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TeknoScienza

Una nuova tecnica
di carico immediato
per il Toronto bridge

Il trattamento odontoiatrico moderno si pone come obbiettivo non solo la risoluzione
del dolore e il recupero della funzionalità, ma anche il raggiungimento della salute
generale del paziente, intesa come “…benessere psico-fisico … al minor del costo
di invasività e disagio ed al minimo costo economico compatibile…” (OMS). In tal
senso, un piano di trattamento implanto-protesico deve comprendere anche una
buona estetica, riducendo nei limiti delle possibilità cliniche i tempi di cura e il costo
dell’intervento.
 Dopo un’introduzione teorica, vengono di seguito presentati tre casi clinici, con
follow-up di un anno, realizzati con la innovativa tecnica FLAT ONE BRIDGE che
permette la riabilitazione protesica immediata ed il recupero estetico anche in pa-
zienti con gravi deficit ossei dei mascellari. Per tale soluzione implanto-protesica,
vengono impiegati particolari abutments (flat abutments) unitamente ad impianti di
macro e micromorfologia idonea. Grazie ad una procedura chirurgica ad invasività
ridotta, si pianifica un carico immediato che sfrutti il processo di riparazione ossea
primaria definito osteoconnessione (M. Corigliano, 1997).

Introduzione

Dai primi esempi di re-
stauro estetico dell’ele-
mento dentale, che sfrut-
tavano le resine composi-
te, introdotte nella metà
del ’900 , si è arrivati, oggi,
ad un concetto più ampio
di riabilitazione odontoia-
trica, in cui la valenza del
risultato estetico viene
percepita come necessità
fondamentale (1,2,3,4,5).
Parimenti, nella pratica
clinica implanto-protesica,
ci si trova sempre più spes-
so ad affrontare aspettati-
ve estetiche che prescin-
dono dalla reale situazio-
ne clinica del paziente.

Lo stesso concetto di
estetica è cambiato, con gli
anni, influenzato dalla
evoluzione culturale e dal
fenomeno mediatico. Su-
perata la considerazione
classica del “bello” come
“il più vicino possibile al
naturale”, si è passati ad
una richiesta della perfe-
zione assoluta, anche se
improbabile in natura (1).

Così pure l’estetica, di
pertinenza odontoiatrica,
del viso è assai cambiata:
la linea estetica di Ricketts,
che ha guidato il tratta-
mento ortodontico per
anni, è stata sostituita da
una estetica del profilo
che privilegia un mento
più rappresentato, con
labbra importanti che ten-
dono ad una facies da bi-
protrusione.

Analogamente, il pa-
ziente di cultura occiden-
tale non richiede più un
dente naturale armoniz-
zato con i colori somatici e
con l’età, ma vuole denti
che spesso appaiono di-
scromici per eccessiva
chiarezza.

Le componenti essen-
ziali dell’estetica del sor-
riso sono:
• l’arco, ovvero l’andamen-
to del processo alveolare e
dei denti nello stesso;
• la parabola, ovvero l’an-
damento del margine paro-
dontale libero da una pa-
pilla interdentale all’altra;
• la forma ed il colore del
dente (4,5,6).

E’ oggi possibile inter-
venire con diversi materia-
li e metodi per ripristina-
re, migliorare o comunque
modificare tutti e tre que-
sti elementi. Rimane tut-
tavia ancora difficoltoso
recuperare estetica e fun-
zione, adeguate ai para-
metri attuali della richie-
sta, nei tempi ed a costi
considerati accettabili in
presenza di alcune patolo-
gie o dei loro esiti. Riusci-
re, ad esempio, ad ottene-
re in tutti i casi di grave pa-

tologia parodontale o nei
casi di precoce edentuli-
smo parziale o totale, un
risultato estetico-funzio-
nale ideale è spesso im-
possibile, soprattutto in
implantologia. Inoltre, la
durata delle fasi del trat-
tamento, la difficoltà ope-
rativa e l’aspetto economi-
co della terapia rendono,
spesso, questi trattamenti
accessibili solo ad una
parte minima della popo-
lazione.

Implantoprotesi
e carico immediato

Per rispondere alle so-
praccitate esigenze e per-
mettere l’accesso a terapie
adeguate ad una fascia più
ampia della popolazione, è
stata proposta, in passato,
la tecnica implantoprote-
sica “Toronto bridge”, che
permette, in genere, più
facilmente il recupero di
una soddisfacente esteti-
ca labiale e gengivale.

