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Riabilitazione implantoprotesica funzionale ed estetica
su paziente geriatrico post-trauma: case report
Dott. Silvio Di Nezza, Dott. Alessio Nigra

Introduzione
La perdita e il danneggiamento di
elementi dentari in seguito a trauma, con successiva definizione di un
piano di trattamento che prevede
l’inserimento di impianti, comporta la valutazione di alcuni fattori
fondamentali al fine di ottenere risultati estetici e funzionali ottimali.
In primo luogo, oltre all’altezza,
all’ampiezza e alla qualità dell’osso,
va dedicata particolare attenzione
alle fasi chirurgiche. Nel caso descritto si è resa innanzitutto necessaria una cura particolare all’estrazione dell’elemento fratturato, alla
gestione della rigenerazione ossea
nella zona dell’elemento avulso e
al disegno del lembo. Quest’ultimo
deve infatti essere in grado di garantire, per forma e mobilità, la chiusura per prima intenzione al di sopra
dei materiali rigenerativi, risultando privo di tensioni. Ciò migliorerà
la guarigione, riducendo al minimo
le complicazioni e aumentando la
predicibilità della procedura.
Durante la seconda fase chirurgica è molto importante poter gestire
in maniera ottimale i tessuti perimplantari. Per ottenere i migliori risultati estetici e restituire al paziente perfetta funzionalità è essenziale
un rapporto di stretta collaborazione con il laboratorio odontotecnico. La realizzazione del manufatto
protesico non può prescindere da
minuziosi controlli in ogni passaggio. Se parte del successo estetico
è compito dell’abilità dei tecnici,
la funzionalità occupa un ruolo di
primaria importanza per garantire
una riabilitazione olistica, fondamentale per un giusto rapporto tra
ATM ed un equilibrio posturale soddisfacente del paziente.
Un rapporto tra le arcate dentarie
incongruo potrebbe infatti determinare uno squilibrio muscolo-scheletrico che, a partire dalla fascia dei
muscoli masticatori, sbilancerebbe
la catena muscolare dalla zona cervicale, cingolo scapolare e cingolo pelvico fino alla zona podalica.
Per tale motivo sono da considerarsi determinanti i test e le prove
del manufatto protesico.
Non può essere inoltre sottovalutato l’aspetto della rigenerazione,
soggetto a spiacevoli variazioni legate alla rapida proliferazione delle
ferite ossee da parte delle cellule del
tessuto molle, capaci di migrare e
proliferare più velocemente rispetto alle cellule incaricate della formazione ossea.
L’immediato inserimento degli
impianti, come in questo caso clinico, può essere infatti ostacolato
da situazioni infettive preesistenti
causate dal trauma, con il rischio
di non poter usufruire delle pareti
ossee, in particolar modo quella vestibolare. È stata quindi impiegata
la tecnica di rigenerazione ossea
guidata (GBR), che prevede l’applicazione di una membrana (collage-

ne equino) sopra il difetto, al fine
di creare uno spazio isolato (effetto
tenda) in cui le cellule osteogenetiche possono migrare e restare indisturbate, al di sopra della parte
esposta dell’impianto.
Quando si esegue una procedura
di GBR attorno agli impianti bisogna
soddisfare alcune condizioni per la
buona riuscita dell’intervento. Fondamentali sono la stabilità primaria
dell’impianto, l’inserimento di osso
autologo sotto la membrana per stabilizzare il coagulo e mantenere lo
spazio, il rilasciamento coronale del
lembo per adattamento passivo e una
chiusura per prima intenzione dopo
l’inserimento degli impianti. Infine,
un buon adattamento della membrana al sito chirurgico è importante per
la stabilità della membrana stessa.

Fig. 3 - Impianto in posizione 12.

Fig. 4 - Mount transitori in posizione 11 e 12.

Fig. 5 - Impianti in posizione 11 e 12.

Fig. 6 - Rigenerazione ossea.

Fig. 7 - Sutura finale.

Fig. 8 - Guarigione a 1 mese.

