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Fig. 1  Impianto in posizione 3.6 con perdita di tessuto osseo 
perimplantare e miss-fit implantoprotesico

CaSo CLiNiCo
L’instabilità dei tessuti perimplantari e la mancanza di una 

corretta connessione tra l’impianto e il moncone protesico 

possono essere causa frequente di perimplantiti.

Un paziente di 65 anni si presenta all’osservazione con una 

perimplantite in posizione 3.6. 

Il sito implantare stesso è caratterizzato da marcato deficit 

osseo, chiusura incompleta tra impianto e moncone (fig. 1) e 

instabilità dei tessuti molli (fig. 2).

Dopo aver rimosso le corone incongrue (fig. 3) il paziente 

viene sottoposto a un approccio chirurgico in anestesia loca-

le. Disegnato un lembo a tutto spessore (fig. 4) si eseguono 

un’attenta rimozione del tessuto di granulazione dall’area del 
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difetto (fig. 5) e la decontaminazione delle superfici implanta-

ri mediante curette e spazzolini in titanio dedicati. 

Un innesto di tessuto connettivo subepiteliale viene raccol-

to dal palato (fig. 6) e adattato alla ferita per ottimizzare 

la guarigione tissutale. L’innesto di tessuto connettivo viene 

applicato al lato vestibolare del difetto e fissato in corrispon-

denza della porzione interna del lembo a tutto spessore con 

due materassai orizzontali (fig. 7). 

Presso il sito implantare la componente endossea mancante 

viene poi riempita omogeneamente con osso bovino depro-

teinizzato (figg. 8 e 9) e la stabilizzazione del lembo viene 

ottenuta mediante suture in politetrafluoroetilene espanso 

(ePTFE) (fig. 10).

Fig. 2  Impianto in posizione 3.6 in visione vestibolare: si osservi 
la mancanza di stabilità tissutale
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Fig. 3  Sondaggio del difetto osseo dopo 
rimozione delle corone protesiche 
incongrue

Fig. 5  Lembo a tutto spessore in visione occlusale

Fig. 4  Lembo a tutto spessore in visione 
vestibolare

Fig. 6  Dimensioni dell’innesto connettivale
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Fig. 9  Controllo radiografico del sostituto osseo in sede

Fig. 11  Visione vestibolare a 12 mesi dall’intervento

Fig. 10  Stabilizzazione dei tessuti mediante viti di guarigione  
e suture in ePTFE

Fig. 12  Controllo radiografico a 12 mesi dall’intervento

Fig. 7  Particolare dell’innesto connettivale posizionato in sede e 
suturato con due materassai alla parte interna del lembo 
primario

Fig. 8  Difetto osseo colmato con osso bovino deproteinizzato
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Le istruzioni postoperatorie consistono in risciacqui con una 

soluzione di clorexidina 0,2% 3 volte al giorno per 2 settima-

ne, evitando di spazzolare il sito chirurgico e mantenendo una 

dieta dedicata. 

Le suture vengono rimosse circa 14 giorni dopo l’intervento. 

Per controllare l’igiene orale e la guarigione della ferita, gli 

appuntamenti di richiamo sono programmati ogni 2 settima-

ne durante i primi 2 mesi dall’intervento e mensilmente du-

rante il periodo di osservazione nei 6 mesi successivi. 

Una pulizia professionale sopragengivale e il rafforzamento 

delle abitudini di igiene orale del paziente vengono eseguiti a 

1, 3 e 6 mesi dal trattamento. 

Le corone provvisorie vengono consegnate al paziente dopo 

3 mesi e sostituite con nuove corone definitive a distanza di 

6 mesi. L’uso combinato di tecniche chirurgiche per ricostru-

ire i tessuti molli e i tessuti duri perimplantari può essere 

considerato un approccio efficace dopo 12 mesi di follow-up  

(figg. 11 e 12). 
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Fig. 1  Visione frontale a completamento della terapia 
ortodontica

Fig. 2  Visione occlusale a completamento della terapia 
ortodontica

La paziente si presenta dopo aver ultimato la terapia orto-

dontica (figg. 1 e 2) lamentando mobilità di grado II dell’ele-

mento deciduo 6.3 (figg. 3 e 4).

Il piano di trattamento prevede l’estrazione del deciduo (tem-

po 0), la guarigione dei tessuti molli e il posizionamento di un 

impianto con superficie SLActive (Straumann, Waldenburg, 

CH) in zona 2.3. 

