Case Report

Riabilitazione implanto-protesica
all-on-six con impianti ICE
in un caso di mascellare edentulo
Dr. ssa Magda Mensi, Dr. Roberto Duina

Riabilitazione implanto-protesica all-on-six
Riabilitazione
con impiantiimplanto-protesica
ICE
all-on-six co
in un caso di mascellare edentulo
in un caso di mascellare edentulo

Autori
Dr. ssa Magda Mensi, DMD
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2000 con 110/110 e lode. Ricercatore di Chirurgia
Orale ed Endodonzia a tempo indeterminato presso la Clinica Odontoiatrica della Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università di Brescia. Dirigente Medico di I livello presso la Clinica Odontoiatrica degli
Spedali Civili di Brescia. Professore aggregato di Chirurgia Orale nel Corso di Laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentaria dell’Università di Brescia. Professore aggregato di Chirurgia e Igiene Orale nel
Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Brescia. Socio Ordinario della Società Italiana di
Parodontologia dal 2000. Master in Chirurgia Parodontale e Implantologia su Pazienti Parodontalmente
Compromessi, Prof. Leonardo Trombelli (2010-2012), conseguito presso la Clinica Odontoiatrica
dell’Università di Ferrara. Autrice di numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali in ambito
chirurgico ed endodontico. Relatrice in convegni e congressi in Italia e all’estero. Esercita la libera
professione come consulente in parodontologia e implantologia.

Dr. Roberto Duina, DDS
Diplomato in Odontotecnica nel 1985 a Brescia. Nel 1991 frequenta il master di protesi mobile con
Ferdinando Cantoni sulla tecnica di Gerber. Ha frequentato numerosi corsi di specializzazione in protesi
mobile e fissa, modellazione e ceramizzazione. Nel 2009 si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’Università degli studi di Brescia. Nel 2010 frequenta il corso annuale di protesi fissa con il
Dr. Mauro Fradeani, nel 2012 il corso di stratificazione degli anteriori in composito con il Dr. Roberto
Spreafico e nel 2013 il corso base di Ortodonzia con il Dr. Francesco Pedeta.

Abstract
La riabilitazione implanto-protesica di pazienti edentuli o resi edentuli trova oggi grande indicazione,
sia in virtù dei numerosi studi riportati in letteratura che ne supportano la predicibilità a lungo termine
(1-2) sia in considerazione dei costi spesso vantaggiosi per il paziente. Questo induce il clinico e il
paziente a sacrificare alcuni elementi dentari (talvolta recuperabili) per optare per una protesi implantosupportata che, grazie alle nuove superfici implantari e all’innovazione tecnologica in campo protesico,
permette con 4/6 impianti di riabilitare un’intera arcata (3-4-5-6). In questo case report viene trattata
una paziente di 40 anni portatrice di una protesi inferiore avvitata su 6 impianti Alpha-Bio Tec SPI e di
una protesi totale superiore. Si decide di riabilitare l’arcata superiore con 6 impianti Alpha-Bio Tec ICE
che sostengono un’arcata fissa completa cementata.
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Descrizione del caso
La paziente M.G. di 40 anni, priva di patologie sistemiche, non fumatrice, affetta da parodontite
cronica generalizzata severa, già trattata nel marzo 2013 con una protesi avvitata inferiore su 6
impianti Alpha-Bio Tec SPI, si ripresenta a maggio 2013 chiedendo di sostituire il lavoro protesico fisso
superiore su denti e impianti, ormai mobile e in presenza di un ascesso periimplantare in sede 16 e
sanguinamento diffuso (Fig. 1), con la richiesta di una riabilitazione protesica fissa che le permetta di
masticare e di non avere dolore nè ascessi superiori e chiedendo di rivalutare l’estetica anche del lavoro
inferiore che era stato finalizzato con elementi in resina.
•

Esame extraorale
La paziente ha una linea del sorriso particolarmente alta (gummy smile), non mostra particolari
tumefazioni o infossamenti linfonodali alla palpazione, presenta un lieve infossamento delle
guance causato dalla mancanza dei molari inferiori ed è una seconda classe scheletrica.

