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_Introduzione
Eseguire un impianto post-estrattivo a protesizzazione immediata, alla luce delle recenti
acquisizioni scientifiche, deve essere considerato un trattamento predicibile ma non di elezione. L’atto chirurgico presenta infatti un grado di
difficoltà maggiore rispetto al protocollo tradizionale che si applica nei siti estrattivi guariti. In
particolare, la tecnica flapless riduce la visibilità
e l’osteotomia implantare post-estrattiva, e può
rendere difficoltoso ottenere sia una stabilità
primaria adeguata sia un ottimale posizionamento della fixture.
Tuttavia la letteratura dimostra come, in casi
selezionati, tale procedura sia predicibile e abbia
un alto grado di successo1,2,3.
Vari studi hanno infatti dimostrato non solo
elevate percentuali di sopravvivenza per gli impianti a carico immediato, ma anche un alto grado di osteointegrazione degli stessi4. Il fatto che
gli impianti post-estrattivi mantengano i livelli
ossei è ancora un argomento dibattuto in bibliografia, nonostante gli studi più recenti sembrino
ormai dimostrare il contrario.
I vantaggi certi dell’inserimento implantare
subito dopo l’estrazione dentale sono il mantenimento della morfologia papillare e dei tessuti
molli in genere, con un conseguente migliore
risultato estetico5, e naturalmente un notevole
risparmio di tempo per il clinico e per il paziente,
data la drastica riduzione delle fasi chirurgiche,
di guarigione e protesiche.
Un’accurata selezione dei pazienti, la stabilità
primaria della fixture e l’esperienza del chirurgo
sono indubbiamente fattori fondamentali per la
prognosi degli impianti a carico immediato. In

questo senso, un supporto importante per il clinico è rappresentato dall’utilizzo di impianti autofilettanti e soprattutto dalla tecnologia piezoelettrica. Grazie a una miglior guarigione ossea e
alla possibilità di eseguire osteotomie molto più
precise e conservative, si riescono infatti a ottenere in modo predicibile e ripetibile le condizioni
ideali per utilizzare l’alveolo post-estrattivo e ottenere una stabilità primaria ottimale6.
_Le indicazioni a questa procedura sono:
_ fratture radicolari non recuperabili;
_ larghe perforazioni radicolari;
_ riassorbimenti radicolari;
_ malattia parodontale, con quantità e
qualità di osso crestale residuo adeguate;
_ scarsa predicibilità del trattamento endodontico e/o parodontale.
_Le controindicazioni sono:
_ cavità alveolari residue che richiedono
rigenerazione ossea;
_ stabilità primaria inferiore a 25 N/cm, soprattutto se su impianto singolo7;
_ processi infettivi acuti a carico dell’elemento da estrarre;
_ patologie sistemiche degne di nota;
_ bruxismo;
_ fumo;
_ scarso mantenimento dell’igiene orale
domiciliare.

_Caso clinico
La paziente F.B. di anni 70 si presenta alla mia
osservazione lamentando mobilità del gruppo
frontale inferiore già precedentemente splintato
(Fig. 1).
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Fig. 1_Situazione clinica iniziale.

Fig. 1

L’esame radiografico rivela una malattia parodontale diffusa e mancanza di parecchi elementi dentari già sostituiti con impianti osteointegrati (Fig. 2). All’anamnesi non si riscontrano
patologie sistemiche in atto o pregresse di particolare rilievo odontoiatrico. La paziente non è
fumatrice e non assume farmaci.
Si decide inizialmente di trattarla da un punto di vista parodontale generale sottoponendola
a sedute di igiene orale, curettaggi, istruzione e
motivazione all’igiene orale.
Alla rivalutazione si osserva un netto miglioramento della situazione parodontale, ma permangono un alto grado di mobilità degli elementi 3.2, 3.1, 4.1, 4.2 e difficoltà di detersione della
medesima zona.
Si stabilisce quindi che si procederà all’estrazione dei quattro incisivi inferiori e, in accordo
con la paziente e viste le alte esigenze estetiche
soggettive della stessa determinate da una vita
sociale oggettivamente intensa, si decide che, al
momento delle estrazioni, verrà effettuato l’inserimento contestuale di due impianti in zona 3.2 e
4.2 e una protesizzazione provvisoria immediata.
Pochi giorni prima dell’intervento, la paziente viene preparata nuovamente da un punto di
vista parodontale, questa volta solo nella zona
frontale inferiore, per poter eseguire la chirurgia
implantare in un contesto di tessuti parodontali
il più possibile disinfiammati.
In questa occasione viene rilevata un’impronta in alginato per confezionare una dima
chirurgica e un provvisorio sgusciato, in modo da
ridurre drasticamente i tempi di esecuzione del
manufatto provvisorio il giorno della chirurgia.

Il modello verrà inoltre duplicato per avere un
riscontro sulla forma e la posizione dei denti della paziente prima dell’intervento protesico.
In preparazione dell’intervento vengono prescritti amoxicillina e acido clavulanico (1 gr ogni
12 ore per 5 giorni), e betametasone di sodio fosfato (1 mg ogni 8 ore per tre giorni) a partire dal
giorno precedente l’intervento.
Considerata l’alta mobilità degli elementi
dentari, per effettuare le estrazioni viene utilizzata una tecnica tradizionale, ma la detersione
degli alveoli postestrattivi viene effettuata con
la piezochirurgia per avere una prima detersione
atraumatica e per sfruttare l’effetto di cavitazione e avere quindi un campo operatorio più pulito8 (Figg. 3, 4).
Considerate le problematiche parodontali
che hanno portato all’estrazione degli elementi
dentari in questione, si decide di non utilizza-

Fig. 2_Opt iniziale.