La flangia in resina di
finta gengiva rende facile
sostenere il labbro e recu-
perare una buona dimen-
sione coronale. Si ottiene
sempre un’ottima funzio-
ne masticatoria, si recupe-
ra il concetto di “fissità”
della dentatura e, infine, si
lasciano aperte le strade
per eventuali re-interven-
ti a distanza. La sua rea-
lizzazione non è, tutta-
via, esente da difficoltà le-
gate prevalentemente al-
l’eventuale disparalleli-
smo tra gli impianti, che ri-
sulta ineliminabile quan-
do questo è conseguente
all’inclinazione vestibolo-
buccale e in direzione co-
rono-apicale. Le difficoltà
tecniche di realizzazione
protesica che ne conse-
guono tendono ad aumen-
tare sensibilmente i tempi
ed i costi della riabilitazio-
ne, allontanandoci dalle
aspettative dei nostri pa-
zienti. In tal senso, la ri-
cerca del “benessere” del
paziente implica, a nostro
avviso, il tentativo, nei li-
miti del possibile, di ridur-

re i costi di terapia ed i tem-
pi di attesa per la riabilita-
zione, prevedendo, quan-
do possibile, il carico im-
mediato.

Per “carico immediato”
si definisce l’applicazione
di forze occlusali sugli im-
pianti subito dopo il loro
posizionamento o entro le
72 ore, mentre si parla di
“carico precoce” se tra-
scorre un intervallo di
tempo minore rispetto a
quello del protocollo stan-
dard come inizialmente
proposto da Branemark (3/
4 mesi per la mandibola 6
mesi per il mascellare)
(7,8). Recentemente, è sta-
to introdotto un protocollo
di carico immediato che
prevede il carico dopo 24/
72h dalla chirurgia im-
plantare (9,10).

Principi biologici
del carico immediato

Per poter procedere
quantomeno ad un carico
precoce, ove vi siano le
condizioni fisiologiche
idonee, si esegue un pro-
tocollo chirurgico che fa-
vorisca un processo noto
come “Riparazione Ossea
Primaria” (ROP), definita
“osteoconnessione” quan-
do riferita all’implantolo-
gia dentale. (Corigliano
1997). La ROP è un concet-
to di derivazione ortopedi-
ca studiato e proposto da
Schenk (11) che dimostrò
un’apposizione di osso pri-
maria con rimodellamento
Harvesiano nel caso di frat-
tura solidarizzata con
mezzi di sintesi: in prati-
ca, si evidenziava una
guarigione ossea per pri-
ma intenzione. La proce-
dura di “osteosintesi” cor-
risponde alla procedura di
“osteoconnessione” in im-
plantologia. Attualmente, i
concetti della Riparazione
Ossea Primaria (ROP) sono
divenuti patrimonio comu-
ne di sempre più numero-
si ricercatori e clinici (12,
13,14,15,16).

Mentre i primi studi
sull’interfaccia impianto-

osso di Branemark (18) si
basano sul processo di
“osteointegrazione”, carat-
terizzato da un tipologia di
guarigione per seconda
intenzione, la ROP appare
come un processo di guari-
gione primaria, che avvie-
ne senza l’intervento dei
mediatori di seconda fase.

GUARIGIONE PER
OSTEOINTEGRAZIONE

1° fase: chirurgica/necrosi
2° fase: osteoclastica-ma-
crifagica di riassorbimen-
to/stabilizzazione del co-
agulo
3° fase: connettivale/osteo-
ide
4° fase: mineralizzazione
della trama connettivale
5° fase: rimodellamento
osseo

GUARIGIONE PER
OSTEOCONNESSIONE

1° fase: chirurgica/necrosi
2° fase: di apposizione di
osso primario
3° fase: rimodellamento
osseo

Intuitivamente, la ROP
appare come un evento più
breve che permette tempi
ridotti nelle riabilitazioni
implanto-protesiche. E’
possibile parlare di “osteo-
connessione” (Corigliano-
Piattelli 1997), o guarigio-
ne per prima intenzione,
unicamente rispettando i
meccanismi biologici, le
tecniche chirurgiche e la
morfologia idonea degli
impianti che li asseconda-
no e consentono una dif-
ferente tipologia di guari-
gione. Come già afferma-
to da Albrektsson e coll.
(19), infatti, la possibilità
dell’osso di ripararsi tra-
mite la formazione di nuo-
vo osso lamellare e’ legata
al tipo di danno prodotto
dalla tecnica chirurgica.