La riabilitazione a più step è stata prescelta in considerazione 

del morfotipo gengivale sottile e delle alte aspettative esteti-

che della paziente.

Allo sbandaggio degli elementi dentari, questi non presenta-

no necessità di cure preventive (fig. 5); si esegue l’estrazione 

atraumatica del deciduo (fig. 6). Alla completa guarigione 

dei tessuti molli si effettua il posizionamento di una fixture 

(Straumann SLActive 4,1 x 12 mm) protesicamente guidato 

Riabilitazione di edentulia singola  
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(figg. 7 e 8), scegliendo una guarigione sommersa (figg. 9 e 10). 

A 6 settimane dalla chirurgia implantare si connette un pila-

stro di guarigione transmucoso (fig. 11); dopo il rilevamento 

della posizione della fixture con impronta mediante cucchia-

io individuale forato si avvita il manufatto provvisorio (fig. 

12). Per ottenere un profilo di emergenza armonico con gli 

elementi adiacenti si incrementano i volumi del provvisorio 

con resina composita (fig. 13) fino al raggiungimento di un 

risultato stabile (fig. 14). 

Si rileva un’impronta di precisione (fig. 15) per la riproduzio-

ne del nuovo profilo di emergenza.

Si avvita un abutment in zirconia (fig. 16) e si cementa la 

corona in ceramica integrale (fig. 17). 

Si procede poi al controllo radiografico della riabilitazione 

(fig. 18).
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Fig. 3  Rimozione del bandaggio ortodontico e visione frontale  
del deciduo 6.3

Fig. 5  Ortopantomografia a 
completamento della terapia 
ortodontica. Per gli elementi 
definitivi erotti non sono 
necessarie cure ulteriori

Fig. 4  Radiografia endorale dell’area del canino superiore  
di sinistra

Fig. 6  Estrazione del deciduo
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Fig. 9  Chiusura del lembo con suture staccate: visione occlusale Fig. 10  Guarigione dei tessuti molli a 6 settimane dalla chirurgia 
implantare: visione occlusale

Fig. 11  Posizionamento del pilastro di guarigione transmucoso: 
visione occlusale

Fig. 12  Avvitamento del manufatto provvisorio: visione frontale

Fig. 7  Posizionamento di una fixture (Straumann SLActive  
4,1 x 12 mm) dopo apertura di lembo a tutto spessore  
senza incisioni di scarico: visione occlusale

Fig. 8  Radiografia endorale di controllo
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Fig. 13  Particolare dell’incremento dei volumi di emergenza 
protesica vestibolari mediante aggiunta di resina composita

Fig. 14  Nuovo profilo di emergenza ottenuto dopo maturazione 
dei tessuti molli per 12 settimane: visione frontale

Fig. 16  Avvitamento dell’abutment definitivo in zirconia (Etkon 
CAD/CAM System): visione frontale

Fig. 15  Customizzazione del transfert da impronta

Fig. 17  Cementazione della corona definitiva in ceramica 
integrale: visione frontale

Fig. 18  Radiografia endorale di controllo
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iNTroDUZioNE
L’applicazione di protocolli a carico immediato deve tenere 

in considerazione una serie di parametri al fine di valutare il 

reale beneficio per il paziente in relazione alla specifica situa-

zione clinica. Diversi studi hanno analizzato come il carico 

immediato di edentulie totali o parziali sia una procedura pre-

dicibile e, se eseguito secondo le indicazioni della letteratura, 

non aumenti il rischio di fallimento implantare da mancata 

osteointegrazione [1]. 

Il vantaggio associato al carico immediato consta essenzial-

mente nel consegnare subito al paziente una protesi sostenuta 

o ritenuta su impianti, in modo da rendere immediatamente 

più efficiente la masticazione e migliorare sia l’estetica sia la 

self-confidence del paziente. 

