collaborazione con il dott. Loi.
Continueremo a tenervi informati... nel 
frattempo, godiamoci la “genialità” del 
maestro Loi. 
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Glossario della tecnica B.O.P.T.
In ordine alfabetico

Bibliografia 
1. Loi I., Di Felice A.; Biologically oriented preparation technique (B.O.P.T.): a new approach for prosthetic restoration of periodontically healty teeth; 

European Journal of Aestethic Dentistry 8(2013), 1, 10-23 (disponibile anche in italiano nella versione italiana della stessa rivista, pagine 8-21).
2. Canullo L. Cocchetto R., Loi I.; Periimplant tissue remodelling: scientific background and clinical implications. Chapter 8: Abutment Morphology and 

Peri-Implant soft tissues. Milan, Italy, Quintessence Editions, 2012.
3. Loi l.; Protesi su denti naturali nei settori di rilevanza estetica: descrizione tecnica B.O.P.T.; Case series report; Dental Cadmos 2008:76(10):51- 59.

Preparazione verticale 
Preparazione senza linea di finitura.

Ala di gabbiano
Linea speculare che si forma tra il profilo 
d’emergenza e il margine gengivale.

Parabola gengivale
Andamento della linea del 
margine gengivale.

Embrasures 
Spazio tra i due angoli incisali di due 
denti adiacenti.

Ribasatura
Applicazione di resina dentro le corone  che 
permette di adattarle con precisione alla 
forma dell’elemento preparato.

Festonatura gengivale
L’insieme delle parabole gengivali.

Profilo di adattamento
Forma del restauro protesico ottenuto nel 
modello, che trasferirà in bocca forme e 
volumetria conformando i tessuti.

Profilo di emergenza
L’angolo con cui emerge coronalmente 
dalla CEJ la porzione del dente ricoperta 
dallo smalto.

Chamfer
Forma di preparazione dentale con linea di 
finitura.
(Linea di finitura)
Fine del margine di preparazione

Zenith gengivale
Il punto più apicale del contorno gengivale.

CEJ anatomica
Punto di incontro tra la linea dello smalto 
della corona dentale e la  parte della radice 
ricoperta dal cemento.

Gengitage
Preparazione intrasulculare, sia verso 
gengivale che verso dentale, per mezzo di 
strumenti rotanti.

Invasione controllata del solco
Tecnica che consente di posizionare con la 
massima libertà la linea di finitura a diverse 
profondità del solco.
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Impianti Prama
Sviluppati in collaborazione con il dott. Ignazio Loi

Il sistema implantologico Prama è stato sviluppato in collaborazione con il dott. Ignazio Loi, trasferendo i 
concetti della tecnica B.O.P.T. (Biologically Oriented Preparation Technique) dalla protesi su denti naturali alla 
protesi su impianti. Gli impianti Prama sono disponibili in due versioni:

Superficie
Gli impianti Prama a morfologia endossea cilindrica e gli impianti Prama RF 
sono disponibili con superficie ZirTi Gold Machined, caratterizzata da 
un collo transmucoso macchinato e sottoposto ad un particolare processo 
di passivazione controllata che gli conferisce un colore giallo oro, e dal 
corpo endosseo dell’impianto trattato con sabbiatura in ossido di zirconio e 
mordenzatura con acidi minerali. 

Morfologia endossea 
Root Form per la 
massima stabilità in 
osso scarsamente 
mineralizzato

Spira a spessore 
progressivo
per una maggiore 
stabilità primaria

Apice
disegno atraumatico per 
procedure di rialzo di 
seno o in prossimità di 
strutture anatomiche
delicate

Morfologia endossea 
cilindrica testata da 
17 anni di letteratura e 
storia clinica

Spire asimmetriche 
elevata capacità di 
penetrazione in tutti i 
tipi di osso

Apice
disegno conico 
automaschiante con 
tacche antirotazionali

PRAMARF PRAMA

I soli impianti Prama a 
morfologia endossea 
cilindrica sono inoltre 
disponibili in superficie 
totalmente machined. Per approfondire la 

letteratura sugli impianti 
Sweden & Martina:



Collo con geometria iperbolica
Il collo transmucoso Prama è caratterizzato da un tratto 
cilindrico alto 0.8 mm e da una porzione a tronco di cono 
iperbolico alta 2,00 mm creata ad hoc per garantire una reale 
continuità di profilo tra il collo dell’impianto e il pilastro. 
Questa assenza di discontinuità permette ai tessuti molli di 
aderire al titanio senza incontrare ostacoli e di ottenere il 
profilo di adattamento stabilito dal protesista. All’interno del 
collo Prama è presente la connessione COLLEX con sigillo 
CONTRACONE, comune a molte delle sistematiche sviluppate 
da Sweden & Martina. Il sigillo periferico limita l’infiltrazione 
batterica preservando in questo modo i tessuti perimplantari 
duri e molli da possibili infiammazioni.

Tre diametri, un’unica connessione
Gli impianti Prama sono disponibili nei 
diametri endossei 3,80 mm, 4,25 mm e 
5,00 mm. Il diametro di connessione 
è sempre 3,40mm: in questo modo la 
gestione delle componenti protesiche 
risulta semplificata e ottimizzata. 
La curva iperbolica del collo ha tre 
dimensioni differenti, a seconda dei 
diametri implantari, in modo da condurre 
il diametro esterno sempre alla medesima 
connessione da 3,40 mm.

Vite protesica con tecnologia Full Head
Le viti protesiche dedicate ai pilastri preformati dritti ed 
angolati Prama sono caratterizzate dalla tecnologia Full 
Head: la testa della vite, infatti, è piena e presenta un 
ingombro totale di dimensioni ridotte rispetto a quelle di 
una corrispondente vite protesica standard. La battuta della 
vite presenta un appoggio conico che migliora il serraggio 
protesico senza ostacolarne l’eventuale rimozione. Il kit 
chirurgico Prama include anche gli avvitatori dedicati alle viti 
con tecnologia Full Head.

