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Abstract
Nella pratica clinica quotidiana, spesso occorre riabilitare pazienti che hanno già subito riabilitazioni 
protesiche in precedenza. Non è raro infatti dovere ritrattare protesicamente dei pazienti in cui è 
fallito un pilastro protesico (o per carie o per frattura radicolare o altro) e si rende necessaria una 
riabilitazione a supporto implantare. Nei casi in cui le estrazioni sono avvenute diversi anni prima, ci 
troviamo di fronte a delle creste atrofiche, in cui l'inserimento di un impianto può essere difficoltoso e 
spesso può richiedere un aumento dei volumi ossei. Viene di seguito presentato un caso esemplificativo, 
in cui, utilizzando impianti autofilettanti, si minimizza la perdita della corticale ossea vestibolare, 
aumentando la percentuale di successo implantare.

Utilizzo di impianto Multi NeO autofilettante in cresta atrofica: 
stabilizzazione della corticale vestibolare con innesto osseo.
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Descrizione del caso
La paziente F.F, di anni 45, non fumatrice, senza particolari problemi dal punto di vista anamnestico, 
si presenta presso il nostro studio lamentando un problema a carico del terzo quadrante. Dall'esame 
obiettivo appare immediatamente evidente la decementazione del ponte degli elementi 35, 36 e 
37, e l'impossibilità di rieseguire un ponte per mancanza di effetto ferula adeguato e incertezza di 
prognosi a lungo termine per l'elemento 37. Si opta quindi per la sostituzione del 36 con impianto 
osteointegrato e contestuale intervento di GBR con membrana riassorbibile e innesto eterologo.

Esame Extraorale
La paziente è normotrofica per quanto riguarda i tessuti molli e 
la muscolatura periorale senza significative asimmetrie del volto.

Esame intraorale
Buon livello di igiene orale, alcuni segni e faccette di usura dentaria, 
in assenza di problematiche parodontali e mobilità dentaria (Fig. 1).

 

Esame radiografico
Dalla radiografia endorale pre operatoria (Fig. 2) si evidenzia che 
l'elemento 37 appare di difficile recupero dal punto di vista clinico 
e con prognosi incerta nel lungo termine come pilastro di ponte.

Introduzione
L'inserimento di impianti in creste ossee atrofiche potrebbe facilmente creare fenestrazioni nella 
parte coronale del sito implantare, per questo motivo molti autori associano anche la contestuale 
tecnica di GBR così da compensare eventuali deiscenze nella fase post-chirurgica e garantire la 
sopravvivenza degli impianti grazie a spessori ossei adeguati nella porzione cortico-vestibolare (1,2). 
La perdita di osso vestibolare è soventemente dovuta alla tecnica di preparazione del sito implantare 
che, per l'inserimento di un impianto di diametro 3.75 mm, solitamente prevede un’osteotomia con 
una fresa almeno da 3.2 mm di diametro (3). In questi casi l'utilizzo di impianti autofilettanti e 
autocondensanti permette di ridurre l'osteotomia alla fresa avente diametro 2.8 mm, consentendo di 
risparmiare almeno 0.4 mm di corticale vestibolare, fondamentale per l'ottenimento di un risultato 
estetico-funzionale ottimale e duraturo nel tempo (4).

1 Visione frontale della paziente

2 Radiografia ortopanoramica
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Obiettivi del trattamento e piano di lavoro
Il piano di trattamento prevede seduta di igiene pre implantare e posizionamento di un impianto con 
contestuale aumento di volume dal lato vestibolare, per il ripristino di una corretta armonia tissutale 
e un corretto profilo di emergenza della corona protesica. Sono previsti vari controlli post-chirurgici 
a 2, 4, 7 e 14 giorni per medicare la ferita con clorexidina e valutare eventuali deiscenze del lembo. 
La fase protesica verrà effettuata circa 4 mesi dopo il posizionamento dell'impianto e consiste in una 
corona metallo ceramica su pilastro in titanio.

Fase chirurgica
Dopo anestesia plessica, eseguita con mepivacaina 1:100.000 
sia nel fornice vestibolare che linguale, viene praticata 
un'incisione crestale senza tagli di scarico, per non diminuire la 
vascolarizzazione del lembo (Fig. 3). 
La cresta ossea appare, come già evidenziato dalla Tac (Figg. 4a-
4b), molto sottile ma di altezza adeguata all'inserimento di un 
impianto crestale da 13 mm (Fig. 5). 

Utilizzo di impianto Multi NeO autofilettante in cresta atrofica: 
stabilizzazione della corticale vestibolare con innesto osseo.

• Impianto Multi NeO 3.75 x 11.5 mm (Alpha-Bio Tec, Israele) in zona 36
• Membrana standard Evolution (OsteoBiol, Tecnoss Dental, Italia)
• Gen-os Granulato Mix (OsteoBiol, Tecnoss Dental, Italia)
• Sutura PTFE 4-0 (Omnia, Italia)