Caso clinico
Paziente uomo, di anni 83, si presenta alla visita odontoiatrica riferendo
dolore e tumefazione a seguito di
un trauma causato da caduta accidentale. All’esame clinico obiettivo si riscontra una tumefazione di
labbro superiore e fornice vestibolare, frattura semicomposta della
parete vestibolare con estrusione
dell’elemento 11 e mobilità di grado
4 dell’elemento 12 (Fig. 1). I sondaggi
paradontali rilevano un’ampiezza
dell’alveolo nel versante vestibolare
dovuto al trauma, confermando la
precarietà dell’elemento 12. L’esame
radiologico, effettuato con una OTP
ed una RX periapicale con tecnica
del cono lungo, evidenzia il collasso dei legamenti alveolo-dentali
dell’elemento 12 e la rima di frattu-

Fig. 1 - Situazione clinica pre-operatoria.

Fig. 2 - Estrazione elemento 12.

ra nel versante osseo all’altezza del
fornice vestibolare, causa dell’avulsione traumatica dell’elemento 11.
Si programma dunque l’estrazione
dell’incisivo laterale (Fig. 2), accertando con cura l’idoneità della parete ossea vestibolare all’inserimento
di impianti a carico immediato. Pur
constatando le buone condizioni
del tratto osseo in zona 12, permane la precarietà del tratto osseo in
zona 11, con rima semicomposta di
frattura, fatto che induce ad optare

per una chirurgia post-estrattiva a
carico ritardato, favorendo la rigenerazione ossea guidata e naturale.
Si applica quindi immediatamente
un provvisorio di tipo Maryland, in
attesa di poter caricare gli impianti
a integrazione avvenuta.

Procedure chirurgiche
La preparazione pre-chirurgica del
paziente prevede sciacqui di clorexidina gluconato allo 0,2% per due
minuti e un’accurata pulizia periorale con soluzione di iodio-povidone,
particolarmente indicata nei pazienti traumatizzati, le cui ferite possono
arricchirsi di batteri. Previa anestesia
plessica con Articaina contenente
adrenalina 4% 1:100,000 (Ubistesin
3M ESPE, USA) viene scolpito un lembo a spessore totale, con estensione
tale da permettere, successivamente, la passivazione con incisioni periostali. Gli impianti ICE (Alpha-Bio
Tec, Israele) sono stati posizionati
leggermente al di sotto del margine crestale in modo da compensare
una sicura deiscenza ossea. Il collare
dell’impianto di diametro 3,75 mm è

stato inserito a 2 mm dalla giunzione
amelo-cementizia del dente adiacente, cercando di preservare la successiva esteticità del manufatto protesico
e favorendo l’operato del laboratorio
odontotecnico (Figg. 3-5).
Il grado di stabilità primaria degli impianti viene decretato con
l’ausilio di un cricchetto dinamometrico a 45 Ncm per l’elemento 12
e a 25 Ncm per l’incisivo centrale.
Dopo aver posizionato in eccedenza e ben compattato l’osso, in
parte autologo recuperato durante
la preparazione del sito implantare,
in parte eterologo di origine bovina (Alpha-Bio’s GRAFT, Israele), si
procede alla copertura dell’innesto
osseo, collocando una membrana di
tipo riassorbibile di collagene equina e cercando di stabilizzare il più
possibile l’innesto. Così facendo si
garantisce l’integrità rigenerativa
e, al medesimo tempo, si sfavorisce
una proliferazione di tessuto connettivo di granulazione (Fig. 6). Il
lembo vestibolare, reso precedente>> pagina 13
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mente passivo mediante incisioni a
rilascio periostale, viene successivamente chiuso utilizzando una sutura a punti staccati in Vicryl 3-0/4-0
(Ethicon US LLC, USA) (Fig. 7). È opportuno organizzare i lembi nella
fase precedente la preparazione del
sito implantare, passivandoli e accertandosi di ottenere una chiusura
congrua, al fine di garantire un isolamento del sito chirurgico e ridurre drasticamente il rischio di colonizzazione batterica. È inoltre utile
l’impiego di laser a diodi, utilizzato
anche in questa pratica chirurgica
(Garda Laser, Italia). Questo strumento, sempre più indispensabile
in molteplici situazioni (es. frenulectomia), permette di biostimolare
i tessuti, oltre a consentire l’utilizzo
di vari programmi pre-impostati di
tipo antinfiammatorio e di decontaminazione. Il risultato è un’accelerazione nella guarigione dei tessuti
e un apporto benefico all’intervento1 (Figg. 8-11). La terapia laser verrà
ripetuta anche nei giorni seguenti
l’intervento in modo da accelerare
il decorso post-operatorio.

