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_Introduzione

Le richieste effettuate dai pazienti, sempre più 
esigenti sia in relazione alla contrazione dei tempi 
di riabilitazione, sia in relazione all’ottenimento di un 
risultato estetico elevato, inducono talvolta il pro-
fessionista a scegliere tecniche riabilitative al limite 
della sicurezza in termini di predicibilità implanto-
protesica. L’implantologia post-estrattiva a carico 
immediato, soprattutto nei settori anteriori, è sicu-
ramente da considerarsi un trattamento predicibile 
ma non di elezione1. L’atto chirurgico presenta infatti 
un grado di diffi coltà maggiore rispetto al protocollo 
tradizionale che si applica nei siti estrattivi guariti. 
In particolare, la tecnica fl apless riduce la visibilità 
intraoperatoria e può rendere diffi coltoso ottenere 
sia una stabilità primaria adeguata sia un ottimale 
posizionamento della fi xture.

Tuttavia la letteratura dimostra come, in casi 
selezionati, tale procedura sia predicibile e abbia un 
alto grado di successo se si rispettano tutti i para-
metri fondamentali2-4. Bisogna altresì tenere presen-
te che, in caso di insuccesso del trattamento dovuto 
a perdita di osteointegrazione, diventa fondamentale 
rispettare un protocollo adeguato per la risoluzio-
ne del caso nel miglior modo possibile. Innanzitut-
to, per evitare riassorbimenti ossei troppo estesi in 
caso di perdita della osteointegrazione, il paziente 
sottoposto a intervento chirurgico implantare post-
estrattivo a carico immediato deve sottostare a con-
trolli periodici molto ravvicinati specialmente nelle 
prime tre settimane post-operatorie. Queste, infatti, 
rappresentano la fase più critica per l’ottenimento 
dell’integrazione ossea implantare.

Spesso il paziente non si accorge della perdita di 
stabilità dell’unità implanto-protesica, dato che il più 
delle volte non è accompagnata da dolore. Il sintomo 

che più frequentemente porta spontaneamente il 
paziente a tornare nei nostri studi in caso di insuc-
cesso implantare è l’aumentata mobilità della protesi, 
indice di perdita o di mancata osteointegrazione. In 
presenza di tessuti gengivali spessi, però, questa può 
anche non essere avvertita ed è per tale motivo che 
diventano fondamentali i controlli periodici ravvici-
nati effettuati dal professionista. Nel caso ci si accor-
ga prontamente della complicanza, è bene non per-
dere tempo ed estrarre la fi xture immediatamente 
per interrompere la distruzione ossea perimplantare.

A questo punto si procede a una accurata to-
elettatura chirurgica dell’alveolo allo scopo di elimi-
nare tutto il tessuto fi broso in modo da favorire la 
ricrescita di tessuto osseo. La toelettatura può essere 
completata da un passaggio di inserti piezoelettrici 
diamantati sulle pareti ossee residue, in modo tale da 
favorire la vascolarizzazione dell’alveolo e accelerare 
la guarigione. Una volta pulito l’alveolo implantare si 
esegue una ricerca accurata di eventuali fenestrazio-
ni. Se intercettate in tempo, il più delle volte queste 

Fig. 1_Situazione clinica iniziale.

Fig. 2_RX iniziale.
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complicanze non producono fenestrazioni, se non 
molto piccole, e allora si può nella stessa seduta ri-
correre a una socket preservation.

Diversamente, sarà decisione del clinico se ese-
guire la rigenerazione ossea contestualmente all’e-
strazione della fixture o in una seconda fase chirur-
gica, che può in taluni casi anche coincidere con il 
reinserimento dell’impianto5.

_Caso clinico

La paziente P.F. di 51 anni, si presenta alla no-
stra osservazione lamentando aumentata mobilità 
dell’elemento 2.2. L’anamnesi rivela un quadro iper-
tensivo ben compensato da terapia farmacologica e 
assunzione di antiaggreganti per pregresso sospetto 
TIA. La paziente non è fumatrice. All’esame clinico 
generale non si evidenziano segni di parafunzioni. La 
paziente è affetta da parodontopatia diffusa.