Procedure cliniche

Per poter ottenere una
guarigione ossea prima-
ria, è necessario evitare i
fattori che sono in grado di
causare la necrosi ed il

successivo riassorbimento
dell’osso:

• Una procedura chi-
rurgica settica: il control-
lo precario dell’asepsi del-
l’intervento è sovente cau-
sa di insuccesso a breve
termine dell’impianto;

• Una chirurgia atrau-
matica, veloce e poco
estesa: lo scollamento del
periostio comporta una in-
terruzione della vascola-
rizzazione superficiale
dell’osso (20), che è di per
sé un danno e si aggrava
tanto maggiormente quan-
to più l’esposizione del-
l’osso denudato viene pro-
tratto nel tempo. Il periostio
ha, infatti, notevole in-
fluenza sul trofismo osseo
in relazione alla sua ab-
bondante vascolarizzazio-
ne connessa con la corti-
cale ossea (21,22);

• Una adeguata ve-
locità ed un limitato at-
trito degli strumenti ro-
tanti nella preparazione
dell’alveolo chirurgico:
sopra i 56 giri/minuto si ha
necrosi asettica per ecces-
so di calore (L.Rimondini
et all.);

• La morfologia del-
l’impianto: l’osso è un si-
stema idraulico chiuso
(23, 24) in cui se i fluidi fi-
siologici vengono com-
pressi (come con impianti
cilindrici e/o senza solchi
di deflusso) si crea un in-
gorgo vasale con conse-
guente ischemia e succes-
siva necrosi asettica.

Dalla identificazione di
questi fattori deriva la ne-
cessità, già intuita dal
prof. Ugo Pasqualini negli
anni ’70 (25), e solo recen-
temente ripresi, di rivede-
re parzialmente, ma signi-
ficativamente, sia il proto-
collo chirurgico che la
scelta degli impianti an-
che in base alla loro micro
e macromorfologia. Le va-
rianti fondamentali propo-
ste da diversi autori già da
più di un decennio (Vre-
spa, Corigliano, Piattelli A.,
Piattelli M., T. Giorno, Buc-
ci-Sabattini, etc.) vengono
adottate nella pratica cli-

Vincenzo Bucci Sabattini*, Paolo Zampetti**, Marco Del Corso***,
Alberto La Grotta****, Silvana Rizzo***** Fig. 1 - I flat abutments annullano le possibili interferenze di connessione disparallela e consentono una

migliore distribuzione delle forze di carico
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nica degli autori e sono fra
le componenti del succes-
so ottenuto sia nel carico
precoce sia nel carico im-
mediato degli impianti.

Schematicamente:
• Divisione dell’inter-

vento in due tempi: si pre-
para il campo sterile e si
cambia il set chirurgico
solo alla fine della prima
fase chirurgica: giunti al-
l’esposizione del piano os-
seo. In questa maniera,
operatori, campo, ferri,
cannule d’aspirazione ed
ogni altro strumento risul-
teranno effettivamente
sterili al momento della
chirurgia ossea e del posi-
zionamento implantare.

• Apertura del lembo: la
più ridotta possibile in re-
lazione alle necessità im-
poste da ogni singolo caso
(26,27).

• Uso di strumenti ta-
glienti (osteotomi) a bas-
sissimo numero di giri (10-
12 giri/min) - in luogo di
frese che lavorano per
abrasione ad un numero
di giri di alcune centina-
ia/min – per evitare il sur-
riscaldamento osseo ed ot-
tenere alveoli chirurgici
sanguinanti durante l’ul-
tima fase di preparazione
dell’alveolo chirurgico
(27,28,29).

• Scelta di impianti
rooth-form (tronco-conici)
e con solchi di deflusso
sull’asse lungo dell’im-
pianto - meglio se in posi-
zione disassata- tali da li-
mitare la pressione sul si-
stema idraulico chiuso
dell’osso. Tali solchi per-
mettono al sangue di de-
fluire lungo l’impianto,
che viene avvitato molto
lentamente, man mano
che esso si alloggia nel
sito chirurgico.