Fig. 9 - Rx a 1 mese.

Fig. 10 - Guarigione a 3 mesi.

Fig. 11 - Rx a 3 mesi.

Fase protesico-chirurgica
Trascorsi quattro mesi dall’intervento si procede alla scopertura
degli impianti e alla realizzazione
del manufatto protesico. Si applicano quindi i transfer, accoppiati
esattamente per frizione al moncone dell’impianto stesso (Figg. 12-13)
in modo da ottenere un’impronta
(tecnica aperta) precisa e favorire
il laboratorio nella realizzazione di
una protesi esteticamente e funzionalmente adeguata. Per raggiungere
la massima perfezione la posizione
dei transfer è rilevata mediante un
polietere (Impregum 3M ESPE, USA).
Gli analoghi del laboratorio vengono connessi ai transfer inglobati nel
materiale da impronta e si cola il
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Fig. 12 - Transfer da impronta.

An Extended Solution
for Narrow Ridges

• Design conico con diametro 3.2 mm
• Connessione Conometrica CHC
• Ideale in presenza di creste alveolari atrofiche
e spazi interprossimali limitati
• Perfetta connessione impianto-abutment
• Garantisce risultati estetici a lungo termine
• Eccellente valore di B.I.C.
• Elevata stabilità primaria con carico immediato

Per informazioni: +39.0577.749047 • ordini@htd-consulting.it • www.htd-consulting.it/partner.html
Fig. 13 - Monconi individuali.
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nolitica, soprattutto per i vantaggi
biologici che questo materiale offre. La stretta collaborazione con il
laboratorio ha permesso infine il
raggiungimento di ineccepibili risultati estetici (Figg. 15-18).

gesso. Si realizza il modello Master
con il quale si prosegue alla realizzazione della protesi. Il laboratorio
procederà a parallelizzare i monconi definitivi e preparare la struttura
in zirconio, da testare prima del rivestimento in ceramica. Particolare
attenzione sarà ovviamente riposta
nella prova della struttura che dovrà
confermare la passività di quest’ultima nei confronti dei monconi.
L’obiettivo è quello di garantire agli
impianti un carico adeguato, senza traumi di sorta che potrebbero
nel tempo causare danni quali perimplantiti e successiva perdita degli impianti stessi (Fig. 14). Questo

Conclusioni
La revisione della letteratura e i risultati ottenuti da questo caso inducono alle seguenti conclusioni.
1. È importante avere un’integrità,
almeno parziale, delle pareti alveolari del sito estrattivo o traumatizzato;
2. Non tutti i siti estrattivi sono
idonei a ricevere un impianto
con protesizzazione immediata;
la presenza di deiscenze e di instabilità ossea obbliga ad utilizzare una tecnica a due fasi con
utilizzo di riempitivi GBR;
3. Al momento dell’estrazione la
scelta del lembo è un fattore cruciale dal punto di vista estetico;
4. Rispettare tutti i principi basilari per il giusto posizionamento
degli impianti in funzione della
successiva protesizzazione;
5. È essenziale una valutazione
gnatologica e l’analisi dei rapporti occlusione-postura per
garantire l’eliminazione di
eventuali deficit posturali di
tipo discendente.
La realizzazione di protesi a sostegno implantare di ogni genere,
come risulta dalla letteratura internazionale, è ormai una soluzione
terapeutica predicibile. Il protocollo
adottato prevede, oltre ad un processo chirurgico sempre più preciso
e aperto a diverse possibilità di successo, l’utilizzo di componentistiche
di origine industriale, che permettono la riduzione del numero di passaggi operativi e la semplificazione
del lavoro, sia per il medico che per
l’odontotecnico, con un abbattimento di errori e costi. Al paziente
è garantita un rapida risoluzione del
caso con un immediato ritorno alla
vita sociale e di relazione.

