
1_201414

expert article _ implantoprotesi

L’utilizzo di monconi in 
zirconio per il miglioramento 
dell’estetica rosa
Autori_P. Borelli*, U. Marchesi**, Italia

*Libero professionista, Torino
**Libero professionista, Pavia

_Introduzione

L’implantologia osteointegrata è diventata 
oggi la tecnica elettiva per la sostituzione dei 
denti mancanti o dei pilastri naturali non più 

recuperabili1. Appurato questo dato, la sfida 
attuale dell’implantologo è la ricerca di un 
risultato estetico ottimale, particolarmente 
impegnativa nei casi di implantologia in siti 
post-estrattivi, soprattutto in zona frontale. 

Fig. 1_Visione frontale: notare 
il biotipo gengivale sottile della 

paziente.

Fig. 2a_Particolare degli elementi 2.1 
e 2.2: si noti l’assenza della papilla 

interdentale.

Fig. 2b_Opt.
Fig. 1
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Lindhe e Araujo hanno dimostrato che i 
cambiamenti che l’osso subisce dopo un’estra-
zione, a seguito della perdita di vascolarizza-
zione del legamento parodontale, sono per lo 
più a carico della corticale vestibolare, che va 
incontro a un maggior riassorbimento rispet-
to alla porzione palatina2. Come emerge dagli 
studi di Tarnow e collaboratori, per consegui-
re una migliore estetica è necessario che la 
distanza interimplantare sia di almeno 3 mm,  
al fine di rendere possibile l’ottenimento di 
una papilla interdentale stabile nel tempo3. 

Nella pratica clinica non sempre però que-
ste linee guida sono di facile applicazione, 
spesso anche a causa di un biotipo gengivale 
sottile, che difficilmente consente di nascon-
dere le strutture protesiche tradizionali. 

Nei casi in cui l’esigenza estetica è predo-
minante si rende quindi indispensabile l’utiliz-

zo di strutture metal-free, dotate di una tran-
slucenza simile a quella del dente naturale, 
garantendo un adeguato mimetismo estetico.

Fig. 3_Particolare dei monconi 
naturali dopo la decementazione delle 
corone in cui è evidente la mancanza 
di un tessuto dentale sufficiente a 
garantire un adeguato effetto ferula 
per eventuali corone.

Fig. 4_CBCT preoperatoria.

Fig. 5_Dopo le estrazioni si verifica 
l’integrità della corticale vestibolare, 
in questo caso ben mantenuta.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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_Caso clinico

La paziente di 59 anni si presenta alla no-
stra attenzione lamentando problemi a livello 
di 2.1 e 2.2 già protesizzati anni addietro, che 
continuano a decementarsi (Figg. 1, 2a, 2b). 

Si procede quindi alla valutazione clinica dei 
pilastri (Fig. 3), che vengono ritenuti non più 
idonei per il rifacimento di due corone tradi-
zionali (mancanza di effetto ferula e quindi 
prognosi a lungo termine incerta)4. Dopo aver 
effettuato una CBCT (Fig. 4) per la valutazione 

Fig. 6a_Individuazione del corretto 
asse implantare con bisturi 

piezoelettrico.

Fig. 6b_Inizio dell’osteotomia 
preimplantare.

Fig. 7_Particolare dell’impianto 
Alpha-Bio Tec SPI.

Figg. 8 e 9_Fasi dell’inserimento 
dapprima meccanico e poi manuale 

dell’impianto in sede 2.2.

Fig. 6a Fig. 6b

Fig. 7
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ossea preimplantare, si programma l’interven-
to di inserimento di impianti post-estrattivi 
a carico immediato. Si prescrive una terapia 
antibiotica con Klacid cpr 500 mg 48 ore pri-
ma dell’intervento per 6 giorni, due sciacqui 
al giorno di clorexidina 0,2% 48 ore prima e 
per le due settimane successive all’intervento, 
e arcoxia 90 mg una cpr al giorno per 3 giorni 
dopo l’intervento. 

Si eseguono, quindi, le estrazioni atrau-
matiche degli elementi e si verifica l’integrità 
della corticale vestibolare (condizione neces-
saria all’inserimento contestuale degli impian-
ti)5 (Fig. 5). 

Si procede all’osteotomia preimplantare, 
dapprima correggendo l’asse di inserzione 
con tecnica piezoelettrica6 (Figg. 6a, 6b) (Sur-
gybone, Silfradent, Italia), poi effettuando la 
sequenza di frese necessarie per il raggiungi-
mento del corretto diametro. 

Si inseriscono due impianti (SPI, Alpha-Bio 
Tec, Israele) del diametro di 3,3 x 16 mm nel 

sito 2.2 e 3.75 x 13 mm nel sito 2.1, verificando 
meccanicamente il raggiungimento del torque 
adeguato per il carico immediato (Figg. 7-11).

Considerata la scarsa densità ossea pre-
sente nel sito 2.2, per ottenere una buona 
stabilità primaria si rende necessario l’inseri-
mento dell’impianto con un asse più vestibo-
larizzato7. 