• Impianti che abbiano
la massima congruità con
l’alveolo stesso (30,31,32).

Con tale procedura, da
alcuni anni si sono potuti
ridurre significativamente
i tempi di protesizzazione
degli impianti, mantenen-

Fig. 2 - OPT iniziale: studio del caso
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Fig. 3 - Dima chirurgica Fig. 4 - Fori guida transmucosi Fig. 5 - Scolpimento ed aperture del lembo

Fig. 6 - Scolpimento ed aperture del lembo Fig. 7 e 8 - Esecuzione dello split crest e preparazione dell’alloggiamento degli impianti con apertura del
pavimento del seno

Fig. 9 - Iniezione del biomateriale (copolimero
ac.polilattico-glicolico)

Fig. 10 e 11 - Vetrini istologici del tessuto osseo neoformato nel seno mascellare ottenuto con la tecnica mini
invasiva di Bucci Sabattini

Fig. 12 - Avvitamento dell’impianto Fig. 13 - Riempiento del gap alveolare con biomateriale Fig. 14 - Serraggio flat abutments a 35 N

Fig. 17 - Prova della fusione e controllo della
dimensione verticale

Fig. 16 - Copings dei Flat-abutments inseriti
nell’impronta

Fig. 15 - Transferts per l’impronta

Fig. 18 - Prova estetica e fonetica: denti montati in cera Fig. 19 - Protesi alla consegna: verifica dell’estetica labiale

Fig. 20 - OPT di controllo finale Fig. 21 - Immagine clinica ed OPT di controllo ad un anno
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do, ed addirittura miglio-
rando, la percentuale di
successo.

La stabilità primaria
degli impianti, conditio
sine qua non per un vali-
do risultato, è stata otte-
nuta in molti casi ripren-
dendo il principio del tu-
tore esterno usato in orto-
pedia. Così, solidarizzan-
do gli impianti tra di loro
mediante l’uso di griglie
in titanio fissate alle viti
di copertura degli impian-
ti e, vestibolarmente e
buccalmente al processo
alveolare, con viti da
osteosintesi, si è potuta
ottenere una guarigione
stabile che consente il ca-
rico in un tempo medio tra
i 40 ed i 60 giorni dalla pri-
ma fase chirurgica anche
nel mascellare superiore
(13,15).

La tecnica
Flat one bridge

Di recente è stato ap-
prezzato come particolar-
mente semplice e sicuro il
protocollo introdotto dal-
la Intra-lock International
(Boca Raton, Florida, USA)
per il carico immediato su
un tipo di ponte detto FLAT
ONE BRIDGE. Esso è ca-
ratterizzato dall’impiego
di un particolare abut-
ment, detto “Flat abut-
ment”, che permette di
annullare tutte le interfe-
renze che derivano dal-
l’inevitabile disparalleli-
smo soprattutto in senso
vestibolo buccale che esi-
ste tra gli impianti che
compongono il poligono
d’appoggio. Il disparalle-
lismo implantare compor-
ta, infatti, carichi anomali
non diretti lungo l’asse
lungo dell’impianto. La
struttura protesica sovra-
stante, se non adeguata-
mente passivata (33), può
soffrire di stress incon-
trollati che possono esita-
re in micromovimenti
all’interfaccia osso-im-
pianto causando ritardi di
guarigione e, talvolta,
condurre al fallimento
dell’integrazione ossea.

Il Flat abutment, elimi-
nando le problematiche
dovute al disparallelismo
tra le pareti di diverse con-
nessioni interne, trasferi-
sce su una superficie piat-
ta le forze di carico facili-
tando la passivazione
completa della travata
protesica. L’abutmente in
sé costituisce un corpo
unico con l’impianto per-
ché, dopo il serraggio a
35N, la sua morfologia
marginale bisellata forma
una sorta di saldatura a
freddo con il collare an-
ch’esso bisellato dell’im-
pianto.

Caso Clinico 1
(Fig. 2-21)

La paziente, di anni 70,
portatrice da 15 anni di
protesi mobile superiore,
identifica nella dentatura
fissa un aumento dell’au-

ß  pagina 6
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tostima ed un migliora-
mento della qualità di vita.

