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Riassunto
Obiettivi. Presentare un caso clinico al fine di valutare il successo della 
riabilitazione implantare dopo rigenerazione ossea spontanea conseguente 
a enucleazione di una lesione radiotrasparente mandibolare. 
Materiali e metodi. Una paziente affetta da una cisti mandibolare odonto-
gena di grandi dimensioni è stata trattata nel 2006 mediante enucleazione 
chirurgica. Il controllo clinico e radiografico dopo 24 mesi ha evidenziato 
una completa guarigione della lesione. Nella zona rigenerata è stato inseri-
to un impianto e dopo 3 mesi è stata completata la riabilitazione protesica. 
Risultati. L’analisi dei dati radiografici ha evidenziato una significativa 
riduzione della cavità residua. Il successo e la sopravvivenza della terapia 
implantoprotesica a 48 mesi sono stati del 100%.
Conclusioni. I dati clinici e radiografici suggeriscono che anche cavità 
residue di grosse dimensioni vadano incontro a rigenerazione ossea spon-
tanea. Il posizionamento di impianti in osso rigenerato spontaneamente, 
dopo l’enucleazione di lesioni cistiche mascellari, risulta essere una pro-
cedura del tutto sovrapponibile all’inserimento di impianti in osso nativo.

Parole chiave: • Enucleazione di cisti • Impianti dentali 
• Rigenerazione ossea spontanea • Cavità residua • Cisti mascellari
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abstract
Objectives. The aim of this study was to evaluate the spontaneous bone 
regeneration after surgical enucleation of large mandibular cyst, and the 
success of the implant rehabilitation. 
Materials and methods. In 2006, a patient affected by a large odontogenic 
cyst was treated with surgical enucleation. The clinical and radiographic 
24-months follow-up showed a complete healing of the lesion. A single 
implant was inserted in the regenerated area and after 3 month the pros-
thetic rehabilitation was completed. 
Results. The computed analysis of the postoperative radiographs showed a 
significant reduction of the residual cavity. The implant success and survival 
rates were 100% after 48 months. 
Conclusions. The clinical and radiographic evaluation suggests that spon-
taneous bone regeneration can occur in large jaw cysts without the aid of 
any filling materials. The success of implant in this regenerated area seems 
to be comparable to success of implants placed in native bone.
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1. Introduzione

le cisti endossee dei mascellari rappre-

sentano una delle patologie più frequenti 

nell’ambito della chirurgia orale [1]. la 

letteratura scientifica è unanime nel defi-

nire l’enucleazione chirurgica delle lesio-

ni cistiche come il trattamento d’elezione 

[2-4], ma ancora oggi persistono pareri 

controversi sul trattamento delle cavità 

residue alla terapia chirurgica. Per le le-

sioni di piccole dimensioni, la letteratura 
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è concorde nel ritenere che la fisiologica 

organizzazione del coagulo sia in grado 

di portare a un’adeguata rigenerazione 

ossea della cavità residua. Diversamen-

te, per le lesioni di dimensioni medie e 

grandi, vengono spesso proposte diver-

se tecniche rigenerative che prevedono 

il riempimento mediante l’utilizzo di bio-

materiali al fine di prevenire fratture spon-

tanee delle ossa mascellari e accelerare 

o migliorare il processo di guarigione 

ossea [5-7]. altri autori [2-4] hanno in-

vece dimostrato che lesioni osteolitiche 

di grandi dimensioni possono andare in-

contro a completa rigenerazione ossea 

spontanea senza la necessità di ricorrere 

ad alcun materiale da innesto (autologo, 

omologo o eterologo). 

l’enucleazione delle lesioni cistiche di 

medie e grandi dimensioni spesso com-

porta la perdita degli elementi dentari 

responsabili della lesione stessa o che 

risultino coinvolti nel trattamento chirur-

gico radicale di tali lesioni. Una delle pro-

blematiche conseguenti al trattamento 

chirurgico delle lesioni cistiche è, quin-

di, la riabilitazione delle creste alveolari 

rese edentule dall’intervento chirurgico 

stesso. Fra le varie opzioni terapeutiche 

riabilitative, a guarigione ossea avvenu-

ta, l’utilizzo degli impianti osteointegrati 

sembra essere oggi una valida alterna-

tiva per la riabilitazione di edentulie sin-

gole o multiple conseguenti a interventi 

di cistectomia [3,8]. In letteratura è am-

piamente documentata la predicibilità 

delle riabilitazioni implantosupportate 

in diverse condizioni cliniche, ma solo 

pochi lavori analizzano l’uso di impianti 

nelle zone precedentemente sottoposte 

a enucleazione di lesioni cistiche. scopo 

del presente lavoro è pertanto quello di 

mostrare come l’inserimento di impian-

ti nell’osso rigenerato spontaneamente 

risulti essere una procedura predicibile 

e del tutto sovrapponibile al posiziona-

mento degli impianti in osso nativo. 