Pilastri preformati per protocollo cementato con tecnica B.O.P.T.
I pilastri preformati Prama dritti e angolati sono stati appositamente progettati congiuntamente alle viti 
protesiche con tecnologia Full Head. I pilastri preformati sono stati disegnati appositamente per garantire 
continuità con il collo transmucoso a geometria iperbolica Prama. Per maggiori dettagli sull’uso dei 
pilastri si consulti il manuale protesico Prama.

9
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Tecnica B.O.P.T, Biologically Oriented Preparation Technique: come è arrivato, negli 
anni, alla definizione di questa tecnica?
La storia della B.O.P.T. nasce da molto lontano. Come la maggior parte dei dentisti anche io ho iniziato 
la mia storia protesica preparando i denti con linee di finitura. Questo è ciò che ci insegnavano ed è 
ciò che ancora oggi insegnano in tutte le scuole di odontoiatria del mondo. Avevo già avuto modo di 
vedere le preparazioni verticali nei primi anni ’80, negli Stati Uniti nello studio di uno dei miei primi 
insegnanti, il Prof. Patrick Garvin della North Western University ma, occupandomi esclusivamente 
di endodonzia e conservativa, avevo dato poca importanza alla cosa. Ciò che però di importante 
fece il Prof. Garvin fu di regalarmi una macchina fotografica dicendomi: “Non capirai mai niente 
dell’andamento clinico dei tuoi casi se non li documenterai nel tempo”. Il cambio di rotta si è verificato 
nei primi anni ’90, quando attraverso il dott. Ezio Bruna, che conoscevo da anni, ho iniziato a guardare 
la preparazione con occhi diversi. Non c’è stato un momento preciso dell’utilizzo della tecnica a 
parodonto sano, è stato in realtà un percorso graduale. Documentare con immagini fotografiche tutti i 
casi da me trattati fin dai primi anni ’80 mi ha permesso di osservare una serie di eventi sulle geometrie 
verticali che mi hanno portato nel tempo a cambiare completamente il mio modo di vedere la protesi. Il 
mio vero cambiamento è stato quello di utilizzare le preparazioni verticali per ottenere linee di finitura e 
volumetrie del restauro che fossero indipendenti dal volume del dente preparato e dall’andamento dei 
tessuti gengivali.

Dott. Ignazio Loi

La genesi della tecnica B.O.P.T. e del mio 
rapporto con Sweden & Martina

Come è cambiato il suo rapporto con la clinica e con i pazienti da quando usa la tecnica 
B.O.P.T.?
Il mio rapporto con la clinica è decisamente cambiato. La tecnica B.O.P.T. ha rivoluzionato completamente 
il mio approccio ai casi clinici. Quello che spesso affrontavo “tradizionalmente” con un approccio 
multidisciplinare oggi viene da me affrontato esclusivamente con questa tecnica, che ritengo debba 
considerarsi una procedura protesica semplificata. Anche il rapporto con i pazienti è migliorato 
soprattutto nella tempistica. La B.O.P.T. permette di ottenere una serie di risultati a medio e lungo termine 
con un minor tempo di esecuzione proprio per la semplificazione dell’approccio.
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Tecnica B.O.P.T. e preparazione verticale: molti confondono questi 
due concetti e pensano siano la stessa cosa. Ci spiega in breve la 
differenza?
La tecnica B.O.P.T. non è una tecnica di preparazione verticale o meglio non 
è solo una preparazione verticale. Infatti quest’ultima rappresenta solo una 
piccola parte delle tecnica. La B.O.P.T. in realtà è un insieme di passaggi dei 
quali la preparazione verticale è solo il primo punto. Esiste in realtà il gengitage, 
la preservazione del coagulo attraverso il provvisorio, la creazione di una nuova 
CEJ di tipo protesico con il trasferimento della linea di finitura e della volumetria 
dal dente alla corona protesica. Tutto ciò eseguito con tutta una serie di 
passaggi di laboratorio che rappresentano la chiave di volta della tecnica: 
creare forme e profili attraverso modelli modificati che porteranno lo stesso 
adattamento dei tessuti gengivali nella bocca del paziente.  

Tecnica B.O.P.T. su denti naturali ma anche su impianti: è possibile?
Tutte le procedure che sono state utilizzate sugli elementi dentali sono state trasferite anche all’implantologia, creando dei pilastri 
verticali per la tecnica B.O.P.T., ma soprattutto arrivando alla creazione del nuovo impianto Prama. Questo impianto presenta un 
concetto transmucoso associato alla tecnica B.O.P.T., che trasferirà tutti i concetti dal dente naturale all’implantoprotesi.

Come è avvenuto il suo incontro con Sweden & Martina?
La prima volta che sono stato in Sweden & Martina è stato nel 2012 in occasione della 
presentazione del libro che ho scritto assieme al dott. Roberto Cocchetto e al dott. Luigi Canullo. 
Dopo la presentazione mi intrattenni in una piacevole chiacchierata con la Direzione dell’Azienda, 
che terminò con il dott. Martina che mi disse queste testuali parole: “Dott. Loi, lei ha delle cose 
nel cassetto che potrebbero interessarci. Sappia che anche noi, con le potenzialità della nostra 
struttura aziendale, abbiamo delle cose che potrebbero interessare a Lei. Ci pensi e ci risentiamo...”. 
In quel momento pensai che quel “ci risentiamo” fosse la classica frase di circostanza, invece 
subito dopo aggiunse “...tra 4 settimane vengo a trovarla a Cagliari”. E lì imparai a conoscere il 
dott. Martina e la sua caparbietà. Quattro settimane dopo quella nostra conversazione venne 
effettivamente a Cagliari, parlammo a lungo delle diverse possibilità che ci si presentavano davanti, 
di ciò che avevo in mente, di come Sweden & Martina avrebbe potuto trasformare in realtà questo 
progetto in cui io credevo fortemente. Da quel giorno abbiamo iniziato a lavorare insieme, e il 
resto... è storia recente.