Vengono effettuati gli
esami e le valutazioni cli-
niche di routine: corretta
anamnesi, eventuali esa-
mi ematochimici, esame
obiettivo, densitometria
ossea ultrasonica, rileva-
mento impronte e modelli
di studio montati in arti-
colatore, ceratura diagno-
stica del lavoro finale, pro-
ve estetico-funzionali, in-
dagini radiografiche: OPT,
TAC. Si pianifica l’inter-
vento implantare.

La fase chirurgica pre-
vede la necessità di distra-
zione orizzontale (split-
crest) del processo alveo-
lare residuo e rialzo del
pavimento del seno ma-
scellare nelle zone inter-
medie identificate per la
realizzazione degli alveoli
chirurgici (frecce rosse
sulla OPT) (Fig.2).

La dima chirurgica è
costruita come una pro-
tesi mobile per meglio
guidare l’inserimento de-
gli impianti in funzione
della futura costruzione
protesica definitiva. Im-
piegando la dima come
guida, si procede all’ese-
cuzione di un primo foro
transmucoso fino alla
corticale ossea (Fig. 3,4).

Si esegue un’incisione
paramarginale con inci-
sioni di rilascio limitate
alla porzione crestale del-
la gengiva (Fig 5). Quindi
si scolla il lembo a tutto
spessore solo nella por-
zione più coronale in ma-
niera da preservare al
massimo il periostio e,
contemporaneamente,
mettere in evidenza i fori
sulla cresta ossea pratica-
ti con l’aiuto della dima
(Fig 6).

Viene eseguita la di-
strazione orizzontale del-
la cresta ossea (Split-crest
con Scalpelli di Ochsen-
bein) (Fig 7) e la prepara-
zione degli alveoli chirur-
gici mesiali e distali alla
split-crest. Eseguita la di-
strazione delle corticali, si
preparano gli alveoli chi-
rurgici in corrispondenza
dello stesso sito con soli
osteotomi per non mobi-

lizzare il lembo osseo ve-
stibolare (Fig 8).

Contemporaneamen-
te, si ottiene l’apertura
parcellare del pavimento
del seno mascellare. Dopo
aver eseguito il controllo
dell’integrità della mem-
brana, la si eleva, per
quanto ritenuto utile ai
fini dell’intervento (Fig 9),
iniettando un biomate-
riale che non possa cau-
sare lesioni della mucosa.
Si introduce il materiale
all’interno della cavità os-
sea, al di sotto della mem-
brana e sopra il periostio.
Si interrompe, così, la rete
vascolare che, partendo
dalla faccia di Sharpey del

periostio, si connette con
la sottomucosa, causando
un emoseno parziale e co-
stituendo un’impalcatura
stabile per il coagulo. Vie-
ne impiegato un copoli-
mero dell’acido poli-L-
Lattico e Glicolico, che
possiede funzione osteo-
conduttiva e non causa
problemi nè flogistici nè
allergici o immunitari ed
è velocemente riassorbi-
bile e sostituito dall’osso
(Fig 10,11).

Si inseriscono per pri-
mi gli impianti mesiale
(Fig 12) e distale, che ga-
rantiscono un’elevata sta-
bilità primaria; seconda-
riamente, si procede al

posizionamento dei pila-
stri nella zona dello split-
crest inserendo, infine, il
biomateriale (Fig 13).

Eseguita la sutura, si
serrano con la chiave di-
nanometrica i flat-abut-
ments a 35N (Fig 14). Si
posizionano quindi i tran-
sfert per la presa dell’im-
pronta, fissandoli tra di
loro con dura-lay (Fig 15).

Dopo 24h (Fig 16), si
prova la fusione della bar-
ra registrando la dimen-
sione verticale. Dopo 48h
dall’intervento, si esegue
la prova del montaggio dei
denti, dell’estetica e della
fonetica (Fig 17,18).

La protesi viene avvi-
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to, un grave morso coper-
to (over bite 100%), si
nota un discreto controllo
di placca (Fig. 22).

Dopo aver proposto tre
differenti possibilità te-
rapeutiche, si è ottenuto il
consenso informato della
paziente relativamente
alla bonifica dell’arcata
superiore con estrazione
degli elementi residui e ri-
costruzione della dimen-
sione alveolare con l’im-
piego di un biomateriale
sintetico a veloce riassor-
bimento (Solfato di Ca).