La chirurgia implantare computer-guidata consiste nel pro-

gettare a computer la posizione degli impianti da inserire e 

nell’eseguirne poi il posizionamento chirurgico mediante spe-

cifiche dime prodotte sulla base della programmazione soft-

ware. Nonostante l’utilità e l’efficacia di tale procedura sia 

ancora oggetto di ampio dibattuto in letteratura, diversi studi 

ne hanno evidenziato alcuni vantaggi. In primo luogo, si è visto 

come l’errore medio di posizionamento degli impianti in chi-

rurgia guidata sia statisticamente inferiore rispetto all’errore 

di impianti eseguiti a mano libera [2]. Inoltre, ancora prima 

della chirurgia, il tecnico può posizionare gli analoghi implan-

tari nel modello di lavoro seguendo le indicazioni della ma-

scherina chirurgica. Tale procedura permette la realizzazione 

Carico immediato di impianti 
inseriti mediante chirurgia guidata 
in un’edentulia parziale anteriore 
mandibolare: caso clinico
Stefano Storelli, Giuseppe Moltrasio
Clinica Odontoiatrica, Azienda Ospedaliera San Paolo Polo Universitario, Università degli Studi di Milano

di un provvisorio che sarà da ritoccare in maniera minimale 

dopo l’intervento e che andrà comunque passivato in bocca 

al fine di ottimizzare l’adattamento sui monconi implantari. 

Un altro vantaggio della chirurgia guidata è quello di poter 

eseguire, quando possibile, l’inserimento degli impianti con 

metodica flapless, ovvero senza l’elevazione di un lembo a tut-

to spessore. Tale procedura consente non solo una più rapida 

esecuzione chirurgica, ma anche una riduzione significativa 

della morbilità postoperatoria. Si noti, però, che la rimozione 

di tessuto può comportare un’eccessiva riduzione iatrogena di 

gengiva aderente cheratinizzata. La mancata elevazione del 

lembo impedisce l’esecuzione di manovre rigenerative e la ve-

rifica diretta della posizione implantare. La chirurgia flapless 

va pertanto adottata in casi ben selezionati.

L’obiettivo del presente lavoro è quello di descrivere un caso 

clinico di carico immediato in un’edentulia anteriore mandi-

bolare utilizzando la chirurgia guidata con metodica flapless.

CaSo CLiNiCo
Un paziente maschio di anni 56, in buona salute generale, 

senza terapie farmacologiche in atto e non fumatore, giun-

ge alla nostra osservazione richiedendo la sostituzione dei 

restauri protesici rimovibili inadeguati. All’esame obiettivo 

e radiografico si evidenziano parodontopatia diffusa degli 

elementi residui, edentulie multiple superiori e inferiori ri-

abilitate mediante protesi parziali in resina con ganci a filo 

ormai incongrue. Si imposta quindi una prima fase di scaling 
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Fig. 1  Ortopantomografia iniziale Fig. 2  Area edentula nell’arcata mandibolare

Fig. 3
Programmazione 
a computer 
della mascherina 
chirurgica 
in relazione 
alla posizione 
implantare

Fig. 4
Panorex ricavata 
dal software di 
chirurgia guidata  
con gli impianti 
programmati

Fig. 5  Sovrapposizione della scansione 
della ceratura diagnostica  
sulla TC del paziente

e terapia parodontale che permette di stabilizzare la situa-

zione iniziale (fig. 1). 

Una volta verificato il successo della terapia causale, si im-

posta un piano di trattamento protesico che prevede l’inse-

rimento di impianti in sede 2.5 e 1.4 con protesizzazione a 

carico convenzionale (3 mesi di guarigione) e la riabilitazione 

mediante uno scheletrato con attacchi. Nell’arcata mandibo-

lare, invece, la richiesta del paziente è una protesizzazione di 

tipo fisso su impianti (fig. 2). Il paziente richiede un tratta-

mento mininvasivo al fine di evitare lunghi periodi di guarigio-

ne e minimizzare il disagio sociale. 

Viene pertanto proposto l’utilizzo di una tecnica di chirurgia 
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Fig. 6  Dima chirurgica sul modello di lavoro Fig. 7  Impianti in posizione con gli abutment provvisori

Fig. 8  Protesi provvisoria in sede sul modello Fig. 9  Incisione in cresta in sede implantare per evitare 
l’asportazione di tessuto gengivale cheratinizzato

Fig. 10  Inserimento dell’impianto  
in zona 3.3 con mounter  
da chirurgia guidata
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Fig. 12  Monconi provvisori avvitati  
sugli impianti

guidata che potrebbe permettere l’esecuzione di un intervento 

flapless, riducendo in maniera sostanziale il dolore e la mor-

bilità postoperatoria.

