
Follow-up fino a 12 anni di 111 NobelProcera® Zirconia Implant Bridge

I NobelProcera® Zirconia Implant Bridge 
supportano il successo clinico a lungo termine

Struttura dello studio

Rilevanza clinica

Fiducia e affidabilità: Eccellente sopravvivenza protesica 
a lungo termine, con minima perdita di osso marginale 
indipendentemente dal tipo di ponte, dal tipo di 
impianto e di connessione o dal protocollo di carico.

Risposta dei tessuti molli sani: I tassi contenuti di 
mucosite perimplantare e perimplantite confermano 
l'eccellente biocompatibilità della zirconia.

Minima perdita di osso marginale in corrispondenza 
delle protesi connesse a livello sia dell'abutment sia 
dell'impianto.

I manufatti CAD/CAM in zirconia offrono precisione, 
adattamento passivo e materiali di alta qualità: Poche 
complicanze tecniche e biologiche, attribuite al design 
industriale.

Questo studio conferma il successo dei componenti 
protesici originali su impianti Nobel Biocare.

−	Eccellente	sopravvivenza	protesica	del	98.2%	con	
un	follow-up	medio	di	7.2	anni.

−	Poche	complicanze	tecniche	e	nessuna	rottura	
dei manufatti.

−	Perdita	di	osso	marginale	minima	di	0.18	mm	
dalla	consegna	della	protesi	definitiva	all'ultimo	
follow-up indipendentemente dal tipo di ponte, 
dal tipo di impianto e di connessione o dal 
protocollo di carico.

−	Perdita	di	osso	marginale	minima	di	
0.17	±0.62	mm	per	le	protesi	a	livello	
dell'impianto	e	di	0.20	±0.43	mm	per	le	
protesi a livello dell'abutment.

−	Tessuti	molli	sani	con	tassi	contenuti	di	mucosite	
perimplantare	(2.7%)	e	perimplantite	(3.8%)	
a lungo termine.

−	Elevata	soddisfazione	del	paziente	ed	estetica	
eccellente a lungo termine.

Science First | Studio clinico

Pozzi A, Arcuri L, Fabbri G, Singer G, Londono J. Long-term survival and success of 
zirconia	screw-retained	implant-supported	prostheses	for	up	to	12	years:	A	retrospective	
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elettronica prima della stampa.

Questa analisi retrospettiva ha dimostrato l'eccellente sopravvivenza protesica a lungo 
termine e la perdita di osso marginale minima di NobelProcera® Zirconia Implant Bridge 
nel follow-up a lungo termine.

I risultati
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Esempio di caso clinico dallo studio

I NobelProcera® 
Zirconia Implant Bridge 
offrono un'opzione di 
trattamento affidabile 
a lungo termine per 
l'edentulia parziale 
e completa senza 
rotture del manufatto.

Vista	clinica	all'ultima	visita:	
Follow-up	a	12	anni	per	
NobelProcera® Zirconia Implant 
Bridge sul mascellare superiore 
e	follow-up	a	6	anni	per	
NobelProcera® Zirconia Implant 
Bridge mandibolare.

Ortopanoramica al follow-up a 
12	anni	per	la	protesi	mascellare	
superiore	e	al	follow-up	a	6	anni	
per la protesi mandibolare.

nobelbiocare.com/nobelprocera-restorations

Leggi lo 
studio 
completo

Per maggiori dettagli

FOR - Materiali del 
manufatto: linee guida 
per il trattamento 
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