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Gli impianti zigomatici 
in chirurgia guidata 

# DigitalZygoma

Cari colleghi,
bentornati in DentalTech, la rubrica che Infodent dedica al mondo del digitale 
in Odontoiatria. 
In questo numero di aprile 2022 parliamo di chirurgia maxillofacciale e di im-
pianti zigomatici (#DigitalZygoma). Tali impianti rappresentano sempre più 
una risorsa, ed una valida soluzione riabilitativa nei casi di gravi atrofie. Sono 
felice pertanto di poter ospitare qui un caso clinico risolto da un vero fuoriclasse 
della maxillofacciale italiana, un Maestro con la M maiuscola: il Dr. Francesco 
Grecchi, coadiuvato dalla Dr.ssa Emma Grecchi, giovane odontoiatra specialista 
in chirurgia orale, con una tesi proprio sull’implantologia zigomatica.
Recentemente, il gruppo del Dr. Grecchi ha pubblicato un importante lavoro di 
ricerca sull’accuratezza nell’inserimento degli impianti zigomatici in chirurgia 
guidata. Tale lavoro è stato pubblicato sulla rivista internazionale di cui sono 
Editore, il Journal of Dentistry. Trovate l’intero articolo consultabile gratuita-
mente al seguente link: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030057122100364X
Si tratta di uno dei più importanti lavori al mondo su questo argomento, estre-
mamente innovativo nei metodi e dalle conclusioni molto rilevanti: da non per-
dere assolutamente!
Infine, in questo speciale DentalTech, diamo la parola al Dr. Francesco Zingari, 
uno degli ideatori del sistema di chirurgia guidata qui trattato. Buona lettura!

1 IL CASO CLINICO
La chirurgia guidata al 
servizio dell’implantologia 
zigomatica 2 DIGITAL @ NORIS MEDICAL

Sistema di chirurgia guidata 
EZgoma® Noris Medical: 
WE CAN MAKE IT EASY 3 L'INTERVISTA

Intervistiamo 
Francesco Zingari 

Dr. Francesco Mangano
DDS, PhD, FICD*

* Professore Associato, Digital 
Dentistry, Sechenov University, 
Mosca, Russia. Editore della Digital 
Dentistry Section del Journal of 
Dentistry (Elsevier) rivista Q1 con 
impact factor 4.3 e citescore 6.2. 
Socio Fondatore, Socio Attivo e 
Membro del Board of Directors 
della Digital Dentistry Society 
(DDS) International. Direttore della 
Mangano Digital Academy (MDA), 
accademia indipendente che ha lo 
scopo di promuovere l’educazione 
nell’Odontoiatria Digitale. Autore 
di 130 pubblicazioni su riviste 
internazionali indicizzate Pubmed 
e ad elevato impact factor, con un 
h-index di 43 (Google Scholar) 
e 32 (Scopus). Esercita la libera 
professione a Gravedona (Como), 
dedicandosi esclusivamente 
all’Odontoiatria Digitale, ed allo 
sviluppo ed all’applicazione 
di tecnologie innovative in 
Odontoiatria, come l’intelligenza 
artificiale e la realtà aumentata.
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PRESENTAZIONE DEL CASO
Il paziente, maschio, in buone condizioni di salute ge-
nerale, non fumatore e senza patologie degne di nota 
si presentava alla nostra attenzione con la richiesta di 
risolvere una situazione di discomfort legata alla protesi 
mobile totale nell’arcata superiore, instabile a causa di 
una estrema atrofia del mascellare esito di asportazione 
di implantologia sottoperiostea.
La richiesta del Paziente era una protesi fissa su impian-
ti per l’arcata superiore, come già presente nell’arcata 
inferiore.
L’esame obiettivo e la visione degli esami radiografi-

IL CASO CLINICO

LA CHIRURGIA GUIDATA AL SERVIZIO 
DELL’IMPLANTOLOGIA ZIGOMATICA

ci preliminari evidenziavano un mascellare superiore 
edentulo, gravemente atrofico, con deficit sia verticale 
che trasversale, da classificare come VI classe di Cawo-
od e Howell. 
Anamnesticamente e radiologicamente nessun riscon-
tro di pregresse patologie sinusali.
La conformazione del volto appariva compatibile con 
ossa malari ben rappresentate.
In previsione di riabilitazione implantoprotesica con im-
pianti zigomatici il Paziente veniva avviato ad ulteriori e 
più approfonditi accertamenti.

* Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Milano, ha conseguito l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nel 1982. Dopo avere conseguito la specialità in Chirurgia 
Generale (1986), ha ottenuto la specialità in Chirurgia Maxillo-Facciale (1991) presso l’Università degli 
Studi di Milano. È stato successivamente assistente medico, e poi dirigente di I° livello presso la Divisione 
di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale Niguarda di Milano. Dal 2000 sino al 2021 è stato responsabile 
della sezione Chirurgia Ricostruttiva dei Mascellari ed Implantologia avanzata del Centro Diagnosi e 
Cura delle malattie della Testa e del Collo presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, con qualifica 
di Dirigente di II° livello; e, sempre presso il medesimo istituto, ha ricoperto la carica di responsabile 
dell’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale, presso la quale è oggi Senior Consultant. Dal 2017 è 
consulente del reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’Istituto Stomatologico Italiano di Milano. 
Docente Master di II livello in Implantologia Zigomatica presso l'Università di Pisa. Iscritto all’albo degli 
Odontoiatri dal 2006, è coautore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e di libri come “ADVANCED IMPLANT 
DENTISTRY THE MULTI-MODAL APPROACH” , LAP Lambert Academic Publishing (2022). 

**Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano con voto 110/110 
e Tesi “Effetto di una nuova nanosuperficie sul riassorbimento crestale perimplantare”. Abilitata alla 
professione di Odontoiatra nel 2012 ed iscritta all’Albo degli Odontoiatri di Milano al n.5216. Specializzata 
in Chirurgia Odontostomatologica presso l’Università degli Studi di Milano con voto 70 Lode/70 e tesi 
“L’utilizzo degli impianti zigomatici nelle gravi atrofie del mascellare superiore: studio retrospettivo”. 
Libero professionista occupandosi di chirurgia orale, protesi, conservativa ed endodonzia. Dal 2013 è Tutor 
del Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi Dentaria per attività didattica presso Fondazione IRCSS Ca’ 
Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, UOC Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia. 
È coautore di 25 pubblicazioni e del libro “ADVANCED IMPLANT DENTISTRY THE MULTI-MODAL 
APPROACH”, LAP Lambert Academic Publishing (2022-02-11).