Dott. Loi, negli ultimi due anni stiamo assistendo a una sempre maggior 
internazionalizzazione della B.O.P.T. come sta vivendo lei questa “avventura”?
Scherzando potrei rispondere… “in aereo”! Mi rendo conto di passare sempre più tempo in viaggio 
fra una destinazione e l’altra, tanti sono i congressi cui mi chiedono continuamente di partecipare!
A parte gli scherzi, in realtà sono veramente felice che la tecnica si stia diffondendo, ma sono ancor 
più contento dell’entusiasmo che la stessa suscita in chi impara ad eseguirla.
A iniziare dalla Spagna, dove sono stato accolto con un calore, un affetto e un’attenzione incredibili 
già due anni fa, oggi la B.O.P.T. è conosciuta in tanti paesi europei e del medio ed estremo oriente, 
e si sta diffondendo dal Brasile fino al Giappone, dove sono stato recentemente invitato.
La cosa che mi dà più soddisfazione è il riscontro di tanti colleghi che, dopo l’iniziale curva di 
apprendimento, praticano oggi la B.O.P.T. con successo e ottengono risultati più che favorevoli. 
In tanti mi scrivono e si tengono poi in contatto con me, mi inviano le foto dei casi che trattano, e 
questo mi dà sempre una grande spinta a continuare.
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Riabilitazione implanto-protesica di elemento 
incisivo frontale con impianto Prama
Dott. Ignazio Loi

“Tutte le procedure che caratterizzano la tecnica B.O.P.T. utilizzate sugli elementi dentali sono state trasferite anche 
all’implantologia, arrivando alla creazione di Prama, la fixture nata dai principi della tecnica B.O.P.T. per semplificare anche 
l’implantoprotesi. La libertà di scelta tra morfologia endossea cilindrica o conica e due diversi trattamenti di superficie 
rendono semplice e sicuro il posizionamento chirurgico. Il profilo di emergenza a geometria iperbolica consente una reale 
continuità tra impianto e pilastro; il trattamento anodico permette un perfetto mimetismo con i tessuti molli. Prama è 
l’impianto per raggiungere l’eccellenza protesica.”

dott. Ignazio Loi

01

03

02

04

Caso iniziale: frattura radicolare dell’incisivo centrale 2.1

Rx endorale post-operatoria

Visione frontale dell’impianto Prama dopo l’inserimento, con la 
relativa vite di guarigione

Estetica dei tessuti a 7 giorni dalla chirurgia

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in
Odontostomatologia e Protesi Dentaria presso l’Università di Cagliari.
Socio Attivo all’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica.
Esercita la libera professione a Cagliari.
Co-autore del libro “Rimodellamento Osseo Perimplantare:
Background Scientifico e Implicazioni Cliniche”.
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Creazione del provvisorio per la conformazione dei tessuti, con 
rifacimento in composito dell’estremità incisale e del colletto del 
controlaterale

Rimozione della vite di guarigione a 3 mesi dalla chirurgia: si può 
apprezzare la guarigione dei tessuti intorno al collo transmucoso 
dell’impianto

Posizionamento del provvisorio a T0 per la conformazione dei tessuti

Posizionamento del pilastro in situ

Fase di presa d’impronta
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Riabilitazione implanto-protesica di ponte distale 
con impianti Prama
Dott. Ignazio Loi

Paziente maschio, 68 anni, si presenta in studio con edentulia a livello degli elementi 4 e 5 superiori. 

01

Dopo aver realizzato un lembo a spessore totale di procede alla 
preparazione del sito e al successivo inserimento di due impianti 
Prama

02

Inserimento delle transmucose di guarigione e successiva sutura 
del lembo

03

Visione frontale dei tessuti guariti: si può apprezzare lo spessore e 
l’estetica delle gengive

04

Presa d’impronta utilizzando gli appositi transfer Prama

06

Dettaglio degli analoghi degli impianti sul modello, con la perfetta 
riproduzione della connessione implantare

05

Particolare dei transfer trattenuti all’interno dell’impronta

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in
Odontostomatologia e Protesi Dentaria presso l’Università di Cagliari.
Socio Attivo all’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica.
Esercita la libera professione a Cagliari.
Co-autore del libro “Rimodellamento Osseo Perimplantare:
Background Scientifico e Implicazioni Cliniche”.
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07

Posizionamento dei pilastri Prama su modello: visione vestibolare

08

Posizionamento dei pilastri Prama su modello: visione palatale

15

09

Ricostruzione su modello del margine gengivale

14

Visione frontale immadiatamente dopo il posizionamento della 
protesi in bocca

12

Visione occlusale dei pilastri Prama in bocca: si noti il perfetto 
grado di maturazione e di salute dei tessuti molli

Realizzazione della struttura protesica su modello: visione 
vestibolare

10

11

Realizzazione della struttura protesica su modello: visione palatale

Follow-up a 1 mese

13

Visione frontale dei pilastri Prama in bocca

16

Follow-up a 1 mese
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Riabilitazione di elemento singolo in zona estetica 
con impianto Prama RF
Dott. Fabio Gorni

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università di Milano nel 1984. Già professore A.C. in 
Endodonzia Università degli studi Milano H. San Paolo. È socio attivo della Società Italiana di Endodonzia, 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica, specialist member dell’European Society of 
Endodontology e membro dell’American Association of Endodontists. Dal 1994 al 1998 membro della 
commissione accettazione soci della S.I.E. Dal 1998 al 2001 Segretario culturale della Società Italiana 
di Endodonzia, e Presidente per il biennio 2003-2005. Attualmente è Past-President S.I.E. Oratore in 
Italia e all’estero in numerosi corsi e congressi ha all’attivo numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali oltre ad aver prodotto video scientifici. In collaborazione con il Dott. C.J. Ruddle ha pubblicato 
infatti una videoserie intitolata “The Endodontic Game” distribuita in Europa, USA, Canada, Australia e Asia. 
Autore dell’opera multimediale il  “Recupero endodontico dei denti gravemente compromessi” della collana 
Medtutor edito da UTET 2008. Svolge la sua pratica professionale privata in Milano dove i campi clinici che 
copre principalmente sono l’endodonzia clinica e chirurgica con particolare interesse per gli aspetti della 
microscopia endodontica, oltre a tutte le applicazioni della Micro Dentistry. 
Si occupa inoltre da più di vent’anni di terapia implantare.