L’elemento 2.2 si presenta estruso con mobilità 
accentuata anche verticale e non è vitale. Non ci 
sono sondaggi parodontali patologici e soprattutto 
non si notano raccolte ascessuali palpabili né vesti-
bolarmente né palatalmente. La paziente non riferi-
sce episodi di edema o dolore, anche precedenti la 
visita (Fig. 1). L’esame radiografico endorale evidenzia 
frattura orizzontale in zona apicale della radice den-
taria (Fig. 2). Distalmente all’elemento 2.2 è presente 
un ampio diastema non colmabile per limiti estetici 
con un Maryland Bridge adesivo. Si propone quindi 

alla paziente l’estrazione dell’elemento fratturato e 
una soluzione protesica provvisoria rimovibile, ma la 
paziente rifiuta questo tipo di trattamento protesico. 
Si decide quindi, una volta informata la paziente dei 
rischi, di procedere con un intervento di implantolo-
gia post-estrattiva a carico immediato di urgenza6. Si 
tratta la paziente nella stessa giornata da un punto 
di vista parodontale seguendo il protocollo della Full 
Mouth Disinfection per poter eseguire la chirurgia 
implantare in un contesto di tessuti parodontali il più 
possibile disinfiammati e per abbassare la carica bat-
terica patogena. Nella stessa seduta viene anche ri-
levata 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.

Il giorno della prima visita vengono prescritti 
amoxicillina e acido clavulanico (1 gr ogni 12 ore per 
5 giorni) e betametasone disodio fosfato (1 mg ogni 
8 ore per tre giorni) a partire dal giorno preceden-
te l’intervento. 48 ore dopo la prima visita, si pro-
cede così all’estrazione dell’incisivo e all’inserimento 
contestuale di un impianto in zona 2.2. Considerata 
l’alta mobilità dell’elemento dentario, per effettuare 
l’estrazione del frammento più coronale viene utiliz-
zata una tecnica tradizionale, mentre per il residuo 

Fig. 3_Dente estratto.

Fig. 4_Alveolo post-estrattivo.

Fig. 5_Dima chirurgica.

Figg. 6-7_Preparazione sito 
implantare con kit PEC.

Fig. 8_Impianto in situ.

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 8



112_2015

special _ complicanze implantari

apicale così come per la detersione dell’alveolo post-
estrattivo si ricorre all’utilizzo della piezochirurgia 
(Surgybone, Silfradent, Italia). Lo strumento ci con-
sente di effettuare una estrazione atraumatica, di 
avere una prima detersione ottimale dell’alveolo, di 
sfruttare l’effetto di cavitazione e ottenere quindi un 
campo operatorio più pulito (Fig. 3).

A toelettatura effettuata si sonda la cavità al-
veolare alla ricerca di eventuali fenestrazioni ossee. 
Visti la profondità, l’inclinazione e lo scarso diametro 
apicale dell’alveolo, la manovra risulta difficoltosa 
ma si decide comunque di eseguire una tecnica fla-
pless per mantenere inalterata l’estetica dei tessuti 
parodontali (Fig. 4).

Viene provata in bocca la dima chirurgica (Fig. 
5) e, una volta verificata la sua stabilità, si procede 
alla preparazione del sito implantare con gli inserti 

PEC del bisturi piezoelettrico (Surgybone, Silfradent, 
Italia) (Figg. 6, 7). Questi consentono infatti di stabi-
lire in modo preciso l’asse implantare. Viene inserito 
un impianto autofilettante SPI 3.75 x 13 (Alpha-Bio 
Tec, Israele). Utilizzare impianti autofilettanti con una 
simile geometria di spira, permette di effettuare una 
sottopreparazione del sito implantare e consente già 
a livello strumentale di ottenere un’ottima stabili-
tà primaria. Il torque di inserimento in questo caso 
superava abbondantemente i 40 Ncm impostati sul 
motore implantare. Raggiunto il torque desiderato si 
continua l’avvitamento manualmente con il caccia-
vite chirurgico. L’impianto viene inserito circa mezzo 
millimetro al di sotto della cresta ossea3,4 (Fig. 8).