Dr. Francesco Grecchi*

Dr.ssa Emma Grecchi**

# DigitalZygoma
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ACCERTAMENTI PRE-OPERATORI 
La protesi totale superiore del paziente risultava essere 
congrua dal punto di vista biomeccanico, della dimen-
sione verticale e del supporto ai tessuti molli del volto 
secondo i criteri di una protesi mobile e presentava una 
discreta stabilità statica.
Veniva quindi modificata aggiungendo delle sfere di 
guttaperca radiopache, che potessero fungere da punti 
di repere durante l’esecuzione della nuova CBCT, ne-
cessaria per programmare correttamente il posiziona-
mento degli impianti e la relativa emergenza protesica 
adeguata, nel rispetto della componente ossea.
Essendo il caso particolarmente complesso, ed avendo 
concordato con il Paziente una procedura di carico im-
mediato, il caso è stato affrontato con procedura guida-
ta utilizzando il sistema chirurgico Noris EZgoma® unito 
a progettazione protesica digitale OVP (OcclusoVerti-
calPreservation).
Il Paziente acquisiva una nuova CBCT pre-operatoria 
ad alta risoluzione, con la protesi totale rimovibile su-
periore in sede. Per una adeguata precisione il field-of-
view (FOV) in tali casi deve necessariamente contenere 
il terzo medio ed il terzo inferiore del volto, estenden-
dosi quindi dalla parte alta delle orbite fino al margine 
inferiore della mandibola, comprendendo i tessuti molli 
(sezioni di spessore inferiore a 0.4 mm).
Con il mascellare superiore, la protesi totale e l’anta-
gonista scansionati in un’unica soluzione, i files DICOM 
delle due arcate sovrapposti ed utilizzando fotografie 
extra-orali del volto, si è prodotto  un modello master 
digitale che comprendesse mascellare, mandibola, 
progetto dentale e tessuti molli.
Il caso veniva ritenuto idoneo per una riabilitazione im-
planto-protesica fissa sfruttando il posizionamento di im-
pianti zigomatici QUAD,1 pterigoideo a destra ed 1 impian-
to nella spina nasale (posizionato a mano libera in caso di 
adeguata stabilità verificata intraoperatoriamente).
Utilizzando il software Noris EZgoma® è stata definita  
la posizione degli impianti, la conseguente lunghezza, 
ed i monconi angolati da avvitare per ottenere una cor-
retta emergenza protesica, in accordo con il progetto 
precedentemente elaborato. Successivamente alla 
validazione della progettazione da parte del chirurgo 
operatore, sono state prodotte mediante lasersintesi 
le guide chirurgiche, insieme con la protesi provvisoria 
dotata di strutture di sostegno da avvitare all’osso. Ciò 
secondo una procedura che permettesse di conservare 
la dimensione verticale prevista e l’occlusione duran-
te il carico immediato (OcclusoVerticalPreservation) 
(Fig. 1). 
La protesi veniva progettata digitalmente ed era stam-
pata in 3D. Questa procedura prevedeva che la protesi 
Toronto provvisoria da consegnare al paziente avesse 
dei braccetti ad appoggio osseo con fori corrispondenti 
esattamente a quelli eseguiti per stabilizzare le guide 
chirurgiche (Fig. 2). In questo modo il clinico era in gra-
do di fissare la protesi con estrema precisione, solo ed 
esclusivamente nella sede che era stata progettata in 
fase pre-operatoria. La dimensione verticale decisa in 
fase progettuale era conservata con precisione assolu-
ta, senza la necessità di una verifica occlusale intraope-
ratoria. Nella protesi erano presenti dei fori perpendi-
colari al piano occlusale, corrispondenti alle emergenze 
dei monconi implantari, necessari per l’alloggiamento 

Fig. 1. Visione tridimensionale della progettazione del caso: 
sono stati posizionati quattro impianti zigomatici ed 1 impianto 
pterigoideo a supporto di una protesi provvisoria Toronto Bridge, 
più un eventuale impianto a mano libera nella spina nasale.

Fig. 2. Visione frontale ed occlusale della protesi Toronto 
provvisoria del paziente eseguita secondo la tecnica OVP per 
riportare con estrema precisione in fase chirurgica la dimensione 
verticale decisa in fase pre-operatoria. Il carico immediato non è 
stato previsto per l’impianto pterigoideo.
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passivo e la successiva cementazione degli abutments 
provvisori.

INTERVENTO
Prima dell'intervento sono stati eseguiti tutti gli accer-
tamenti ematochimici e cardiologici routinari.
Dato il pregresso e le difficoltà previste dovute allo sta-
to cicatriziale delle mucose ed alla grave atrofia, l’inter-
vento chirurgico è stato eseguito in anestesia generale.
All’induzione è stata somministrata una dose di Amoxi-
cillina clavulanato, terapia che il Paziente ha continuato 
per ulteriori 5 giorni per os. 
Dopo infiltrazione di anestetico locale con vasocostrit-
tore si procedeva all’incisione della mucosa crestale. Il 
lembo mucoperiosteo si estendeva da zona 16 a 26 con 
rilasci bilaterali posteriori. Questo lembo non differisce 
dal lembo che si esegue solitamente per la chirurgia zi-
gomatica a mano libera.
Una volta scollati i tessuti molli e scheletrizzato il ma-
scellare bilateralmente, evidenziando i punti critici di 
possibili traumi neurologici (emergenze dei nn infra-
orbitari) la guida implantare ad appoggio osseo è stata 
posizionata e fissata in sede tramite 3 viti di osteosin-
tesi per lato (Fig. 3,4). La preparazione della sede ed il 
posizionamento degli impianti è avvenuto utilizzando 
la sequenza delle frese fornite nel kit per la chirurgia 
guidata zigomatica e pterigoidea Noris Medical. La pro-
cedura permette che gli impianti e le componenti pro-
tesiche siano inserite mantenendo la dima chirurgica in 
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sede (Fig. 5,6). A lembo ancora aperto, e quindi prima di 
suturare, si avvitavano ad ogni MUA gli abutments prov-
visori in titanio per eseguire il carico protesico.