01

03

02

04

Rx preoperatoria

Preparazione del sito implantare

Estrazione dell’elemento fratturato e realizzazione di un lembo a 
spessore totale

Inserimento dell’impianto Prama RF

Gli impianti hanno oggi assunto un ruolo preminente nella sostituzione dell’elemento dentale singolo compromesso. Questa nuova 
esigenza clinica , ha sviluppato una visione implantare molto più sofisticata dal punto di vista protesico , in linea con le mutate esigen-
ze estetiche del paziente , il quale richiede di ricevere un restauro che si integri perfettamente nel contesto dentale come avverrebbe 
normalmente per una corona eseguita su un pilastro naturale . L’utilizzo del nuovo impianto PRAMA ci permette di gestire al meglio 
i tessuti molli peri implantari grazie alla forma del collo transmucoso e al posizionamento sovra-gengivale dell’interfaccia impianto/
abutment oltre che consentirci di effettuare una protesi in linea con le indicazioni della tecnica BOPT. La connessione, non più vicina 
al livello osseo migliora, fino ad eliminare, il problema della gestione batterica a tale livello superando il concetto dello switch platform 
, favorendo una integrità ottimale dell’osso attorno attorno alla fixture. Questo nuovo impianto risulta quindi decisamente favorevole 
per la salute dei tessuti duri e molli , per la stabilità nel tempo degli stessi e per la semplificazione di tutte le fasi protesiche , compreso 
quella della cementazione del manufatto, problema sempre attuale e delicato di questa fase del trattamento.



17

09

07

11 12

14

10

08

13

Posizionamento del pilastro per la realizzazione della corona 
definitiva

Posizionamento della transmucosa di cicatrizzazione

Si evidenzia come l’ischemia dei tessuti molli scompare alla 
rimozione della cappetta

Inserimento della corona definitiva in metallo-ceramica

Inserimento della cappetta in metallo per la definizione del 
margine di chiusura

Rigenerazione dei tessuti attorno all’impianto dopo la fase 
chirurgica: è evidente l’estetica eccellente dei tessuti

Rx postoperatoriaFollow-up a 6 mesi: i tessuti molli risultano in salute e di un 
estetico colore rosa

05

Inserimento dell’impianto Prama RF: si noti l’ottima bagnabilità 
della superficie dell’impianto

06

Impianto in situ. Il collo transmucoso dell’impianto permette di 
allontanare dall’osso l’interfaccia impianto/abutment.
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Riabilitazione di elemento singolo in zona estetica 
con impianto Prama
Dr. Francesco Vedove

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989, ha frequentato per oltre 4 anni  il reparto di Chirurgia Maxillo-
Facciale dell’ ASL n°3 di Bassano del Grappa.
Nel 1995, master in Implantologia e Biomateriali presso l’Università di Genova e, nel 1997, in Implantologia 
ed Estetica, presso la New York University.
Dal 1998 è socio attivo dell’Academy of Osseointegration e della SICOI di cui oggi è Vice Presidente.
Autore di pubblicazioni e presentazioni in Europa, Stati Uniti e Sud America.
Co-autore del libro “Chirurgia Implantare” del Prof. Malchiodi, ha collaborato anche alla realizzazione dei 
testi “ricostruzione preimplantare dei mascellari atrofici” e “Chirurgia ossea ricostruttiva pre- e perimplantare” 
degli autori Di Stefano-Cazzaniga e nel 2011 del “Manuale di chirurgia orale SICOI” degli autori Antonio 
Barone ed Andrea Edoardo Bianchi.
Esercita la libera professione a Bassano del Grappa, occupandosi esclusivamente di chirurgia orale, 
implantologia e protesi su impianti
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04

Visione frontale dell’elemento 2.3 in cui è visibile una sofferenza a 
livello del margine dei tessuti molli

Visione occlusale dell’alveolo post-estrattivo. Dopo l’apertura del 
lembo a spessore parziale che consente la preservazione delle 
papille

Rx intraorale preoperatoria: è evidente un riassorbimento 
interno, già segnalato dall’endodontista, pertanto si procede con 
l’estrazione dell’elemento

Inserimento del pilastro provvisorio

Inserimento dell’impianto Prama: si noti il difetto osseo a carico 
della parete buccale

06

Distribuzione di materiale da riempimento per la stabilizzazione 
del coagulo nell’area interessata dal deficit osseo
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Follow-up a 3 mesi dall’inserimento dell’impianto: si noti 
l’eccellente profilo di adattamento dei tessuti molli attorno alla 
corona provvisoria

Posizionamento di una membrana riassorbibile 

Visione occlusale alla rimozione del pilastro provvisorio per la 
sua sostituzione con quello definitivo. I tessuti molli risultano 
perfettamente cicatrizzati e il loro volume è aumentato grazie alla 
riabilitazione con tecnica B.O.P.T.