Una volta eseguito l’esame tomografico (TC) si procede me-

diante software Co-Diagnostix (Dental Wings) ad accoppia-

re la scansione di superficie dei modelli del paziente alla TC, 

come anche una scansione dei modelli con ceratura diagno-

stica. La combinazione di scansioni e TC permette di valutare 

in maniera completa le necessità riabilitative e di visualizzare 

sia la disponibilità ossea in relazione alla ceratura diagnosti-

ca sia lo spessore dei tessuti molli. 

Il progetto riabilitativo prevede l’estrazione dell’elemento 4.3 

e l’inserimento di impianti in zona 3.3-4.1-4.4 con metodica 

flapless (figg. 3-5). Mediante il software si disegna la dima 

chirurgica che, una volta prodotta, viene inserita sul modello 

di lavoro per permettere al tecnico di costruire un provvisorio 

a carico immediato sui tre impianti (figg. 6-8).

La chirurgia viene svolta in anestesia locale. Al fine di evita-

Fig. 11  Impianti in sede attraverso  
la dima chirurgica
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Fig. 14  Protesi provvisoria consegnata  
al paziente

Fig. 13  Protesi provvisoria alloggiata 
sugli abutment provvisori

re di perdere tessuti aderenti, non si attua una procedura di 

punch della mucosa con rimozione del tessuto, ma si effettua-

no piccole incisioni in cresta in sede implantare che consento-

no l’elevazione di piccoli lembi a tutto spessore senza incisioni 

di rilascio (fig. 9).

L’inserimento degli impianti viene eseguito in accordo con le 

procedure indicate dal produttore (Institute Straumann Ag) 

e le indicazioni del software di chirurgia guidata. 

Selezionata la fresa di lunghezza necessaria, viene inserita 

all’interno della boccola attraverso il suo riduttore di dia-

metro e portata a fondo corsa per la preparazione del letto 

implantare. La sequenza di frese a diametro crescente vede 

l’esecuzione di un letto implantare da 2,8 mm per l’impian-

to con diametro 3,3 (Straumann NNC 3,3 x 12 mm) e da  

3,5 mm per i due impianti con diametro 4,1 (Straumann RN 

SP 4,1 x 12 mm e 10 mm). 

Le sedi implantari vengono preparate con la fresa svasatrice 

per il collo (NNC e SP) e successivo impiego del maschiatore 
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per completare l’allestimento del sito. Gli impianti vengono 

alloggiati all’interno della sede predisposta mediante monta-

tori specifici per la chirurgia guidata, che riportano le indica-

zioni sulla profondità da raggiungere (figg. 10 e 11). Tutti e 

tre gli impianti richiedono un torque di inserimento > 35 N/

cm. Tale dato viene controllato anche dopo aver rimosso la 

dima chirurgica. In sede postestrattiva dell’elemento 4.3 si 

posiziona una garza di collagene. 

Successivamente al posizionamento implantare, gli abutment 

in titanio per provvisori, precedentemente adattati dal labo-

ratorio odontotecnico, vengono alloggiati in sede. Si verifica 

che la protesi provvisoria sia passiva sugli impianti e viene 

fissata ai monconi direttamente in bocca mediante l’utilizzo 

di composito flow (figg. 12 e 13). 

La protesi viene poi controllata per verificare che non abbia 

precontatti occlusali e che sia bilanciata correttamente sia in 

massima intercuspidazione sia nelle lateralità. Viene quindi 

rimossa dal cavo orale e rifinita.

Completata la rifinitura e lucidatura, il provvisorio viene di-

sinfettato in clorexidina 0,2% e inserito sugli impianti ser-

rando le viti di fissaggio a 15 N/cm. L’accesso alle viti viene 

sigillato con un pellet di cotone e un materiale da otturazione 

provvisorio. Il tutto è stato portato a termine in circa 45 mi-

nuti (figg. 14 e 15).

CoNCLUSioNi
L’applicazione della chirurgia guidata ha permesso di esegui-

re un intervento mininvasivo, evitando di procedere con ampi 

lembi a tutto spessore e riducendo drasticamente i tempi ope-

ratori e di trattamento, pur mantenendo una posizione im-

plantare ideale. L’impiego del minilembo, al posto del punch 

di mucosa, ha ottimizzato la gestione dei tessuti molli evitan-

do di asportarne in eccesso.
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Fig. 15  Ortopantomografia  
a fine intervento