Mentre ancora si discute in letteratura se l’inseri-
mento implantare subito dopo l’estrazione consenta 
la conservazione del tessuto osseo alveolare e basale 

Fig. 9_Transfer da impronta.

Fig. 10_Impronta in polietere.

Fig. 11_Vite di guarigione.

Fig. 12_Abutment provvisorio.

Fig. 13_Provvisorio.

Fig. 14_Controllo a 1 mese.

Fig. 15_Situazione clinica 3 mesi 
dopo l’intervento.

Fig. 16_RX di controllo a 3 mesi.

Fig. 17_Alveolo post-estrazione 
dell’impianto.

Fig. 18_Impianto estratto.

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 14

Fig. 17

Fig. 16

Fig. 18

Fig. 13 Fig. 15

Fig. 10

Fig. 12



2_201512

circostante7-9, vantaggi sicuri degli impianti post-
estrattivi a carico immediato sono il mantenimento 
dell’estetica gengivale secondo i principi dell’implan-
tologia protesicamente guidata10 e, naturalmente, un 
notevole risparmio di tempo per il clinico e per il pa-
ziente, data la drastica riduzione delle fasi chirurgiche 
e protesiche.

Una fase molto importante è quella di verificare, 
una volta inserito l’impianto, il perfetto fit del mon-
cone provvisorio e del transfer da impronta. Posso-
no essere infatti presenti interferenze ossee che ne 
ostacolano l’inserimento.

A questo punto si prende l’impronta di precisione 
con un polietere che servirà per la costruzione del 

manufatto provvisorio (Figg. 9, 10). Normalmente 
si preferisce una provvisorizzazione avvitata ma in 
questo caso, vista l’inclinazione vestibolare dell’im-
pianto, l’odontotecnico prepara un moncone defi-
nitivo in titano con una spalla iuxtagengivale e un 
provvisorio da cementare. È stato dimostrato che il 
carico immediato non influenza il processo di oste-
ointegrazione, ma anzi la densità dell’osso neofor-
mato perimplantare appare maggiore in questi siti 
rispetto a siti con impianti non caricati7,11. 

In attesa della consegna della protesi si avvita un 
moncone di guarigione di altezza adeguata (Fig. 11). 
Non si eseguono suture. Il provvisorio viene conse-
gnato nella stessa giornata (Figg. 12, 13). La paziente 

Fig. 19_Curettage alveolare.

Fig. 20_Pocket preservation.

Fig. 21_Lembo alla riapertura.

Fig. 22_Fenestrazione ossea.

Fig. 23_Nuova preparazione  
tunnel implantare.

Figg. 24-25_GBR.
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viene controllata settimanalmente per il primo mese 
e non si evidenziano problemi (Fig. 14).

Dopo tre mesi la paziente torna per la presa 
dell’impronta definitiva. I tessuti molli presentano 
una lieve fisiologica retrazione attorno all’abutment 
e il loro aspetto è normocromico e normotrofico (Fig. 
15). La paziente non ha mai lamentato nessun fasti-
dio nei mesi precedenti.

Si esegue RX di controllo di routine e si nota 
un orletto radiotrasparente perimplantare, indice di 
mancata osteointegrazione (Fig. 16).

A questo punto a un esame più attento si nota 
una lievissima mobilità dell’unità implanto-protesica. 
Si procede a questo punto a una preparazione di 
un provvisorio rimovibile d’urgenza e all’estrazione 
dell’impianto. Fa seguito un accurato curettage chi-

rurgico dell’alveolo implantare, che evidenzia la pre-
senza di una fenestrazione ossea vestibolo-apicale 
(Figg. 17-19). L’alveolo viene poi riempito con spugna 
di collagene (Alpha-Bio’s GRAFT, Alpha-Bio Tec, Isra-
ele). Si esegue una sutura a materassaio incrociato 
non tesa per mantenere il collagene stesso in situ 
(Fig. 20). Dopo 15 giorni si rimuove la sutura.