Inserimento della corona definitiva

Rimozione della corona provvisoria in cui è evidente la definizione 
della parabola gengivale

Visione frontale del provvisorio in situ e della sutura

Sorriso finale della pazienteFollow-up ad 1 mese dalla cementazione della protesi definitiva. I 
tessuti molli proseguono il loro adattamento ai profili protesici con 
un risultato estetico molto soddisfacente

Si ringraziano il dott. Giovanni Vedove per la collaborazione nella parte protesica e il sig. Luca Nelli per la parte di laboratorio.
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Riabilitazione di elemento singolo in posizione 4.6 
con impianto Prama
Dott. Dario Riccardo Andreoni

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Milano nel 1986.
Dal 1993 inizia la collaborazione come tutor e professore a contratto con 
l’Università di Milano dove collabora tuttora all’attività didattico-clinica 
in protesi dentale del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università degli Studi di Milano presso Fondazione IRCCS Cà 
Granda Clinica Odontoiatrica Direttore Prof F. Santoro.
Socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica.
Esercita la libera professione in campo protesico-restaurativo e 
implantoprotesico a Vimercate (MB) e a Milano.
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04

Situazione clinica preoperatoria: monoedentulia sede 4.6

Sutura del lembo di accesso chirurgico. Si nota la vite di 
guarigione transmucosa

Fase chirurgica: impianto Prama 4,25 mm con vite di guarigione 
transmucosa inserita

Rimossa la vite di guarigione transmucosa è stato inserito un 
transfer per rilevare un’impronta di precisione con tecnica Pick-up

La guarigione dei tessuti a 90 giorni dall’inserimento dell’impianto

06

Impronta di precisione in polietere con il transfer Pick-up ritenuto 
all’interno del materiale
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L’abutment definitivo in titanio individualizzato dall’odontotecnico

La stessa impronta dopo aver connesso l’analogo da laboratorio al 
transfer

Particolare della corona in metallo-ceramica

La situazione clinica al momento della cementazione della corona

Si può notare la particolare anatomia dell’emergenza della corona 
con l’obbiettivo di far conformare ad essa i tessuti gengivali

Il manufatto protesico in metallo-ceramica eseguito dal 
laboratorio odontotecnico

Controllo radiografico dopo la cementazione

Si ringrazia il dott. Mario Beretta per la parte chirurgica.

L’abutment inserito nell’impianto prima della cementazione della 
corona in metallo-ceramica
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Utilizzo clinico dei nuovi impianti Prama: 
inserimento e riabilitazione con un singolo impianto
Dott. Luigi Paolo Sandri

Diplomato in odontotecnica nel 1984.
Laurea in odontoiatria presso l’Università di Padova nel 1990.
Frequenza O.C. Vicenza reparto di chirurgia maxillo facciale dal 1988 al 1993 diretto dal 
Prof. Curioni. Frequenza Studio Prof. Ferronato fino al 1995.
Corso di perfezionamento in implantologia orale e maxillo-facciale presso l’Università di 
Padova nel 1997. Frequenza di numerosi stage presso l’Università di Philadelphia 
(Penn University). Frequenza a corsi di Chirurgia Implantare e Implantoprotesi tenuti 
dal Dr. Giovanni B. Bruschi e Dr. Agostino Scipioni.
Consigliere provinciale e relatore dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani.
Pratica l’implantologia dal 1992.
Svolge attività di consulente in Chirurgia Orale presso Studi Odontoiatrici occupandosi di 
chirurgia Implantare e Paradontale
Libero professionista ad Alte di Montecchio Maggiore (VI).

01

03

02

Il paziente si presenta con frattura coronale del 14 e perdita della preesistente corona. Nelle foto: visione laterale e occlusale

Radiograficamente, oltre che clinicamente, è presente la radice 
dell’elemento dentario interessato (14) con l’impossibilità di 
essere recuperato. È ben visibile la riabilitazione implanto-
protesica in posizione 16

04

Si opta per estrarlo e di eseguire un carico immediato con 
procedura flapless. In seguito ad estrazione è stato creato il sito 
per l’inserimento dell’impianto con la tecnica bimanuale per il 
controllo della fresa

Introduzione
L’evoluzione degli impianti in odontoiatria è sempre in continuo sviluppo con lo scopo di migliorare le performance e i risultati finali 
dei piani di trattamento. Sia nel carico immediato che in quello differito la gestione dei tessuti molli può risultare delicata e difficile 
soprattutto quando i profili ossei in seguito al rimaneggiamento non hanno più la fisiologica possibilità di sostenere i tessuti molli.
La possibilità di avvicinarsi alle tecniche implantari basandosi sui concetti della tecnica B.O.P.T. può semplificare e dare risultati 
entusiasmanti. Perciò la possibilità di gestire la guarigione dei tessuti molli grazie ad una particolare geometria dell’impianto e 
l’approccio B.O.P.T del provvisorio fornisce ad oggi clinicamente un’ottima alternativa per semplificare e gestire al meglio i tessuti molli 
perimplantari.1,2 
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Si zeppa il biomateriale (Sintlife Finceramica) con protezione del 
sito attraverso un pin

Si applica la corona provvisoria scaricata in occlusione. 
La guarigione guidata dei tessuti molli con la tecnica B.O.P.T 
permette la gestione estetico funzionale dei tessuti

Guarigione a 3 mesi, il provvisorio è stato modificato per 
permettere ai tessuti molli di occupare gli spazi interprossimali

Si posiziona il pilastro provvisorio

Si inserisce l’impianto Prama di diametro 3,80 mm e altezza 
11,50 mm. Durante l’inserimento dell’impianto il biomateriale si è 
ulteriormente compattato mantenendo i volumi del sito estrattivo
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Si inserisce l’abutment in titanio definitivo

Visione occlusale: si noti lo stato di salute e di maturazione dei 
tessuti molli

12

Si prova la sottostruttura in zirconia, appurando la precisione di 
entrambe le componenti, e si procede alla finalizzazione della 
corona
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15 16

17

Si controlla 
radiograficamente 
la cementazione

Finalizzazione della corona zirconia ceramica. Si noti come la corona con profilo B.O.P.T sorregga e dia un profilo ottimale ai tessuti molli

18

Visione frontale del caso finito: si noti la 
leggera ischemia generata dalla morfologia 
della corona, che condurrà i tessuti molli a 
colmare gli spazi destinati alle papille

