
Originale
Il concetto di trattamento All-on-4®

 1 chirurgia
Nessuna procedura 
di innesto osseo 
dispendiosa in 
termini di tempo.

4 impianti
Due dritti nel 
settore anteriore 
e due inclinati nel 
settore posteriore.

 1 protesi fissa
Protesi provvisoria 
per arcata completa 
consegnata il giorno 
stesso dell'intervento 
chirurgico.*

*  Per pazienti che soddisfano il criterio del carico immediato degli impianti.

"In un approccio 

incentrato sul paziente 

la finalità dovrebbe 

essere evitare 

procedure più invasive, 

come l'innesto, 

quando un numero 

ridotto di impianti 

offre il medesimo 

risultato affidabile 

a lungo termine."

Originale
Dal pioniere delle protesi per arcata completa

Oggi2004

Per-Ingvar Brånemark 
tratta il suo primo 
paziente Gösta Larsson 
con una protesi per 
arcata completa.

1965

Il Dott. Paulo Malo 
tratta il primo paziente 
con il concetto di 
trattamento All-on-4®.

Lancio del concetto All-on-4®

1998

Centinaia di migliaia 
di pazienti sono stati 
trattati con il concetto di 
trattamento All-on-4®.

Comprovato
Percentuali di successo elevate

a 10 anni
nella mandibola4 

94,8 %

a 5 anni
nella mascella3 

98,0 %
a 3 anni2 

99,0 %
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Comprovato
Livelli ossei stabili 5 – 9 e tessuti molli sani 6 

Rimodellamento osseo favorevole per 
impianti inclinati e assiali. 5

Impianti con carico immediato con punto di riferimento radiografico posto al momento 
dell'inserimento. Pertanto, il rimodellamento dell'osso è interamente riportato. Il grafico 
evidenzia i risultati per la mandibola, tuttavia i risultati relativi alla mascella sono simili. 
Gli asterischi (*) indicano una differenza statisticamente significativa (p=0,03).5

Impianti 
inclinati

Impianti 
assiali

Comprovato
Spesso copiato, mai eguagliato

In molti hanno cercato di copiare il concetto di trattamento All-on-4®, ma 
solo Nobel Biocare può vantare un successo scientificamente testato. 2,10

Nobel Biocare 
All-on-4®

Straumann® 
Pro Arch

studi clinici
0 34

0 pazienti > 2400 pazienti

0 Impianti > 9250 Impianti

studi clinici

Cambia la vita
Qualità di vita immediata il giorno 
del trattamento

Trattamento convenzionale

Concetto di trattamento All-on-4®

Innesto osseo 
e adattamento della 
protesi mobile.

Posizionamento dell'im-
pianto e adattamento 
della protesi mobile.

Posizionamento 
della protesi fissa.

6 mesi1o giorno 9 mesi

1 giorno

Posizionamento dell'impianto e ricostruzione 
provvisoria fissa in una sola seduta.*

*  Per pazienti che soddisfano il criterio del 
carico immediato degli impianti.
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Cambia la vita
La soluzione che cambia la vita dei pazienti

Trattamento 
convenzionale

Concetto di trattamento 
All-on-4®
Trattamento più breve 
Meno dolore 1

Costi inferiori 11

Cambia la vita
Elevata soddisfazione del paziente

In termini di funzionalità, estetica, percezione, 
fonazione e autostima.11

Il 98%
      dei pazienti 
   raccomanderebbe
         questo trattamento.

Il 95%
      dei pazienti
   è soddisfatto dei suoi
         denti nuovi.

74 %
estremamente 
soddisfatto

88 %
raccomanda 
certamente

21%
soddisfatto

10 % considera
di raccomandarlo 

a un amico
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a un amicoCambia la vita
Richiesta in aumento

Il 20 %
della popolazione 
adulta mondiale 
è affetta da
edentulia 
completa.1

I pazienti sono 
sempre più 
coscienti 
delle opzioni 
di trattamento 
e dei benefici dei 
trattamenti basati 
su impianti.

Cambia la vita
La soluzione che migliora la redditività

Il 24 % dei 
professionisti dentali 
che partecipa
a un corso 
Nobel Biocare 
dedicato a
All-on-4® 
...

... ha aumentato il 
numero di impianti 
applicati di oltre il

 50 %
nell'anno 
successivo.13
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