Fig. 5. Impianti zigomatici e impianto pterigoideo inseriti con i 
MUA in posizione prima della rimozione della guida chirurgica.

Fig. 6. Impianti zigomatici e impianto pterigoideo in sede dopo la 
rimozione della guida chirurgica.

Fig. 7. Immagine intraoperatoria del posizionamento passivo 
della protesi Toronto bridge provvisoria avvitata con i braccetti 
di utilità. La protesi viene quindi cementata passivamente agli 
abutments provvisori, per poi essere rifinita e consegnata al 
paziente.

Fig. 8. Sovrapposizione del progetto digitale con il carico 
effettuato in sala operatoria. È evidente la perfetta congruenza 
della pianificazione protesica.5

8

6
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La  protesi Toronto provvisoria è stata posizionata pas-
sivamente e bloccata con viti da osteosintesi mediante 
i braccetti di utilità nei fori della dima chirurgica (Fig. 
7,8). 

Dopo la cementazione passiva degli abutments la pro-
tesi Toronto provvisoria è stata  rimossa  per essere rifi-
nita, e i braccetti di supporto sono stati eliminati.
Per la sutura del lembo è stato utilizzato un filo di ma-
teriale intrecciato a lento riassorbimento (ac poliglico-
lico). La protesi rifinita è stata consegnata al paziente 
alcune ore dopo il risveglio (Fig. 9). 

Fig. 3. La dima chirurgica EZgoma® stampata e posizionata sul 
modellino stereolitografico 3D del mascellare del paziente per 
controllare il perfetto fitting.

Fig. 4. Fase chirurgica: si può osservare la dima chirurgica 
EZgoma® ad appoggio osseo fissata con tre viti di osteosintesi.

3

4
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Fig. 9. Volto del paziente a 7 giorni dall’intervento con la protesi 
provvisoria in sede. La dimensione verticale decisa in fase 
progettuale preoperatoria viene conservata e riprodotta  con 
precisione.

Fig. 10. Radiografia ortopanoramica di controllo eseguita 
dopo aver consegnato la protesi Toronto Bridge definitiva al 
paziente.

Fig. 12. Carico eseguito a 6 mesi dall’intervento con protesi 
Toronto Bridge definitiva in sede.

Fig. 11. Protesi Toronto Bridge definitiva preparata con tecnica 
full digital.
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DECORSO POST-OPERATORIO 
Il decorso post operatorio è stato regolare. La rimozione 
delle suture veniva effettuata in settima giornata. Dopo 
6 mesi di carico è stata confezionata e consegnata la 
protesi definitiva con tecnica full digital (Fig. 10,11,12).
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Gli autori desiderano ringraziare l’Ing. Matteo Bonacina 
e l’Odt. Fabio Marchiori (V07 Smart Innovation Lab) per 
il supporto nella progettazione del caso, oltre che il Dr. 
Fadi Obeid di Noris Medical. 
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Fig. 1. Simulazione posizionamento dima EZgoma® con 
impianti inseriti.