13

Particolare delle fasi di laboratorio: la parte che è stata colorata in 
rosso dal tecnico è la riproduzione del colletto liscio dell’impianto, 
la parte grigia è l’abutment. Si noti come la cappetta in zirconio 
chiuda al suo interno l’interfaccia tra impianto e abutment

Bibliografia
1. Paoloantonio M., Scarano A., d’Archivio D., Placido G., Tumini V., et al.; Immediate implantation in fresh extraction sockets. A controlled clinical and histological study in man. J Perio-

dontal. 2001;72:1560-71
2. Loi I., Scutella F., Galli F.; Tecnica di preparazione orientata biologicamente (B.O.P.T.). Un nuovo approccio nella preparazione protesica in odontostomatologia. Quintessenza Interna-

tional 2008;5 (24):69-75
3. Loi I.; Protesi su denti naturali nei settori estetici: descrizione tecnica B.O.P.T.; Dental Cadmos 2008;76(10);51-59
4. Corrente G., Abundo R., Cardaropoli D., Cardaropoli G., Martuscelli G.; Long-term evaluation of osteointegrated implants in rigenerated and non rigenerated bone. Int J Periodontics 

Restorative Dent 2000;20:390-397

Follow-up a 2 settimane: si noti come non vi sia più alcun segno 
di ischemia dei tessuti molli, che hanno già iniziato a conformarsi 
sulla protesi

19

14

Particolare delle fasi di laboratorio: corone finalizzate con 
simulazione di gengiva



Frese per tecnica B.O.P.T. 
Frese per la preparazione del moncone su dente naturale

La tecnica B.O.P.T. prevede la preparazione verticale del moncone naturale per consentire l’adattamento delle 
mucose ai profili protesici determinati dalle corone.
La selezione di frese diamantate per dente naturale consente di affrontare tutti gli step clinici per la preparazione 
del moncone naturale, dalla separazione mesio-distale dell’elemento dentale dai suoi denti adiacenti, fino alla 
preparazione di tutti i piani, secondo la B.O.P.T. Technique.
L’assortimento comprende 17 frese diamantate di forme e grane diverse, le cui morfologie consentono di 
lavorare in modo da non generare scalini o gronde che impediscano il corretto e naturale adattamento delle mucose. 
Le diverse grane consentono di arrivare gradualmente alla lucidatura del moncone in maniera da ottenere una 
finitura superficiale ottimale.
Insieme all’assortimento di frese viene fornito un pratico portafrese in acciaio inox sterilizzabile ed autoclavabile 
che consente di organizzare gli strumenti in maniera ergonomica.

Strumenti per la rifinitura del provvisorio in resina

È inoltre disponibile un kit di strumenti 
rotativi che consente di affrontare tutti 
gli step di adattamento e finitura
dei provvisori in resina per la 
riabilitazione dei monconi preparati 
verticalmente secondo la tecnica 
B.O.P.T.
Le frese in carburo di tungsteno 
permettono di modellare agevolmente 
le superfici dei provvisori, anche 
nei dettagli molto piccoli, grazie alle 
ridotte dimensioni di lavoro. Il disco 
diamantato presenta la
diamantatura su entrambi i lati di 
lavoro, per facilitare l’ingresso e 
l’uscita degli strumenti dagli spazi 
interprossimali dei provvisori. 
L’assortimento prevede anche una 
confezione di dischi abrasivi 
Moore, un gommino diamantato 
e uno spazzolino in setola per la 
lucidatura finale della protesi.
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Incisivo frontale prima e dopo la preparazione 
verticale finalizzata alla tecnica B.O.P.T. 

Molare prima e dopo la preparazione 
verticale finalizzata alla tecnica B.O.P.T. 

Per approfondmenti sul prodotto, 
il depliant è scaricabile dal sito 
www.sweden-martina.com
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Reef Crown&Bridges
Resina per ponti e corone provvisori resistente 
all’attacco batterico

Uno dei problemi osservati più frequentemente dai dentisti è l’infiammazione gengivale causata
principalmente dall’accumulo di placca sui margini delle protesi provvisorie, che pur lucidate
permettono un facile attacco da parte dei batteri. Reef elimina il problema alla base. 

Caratteristiche
• particolare conformazione nanostechiometrica: consente un’alta capacità di resistenza all’attacco batterico che si mantiene nel 

tempo
• grande semplicità di utilizzo alla poltrona
• rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato, presenta una maggiore coesione interna ed eccellenti risultati alle prove di 

tensione e compressione
• Le variazioni termiche non alterano le proprietà della materia prima
• Reef ha un peso specifico basso e di conseguenza un maggior volume a parità di peso assicurando che durante l’utilizzo su 

monconi vitali la temperatura non diventi mai critica  
• contrazione e/o espansione molto ridotta
• colorazione corrispondente alle colorazioni VITA 
• scarso assorbimento d’acqua

Ideale per la ribasatura 
di provvisori realizzati 
con tecnica B.O.P.T.

Caso di riabilitazione di arcata superiore completa. Dopo aver preparato con tecnica B.O.P.T., si procede con la prova in bocca di un 
provvisorio in resina precedentemente realizzato in laboratorio su modello in gesso.
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Circolare provvisorio realizzato con resina Reef e 
frese per la finitura secondo la tecnica B.O.P.T.
Dott. Ignazio Loi

Realizzazione dello sgusciato e rimozione dei residui di lavorazione 
per mezzo delle apposite frese B.O.P.T.

Riempimento dello sgusciato con resina Reef Crown&Bridges
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Con la ribasatura è possibile rilevare il solco e i tessuti circostanti. In questa fase si provvede all’ispessimento del margine del provvisorio prima 
della definizione della linea di finitura e della conformazione del profilo di emergenza sulculare sul quale si andranno a conformare i tessuti.

Una volta definite le forme, il provvisorio viene lucidato.

Il provvisorio viene dapprima sgrossato e successivamente rifinito con le apposite frese.

