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Impianti post-estrattivi precoci 
abbinati a CTG (Connective Tissue 
Graft) in sella edentula intercalata
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_Introduzione

I l primo protocollo della moderna implantologia, 
fondata sul concetto di osteointegrazione, preve-

deva la riabilitazione di pazienti totalmente edentuli 
tramite posizionamento degli impianti in osso gua-
rito1. Il favorevole tasso di successo degli impianti 
ha spostato l’attenzione di ricercatori e clinici verso 
la realizzazione di protocolli chirurgico-protesici 
che garantiscano il risultato funzionale abbinato a 
un’estetica favorevole. In questo ambito numerosi 
autori hanno evidenziato come il mascellare supe-
riore, nella sede compresa tra i premolari contro 
laterali, rappresenti una regione assai impegnativa 
da trattare perché la richiesta estetica e le aspetta-
tive dei pazienti sono molto alte. 

Oggi i clinici hanno a disposizione soluzioni 
implantari e componentistiche protesiche che 
consentono di compiere scelte terapeutiche 
agendo in sicurezza e con elevata predicibilità. 
Tuttavia non bisogna trascurare l’aspetto che 
riguarda le interazioni tra il sito ricevente e il 
complesso implanto-protesico. Com’è ben noto il 
processo di guarigione del sito implantare coin-
volge i diversi tipi cellulari costituenti i tessuti, 
mediante complessi processi di interazione coor-
dinati a livello spaziale e temporale.

Nel caso dei denti naturali la guarigione 
dell’alveolo successiva all’estrazione è un proces-
so fisiologico che esita nella contrazione di entità 
variabile dell’osso alveolare e nella riduzione dei 
tessuti molli sovrastanti (mucosa cheratinizzata), 
soprattutto sull’aspetto vestibolare2. Nel caso dei 
premolari superiori la contrazione tissutale ve-
stibolare determina un inestetismo, a causa della 
zona d’ombra che si determina apicalmente alle 
corone protesiche nel corridoio buccale.

Il mantenimento della morfologia tissuta-
le dopo l’estrazione, in particolare della mucosa 
cheratinizzata (festonatura, presenza della papilla, 
livello e simmetria del margine gengivale rispet-
to all’elemento controlaterale), riveste un ruolo 
determinante nel successo in area estetica. A tal 
proposito la preservazione dell’alveolo (socket pre-
servation/alveolar ridge preservation), messa in 
pratica al momento dell’estrazione, risulta essere 
una strategia utile per ridurre il riassorbimento del-
la cresta alveolare e nell’incremento della mucosa 
cheratinizzata. Tale pratica consente di contenere i 
cambiamenti bidimensionali e tridimensionali della 
cresta alveolare e dei futuri tessuti perimplantari3.

Nei casi di impianti post-estrattivi precoci4, 
inseriti a 8 settimane dall’estrazione e quindi 
in selle edentule guarite, il ricorso all’innesto di 
connettivo con tecnica bilaminare può favorire 
l’incremento del tessuto aderente perimplantare 
e una migliore integrazione estetica dei manufatti 
protesici. L’incremento dello spessore vestibolare 
della cresta residua rende più agevole la realizza-
zione di corone protesiche definitive con un pro-
filo d’emergenza molto simile a quella dei denti 
naturali. Contemporaneamente consente di elimi-
nare le aree di sottosquadro tissutale apicali alle 
corone, sedi di ristagno del cibo e conseguente 
discomfort per il paziente. Un adeguato spessore 
della mucosa aderente vestibolare migliora, inol-
tre, il mimetismo degli impianti e delle componenti 
metalliche delle protesi. La procedura dell’innesto 
connettivale implica un’accurata scelta del sito 
donatore, in modo da prelevare un tessuto che 
sia quantitativamente e qualitativamente idoneo 
(privo di tessuto adiposo e ghiandolare), riducen-
do al minimo i rischi di complicanze post opera-
torie e la morbilità ad esso associata.
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Fig. 1_Radiografia periapicale a 8 
settimane dall’estrazione di 14 e 15.

Fig. 2_Visione laterale della sella 
edentula in sede 14 e 15: è ben 
visibile la contrazione tissutale 
sull’aspetto vestibolare della cresta 
residua.

Fig. 3_Visione occlusale della 
sella edentula: si può apprezzare 
l’inserzione bassa del frenulo 
vestibolare laterale.

Fig. 4_Prelievo di connettivo dalla 
sella edentula.