•

Esame intraorale
Il sondaggio parodontale degli elementi residui conferma la diagnosi iniziale di parodontite
generalizzata severa e, insieme all’indagine radiografica completa (Fig. 2), evidenzia anche una
periimplantite in fase acuta del 16, un’estesa lesione apicale del 14, una frattura del 22 e la
presenza di ulteriori 2 impianti tipo vite di Tramonte integrati in sede 23/24.

•

Esame radiografico
L’ortopantomografia iniziale (Fig. 2) mostra la grave compromissione degli elementi dentali
residui e l’area radiotrasparente corrispondente alla lisi ossea attorno all’impianto 16 e apicale
del 14. La cone beam a 8 settimane dalla bonifica, eseguita con la mascherina radiologica ottenuta
dal duplicato della protesi totale provvisoria, mostra la grave compromissione ossea nei siti
precedentemente bonificati, rendendo particolarmente difficile la pianificazione della posizione
degli impianti, dovendo inoltre evitare i siti 23/24 dove le viti di Tramonte integrate sono state
mantenute sommerse per evitare espianti demolitivi (Fig. 3).

Materiali
•

Impianti ICE (Alpha-Bio

Israele):

o

n. 2 impianti 4,2x10

o

n. 2 impianti 3,75x10

o
o

•

Tec,

n. 1 impianto 4,2x8

n. 1 impianto 3,75x11,5

Sutura PTFE 3-0 (Omnia, Italia)
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Protesizzazione
Dopo un dettagliato esame estetico, si opta per la sostituzione della Toronto inferiore in resina con
una in ceramica e la sostituzione della totale superiore con una protesi fissa cementata in ceramica
con l’aggiunta di piccole aree di ceramica rosa. La fase definitiva è stata preceduta da una fase
provvisoria durata 6 mesi, necessaria per gestire i tessuti molli e attenderne la maturazione.