Successivamente si delineano gli spazi interdentali.

Caso alla dimissione. Caso a 6 settimane.



28
No

vit
à d

i m
erc

ato
Tecnica B.O.P.T. su impianti sommersi

Pilastri fresabili B.O.P.T. per impianti sommersi
La morfologia del pilastro fresabile B.O.P.T. 
è stata studiata per consentire sia la riduzione 
centrica, sia diverse opzioni di angolazione della 
protesi senza intaccare la robustezza delle pareti di 
supporto. In questo modo è possibile effettuare una 
personalizzazione del pilastro a 360°.

Qualora il clinico opti per l’inserimento di impianti sommersi Sweden & Martina (Premium Kohno, Outlink2, Shelta o Global) 
è disponibile una linea protesica dedicata alla loro riabilitazione con protocollo B.O.P.T.
La linea protesica B.O.P.T. è stata realizzata in collaborazione con il dott. Loi, e comprende transmucose di guarigione, pilastri 
provvisori in resina Reef e pilastri definitivi fresabili in titanio.

SHELTAPREMIUMGLOBALOUTLINK2

Linea di provvisori in resina Reef
Transmucose estetiche B.O.P.T. 
e pilastri per provvisori B.O.P.T. 
avvitati sono prodotti in resina Reef, 
la cui particolare conformazione 
nanostechiometrica consente un’alta 
capacità di resistenza all’attacco batterico 
che si mantiene nel tempo e rende 
più difficile l’adesione della placca, 
agevolando la fase di guarigione. La resina 
Reef presenta inoltre grande semplicità 
di utilizzo alla poltrona consentendo una 
facile costruzione della morfologia del 
restauro. 
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Tecnica B.O.P.T. su denti e impianti per la 
riabilitazione di un’arcata completa
Dott. Ignazio Loi

Caso Clinico
Il paziente maschio di 47, non fumatore, si presenta in studio con gravi lesioni cariose destruenti a carico dell’arcata mascellare. 
Il gruppo frontale, precedentemente restaurato con corone in oro resina e ancora in discreto stato di salute, presenta 
disallineamento delle parabole. 
Dopo un attento studio del caso, effettuato valutando e registrando le profondità di sondaggio e il grado di compromissione di 
ogni elemento, si opta per una riabilitazione da 1.6 a 2.6 divisa in tre ponti al fine di preservare il gruppo frontale. 
Si inseriscono dunque degli impianti ad esagono esterno da 1.6 a 1.3 e da 2.6 a 2.3 e si preparano a finire i monconi naturali da 
1.2 a 2.2. Sugli impianti vengono avvitati dei monconi fresabili in titanio, parallelizzati con il parallelometro e preparati a finire. 
Mentre i tessuti molli vengono condizionati dai provvisori in resina, in laboratorio si finalizza una riabilitazione in oro-ceramica. 
I profili di emergenza vengono studiati appositamente per delineare parabole armoniche e definire papille molto naturali. 
Una volta inserite definitivamente in bocca le protesi, si attende che le mucose si conformino sulle forme: già a quattro settimane 
si nota che le papille stanno andando ad occupare gli spazi interstiziali.
Il caso, seguito per i regolari follow up di routine, continua a presentarsi in ottimo stato di salute: a un anno le papille mostrano 
di aver completato il loro processo di maturazione e di aver completamente riallineato le parabole degli incisivi centrali.

01

02

Caso iniziale

Preparazione B.O.P.T. su denti frontali. Preparazione B.O.P.T. su abutment B.O.P.T. 
emiarcata destra e emiarcata sinistra (in bocca)



30
06

Inserimento delle corone (particolare)

07

Sorriso del paziente

10

08

A 4 settimane (caso in bocca)

09

Particolare a 1 anno Particolare a 1 anno

Stessa situazione su modello

04 05

Restauro su abutment e denti naturali (su 
modello)

Particolare su modello

03



Corso di sei giornate presso il Centro Studi Meridiana Cagliari
Date degli incontri: 13-14 febbraio 2015

13-14 marzo 2015
20-21 aprile 2015

Il corso è rivolto a Medici e Odontotecnici.
Si svolgerà in 3 incontri con sessioni teoriche e dimostrazioni pratiche 
in video da parte dei relatori.
La preparazione dei denti naturali per restauri di protesi fissa può 
essere eseguita con diverse modalità, riconducibili però a due tipologie 
di base: preparazione a margine definito e preparazione cosiddetta 
“a finire”. Quest’ultima è nata come tecnica dedicata alla protesi su 
denti trattati per patologia parodontale con chirurgia resettiva e quindi 
con corone cliniche più lunghe. Scopo del corso è mostrare come 
in realtà tale metodica possa essere impiegata in tutte le situazioni 
cliniche con risultati straordinari. Gli aspetti biologici alla base di tale 
metodica saranno ampiamente discussi così come le caratteristiche 
geometriche inerenti alle problematiche della chiusura marginale. La 
cospicua sezione dedicata agli aspetti odontotecnici rende auspicabile 
la partecipazione al corso anche dei tecnici di laboratorio al fine 
di coordinare clinica e tecnica in un percorso comune. Saranno 
presentati casi step by step con un follow-up fino a dieci anni a riprova 
della stabilità dei risultati estetici ed anche recenti applicazioni della 
tecnologia Cad-Cam su zirconio che rende possibile la metodica anche 
nei restauri metal-free.