2. materiali e metodi

2.1 Descrizione del caso

nel 2006 una paziente di sesso femminile 

di 41 anni si presenta presso il reparto di 

Chirurgia orale della Clinica odontoiatrica 

dell’ospedale san Paolo di milano inviata 

dal proprio curante per sospetta lesione 

osteolitica localizzata all’emimandibola 

destra. l’esame radiografico evidenzia la 

presenza di una lesione radiotrasparente, 

a margini ben definiti, estesa dal primo 

premolare inferiore destro al secondo mo-

lare omolaterale (fig. 1a,b). la tomografia 

computerizzata permette di evidenziare il 

rapporto di continuità fra lesione e nervo 

Fig. 1a-d  a) Radiografia 
preoperatoria che evidenzia la lesione 
radiotrasparente mandibolare.  
b) La scansione tomografica mostra 
l’estensione della lesione con sviluppo 
prevalente sul versante vestibolare 
della mandibola. c,d) La scansione 
similpanoramica evidenzia il contatto 
diretto tra nervo alveolare e lesione

Fig. 1a Fig. 1b

Fig. 1c Fig. 1d
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alveolare inferiore (fig. 1c,d); il nervo alve-

olare appare dislocato in direzione cauda-

le. Valutato il quadro clinico e radiografico 

si decide quindi di procedere, in regime di 

anestesia loco-regionale, all’asportazione 

della lesione osteolitica contestualmente 

all’avulsione dell’elemento 46. la pazien-

te viene sottoposta a profilassi antibiotica 

(2 g di amoxicillina e acido clavulanico 

un’ora prima dell’intervento) e antisettica 

(clorexidina digluconato 0,12%, 3 volte al 

giorno a partire da 3 giorni prima dell’in-

tervento). 

2.2 Procedura chirurgica

Dopo la fase di incisione e allestimento 

di un lembo mucoperiosteo trapezoida-

le a spessore totale (fig. 2), si procede a 

osteotomia tramite manipolo diritto con 

fresa a rosetta su costante irrigazione di 

soluzione fisiologica sterile (fig. 3). Duran-

te questa procedura si pone particolare 

cautela nel preservare le pareti ossee, al 

fine di favorire la rigenerazione dell’osso 

nella cavità residua. Con scollatori curvi 

e cucchiai alveolari, si separa la lesione 

osteolitica dalle circostanti pareti ossee; 

lo scollamento della lesione dal nervo 

alveolare inferiore richiede particolare at-

tenzione e una volta enucleata la lesione 

il nervo alveolare appare integro e ben 

conservato all’interno della cavità residua 

(fig. 4). la lesione, una volta enucleata, 

viene fissata con formalina tamponata al 

4% e successivamente inviata al reparto 

di anatomia e Istologia Patologica dello 

stesso ospedale per l’analisi istologica. 

Viene quindi estratto l’elemento 46 e si 

eseguono ripetuti lavaggi della cavità 

con soluzione fisiologica sterile alternati 

a curettage chirurgico delle pareti ossee. 

la sutura viene eseguita con punti sin-

goli in seta 4/0. 

Fig. 2 Scollamento a 
tutto spessore del lembo 
mucoperiosteo

Fig. 2

Fig. 3 Osteotomia 
della corticale vestibolare 
mediante strumenti rotanti: 
si evidenzia la parete della 
lesione

Fig. 4 Cavità residua 
all’enucleazione della cisti:  
si evidenzia il nervo alveolare 
inferiore integro

Fig. 3

Fig. 4
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nel postoperatorio la paziente viene 

sottoposta a terapia antibiotica (1 g di 

amoxicillina e acido clavulanico ogni 12 

ore per 6 giorni) e antisettica (sciacqui 

a base di clorexidina digluconato allo 

0,12%, 3 volte/die per 10 giorni). Il con-

trollo dell’algia viene effettuato mediante 

somministrazione di nimesulide granula-

re 100 mg alla dose massima di 300 mg/

die per 5 giorni. 

