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Concetto di 
trattamento All-on-4®

La soluzione originale  
senza innesti per arcata  
completa su quattro  
impianti

Un intervento chirurgico
Procedura senza innesto per tempi di trattamento 
più brevi e costi ridotti, rispetto ai trattamenti 
convenzionali per arcata completa.4

Elevate percentuali di successo
Tassi di sopravvivenza elevati con follow-up fino a 
18 anni nella mandibola e 13 anni nella mascella.5, 6, 7

Crescita dello studio odontoiatrico
Il concetto di trattamento All-on-4® offre ai tuoi 
pazienti miglioramenti immediati in termini di 
funzione masticatoria, comfort di masticazione, 
estetica e fonazione.
Il 95% dei pazienti è soddisfatto dei suoi nuovi denti.8

Denti in un giorno* 1, 2, 3

Funzione immediata per i pazienti che soddisfano 
i criteri per il carico immediato degli impianti.1

2

3

4
*  Se sono soddisfatti i criteri del paziente e si raggiunge un'adeguata stabilità, è possibile caricare tutti i nostri impianti con una ricostruzione provvisoria 

fissa nello stesso giorno dell'intervento chirurgico. 



Solo 4 
impianti per un'elevata 
stabilità primaria 

98%  
di sopravvivenza 
media dell'impianto* 9

* basato su 44 studi

fino a 12 anni 
di follow-up 
medio5, 9

18 anni 
di successo clinico 
documentato5, 9

+250.000
pazienti trattati9

In breve
In molti hanno cercato di imitare 
questo concetto innovativo, ma 
solo Nobel Biocare dispone della 
documentazione scientifica a 
supporto che ne conferma il successo.



Dai nostri esperti
"Gli elevati tassi di successo di impianti 
e protesi del concetto di trattamento 
All-on-4® lo rendono un protocollo 
chirurgico sicuro e prevedibile dal punto 
di vista del medico e del paziente. 
I medici dovrebbero adottare questo 
concetto di trattamento nella propria 
pratica quotidiana, per evitare interventi 
chirurgici aggiuntivi complessi e 
dispendiosi in termini di tempo", Ana Ferro

Caso del paziente per gentile concessione della dott. Ana S. Ferro DDS, Portogallo



Per l'estetica più esigente
Il concetto di trattamento All-on-4® 
è attualmente disponibile con il nuovo 
NobelProcera® Zirconia Implant Bridge 

Realizzato per 
l'estetica
Ottieni protesi dall'aspetto naturale 
con il nostro nuovo materiale 
DOCERAM Nacera® Pearl zirconia, 
disponibile in 10 tonalità VITA.
Sfrutta il canale della vite angolato 
per migliorare l'accesso vestibolare.*

*  Disponibile solo per i protesi con 
connessione conica a livello dell'impianto 
e per Multi-unit Abutment

Senza cemento
Il canale della vite angolato più 
piccolo, con il nuovo Cacciavite 
Omnigrip Mini, offre una migliore 
estetica occlusale.*
Riduci la complessità e risparmia 
tempo eliminando la procedura 
adesiva.

*  Diametro del canale della vite più piccolo 
del 25% rispetto al canale della vite 
angolato per la connessione conica

Ampia 
flessibilità
Disponibile monolitico, con 
cut-back parziale, thimble 
o framework, con o senza 
tessuto molle.
NobelProcera garantisce 
un'ispezione al 100% per 
assicurare un adattamento 
passivo al progetto digitale.



Impara dai pionieri
Per acquisire la conoscenza e le 
competenze necessarie per ottenere 
risultati ottimali con il concetto 
di trattamento All-on-4®, bisogna 
imparare dai migliori. Nobel Biocare 
offre numerosi corsi dedicati su tutti 
gli argomenti, dai fondamenti alle 
procedure avanzate. I corsi sono tenuti 
da medici autorevoli in diverse località 
in tutto il mondo.

Inizia oggi
nobelbiocare.com/education

Inizia subito la tua formazione online
nobelbiocare.com/courses

Scarica oggi il tuo e-book gratuito
info.nobelbiocare.com/int/en/all-on-4-ebook



Passa al livello successivo 
grazie a NobelPro Line™

Affronta i casi più difficili grazie al nostro 
assortimento completo di soluzioni 
e formazione. Tratta i casi più difficili. 
Trasforma la vita di un numero maggiore 
di pazienti.
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nobelbiocare.com

O R D I N I  P E R  T E L E F O N O
Chiama il nostro Servizio Clienti o 
contatta il rappresentante di zona.

GA R A N Z I A  A  V I TA
Su tutti gli impianti Nobel Biocare, 
compresi i componenti protesici 
prefabbricati. Per ulteriori 
informazioni, visita il sito:

nobelbiocare.com/warranty

O R D I N I  O N L I N E
Ordina la gamma completa 24 ore 
su 24 attraverso l'Online Store di 
Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store
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