Per informazioni:
Centro Studi Meridiana
Via Alghero, 4 – Cagliari
Tel: 070 670365 Fax 070 660536
centrostudimeridiana@gmail.com

Per maggiori informazioni:
visitate il sito 
www.sweden-martina.com
sezione corsi ed eventi ContinuingDentalEducation

B.O.P.T. UN NUOVO APPROCCIO
IN PROTESI FISSA 
Dott. Ignazio Loi, Dott. Mauro Fadda
Corso di una giornata. Date e sedi disponibili:
Venerdì 07 novembre 2014 - TERNI, BEST WESTERN GARDEN HOTEL
Sabato 08 novembre 2014 - SALERNO, LLOYD’S BAIA HOTEL
Venerdì 14 novembre 2014 - GENOVA, HOTEL CONTINENTAL
Sabato 15 novembre 2014 - FIRENZE, HOTEL NH FIRENZE

CORSO di PROTESI FISSA
RELATORI: Dott. Ignazio Loi – Odt. Antonello Di Felice

biological oriented preparation technique
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Lo stato dell’Arte in Odontoiatria
Odt. Antonello Di Felice

È innegabile che il prepotente avvento dell’odontoiatria  
digitalizzata rappresenti un’opportunità di sviluppo nella 
fase clinica e soprattutto nelle procedure di laboratorio. 
È luogo comune, ma spietatamente realistico, il concetto 
che “il progresso non si può fermare”; ma perché la 
digitalizzazione rappresenta, nel nostro ambito, un 
passo in avanti verso il miglioramento della qualità dei 
dispositivi medici dell’odontoiatria protesica?
Per decenni il lavoro di laboratorio per la fabbricazione 
di protesi dentale è stata un’attività  esclusivamente
artigianale e la qualità dei manufatti è determinata

dalle capacità delle mani che lavorano; con pochissime possibilità di protocollare 
e standardizzare almeno quelle fasi che determinano l’affidabilità meccanica dei 
manufatti incidendo in maniera sensibile sull’obiettivo del successo clinico a lungo 
termine degli stessi.
È in tale direzione  che l’utilizzo delle tecnologie cad-cam rappresenta un “progresso”, in 
quanto ci permette  realizzazioni che possono avere caratteristiche fisico-meccaniche 
più elevate grazie ad una maggiore standardizzazione dei processi produttivi, con una 
conseguente  parziale riduzione delle variabili legate all’operatore.
Ma la variabile rappresentata dall’operatore è anche una preziosissima risorsa, poiché 
ciò che facciamo non è solo… “tecnica… protocolli rigidi… nuovi materiali”!
La qualità dei nostri manufatti è la qualità dell’uomo che interagisce con la tecnologia, 
puntando su un libero arbitrio di scelte non obbligate e che sappia  “individualizzare” 
semilavorati massificati; perché ciò che non si dovrebbe mai perdere è proprio la 
differenza tra uomo e macchina.
Auspichiamoci un presente/futuro nei quali l’arte manuale venga riconosciuta e quindi 
richiesta; poiché  attraverso l’affascinante alchimia tra tecnicismo e creatività passa la 
via verso…la Bellezza.

Oltre l’agire
Quando esausti oramai dall’ indomabile mente
lasciamo cadere ogni orgoglio,
il cuore riprende il suo governo.
e nel silenzio si compie il mistero.
L’intuito sovrano innalza a sublime natura
gesti semplici e perfetti.
E così il frutto dell’agire verrà offuscato
dall’esperienza del fluire.
Ma sarà anch’esso imperfetto e sublime.
adf

Redazione
“Numeri UNO” esse & emme news magazine 
periodico trimestrale di informazione, cultura, 
aggiornamento scientifico e anteprime sui 
prodotti per l’odontoiatria e l’odontotecnica di 
Sweden & Martina S.p.A.

Anno 7, numero 20
ottobre 2014
Editore
Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10
Due Carrare (PD)
Tel. +39 049 91.24.300 
Fax +39 049 91.24.290
www.sweden-martina.com

Coordinamento editoriale 
Marina Mirandola Minuzzi
mminuzzi@sweden-martina.com

Direttore scientifico 
Glorianna Zangiacomi

Direttore responsabile 
Valentina Visentin

Stampa
Peruzzo Industrie Grafiche S.p.A.
Via M. Polo, 10/12
35035 Mestrino (PD)

Redazione e proprietà
Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10 
35020 Due Carrare PD Italia 
Tel. +39 049 91.24.300 
Fax +39 049 91.24.290

Registrazione c/o Tribunale 
di Padova 
n° 2140 del 15/05/2008

Dario Riccardo Andreoni
Lorraine Bettin 
Valeria Bonotto
Martina Ceranto 
Silvia Cuccarolo
Isabella D’Angelo
Antonello Di Felice
Fabio Gorni
Ignazio Loi
Marina Mirandola Minuzzi 
Guillermo Pradíes Ramiro
Luigi Paolo Sandri
Francesco Vedove
Glorianna Zangiacomi

Note legali: I testi degli articoli, anche 
se curati con scrupolosa attenzione, 
non possono comportare responsabilità 
specifiche per eventuali inesattezze 
o errori, né l’autore garantisce la loro 
completezza e precisione. Si ricorda 
inoltre che le informazioni sono fornite 
a titolo puramente indicativo: esse 
non sostituiscono una valutazione 
odontoiatrica del singolo caso. Tutti i 
contenuti di NumeriUno sono protetti 
dal diritto di autore. Sweden & Martina 
declina ogni responsabilità per 
qualunque tipo di utilizzo fatto da terzi 
del presente lavoro. 

Hanno collaborato a questo numero:

P
ho

to
: R

ob
er

to
 S

er
ra 3o

 premio
Call For Poster

Roberto Cornelini

13°

International Congress on Implant Prosthodontics

11-13 Giugno 2015 
PremiumDay

Padova, Palazzo della Ragione

Per maggiori informazioni sulle 
norme di presentazione dei Poster

Nell’ambito del 13° Premium Day verrà assegnato il premio al 
miglior poster in concorso al 3° Premio Roberto Cornelini. Due 
gli argomenti per la preparazione dei poster: studi sperimentali 
clinici e casi clinici.  Il termine ultimo per la presentazione dei 
poster è domenica 1 marzo, e i poster verranno esposti nella 
straordinaria sede di Palazzo della Ragione a Padova nei giorni 
del Premium Day.