la rimozione dei punti, a distanza di 7 

giorni, mostra una buona guarigione della 

ferita chirurgica senza complicanze di tipo 

settico e neurologico. si eseguono radio-

grafie panoramiche di controllo a 0, 6, 12 

e 24 mesi dall’intervento, che dimostrano 

un progressivo riempimento della cavità 

residua iniziale, con un grado di opaciz-

zazione nella sede della precedente cisti 

Fig. 5 Ortopantomografia postoperatoria Fig. 6 Controllo radiografico a 24 mesi: si evidenzia  
la completa restitutio ad integrum dell’area chirurgica

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7

Fig. 10

Fig. 8

Fig. 11

Fig. 9

Fig. 12

Fig. 7 Situazione clinica preimplantare:  
visione laterale

Fig. 10 Visione intraoperatoria dell’impianto 
posizionato

Fig. 8 Situazione clinica preimplantare:  
visione occlusale

Fig. 11 Sutura del lembo di accesso mediante seta 
4/0 non riassorbibile a punti staccati

Fig. 9 Dopo aver scollato il lembo è stata eseguita la 
preparazione del letto implantare verificando mediante 
perno di parallelismo il corretto asse implantare

Fig. 12 Controllo radiografico postoperatorio

del tutto sovrapponibile alle zone limitrofe 

(figg. 5 e 6). Per poter definire il grado di 

guarigione della cavità residua si decide di 
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analizzare digitalmente le radiografie ese-

guite durante il follow-up. 

a distanza di 24 mesi dall’intervento di 

enucleazione della lesione si decide di 

programmare la sostituzione dell’ele-

mento 46 mediante protesi implanto-

supportata. In anestesia locale si inseri-

sce, quindi, un impianto osteointegrato 

(Bone level, straumann, Waldenburg, 

CH) avente diametro di 4,1 mm e lun-

ghezza di 10 mm (figg. 7-12). Dopo l’in-

tervento implantare si adotta lo stesso 

protocollo antisettico e antalgico usato 

nell’intervento di cistectomia. Il decorso 

postoperatorio è regolare e a 7 giorni 

dall’intervento vengono rimossi i punti di 

sutura. a 3 mesi dall’inserimento dell’im-

pianto viene completata la riabilitazione 

mediante protesi fissa cementata (fig. 13). 

I controlli clinici e radiografici evidenziano 

il successo della terapia implantare e il 

mantenimento di un buon trofismo sia 

dei tessuti duri sia dei tessuti molli pe-

rimplantari (figg. 14-18a,b).

3. Risultati

Dopo l’intervento chirurgico (enucleazio-

ne della cisti) e implantare non si è ve-

Fig. 13

Fig. 13 Controllo radiografico al momento della 
protesizzazione definitiva

Fig. 14 Controllo radiografico a 12 mesi dal carico 
protesico

Fig. 17 Controllo radiografico a 48 mesi dal carico protesico

Fig. 15 Controllo radiografico a 24 mesi dal carico 
protesico

Fig. 18a,b a) Controllo clinico in visione occlusale a 48 mesi. b) La visione laterale 
evidenzia la buona integrazione della riabilitazione protesica a distanza di tempo

Fig. 16 Controllo radiografico a 36 mesi dal carico 
protesico

Fig. 17

Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16

Fig. 18a Fig. 18b
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rificata alcuna complicanza né a breve 

né a lungo termine. Per poter compiere 

un’analisi quantitativa, le ortopantomo-

grafie realizzate nell’immediato postope-

ratorio e a distanza di 6, 12 e 24 mesi 

sono state convertite in immagini digitali 

per mezzo di uno scanner (HP officeJet 

1150C) e utilizzando un software dedica-

to (Image J) è stato possibile quantificare 

la variazione dimensionale della cavità 

residua nel tempo e la sua progressiva 

ossificazione mediante la variazione del 

valore relativo alla diafania intracavitaria 

su una scala a 256 toni di grigio.