Gli impianti vengono posizionati 2 mm 
sottocrestali, per prevenire il riassorbimento 
osseo intorno al collare dell’impianto, a una 
distanza interimplantare di circa 2,5 mm (Figg. 
12a, 12b), per evitare di posizionare l’impian-
to in 2.1 troppo vicino a quello preesistente 
in posizione 1.1. Successivamente vengono 
inseriti due monconi provvisori in titanio e ri-
basate due corone in resina per realizzare un 
provvisorio di tipo cementato (un provvisorio 
avvitato, infatti, non avrebbe consentito un 
adeguato risultato estetico, data l’emergenza 
della vite sulla superficie vestibolare del late-
rale) (Fig. 13). 

Figg. 10 e 11_Fasi dell’inserimento 
meccanico e poi manuale 
dell’impianto in sede 2.1.

Figg. 12a e 12b_Visione occlusale 
degli impianti in sede. Si può notare 
il posizionamento sottocrestale di 
circa 2 mm, verificato mediante 
sonda millimetrata, e l’inclinazione più 
vestibolare dell’impianto in sede 2.2.

Fig. 10

Fig. 12a

Fig. 11

Fig. 12b
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Controllata l’occlusione sia in centrica che 
in eccentrica, vengono eliminati tutti i contat-
ti dai due provvisori per garantire una guari-
gione senza microtraumi8. Trascorsi 3 mesi, si 
verifica l’avvenuta osteointegrazione degli im-
pianti e si procede alla finalizzazione delle due 
corone in ceramica (Figg. 14a-14c, 15). 

Si rileva che a carico del laterale si è veri-
ficata una modesta retrazione dei tessuti gen-
givali (dovuta sia al biotipo gengivale sottile 
della paziente sia alla posizione più vestibolare 
dell’emergenza dell’impianto), che complica 
l’ottenimento di una buona estetica. 

Lo spessore dei tessuti, inoltre, lascerebbe 
intravedere in trasparenza il colore nero del 
moncone in titanio. 

Per questo motivo si è optato per il posi-
zionamento di due monconi in zirconio (Alpha-
Bio Tec, Israele) e due corone in disilicato di 
litio, idonei al raggiungimento di un risultato 
estetico ottimale (Figg. 16a-19b).

Fig. 13_Provvisori cementati in sede 
dopo la chirurgia.

Fig. 14a_Controllo a 3 mesi, a 
osteointegrazione e maturazione 

tissutale avvenuta. Si può notare la 
lieve recessione gengivale a livello 
di 2.2 e in trasparenza nella zona 

cervicale un abbassamento del valore 
che creerebbe un problema estetico.

Fig. 14b_Rx di controllo a 3 mesi.

Figg. 14c-15_Maturazione dei tessuti 
a 3 mesi.

Fig. 13 Fig. 14a

Fig. 14b

Fig. 14c Fig. 15
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_Conclusioni

Le linee guida per l’ottenimento e il mante-
nimento dell’estetica nel lungo termine trova-
no oramai un’ampia descrizione in letteratura. 

La difficoltà oggettiva topica è rappre-
sentata dalle caratteristiche anatomiche del 
paziente, ad esempio un biotipo gengivale 
sottile. 

Tuttavia, sia per il fastidio legato alla tera-

pia, sia per il conseguente aumento dei costi 
e dei tempi di riabilitazione, l’odontoiatra in-
contra spesso difficoltà nel far accettare ai 
pazienti stessi tutte quelle terapie che preve-
dano interventi chirurgici multipli (ad esempio 
innesti connettivali, GBR, estrusioni ortodon-
tiche9-10). 

In queste situazioni, e più in generale nei 
casi dove il risultato estetico è prioritario, l’u-
tilizzo di strutture metal-free semplifica sicu-

Figg. 16a-16b_Maturazione dei 
tessuti a 5 mesi e prova dei monconi 
in zirconio.

Figg. 17a-17b_Prova delle cappette 
in disilicato: si nota una lieve ischemia 
della gengiva a livello vestibolare, 
che richiede una modifica del 
profilo d’emergenza per ridurre la 
compressione.

Figg. 18a-18b_Corone definitive in 
disilicato di litio cementate in bocca.

Fig. 16a

Fig. 17a

Fig. 18a

Fig. 16b

Fig. 17b

Fig. 18b
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ramente il raggiungimento dell’obiettivo. 
Garantendo la stessa biocompatibilità tis-

sutale dei monconi in titanio, grazie al fatto 
che i fenomeni che coinvolgono la trasmissio-
ne della luce interessano non più una strut-
tura metallica con un basso valore bensì una 
struttura bianca con un alto valore simile al 
dente naturale, essi consentono di ridurre 
drasticamente i difetti estetici mal tollerati 
dai pazienti. 

I monconi in zirconio11 offerti oggi dal 
mercato, siano essi preformati oppure re-
alizzati tramite i più moderni sistemi CAD, 
risultano pertanto oggettivamente preferi-
bili rispetto ai tradizionali monconi in tita-
nio (scelta elettiva in zona estetica centra-
le, con cautela in zona distale al canino). 

Ringraziamenti
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Fig. 19a_Visione frontale del sorriso 
della paziente.

Fig. 19b_Controllo radiografico  
a 6 mesi.
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