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_Introduzione

Conseguentemente all’aumento della pro-
spettiva di vita, gli studi odontoiatrici si trova-
no oggi ad accogliere un numero crescente di 
pazienti geriatrici. Il professionista deve quindi 
sempre più spesso affrontare la necessità di 
trattamenti riabilitativi complessi in pazien-
ti anziani che presentano quadri anamnestici a 
rischio. Problemi cardiaci, diabete di tipo I e II, 
osteoporosi e malattia parodontale sono tra le 
patologie più ricorrenti e che maggiormente ri-
chiedono un’attenta valutazione da parte del 
clinico sul tipo di procedura a cui è preferibile 
sottoporre il paziente1. 

È inoltre necessario tenere presente che in 
casi di edentulia, quando è possibile, la riabilita-
zione issa implanto-supportata o rimovibile con 
ancoraggio implantare è sempre preferita dal 
paziente, in quanto è riconosciuta come l’opzio-
ne più confortevole sia a livello funzionale che 
psicologico2.

Molteplici studi hanno infatti dimostrato che 
l’implantoprotesi ha portato un deciso migliora-
mento nell’accettazione dell’edentulia da parte 
del paziente, date le evidenti ripercussioni posi-
tive come, ad esempio, un miglioramento nell’ef-
icacia masticatoria e un aumento del tono dei 
muscoli masticatori stessi3.

Non si evidenzia, invece, nessuna differenza 
tra pazienti portatori di protesi mobile e pazienti 
portatori di protesi rimovibile implanto-suppor-
tata in termini di dieta e preferenze alimentari4.

È stata inoltre evidenziata la predicibilità del-
la terapia implantare nel paziente geriatrico sano 
anche se molto anziano, con percentuali di suc-
cesso simili al paziente adulto5-7. 

Fig. 1_Opt iniziale.

Anche il paziente geriatrico colpito da ma-
lattie neurodegenerative può essere candidato al 
trattamento implantare8.

Le patologie sistemiche, che sono causa di 
esclusione del paziente geriatrico dal trattamen-
to implantare, sono quindi le stesse che possono 
riguardare tutti i pazienti, ma che ovviamente 
nel paziente anziano si possono presentare più 
frequentemente. In realtà, le controindicazioni 
assolute al trattamento implantare sono rare e 
riguardano soprattutto quadri metabolici scom-
pensati. 

Tuttavia, determinate patologie – come il dia-
bete o la malattia parodontale, più ricorrenti nel 
paziente geriatrico – possono aumentare i rischi 
di complicanze e fallimenti. È da considerarsi 
pertanto più la gravità della patologia che la pa-
tologia stessa. 

Fig. 1
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Figg. 2, 3_Situazione clinica dopo 

trattamento parodontale.

Fig. 4_Avulsione conservativa di 3.3 

con inserto piezoelettrico.

Fig. 5_Quadro clinico post-estrazioni.

Fig. 6_Detersione alveoli con inserto 

piezoelettrico.

Prima della chirurgia implantare è necessa-
rio che le patologie sistemiche in corso, quali 
ad esempio quelle cardiache o endocrine, siano 
stabilizzate9-12. Ovviamente, però, in pazienti con 
quadri clinici di questo tipo è auspicabile evitare 
interventi chirurgici complessi e utilizzare tec-
niche chirurgiche e strumenti il meno invasivi 
possibile. Un supporto fondamentale in questo 
senso è fornito al clinico dall’utilizzo di impianti 

autoilettanti, che consentono sottopreparazioni 
dell’osteotomia implantare e, soprattutto, dalla 
tecnologia piezoelettrica, che garantisce una mi-
gliore e più rapida guarigione ossea. 

_Caso clinico

Il paziente F.C., di anni 75, si presenta all’os-
servazione lamentando mobilità della protesi 
scheletrata inferiore. All’esame clinico si eviden-
zia una non congruità della stessa e un elevato 
grado di mobilità degli elementi dentari residui 
4.4, 3.4, 3.5. L’elemento 3.3 ha invece grado di 
mobilità zero.

L’ortopantomograia effettuata pochi mesi 
prima dal paziente conferma la diagnosi clinica 
di malattia parodontale sugli elementi dentari 
residui, oltre alla presenza di trattamenti canalari 
incongrui e processi cariosi diffusi (Fig. 1).