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
Fig. 3_Siti post-estrattivi.
Fig. 4_Siti post-estrattivi.

Fig. 5_Regolarizzazione cresta.
Fig. 6_Dima chirurgica in situ.

Fig. 7_Indicatori di parallelismo.
Fig. 8_Impianti inseriti.

Fig. 7
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re una tecnica flapless ma di aprire un piccolo
lembo con taglio di scarico mesiale per valutare
eventuali fenestrazioni ossee alveolari.
Si procede quindi con inserti piezoelettrici
alla regolarizzazione della cresta ossea (Fig. 5).
A questo punto viene provata in bocca la
dima chirurgica e, una volta verificata la sua
stabilità, si procede alla preparazione dei due siti
implantari con tecnica mista (inserti piezoelettrici e frese rotanti) (Fig. 6).
Negli impianti post-estrattivi, infatti, la pri-

Fig. 8
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ma parte si effettua con il bisturi piezoelettrico (Surgybone, Silfradent, Italia) per stabilire in
modo preciso l’asse implantare qualora, come in
questo caso, non coincida con quello dell’alveolo. Una volta determinato l’asse e verificato il
parallelismo con gli apposti indicatori, si procede
alla preparazione del sito implantare con le frese
calibrate (Fig. 7).
Vengono inseriti, in posizione 3.2 e 4.2, due
impianti a spirale 3.75 x 13 (SPI, Alpha-Bio Tec,
Israele) (Fig. 8).
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Fig. 9

Questi impianti sono autofilettanti, permettono di effettuare una sottopreparazione del
sito implantare e hanno la caratteristica di avere
una geometria di spira che già di per sé consente
un’ottima stabilità primaria.
Il torque di inserimento in questo caso supera abbondantemente i 40 N/cm impostati sul
motore implantare.
Gli impianti vengono inseriti circa mezzo millimetro al di sotto della cresta ossea9,10 (Fig. 9).
Mentre ancora si discute in letteratura se

l’inserimento implantare subito dopo l’estrazione
permetta o meno la conservazione del tessuto
osseo alveolare e basale circostante11,12, vantaggi indubbi degli impianti post-estrattivi sono il
mantenimento dell’estetica gengivale secondo i
principi dell’implantologia protesicamente guidata5 e, naturalmente, un notevole risparmio di
tempo per il clinico e per il paziente, data la drastica riduzione delle fasi chirurgiche e protesiche.
Una fase molto importante è quella della verifica, una volta inseriti gli impianti, del perfetto

Fig. 10
Fig. 9_Impianti inseriti.
Fig. 10_Regolarizzazione cresta.

Fig. 11_Effetto cavitazione.
Fig. 12_Prova monconi provvisori.
Fig. 13_Posizionamento transfer.
Fig. 14 _Viti di guarigione e
rigenerazione alveoli 4.1 e 3.1.

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14
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Fig. 15_Impronta.
Fig. 16_Sutura riassorbibile.
Fig. 17_Provvisorio avvitato.
Fig. 18_Provvisorio avvitato.
Fig. 19_Preservazione papille
al momento dell’impronta definitiva
(2 mesi).
Fig. 20_Preservazione papille
al momento dell’impronta definitiva
(2 mesi).

fit dei monconi provvisori. Utilizzando la tecnica
piezoelettrica si ha la possibilità di togliere tutte
le interferenze ossee che ostacolano il perfetto
adattamento del moncone nell’impianto (Figg.
10-12). Un’analoga procedura va utilizzata nella presa dell’impronta anche quando si usano i
transfer piuttosto che i monconi provvisori (Fig.
13). A questo punto si avvicinano provvisoriamente i lembi con una sutura e si prende l’impronta di precisione con un polietere che servirà
per la costruzione del manufatto provvisorio avvitato (Fig. 14). È stato dimostrato che il carico

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20
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immediato non influenza negativamente il processo di osteointegrazione: al contrario, la densità dell’osso neoformato peri-implantare appare
maggiore in questi siti rispetto a siti con impianti
non caricati13. Si esegue tecnica rigenerativa degli alveoli di 3.1 e 4.1 a fini esclusivamente estetici e si sutura con un filo riassorbibile in modo da
non dover più rimuovere il provvisorio fino alla
presa dell’impronta definitiva almeno due mesi
più tardi (Fig. 15). In attesa della consegna della
protesi si avvitano due monconi di guarigione di
altezza adeguata (Fig. 16).
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Fig. 22

Fig. 21

Fig. 21_Prova monconi definitivi.
Fig. 22_Prova metalli.

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 23_Corone oro-ceramiche
definitive.

Fig. 25

Fig. 24_Corone oro-ceramiche
definitive.
Fig. 25_Sorriso paziente.
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Fig. 26_Follow-up a un anno.
Fig. 27_Radiografia di controllo a
due anni.

Fig. 26

Il provvisorio viene avvitato nella stessa giornata (Figg. 17-18). Dopo due mesi, a guarigione
dei tessuti avvenuta, il provvisorio viene svitato
per la presa dell’impronta definitiva (Figg. 19-20).
Si utilizzano due monconi e, eseguita la prova metalli, si passa alla cementazione del manufatto definitivo (Figg. 21-25).
Il controllo a un anno evidenzia l’ulteriore rimodellamento positivo dei tessuti gengivali con
chiusura degli spazi interdentali (Fig. 26).
L’esame radiografico a due anni evidenzia un
ottimo mantenimento del tessuto osseo crestale
perimplantare (Fig. 27).
Ringraziamenti: si ringraziano, per la parte protesica la
dott.ssa Tiziana Rossi, e l’odt Luca Castellini per la parte
odontotecnica.
Fig. 27
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