Fig. 5_Il pin di profondità guida la 
preparazione del sito del 14 con una 
leggera inclinazione distale della fresa 
per evitare di impattare la radice 
del 13.

_Background e esame intraorale

Paziente donna di 45 anni, non fumatrice, pre-
senta alla nostra attenzione un’edentulia parziale 
superiore, in seguito all’estrazione di 2 elementi 
avvenuta 8 settimane prima (Fig. 1). L’anamnesi 
medica per patologie sistemiche risulta negati-
va. Gli indici di placca (FMPS) e sanguinamento 
(FMBS) presentano valori rispettivi di 16 e 12. L’e-
same intraorale rivela una sella edentula estesa 
per circa 18 mm in senso mesio-distale, dall’ele-
mento 13 al 16 (Figg. 2, 3). 

_Obiettivi del trattamento  
e piano di lavoro

In questo caso si mostra come un incremento 
stabile dei tessuti molli, eseguito contestualmen-
te all’inserimento di impianti, possa essere intra-
preso senza far ricorso a prelievi di tessuto dal 
palato, eliminandone i rischi correlati, ovvero san-
guinamento eccessivo, infezione tissutale post-
operatoria, edema e compromissione della guari-
gione del sito donatore e morbilità per la presenza 
di due diversi siti chirurgici in sedi distanti (sella 
edentula e palato)5. Il piano di trattamento pre-
vede una procedura chirurgico-protesica con 
utilizzo di impianti postestrattivi precoci a carico 
immediato in sede 14 e 15, abbinati a innesto di 
connettivo vestibolare (Fig. 4). La scelta ricade su 
due impianti ICE (Alpha-Bio Tec, Israele) di diame-

tro 3,75 x 11,5 in sede 14 e 4,2 x 11,5 in sede 15. 
La consegna del manufatto protesico definitivo 
avviene a 4 mesi dall’intervento chirurgico. 

_Fase chirurgica

La preparazione dei siti implantari avviene me-
diante frese DNT2 (Alpha-Bio Tec, Israele) che 
dispongono di tacche di profondità evidenziate 
in contrasto cromatico e codici-colore per una 
migliore identificazione della profondità dell’o-
steotomia. Tali frese presentano tre scanalature 
e un’innovativa conformazione delle lame per 
praticare l’ostoetomia con precisione e massi-
ma stabilità nel taglio6. L’innovativo design delle 
frese DNT2 consente, inoltre, una ridotta produ-
zione di calore durante la perforazione e l’ale-
satura del sito implantare (Fig. 5). La procedura 
osteotomica viene eseguita con tecnica flapless 
in modo da ridurre al minimo il riassorbimento 
vestibolare dell’osso crestale7 e la sintomatologia 
nel post-operatorio. 

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 4 Fig. 5

Fig. 2
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Fig. 6_Il connettivo prelevato dalla 
cresta è stato inserito e stabilizzato 
mediante sutura riassorbibile nelle 
due tasche, realizzate nella mucosa al 
lato dei siti implantari.

Fig. 7_Rx post-operatoria.

Fig. 8_Al termine della chirurgia la 
paziente è stata dimessa con due 
corone provvisorie avvitate.

Figg. 9, 10_Dopo una fase di 
maturazione di 3 mesi, è stato 
osservato un significativo aumento 
del volume dei tessuti molli buccali e 
un miglioramento del deficit verticale 
dei tessuti molli.

L’impianto ICE ha un corpo leggermente co-
nico con spire piatte sul margine libero che si 
riducono di spessore procedendo dal terzo co-
ronale fino al terzo apicale. Pertanto, nella fase 
di avvitamento, agisce come un osteotomo 
condensando lateralmente l’osso. Al raggiun-
gimento della sede finale della preparazione la 
percentuale di BIC (Bone Implant Contact) risulta 
molto elevata. La parte coronale dell’impianto 
ha inoltre una conicità inversa rispetto al corpo 
e consente una ridotta compressione dell’osso 
crestale, garantendo una maggiore stabilità dei 
tessuti circostanti e, quindi, il risultato estetico 
a lungo termine. Gli impianti sono posizionati ri-
spettando la distanza minima inter-implantare di 
3,5 mm e la distanza dente-impianto di 1,5 cm.