Nell’arcata superiore il paziente è totalmente 
edentulo e portatore di protesi totale.

All’anamnesi, risulta essere stato sottopo-
sto due anni prima a intervento di angioplastica 
con installazione di 6 stent coronarici a causa 
di un infarto miocardico. A seguito dell’evento 
infartuale, il paziente assume Ticlopidina e far-
maci beta-bloccanti per il controllo della pres-
sione arteriosa.

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 6
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Figg. 7-9_Osteotomie implantari con 

inserto piezoelettrico.

Fig. 10_Regolarizzazione di cresta 

con inserto piezoelettrico.

Il soggetto non è fumatore da due anni. Con-
siderato il quadro clinico-anamnestico, si stipu-
lano due piani di trattamento alternativi.

Il primo prevede le estrazioni degli elementi 
dentari residui e la fabbricazione di una protesi 
totale inferiore; il secondo consiste invece nel 
posizionamento di quattro impianti interfora-
minali e la successiva consegna di una protesi 
totale inferiore su barra.

Il paziente, informato dei rischi e dei beneici 
delle due opzioni, sceglie la soluzione implantare.

Pochi giorni prima dell’intervento il paziente 
viene preparato da un punto di vista parodontale 
ed è quindi sottoposto a sedute di igiene orale, 
curettaggi, istruzione e motivazione all’igiene 
orale, al ine di poter eseguire la chirurgia im-
plantare in un contesto di tessuti parodontali il 
più possibile disiniammati. Alla rivalutazione si 
osserva un netto miglioramento della situazio-
ne parodontale, seppure permane l’alto grado di 
mobilità degli elementi 4.4, 3.4, 3.5 (Figg. 2, 3).

Valutato anche il quadro anamnestico del 
paziente, si decide di procedere, al momento 
delle estrazioni, all’inserimento contestuale di 3 
impianti post-estrattivi in zona 4.4, 3.3 e 3.4 e 
all’inserimento di un impianto in osso guarito in 
zona 4.2.

L’elemento 3.5 verrà mantenuto in sito per 
fare da ancoraggio alla protesi provvisoria, che 
il paziente dovrà portare durante il periodo ne-
cessario a ottenere una valida osteointegrazione 
delle ixture e anche per poter determinare con 
maggiore facilità la corretta dimensione verticale 
al momento della consegna della protesi deiniti-
va. In questa occasione viene rilevata un’impron-
ta in alginato, in modo che il laboratorio odonto-
tecnico possa trasformare la protesi scheletrata 
del paziente in una protesi provvisoria secondo 
la nuova situazione intraorale che verrà a for-
marsi dopo le avulsioni.

In preparazione all’intervento viene prescrit-
ta amoxicillina in associazione con acido clavu-
lanico (1 gr ogni 12 ore, per 6 giorni) da iniziare 
ad assumere il giorno precedente all’intervento 
stesso. In accordo con il cardiologo, si deci-
de di non far sospendere al paziente la terapia 
antiaggregante. Si procede così all’estrazione di 
4.4, 3.3 e 3.4.

Durante le manovre estrattive, l’elemento 3.3 
risulta essere anchilosato ed è quindi necessario 
ricorrere al bisturi piezoelettrico (Surgybone, Sil-
fradent, Italia) per effettuare un’avulsione meno 
traumatica possibile nel rispetto dell’alveolo che 
dovrà poi ospitare l’impianto (Fig. 4).

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 8

Fig. 10
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Fig. 11_Osteotomia implantare con 

fresa in zona 4.2.

Figg. 12, 13_Impianti inseriti.

Figg. 14, 15_Rigenerazione ossea.

Fig. 16_Sutura.

Una volta effettuate le avulsioni (Fig. 5), la 
detersione degli alveoli postestrattivi viene ef-
fettuata con un inserto piezoelettrico, per avere 
una prima detersione atraumatica e per sfruttare 
l’effetto di cavitazione, e avere quindi un campo 
operatorio più pulito possibile (Fig. 6).