Dopo adeguata prepa-
razione iniziale, si rea-
lizza una protesi provviso-
ria immediata ribasata
con Fitt (Kerr) e si posizio-
narono impianti in 36 e 46
per ottenere una maggior
stabilità occlusale nella
successiva riabilitazione
(Fig. 23).

Trascorso un mese si
esegue il posizionamento
degli impianti. Sulla base
della protesi provvisoria,
viene confezionata la di-
ma chirurgica (Fig 24).

Stabilita la posizione
degli impianti, per ridurre
al minimo il trauma lega-
to allo scollamento del
tessuto osseo, si esegue il
posizionamento degli im-
pianti attraverso opercoli
eseguiti con bisturi circo-
lare (Fig 25). Posizionati
gli impianti e serrati con
chiave dinamometrica i
flat abutments a 35N (Fig.
26), nella stessa seduta, si
avvitano i transferts e si
rilevano le impronte.

Viene realizzata la fu-
sione della barra e la co-
struzione della protesi
prestando la massima at-
tenzione alla igienicità
della flangia verso la gen-
giva (modellazione con-
vessa per facilitare le ma-
novre di pulizia) (Fig. 27).

A 48h viene effettuata
la prova estetica (Fig. 28)
e a 72h la protesi viene fis-
sata e il lavoro ultimato
(Fig. 29).

Caso clinico 3
(Fig. 31-39)

Paziente femminile di
50 anni, in piena attività
produttiva con frequenti
occasioni di vita sociale.

Grave patologia paro-
dontale. Arcata inferiore
con riabilitazioni prote-
siche ed implantoprote-
siche incongrue (Fig. 31).
Dopo adeguata prepara-
zione iniziale, si procede
alla bonifica dell’arcata
superiore con toilette chi-
rurgica e disinfezione con
soluzione antibiotica de-
gli alveoli (Rifocin) (Fig
32, 33). Ultimata la prepa-

tata a 72h dalla presa del-
l’impronta, concludendo
definitivamente il tratta-
mento (Fig 19, 20).

Caso Clinico 2
(Fig. 22-30)

Paziente femminile di
50 anni, in piena attività
lavorativa con frequenti
occasioni di vita sociale.
Pregressa storia di patolo-
gia parodontale grave:
operata circa 15 anni pri-
ma per l’eliminazione di
tasche nell’arcata supe-
riore.

La dentatura residua
presenta un grado di mo-
bilità elevato ed un eleva-
to indice di sanguinamen-

Fig. 22 - Radiografia iniziale Fig. 23 - OPT dopo la bonifica superiore
e l’inserimento degli impianti inferiori

Fig. 24 - Dima chirurgica ed opercolarizzazione

Fig. 25 - Dima chirurgica ed opercolarizzazione Fig. 26 e 27 - Immagini intra ed extra orali della protesi avvitata

Fig. 28 - Versante gengivale della protesi ultimata.
Notare la convessità: FONDAMENTALE PER IL
MANTENIMENTO IGIENICO

Fig. 29 - OPT di controllo del fissaggio dei Flat abutments

Fig. 30 - Controllo ad 1 anno: OPT e foto

Fig. 31 - OPT iniziale Fig. 32 - Disinfezione degli alveoli dopo bonifica Fig. 33 - Inserimento degli impianti

à
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si procede alla prova este-
tica per poi avvitare in ma-
niera definitiva la protesi
entro le 72ore dall’inter-
vento (Fig 38,39).

Nel protocollo di riabi-
litazione con il Flat One
Bridge sono stati scelti i
denti VITA Phisyoform
identificandoli più idonei
per la loro anatomia oc-
clusale.

Conclusioni

Ad un anno dall’esecu-
zione dei primi casi trat-
tati secondo il protocollo
della procedura chirurgi-
co-protesica del Flat One
Bridge, i risultati appaio-
no confortanti. La sempli-
cità di esecuzione rende
estremamente facile e
predicibile tutta la proce-
dura, qualora vengano ri-
spettate le fasi prelimina-
ri di progettazione. Il risul-
tato comporta immediata-
mente una grande soddi-
sfazione dei pazienti e si
è mantenuto stabile nel
tempo del follow-up.

La modellazione in re-
sina priva di irregolarità

polazione di pazienti
sempre maggiore, non
vincolata da particolari li-
miti socio-economici.
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