La fibromucosa rimossa è stata disepite-
lizzata e, mediante sutura riassorbibile 6-0 con 
punti a materassaio orizzontale, fissata in due 

tasche chirurgiche di dimensione idonea, sovra-
stanti al margine libero della cresta alveolare. Le 
tasche sono state realizzate mediante incisione 
a spessore parziale del tessuto gengivale apicale 
al margine libero della sella edentula e in corri-
spondenza dei due siti implantari, in modo da si-
mulare a guarigione avvenuta la bozza radicolare 
(Fig. 6). L’incisione a spessore parziale favorisce 
un rapido attecchimento del tessuto connettivo 
innestato per la presenza di un doppio letto va-
scolare (periostale sull’aspetto interno e muco-
so sull’esterno). La chiusura dei due siti riceventi 
mediante punti singoli protegge il connettivo in 
esse contenuto dalla contaminazione della saliva 
e dei batteri nelle prime fasi della guarigione. Al 
termine della fase chirurgica sono state applicate 
due corone provvisorie avvitate, ottenute adat-
tando due corone preformate su abutment prov-
visori in titanio (Alpha-Bio Tec, Israele) (Figg. 7, 8). 

_Fase protesica

Dopo una fase di maturazione di 3 mesi è sta-
to osservato un significativo aumento sia dello 
spessore che dell’altezza della mucosa cherati-
nizzata perimplantare. La maturazione dei tessu-
ti evidenzia come l’inserzione del frenulo vesti-
bolare sia migrata apicalmente rispetto alla sua 
posizione originale (Figg. 9, 10).

Il condizionamento dei tessuti molli realizza-
to con modifiche progressive delle corone prov-
visorie mediante l’aggiunta di resina composita, 

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 7
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Fig. 11_Il condizionamento del 
tessuto molle è stato ottenuto 
modificando gradualmente 
l’emergenza della protesi provvisoria 
in diversi appuntamenti e trasferito 
con l’impronta al laboratorio.

Fig. 12-14_Corone definitive e rx di 
controllo a due anni dalla chirurgia.

associato all’innesto del tessuto connettivo, rive-
ste un ruolo chiave nella modellazione del tessu-
to molle perimplantare (Fig. 11).

Il profilo di emergenza ottenuto con i provvi-
sori è stato trasferito al restauro definitivo. Il caso 
è stato completato dopo 4 mesi dalla chirurgia con 
2 corone in zirconia monolitica avvitate (Labora-
torio Mutone, Napoli). Il risultato finale mostra la 
completa copertura dell’abutment e la presenza di 
tessuti tonici e privi di infiammazione (Figg. 12-14).

_Conclusioni

La procedura chirurgica bilaminare utilizzata in 
questo caso è semplice e di rapida esecuzione. 
Determina un incremento stabile dei tessuti mol-
li e, essendo eseguita contestualmente all’inseri-
mento degli impianti e senza dover far ricorso a 
prelievi di tessuto dal palato, ne elimina i rischi 
correlati. Il risultato estetico e l’integrazione tis-
sutale a distanza di due anni dal termine delle 
procedure chirurgico-protesiche possono essere 
ritenuti soddisfacenti.

Questa tecnica di incremento tissutale deve es-
sere applicata in casi selezionati e non può sostitu-
ire le procedure classiche di rigenerazione ed incre-
mento tissutale, soprattutto in casi di grossi deficit.

Sebbene l’efficacia dell’innesto connettiva-
le (CTG) con tecnica bilaminare per l’incremento 
della mucosa perimplantare sia indiscutibile, vi 
sono una serie di complicanze in cui si può incor-
rere, come ad esempio la formazione di tessuto 
cicatriziale, l’infezione dell’innesto, la perforazio-
ne e necrosi del lembo (formazione di cisti chera-

tiniche per incompleta rimozione dell’epitelio dal 
connettivo inserito nel sito ricevente). Aspetti che 
devono essere tenuti in debita considerazione. 

Una quantità sufficiente di tessuto cherati-
nizzato intorno agli impianti è un fattore essen-
ziale nel mantenimento della stabilità funzionale. 
L’incremento della mucosa cheratinizzata è an-
che un fattore chiave nella protezione dell’im-
plantoprotesi dall’azione batterica e favorisce, 
inoltre, la pratica di una corretta igiene orale 
domiciliare. Predisporre un’adeguata quantità di 
tessuti cheratinizzati intorno agli impianti può 
essere considerato uno dei requisiti fondamen-
tali per il successo a lungo termine delle riabilita-
zioni implanto-protesiche. 
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