Fig. 2. Dettaglio pianificazione con software EZplan™

Fig. 3. Kit chirurgia guidata EZgoma® Noris Medical

1

Sistema di chirurgia guidata 
EZgoma® Noris Medical: We can make it easy

DIGITAL@ – NORIS MEDICAL

# DigitalZygomaDIGITAL @

EZgoma® è l’innovativo sistema brevettato di chirurgia 
guidata sviluppato da Noris Medical per assistere i cli-
nici nei casi complessi che prevedono l’inserimento di 
impianti zigomatici e pterigoidei (Fig. 1). Partendo dallo 
studio del caso, EZgoma® permette per la prima volta di 
pianificare anticipatamente tale procedura implantare 
avanzata, per poi eseguirla in maniera guidata e quin-
di con una maggiore accuratezza rispetto all’approccio 
chirurgico a mano libera. Grazie a un software 3D de-
dicato, in cui viene caricata ed elaborata la CBCT del 
paziente, è possibile creare e stampare dime chirurgi-
che in titanio che vanno ad adattarsi perfettamente nel 
mascellare (Fig. 2). Con il supporto del set chirurgico 
per EZgoma®, i passaggi delle frese e l’inserimento im-
plantare vengono realizzati con la massima precisione, 
fornendo al clinico uno strumento di assoluta affidabili-
tà, che garantisce un risultato finale eccellente (Fig. 3).

All’altezza di ogni sfida clinica
Gli interventi che prevedono l’inserimento di impianti zi-
gomatici e pterigoidei sono tra i più complessi e per que-
sto sono solitamente eseguiti dai soli professionisti con 
notevole esperienza in campo anatomico e chirurgico. 
Pensati per trattare casi di grave perdita ossea o di scarsa 
qualità dell’osso, questi impianti migliorano drasticamen-
te la qualità di vita di pazienti che spesso si sono già sotto-

posti con insuccesso ad altri tipi di trattamenti riabilitativi. 
Si tratta di procedure chirurgiche complesse poiché pre-
vedono l’inserimento di impianti lunghi nelle regioni più 
distanti del cranio, come lo zigomo, che servono per an-
corare e sostenere le fixture. È fondamentale quindi che 
il chirurgo esegua una procedura estremamente accurata 
al fine di garantire risultati ottimali ed evitare complican-
ze di rilievo, come danni ai nervi o accesso nell’orbita.

2

3
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Processo di realizzazione delle dime chirurgiche
Dapprima il clinico fa eseguire al paziente una TAC ma-
scellare secondo il protocollo fornito da Noris Medical, 
dove sono indicati i parametri da rispettare per realizza-
re una scansione corretta con campo visivo e risoluzione 
adeguati. I file DICOM vengono poi inviati al Digital De-
partment di Noris che, in collaborazione col clinico, ese-
gue una valutazione della TAC e della condizione clinica 
del paziente. In seguito, tramite il software 3D EZplan™, 
gli impianti vengono posizionati digitalmente secondo le 
caratteristiche anatomiche del paziente, quali struttura e 
densità ossea, collocazione dei canali nervosi e posizio-
ne futura dei denti per risultati protesici eccellenti (Fig. 
4). Nel caso in cui il paziente sia portatore di protesi, 
questa deve essere scansionata separatamente e im-
portata a sua volta nel software EZplan™ per pianificare 
gli impianti secondo la posizione reale dei denti in bocca, 
così da garantire un perfetto fit. Una volta approvata la 

Fig. 4. Fasi pianificazione caso e OPT post-intervento

Fig. 6. Dettaglio protocollo chirurgico EZgoma®

pianificazione da parte del clinico di riferimento, Noris 
Medical produce le dime chirurgiche in titanio EZgoma®, 
estremamente solide per quanto molto sottili. Le dime 
contengono boccole e segni di marcatura per guidare 
la fresa nella più corretta posizione, angolazione e pro-
fondità (Fig. 5). Dopo aver scollato ed esposto l’osso, 
il clinico posiziona la guida EZgoma® direttamente sul 

4
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Fig. 5. Posizionamento dima EZgoma® su modello 
stereolitografico

5

mascellare del paziente, fissandola con speciali viti di 
osteosintesi (Fig. 6). Durante la procedura chirurgica, il 
clinico può così realizzare un’osteotomia estremamente 
accurata in base a posizione, angolo e profondità presta-
biliti, inserire gli impianti e i Multi-Unit secondo l’ango-
lazione precedentemente pianificata e infine procedere 
alla rimozione della dima. Al termine della procedura, 
non resta che suturare i tessuti molli e fare un carico im-
mediato della protesi rimodellata/prefabbricata.