Fig. 14 - Prova ceramica.

passaggio ha una rilevanza fondamentale. È ormai consolidato che la
garanzia di lunga sopravvivenza degli impianti osteointegrati è legata
all’assenza di traumi2. Al contrario,
gli impianti devono trasferire all’osso che li sostiene stimoli benefici e
rigeneratori. In questa fase del trattamento l’attenzione deve essere
portata ai massimi livelli: in presenza di strutture metalliche, queste
verranno posizionate sui rispettivi
monconi, e fissate con resina di tipo
Dura Lay (Reliance Dental Manufacturing LLC, USA) direttamente
in bocca, quindi saldate a laser in
laboratorio. Il tutto per garantire
un’assoluta precisione e passivazione della struttura rispetto agli impianti. I trattamenti implantoprotesici devono seguire un protocollo
estremamente rigido, poiché gli impianti, rispetto ai denti, non hanno
un legame paradontale. Ciò significa
che nei trattamenti puramente supportati da impianti i carichi occlusofunzionali devono essere trasmessi
direttamente sull’osso mascellare.
Il rispetto di principi gnatologici è
pertanto il presupposto per un’implantologia di successo3. Per questo
motivo si ritiene che un montaggio
in articolatore con registrazione
ottenuta con arco di trasferimento
rappresenti il requisito minimo per
la realizzazione di un manufatto
protesico ben bilanciato.
La funzione e l’estetica del restauro sono influenzati notevolmente
dalla posizione dell’impianto e dal
diametro degli impianti inseriti4.
La posizione dei denti da sostituire
dovrebbe corrispondere al meglio a
quella dei denti naturali. Ecco perché
nel caso specifico si è scelto di uti-

Figg. 15-17 - Restauro definitivo.

lizzare un impianto di diametro 4,2
mm per l’elemento 11 e un diametro
3,75 mm per l’elemento 12 (impianti
ICE Alpha-Bio Tec, Israele).
La sovrastruttura pianificata non
dovrebbe orientarsi esclusivamente all’impianto inserito. Funzione,
estetica, fonetica e l’auspicata igiene
parodontale indicano la posizione
della sovrastruttura. Abutment prefabbricati e parti ausiliari, realizzati individualmente, devono essere
scelti e lavorati secondo le migliori
cognizioni e capacità. Gli abutment
sono fondamentali anche per correggere l’asse dell’impianto e per
garantire un’altezza gengivale che
non vada oltre i 2,0 mm (il limite
cementizio per motivi igienici non
deve trovarsi subgengivalmente al
di sotto dei 2 mm)5.
Nel caso specifico si è deciso di
realizzare la sovrastruttura in zirconio ceramica per diversi motivi: le
corone in zirconio sono più leggere
di quelle in metallo ceramica e fino
al 50% più resistenti; non causa-

no nessun tipo di allergia; il colore
bianco della zirconia soddisfa in
pieno l’esigenza estetica del caso in
questione, nascondendo eventuali
inestetismi dovuti a micro rotture
della ceramica o ritiro gengivale;
limitano l’adesione della placca batterica. A differenza della ceramica
pura, l’ossido di zirconio non risulta
trasparente se esposto alla luce, garantendo un’opacità piena anche in
presenza di abutment metallici. Con
un valore approssimativo di 1200

MPa la zirconia come struttura da
ceramizzare è il materiale metalfree con le più elevate caratteristiche di resistenza alla flessione. L’elevato modulo di elasticità, stimato
in circa 200 GPa, determina inoltre
una rigidità idonea ad ulteriori utilizzi, quale ad esempio supportare i
materiali ceramici da rivestimento,
anche per travate di ponte o per elementi in estensione6. Per il caso in
questione si è deciso di impiegare
una ricostruzione in zirconia mo-
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