Due mesi dopo, a guarigione dei tessuti molli av-
venuta, si esegue un lembo in cresta a tutto spessore 
con tagli di scarico a bisello interno distali a 2.3 e me-
siali a 2.1 (Fig. 21). L’alveolo di 2.2 è riempito di tessuto 
osteoide e di granulazione che viene asportato con 
grande attenzione. Si evidenzia una importante fe-
nestrazione ossea vestibolare (Fig. 22). Si prepara il 
nuovo sito implantare sempre con tecnica piezoelet-
trica e si inserisce un impianto SPI 3.75 x 13; si utilizza 

Fig. 26_Sutura.

Fig. 27_Rimozione sutura.

Fig. 28_Moncone disilicato.

Figg. 29-31_Corona definitiva 
disilicato.
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il sistema Paraguide per individuare l’esatta posizio-
ne dell’emergenza protesica (Alpha-Bio Tec, Israele) 
(Fig. 23). La zona della fenestrazione viene colmata 
con tecnica GBR standard, utilizzando un biomate-
riale di origine sintetica a base di 60% di idrossiapa-
tite e 40% di beta-tricalcio-fosfato in associazione a 
una membrana in collagene riassorbile (Alpha-Bio’s 
GRAFT, Alpha-Bio Tec, Israele). La GBR viene estesa 
anche nella zona più coronale per aumentare a fini 
estetici la componente ossea perimplantare in modo 
da garantire 2 mm di spessore osseo nella zona del 
colletto implantare (Figg. 24, 25). Si cerca una guari-
gione per prima intenzione utilizzando suture rias-
sorbibili 5-0 (Fig. 26). I punti vengono rimossi due 
settimane dopo (Fig. 27). Tre mesi dopo, al momento 
della riapertura, si esegue un lembo a spessore par-
ziale spostato apicalmente per aumentare il volume 
dei tessuti molli e dopo un mese, a guarigione dei 
tessuti avvenuta, si esegue l’impronta definitiva. Per 
la protesizzazione definitiva si utilizza un moncone 

in titanio individualizzato rivestito in disilicato e una 
corona in disilicato pressato (Figg. 28-31).

I controlli a 1 (Fig. 32) e a 3 anni (Fig. 33) evi-
denziano la stabilità del risultato ottenuto e l’ulteriore 
rimodellamento positivo dei tessuti gengivali.

_Conclusioni

Il trattamento implantare in area estetica pone 
spesso il clinico davanti all’ardua scelta se accelerare 
i tempi del trattamento o se seguire il timing classico 
implanto-protesico. Una protesizzazione immediata 
post-estrattiva spesso facilita il buon risultato esteti-
co gengivale12, oltre a essere più facilmente accettata 
dal paziente. Essa però espone a un maggior numero 
di insuccessi implantari13 ragione per cui deve essere 
affrontata in maniera rigorosa rispettando tutte le 
regole che la letteratura internazionale suggerisce ai 
clinici.

Questi parametri si possono riassumere fonda-
mentalmente nei seguenti punti:

1_ assenza di infezione acuta in atto;
2_ buona quantità e qualità di tessuto gengi-

vale;
3_ buona quantità e qualità di tessuto osseo in 

modo da garantire una stabilità primaria al di 
sopra dei 40 N/cm;

4_ assenza di fenestrazioni ossee e gengivali;
5_ buone condizioni di salute generale del pa-

ziente;
6_ buone condizioni di salute orale del paziente;
7_ buona compliance del paziente;
8_ utilizzo di impianti e di tecnologie idonee alla 

tecnica.

Fig. 32_Controllo a 1 anno.

Fig. 33_Controllo a 3 anni.

Fig. 32 Fig. 33