Vantaggi del sistema guidato EZgoma®
•  Soluzione innovativa e unica sul mercato;
•  Pianificazione anticipata per risultati ottimali;
•  Precisione senza eguali;
•  Maggiore sicurezza per clinico e paziente;
•  Intervento più rapido e agevole;
•  Drastica riduzione dei rischi operatori;
•  Carico immediato del ponte provvisorio prefabbricato, 
     grazie all’estrema accuratezza prevista.

BIOCORE DC OGNA®

Composito ibrido duale fluido per la cementazione 
di perni in fibra e per la ricostruzione di monconi.

In regalo per te il whitepaper:
“ Consigli per la gestione dello 
Studio in momenti di crisi”

  bit.ly/ogna-gadget

NUOVO
OMAGGIO

Via Figini, 41  20835 Muggiò (MB)  |  Tel. 039.2782954  |  Fax 039.2782958  |  E-mail: info@ognalaboratori.it  |  www.ognalaboratori.it
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L'INTERVISTA

Dentaltech intervista il dr. Francesco Zingari, odonto-
iatra e protesista, tra gli ideatori del sistema brevettato 
di chirurgia guidata zigomatica EZgoma®. Il dr. Zingari 
è docente e responsabile del Master in Odontoiatria Di-
gitale presso l’Università di Parma e Professore a.c. di 
Protesi su Impianti Zigomatici presso l’Università Statale 
di Milano. Vanta inoltre una lunga esperienza nell’ambi-
to delle riabilitazioni protesiche complesse e da sempre 
nutre grande interesse per l’utilizzo delle tecnologie di-
gitali applicate al dentale. Qui ci parlerà di potenzialità 
e ambito di utilizzo di un particolare sistema di chirurgia 
computer guidata, appositamente ideato per l’utilizzo 
con impianti zigomatici e pterigoidei. 

Dr. Zingari, da dove nasce l’idea di sviluppare un siste-
ma di chirurgia guidata appositamente pensato per gli 
impianti zigomatici e pterigoidei?

L’idea nasce dall’aver intuito che al mondo dell’odonto-
iatra si stavano affacciando due importantissime novità, 
vere e proprie rivoluzioni: l’odontoiatria digitale e l’im-
plantologia zigomatica. In apparenza il mondo del digita-
le e quello della implantologia zigomatica erano lontani, 
persino in antitesi: al primo si affidavano per lo più chirur-
ghi meno esperti e giovani odontoiatri, al secondo invece 
chirurghi maxillo facciali e specialisti di lunga esperienza.
Io, il dott. Francesco Gallo e l’odt. Giulio Negri abbia-
mo ideato un sistema di guida implantare che potesse 
coniugare i due mondi, fondere in un solo prodotto la 
tecnologia digitale e l’implantologia zigomatica. La me-

todica EZgoma® infatti offre un supporto clinico sia al 
chirurgo esperto, consentendogli una performance di 
altissima precisione implantologica, che al clinico meno 
abituato a prestazioni chirurgiche avanzate, offrendogli 
una maggior sicurezza operativa.
La metodica EZgoma® pertanto si rivolge in maniera 
specifica a quelle figure professionali che, terminato un 
percorso di apprendimento basato su corsi teorici e pra-
tici, decidono di avviarsi in sicurezza alla pratica clinica 
implantologica zigomatica e pterigoidea.

In che cosa la chirurgia guidata EZgoma® si differenzia 
dagli altri sistemi oggi in commercio? Quali sono po-
tenzialità e limiti di tale sistema? 

DISCOVERING EZGOMA®: 
IL RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI 
CHIRURGIA COMPUTER GUIDATA 
NORIS MEDICAL PER IMPIANTI 
ZIGOMATICI E PTERIGOIDEI 

*Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 2005 libero 
professionista nel reparto di chirurgia maxillo facciale 2° dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. 
Professore A.C. di Protesi su Impianti Zigomatici Università Statale Di Milano. Professore A. C. di 
Implantologia Università degli Studi di Parma. Relatore al Master di II livello in digitale e chirurgia 
guidata. Relatore in occasione di Corsi di Perfezionamento in implantologia avanzata e di numerosi corsi 
di Dissezione Anatomica. Socio Attivo DI&RA Digital Implant & Restorative Academy. Professionista 
accreditato presso il gruppo Face Team Milano. Autore di Pubblicazioni nazionali ed internazionali. 