Obiettivi del trattamento e piano di lavoro
L’intervento chirurgico prevede l’inserimento di 6 impianti ICE in posizione 16-14-12-22-25-26 come
da progettazione protesicamente guidata. Si rimuove la protesi totale della paziente (Fig. 4) e si valuta
la condizione delle mucose del mascellare edentulo (Fig. 5). Previa anestesia con mepivacaina al 2%
e adrenalina 1:80.000 e somministrazione di 1000mg di paracetamolo, si procede alla disinfezione
di cute e mucose orali con Betadine. Si prova la mascherina protesica con i fori guida (Fig. 6) e
con la fresa da 2mm del Kit Alpha-Bio Tec si segnano i punti di inserzione degli impianti in mucosa
e nel primo millimetro di osso, per avere i riferimenti all’apertura del lembo (Fig. 7). L’incisione
crestale del lembo si estende dalla regione molare destra a quella sinistra (Fig. 8). Dopo aver esposto
con difficoltà, date le aderenze cicatriziali, i piani ossei (Fig. 9), si procede alla preparazione dei
siti implantari secondo il protocollo di fresaggio Alpha-Bio Tec per impianti ICE, utilizzando una
velocità di rotazione bassa (600rpm) vista la scarsa qualità dell’osso (tipo 3) e si sottopreparano
i siti per ottenere una migliore stabilità primaria. Si posizionano quindi i 6 impianti ICE (Fig. 10)
nelle rispettive posizioni trovando il compromesso migliore fra corretta inclinazione protesicamente
guidata e minor invasività chirurgica, utilizzando il mount inizialmente (Fig. 11) e il cricchetto
successivamente (Figg. 12-13). Le misure e le posizioni degli impianti sono di seguito elencate:
impianto 16:4,2x10, impianto 14:3,75x10, impianto 12:3,75x11,5, impianto 22:3,75x10, impianto
25:4,2x10, impianto 26:4,2x8 (Fig. 14). Tutti gli impianti vengono stabilizzati a 50 Nw nonostante la
scarsa qualità ossea, grazie alla sottopreparazione del sito e alla particolare morfologia implantare. Si
decide comunque di non eseguire un carico immediato, ma di sommergere gli impianti posizionando
le viti tappo, previo inserimento nella cava implantare di doxiciclina iclato gel per ridurre il rischio
di contaminazione batterica e infezione post operatoria.
La sutura viene eseguita con PTFE 3-0 con punti a materassaio orizzontale modificata e punti singoli
(Fig. 15). Si esegue un’ortopantomografia di controllo (Fig. 16) che mostra il parallelismo degli
impianti posizionati nel quadrante 1 e la mancanza di parallelismo dell’impianto in posizione 22
rispetto a 25 e 26, causata dal vincolo imposto dalle viti di Tramonte e dalla scarsa quantità d’osso
presente nel sito suddetto. Si riposiziona la protesi totale della paziente e si dimette con indicazioni di
terapia antibiotica ad ampio spettro per 6 giorni, desametasone a scalare per 6 giorni, paracetamolo
1000mg al bisogno, clorexidina 0.12 ogni 8 ore e acido ialuronico gel (Aminogam) ogni 12 ore. La
guarigione a 7 giorni permette la rimozione della sutura (Fig. 17).
Trascorsi i normali tempi di guarigione e osteointegrazione, a 10 settimane si procede alla seconda
fase chirurgica e al posizionamento delle viti di guarigione e a 12 settimane alla presa dell’impronta
definitiva. Vengono quindi effettuate le necessarie prove e il monitoraggio del lavoro provvisorio
(Figg. 18-19-20): per ottenere risultati estetici ottimali è stato necessario attendere 6 mesi di
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maturazione dei tessuti molli lasciando in posizione il lavoro provvisorio continuamente revisionato
e riadattato nel tempo. Si consegna infine il lavoro definitivo superiore insieme al rimontaggio
dell’arcata inferiore, per correggere l’iniziale cross bite e il piano occlusale (Figg. 21a-21b-22-23). È
evidente la differenza estetica confrontando il caso iniziale (Fig. 1 rispetto a Fig. 23).

Conclusioni e discussioni
L’utilizzo di sei impianti Alpha-Bio Tec ICE ha permesso, in modo semplice e predicibile, di riabilitare
con successo e soddisfazione l’arcata superiore di una paziente resa edentula causa malattia
parodontale, riuscendo ad ottenere stabilità primaria elevata anche in osso di tipo 3.
La spira autofilettante associata alla micro filettatura coronale permette un elevato grip osseo che
sfrutta tutta la lunghezza dell’impianto, mentre la forma meno “aggressiva” rispetto all’SPI usato
nell’arcata inferiore consente di espandere più dolcemente l’osso evitando fratture marginali, che in
caso di situazioni limite come queste comporterebbero la perdita della stabilità primaria.
La procedura chirurgico/protesica utilizzata è ampiamente documentata e, quando eseguita in
tempi differiti, risulta essere ancora più predicibile. Riteniamo infatti che, in presenza di condizioni
non ottimali di qualità ossea e di siti ancora in via di guarigione, sia rischioso spingersi verso il
carico immediato, mentre un approccio più cauto, rispettando i tempi e la biologia, garantisce
risultati più affidabili a lungo termine e una miglior gestione dei tessuti molli. L’organizzazione
delle fasi protesiche provvisorie, inoltre, se seguita da un team esperto ed affiatato di chirurghi e
protesisti, permette contemporaneamente di soddisfare le esigenze estetico/funzionali del paziente
e di pianificare attentamente le fasi definitive, avendo il tempo di verificare occlusione, dimensione
verticale, fonetica ed estetica e potendo gestire tessuti molli stabili, riducendo peraltro il rischio di
infezioni periimplantari. Sottolineiamo infine l’importanza della costruzione di strutture protesiche
detergibili, l’istruzione del paziente all’igiene orale domiciliare e l’impostazione di un programma di
terapia di supporto professionale trimestrale.
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