Materiali

3 Incisione del lembo

4a CBCT con pianificazione 
implantare

4b CBCT con pianificazione 
implantare

5 Particolare lacuna interdentale

Per ridurre al minimo la possibile fenestrazione vestibolare nel posizionamento sottocrestale 
dell’impianto da 3.75 x 11.5 mm (Multi NeO, Alpha-Bio Tec, Israele), si opta per una preparazione 
da 13 mm del sito, iniziando la sequenza di fresaggio con la fresa stoppata da 2 mm. 
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Nonostante l’elevata performance dell’impianto e una qualità d’osso D2, l'osteotomia si ferma alla 
fresa di diametro 2.8 mm (Fig. 6). L'inserimento dell'impianto avviene con cricchetto manuale e 
stabilizzato in posizione sottocrestale a circa 50 Ncm di torque (Figg. 7-8-9). 
Nonostante non sia presente nessuna fenestrazione vestibolare all'impianto si decide di aumentare 
la corticale vestibolare, destinata comunque a riassorbirsi. Inizialmente si stabilizza lingualmente 
la membrana riassorbibile (Membrana Evolution, Osteobiol, Tecnoss Dental, Italia) e dopo aver 
rigenerato la zona con osso eterologo (Gen-os Granulato Mix, OsteoBiol, Tecnoss Dental, Italia), la 
membrana viene ribaltata vestibolarmente a protezione dell'innesto (Figg. 10-11). 
Si procede alla disinfezione superficiale della membrana con soluzione di clorexidina allo 0.2% e si 
passiva il lembo onde ottenere una chiusura di prima intenzione senza trazione sulle suture (Figg. 
12-13). Si eseguono due linee di sutura, la prima con materassai orizzontali estroflettenti, stabilizzata 
in seguito con una seconda linea di punti staccati più coronali alla prima (Fig. 14). 

6 Preparazione tunnel implantare 7 Inserimento impianto 
sottocrestale

8 Inserimento impianto 
sottocrestale

9 Inserimento impianto 
sottocrestale

10 Rigenerazione con membrana 
riassorbibile e osso eterologo

11 Rigenerazione con membrana 
riassorbibile e osso eterologo

12 Rilascio del lembo e 
chiusura I° intenzione

13 Rilascio del lembo e 
chiusura I° intenzione

14 Sutura
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La paziente viene dimessa con la seguente terapia 
farmacologica: sciacqui con clorexidina diclugonato 
0.12% per 60 secondi due volte al giorno, terapia 
antibiotica con amoxicillina e acido clavulanico 1cpr 
due volte al giorno, ghiaccio in prima giornata e una 
dieta semiliquida e fresca per la prima settimana. A 
15 giorni dalla chirurgia viene fatto il controllo per 
verificare la guarigione dei tessuti (Fig. 15). Dalla 
rimozione delle suture il sito non mostra segni di 
deiscenza della ferita (Fig. 16). 

Fase protesica
Dopo circa quattro mesi, previo controllo radiografico (Fig.17) e clinico (Fig.18), si procede ad 
eseguire il secondo tempo chirurgico e ad inserire una vite di guarigione del diametro di 4mm e di 
altezza 4mm (Fig. 19) onde stabilizzare il tunnel mucoso. 
Tre settimane dopo si procede alla rilevazione delle impronte con polivinilsilossano per il 
confezionamento di una corona in zirconio con ceramica stratificata. Una volta sviluppato il modello 
maestro, si procede alla modellazione degli elementi e alla scelta e al fresaggio del moncone in 
titanio, all’inserimento di un moncone in titanio (Fig. 20) e alla prova delle cappette in plastica onde 
verificare il corretto alloggiamento delle stesse, prima della fresatura dello zirconio (Figg 21a-21b). 

Utilizzo di impianto Multi NeO autofilettante in cresta atrofica: 
stabilizzazione della corticale vestibolare con innesto osseo.

21a  Prova delle cappette in plastica 
sul modello maestro, prima del 
fresaggio dello zirconio

20 Visione laterale del 
moncone in titanio

21b Prova delle cappette in plastica 
in bocca, prima del fresaggio 
dello zirconio

17 Rx di controllo a 4 mesi 
per verifica della corretta 
osteointegrazione 

18 Guarigione dei tessuti a 4 mesi 19 Posizionamento vite di 
guarigione 

Controllo sutura 
a 15 giorni

15 Rimozione sutura 
a 15 giorni

16
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25 Rx periapicale di controllo a tre 
mesi dalla consegna

24 Rx ortopanoramica alla 
consegna

22 Consegna delle corone 
ceramizzate e caratterizzate, 
visione laterale e occlusale

23 Consegna delle corone 
ceramizzate e caratterizzate, 
visione laterale e occlusale

Viene quindi rilevata la tinta e 
vengono consegnate le corone 
(Fig. 22). Onde ottenere un 
miglior controllo occlusale, si opta 
per un’occlusione con una centrica 
larga e le cuspidi non accentuate 
(Fig. 23). 
A cementazione avvenuta, anche 
per verificare che non ci siano 
residui di cemento sottogengivali, 
si esegue una radiografia 
ortopanoramica (Fig. 24) e viene 
ripetuto un controllo radiografico 
tre mesi dopo la consegna per 
verificare la stabilità dei tessuti 
ossei peri-implantari (Fig. 25). 
L'esame di controllo a 12 mesi 
evidenzia la stabilità della corona 
e dei tessuti peri-implantari, con 
una perfetta riabilitazione degli 
stessi (Figg. 26-28).

2726 Visione laterale a 12 mesi 28 Rx a 12 mesi dal posizionamento 
dell'impianto

Discussioni e conclusioni
Molto spesso ci troviamo in situazioni in cui è necessario riabilitare creste atrofiche, quindi nella 
condizione di dover eseguire tecniche di GBR per aumentare il volume dei tessuti ossei perimplanatari. 
Come evidenziato in questo case report, la scelta di utilizzare impianti facilmente direzionabili, 
con caratteristiche automaschianti e autocondensanti, non solo consente di minimizzare la fase 
osteotomica, ma contribuisce evidentemente alla riduzione di talune complicanze che potrebbero 
pregiudicare la buona riuscita del trattamento medesimo.
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Visione occlusale a 12 mesi
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