Dr. Francesco Zingari*

# DigitalZygoma

Fig. 1. Dima chirurgica fissata in sede

1
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EZgoma® è l’unico sistema di chirurgia guidata full-gui-
ded per impianti zigomatici e pterigoidei. La dima chi-
rurgica una volta posizionata (Fig. 1) consente di com-
pletare step by step la sequenza dei passaggi implanto-
logici (Fig. 2,3) sino all’inserimento degli impianti (Fig. 
4) e persino al posizionamento del multi unit abutment 

Fig. 2. Fresa diamantata per la creazione di una doccia ossea 
vestibolare

Fig. 6. Foto del sorriso pre-operatoria

Fig. 5. Progettazione implantare vs realizzazione clinica

Fig. 4. Posizionamento implantare completamente guidato

Fig.3. Fresa per il raggiungimento della corretta lunghezza 
implantare
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nel pieno rispetto del progetto protesico digitale (Fig. 
5).
Un enorme punto di forza nella metodica Ezgoma® sta 
nella capacità di coniugare una prestazione chirurgi-
ca sicura nel rispetto delle strutture anatomiche nobili 
(orbita, nervo infraorbitario, nervo zigomatico-faciale, 
etc.) con una altissima precisione protesica, garantendo 
non soltanto il corretto posizionamento tridimensionale 
della piattaforma implantare zigomatica, ma persino la 
rotazione dell’impianto sul proprio asse (indicizzazione 
dell’esagono interno) (Fig. 5) riproducendo fedelmente 
il progetto protesico digitale.
Fino ad EZgoma® i tentativi di guidata in chirurgia zi-

gomatica avevano grandi performance su modelli, ma 
altrettanti limiti nella loro realizzazione clinica. Limitata 
apertura buccale, presenza dell’arcata dentaria infe-
riore, ridotta compliance del paziente hanno, sino ad 
EZgoma®, ostacolato lo sviluppo della chirurgia guidata 
zigomatica limitandola a metodiche di “chirurgica sug-
gerita”.
EZgoma® consente una gestione chirurgica confortevo-
le sia per l’operatore che per il paziente, consentendo di 
operare agevolmente anche in caso di scarsa apertura 
buccale.
Le potenzialità della metodica sono state già ben de-
scritte dalla letteratura scientifica: affidabilità ed accu-
ratezza sono da primato. Per i limiti bisogna subito pre-
cisare che la metodica pone le sue basi sui file DICOM, 
CBCT o TC massiccio facciale devono pertanto essere di 
qualità ed estese a tutte le regioni di interesse anatomi-
co. Essendo EZgoma® una dima ad appoggio esclusiva-
mente osseo, un file DICOM di scarsa qualità ne limite-
rebbe la precisione chirurgica e protesica.
In sintesi, possiamo concludere che la vera differenza 
tra EZgoma® e gli altri tentativi di chirurgia guidata stia 
nel fatto che EZgoma® è una metodica pensata da clinici 
per i clinici (Fig. 6,7).

Quanti e quali casi avete trattato con questa nuova tec-
nologia? E con quale follow up?  

Il primo caso in assoluto operato con il prototipo di 
EZgoma® è stato trattato da me, dal dott. Francesco 
Gallo e dal odt. Giulio Negri nel 2018. Da allora abbiamo 
trattato oltre 40 pazienti. Di questa casistica fanno parte 
casi monolaterali, bilaterali, zigomatici puri, zigomatici 
con impianti tradizionali e/o abbinati ad impianti pte-



36 - INFODENT

rigoidei. Possiamo affermare pertanto che ogni tipo di 
atrofia sia stata affrontata brillantemente da EZgoma®. 
Inoltre, grazie alla collaborazione con il Reparto di Chi-
rurgia Maxillo-Facciale del Policlinico di Milano, diretto 
dal Prof. A.B. Giannì e con la collaborazione del prof. A. 
Baj e del dott. A. Bolzoni abbiamo maturato una notevo-
le esperienza su casi oncologici, dove la tecnica guidata 
ha davvero fatto la differenza in un territorio anatomica-
mente alterato.