Considerato l’alto grado di visibilità intralve-
olare e la necessità di minimizzare l’invasività, si 
decide di effettuare una tecnica lapless per gli 
impianti postestrattivi e di aprire solo un piccolo 
lembo in cresta senza tagli di scarico per l’inseri-
mento dell’impianto in zona 4.2. A questo punto 
si procede alla preparazione dei tre siti implantari 

con tecnica piezoelettrica (Figg. 7, 8).
Negli impianti postestrattivi, infatti, l’utilizzo 

del bisturi piezoelettrico permette di stabilire in 
modo preciso l’asse implantare qualora, come in 
questo caso, non coincida con quello dell’alveo-
lo. Una volta determinato l’asse, si procede alla 
preparazione del sito implantare con gli inserti 
piezoelettrici dedicati a diametro crescente (Kit 
PEC, Silfradent, Italia) (Fig. 9).

Vengono inseriti in posizione 4.4 e 3.3 due 
impianti SPI 3.75 x 13 (Alpha-Bio Tec, Israele) e in 
posizione 3.4 un impianto SPI 3.75 x 11.5 (Alpha-
Bio Tec, Israele). 

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 15

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 16



212_2014

case report _ chirurgia implantare

Questi impianti autoilettanti permettono di 
effettuare una sottopreparazione del sito im-
plantare e sono dotati di una geometria di spira 
di per sé in grado di consentire un’ottima stabi-
lità primaria. In zona 4.2 si procede invece alla 
regolarizzazione della cresta con inserto piezoe-
lettrico dedicato e al successivo inserimento, con 
tecnica tradizionale con frese, di un impianto SPI 
3.3 x 13 (Alpha-Bio Tec, Israele) (Figg. 10, 11).

Il torque di inserimento in tutti i casi supera 
abbondantemente i 40 Ncm impostati sul moto-
re da implantologia: 50 Ncm in posizione 4.4; 60 
Ncm in posizione 4.2, 45 Ncm in posizione 3.3 
e 3.4. Gli impianti postestrattivi vengono inseri-
ti circa mezzo millimetro al di sotto della cresta 
ossea13,14 (Figg. 12, 13). Mentre ancora si discute 
in letteratura se l’inserimento implantare subi-
to dopo l’estrazione permetta la conservazione 
del tessuto osseo alveolare e basale circostan-
te15,16, si può affermare che vantaggi indiscussi 
dell’implantologia postestrattiva sono il mante-
nimento dell’estetica gengivale, secondo i prin-
cipi dell’implantologia protesicamente guidata, 
e un notevole risparmio di tempo per il clinico 
e per il paziente, data la drastica riduzione delle 
fasi chirurgiche e protesiche. Essendo il gap tra 
impianto e parete ossea vestibolare maggiore di 
2 mm, si esegue tecnica rigenerativa in zona 4.4, 
3.3, 3.4, utilizzando un sostitutivo osseo sintetico 
(60% idrossiapatite, 40% beta-tricalcio-fosfato) 
(Osso Sintetico Riassorbibile Alpha-Bio’s GRAFT, 
Alpha-Bio Tec, Israele) miscelato con osso auto-
logo prelevato durante la fase di regolarizzazio-
ne della cresta ossea in zona 4.2, e una barriera 

in collagene (Spugna in Collagene Alpha-Bio’s 
GRAFT, Alpha-Bio Tec, Israele) (Figg. 14, 15). Si 
sutura con un ilo 5-0 riassorbibile (Fig. 16). 

Una volta ribasata la protesi scheletrata del pa-
ziente modiicata, con tecnica diretta e un ribasan-
te morbido, il paziente viene dimesso.

Fig. 17_Intervento di rientro.

Fig. 18_Barra.

Fig. 19_Protesi totale inferiore.

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19
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Dopo tre mesi, a guarigione dei tessuti avvenu-
ta, si procede all’intervento di rientro con un lembo 
apicale per aumentare la banda di tessuto cherati-
nizzato perimplantare (Fig. 17). 

Dopo due settimane si procede alla presa delle 
impronte, all’estrazione di 3.5 e alla successiva con-
segna della barra su impianti e della protesi inferio-
re rimovibile (Figg. 18, 19). 

Il controllo a un anno evidenzia la stabilità dei 
tessuti perimplantari (Fig. 20). L’esame radiograi co 
a due anni evidenzia un ottimo mantenimento del 
tessuto osseo crestale perimplantare (Figg. 21, 22).
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Fig. 20_Barra a un anno.

Figg. 21, 22_Rx di controllo 

a due anni.

Fig. 20

Fig. 21 Fig. 22