Dall’analisi dei dati si è evidenziata una 

riduzione dell’ampiezza della cavità resi-

dua che, a partire dal 100% dell’imme-

diato postoperatorio, è risultata essere 

del 91,06% dopo 6 mesi, del 57,25% 

a 12 mesi e del 20,95% a 24 mesi; la 

diafania ha registrato un incremento del 

20,45%, del 61,36% e dell’84,09% ri-

spettivamente a 6, 12, 24 mesi (fig. 19). 

le percentuali di sopravvivenza e di suc-

cesso implantare a 12, 24 e 48 mesi dal 

carico, valutate sulla base dei criteri pro-

posti nel 1986 da albrektsson et al. [9], 

sono state entrambe del 100%. Il grafico 

(fig. 20) attesta come il riassorbimento 

osseo verticale perimplantare nel primo 

anno di carico protesico (t1) non abbia 

superato il valore di 0,2 mm, in accordo 

con i criteri di successo proposti [9]. In 

seguito i valori di riassorbimento hanno 

seguito un andamento lineare incremen-

tandosi di 0,10 mm annui sia fra t1 e t2 

sia fra t2 e t3 e rimanendo invariati nel 

periodo t3-t4 (fig. 20). tali valori confer-

mano l’effetto positivo del carico prote-

sico fisiologico sul riassorbimento osseo 

e si mostrano in linea con i valori di rias-

sorbimento perimplantare in osso nativo. 

4. Discussione

Questo caso clinico si pone in linea con 

i risultati clinici e radiografici già ottenuti 

da altri autori per i quali il migliore ap-

proccio alla cavità residua dopo la prima 

fase chirurgica è rappresentato dal non 

utilizzo di alcun materiale da riempimen-

to. I lavori di Ihan Hren et al. [3] da un lato 

e di Chiapasco et al. [2] dall’altro eviden-

ziano come cavità residue anche ampie 

siano in grado di essere riempite da osso 

autologo neoformato senza la necessità 

di alcun innesto di materiali auto o allo-

plastici. nel nostro caso clinico, infatti, 

l’analisi della diafania intracavitaria a 24 

mesi ha confermato come l’osso neofor-

mato sia sovrapponibile, sulla base della 

valutazione della scala dei grigi, a quel-

la del tessuto circostante non coinvolto 

dalla lesione. la buona qualità di tale 

volume osseo è stata comprovata anche 

dall’ottimo risultato funzionale della suc-

cessiva riabilitazione implantoprotesica. 

l’utilizzo di sostituti ossei, come sug-

gerisce il lavoro di Horowitz et al. [5], ha 

portato nel 20% dei casi trattati a esposi-

zione del biomateriale da innesto con ne-

cessità di reintervento chirurgico e con-

seguente possibile ritardo nel processo 

di guarigione ossea. l’utilizzo di materiali 

da innesto implica, inoltre, rallentamenti 

nella formazione di nuovo tessuto osseo 

in quanto il materiale innestato deve es-

sere sostituito da osso neoformato. 

l’uso di materiali da innesto sembra 

consigliato unicamente quando le lesioni 

cistiche interessino entrambe le corticali 

(lesioni passanti) o qualora il periostio ri-

sulti essere non integro; in questi casi la 

Fig. 20
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Fig. 19 Andamento della progressiva riossificazione e riduzione della cavità residua 
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presenza di un riempitivo impedirebbe il 

collasso dei tessuti molli all’interno della 

cavità residua, permettendo così di man-

tenere la normale architettura della zona 

trattata. alcuni autori [10-12] hanno evi-

denziato come l’osso autologo rimanga 

il miglior materiale da riempimento per 

questi tipi di cavità. l’utilizzo di membra-

ne riassorbibili sembra ulteriormente ri-

durre il rischio di collasso dei tessuti molli 

all’interno della cavità residua. 

5. Conclusioni

I dati raccolti suggeriscono come il fisio-

logico processo di organizzazione del 

coagulo sia sufficiente a garantire una 

spontanea rigenerazione ossea senza la 

necessità di ricorrere a materiali da inne-

sto. In riferimento ai risultati ottenuti, la 

rigenerazione ossea spontanea appare 

quindi l’approccio più economico, sem-

plice e vantaggioso anche in presenza di 

cavità residue di grandi dimensioni. Per 

la successiva riabilitazione funzionale ed 

estetica della zona edentula, in alcuni 

casi l’utilizzo di impianti osteointegrati 

mostra un rapporto costo-beneficio fa-

vorevole rispetto alle riabilitazioni protesi-

che tradizionali, fisse o mobili. 
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