Fig. 7. Foto finale
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Qual è l’iter da seguire se si intende riabilitare un pa-
ziente con EZgoma®?

Il protocollo EZgoma® è molto semplice e può essere 
riassunto in sei passaggi:
1) Rilevazione delle impronte (tradizionalmente o con 
scanner intra-orale);
2) CBCT o TC ad alta risoluzione con dima radiologica;
3) Inviare mediante mail le impronte e le immagini ra-
diologiche al server Noris Medical;
4) Approvazione del progetto chirurgico-protesico pre-
vio colloquio con figura medico specialistica;
5) Ricezione della dima chirurgica;
6) Intervento chirurgico.

Possiamo quindi concludere dicendo che, grazie a 
questa nuova tecnologia a supporto dell’atto chirurgi-
co, impianti zigomatici e pterigoidei diventano più alla 
portata di tutti?

Possiamo concludere che EZgoma® avvicina notevol-
mente il clinico, anche meno esperto, alla pratica dell’im-
plantologia zigomatica e pterigoidea perché offre una 
metodica affidabile, semplice, completa.  Essere guidati 
in alcuni passaggi chirurgici rappresenta un vantaggio 
indiscutibile, tale metodica tuttavia non vuole sottrarre al 
clinico il dominio sull’intervento, ma solo accompagnarlo 
nell’esperienza chirurgica. In conclusione, il nostro con-
siglio è di intraprendere un percorso di crescita profes-
sionale progressivo basato su corsi teorico-pratici.
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IMPLANTOLOGIA
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Il digitale
non è mai stato
cosi semplice
e conveniente

• Riempitivi Ossei
• Kit Mini Rialzo
• Membrane
• Osteosintesi

SOLUZIONI DIGITALI

CHIRURGIA RIGENERATIVA
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ZERO MICRONS:
la Precisione in Digital Dentistry

Il Dr. Francesco Mangano è uno dei maggiori 
esperti in Digital Dentistry a livello mondiale. 
È attualmente titolare dell’insegnamento in Digital 
Dentistry presso la prestigiosa Sechenov Moscow 
University, ed è Editor della Digital Dentistry 
Section del Journal of Dentistry (rivista 
internazionale peer-reviewed Q1, con impact 
factor 4.3 e citescore 6.2). 
È relatore nei maggiori convegni internazionali ed 
autore di 125 pubblicazioni Pubmed su tematiche 
di Odontoiatria Digitale. 

Per essere un vero Digital Dentist è  necessario 
conoscere i segreti che ogni fase di lavoro 
nasconde: dalla scansione alla progettazione, 
sino alla produzione ed all’applicazione clinica.

Attraverso un innovativo approccio matematico, 
il Dr. Francesco Mangano guiderà i partecipanti 
al Corso alla piena comprensione di tutte le fasi 
di lavoro, e degli errori da evitare, per ottimizzare 
i risultati clinici, e vincere la sfida digitale.

La Digital Dentistry trasforma 

radicalmente il modo di essere dentista.

Programma del Corso Sede del Corso

  26-27-28 maggio 2022. #SCAN! 
La precisione nell’acquisizione del dato 

3D. Scansione Intraorale, Facciale, 
ConeBeam Computed Tomography, 

Realtà Aumentata.

 23-24-25 giugno 2022. #PLAN! 
La precisione nella pianificazione 3D. 

Pianificazione con software di 
computer-assisted-design (CAD) in 

chirurgia e protesi.

21-22-23 luglio 2022. #MAKE! 
La precisione nella realizzazione fisica 

di restauri e  modelli. Fresatura e 
stampa 3D di resine e zirconia.

Il Corso avrà un taglio decisamente 
pratico e si svolgerà presso la sede della 

Mangano Digital Academy in Piazza 
Trento 4, 22015 Gravedona ed Uniti 

(Como). 

Il Corso dà diritto a 35 crediti formativi 
(ECM), ed ha un costo complessivo di 

3000 eur + IVA.

Per informazioni scrivete a 
francesco@francescomangano.com 

chiamate il numero
3332795204 

oppure visitate il sito 
www.manganodigitalacademy.com

seconda edizione
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