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RIASSUNtO
OBIETTIVI. Presentare un caso di riabili-
tazione implantoprotesica con inclusioni 
dentarie multiple secondarie ad anchilosi.

MATERIALI E METODI. Un paziente di 
sesso maschile di anni 20, non fumato-
re e in buono stato di salute generale si 
presenta alla nostra osservazione a causa 
di sintomatologia di tipo pulpitico inte-
ressante il terzo quadrante. Dall’esame 
clinico odontostomatologico e dall’osser-
vazione dell’ortopantomografia emerge 
una rara inclusione multipla degli elemen-
ti dentari 3.6, 3.7 e 3.8. L’elemento 3.6 
presenta inoltre un’ampia lesione cariosa. 
Dato l’impossibile recupero funzionale 
degli elementi inclusi si decide per una te-
rapia estrattiva multipla con contestuale 
rigenerazione del difetto osseo mediante 
membrana in plasma ricco di fibrina (PRF) 
e griglia di titanio.

RISULTATI E CONCLUSIONI. A 9 mesi 
dall’intervento viene effettuato il rientro 
chirurgico per la rimozione della griglia e 
l’inserzione di 2 impianti. La soluzione pro-
posta ha permesso la riabilitazione pro-
tesica e funzionale del sestante in tempi 
brevi, con costi economici e biologici con-
tenuti e senza alcun utilizzo di biomateriali. 

PAROLE CHIAVE
	Inclusione dentaria
	Anchilosi dentaria
	Chirurgia orale
	Rigenerazione ossea
	Impianti dentali

AbStrAct
ObJEctIVES. the aim of this work is to 
present a case of multiple tooth inclusions 
caused by tooth ankylosis and treated by 
tooth extractions and implant-supported 
rehabilitation.
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1.  INTRODUZIONE

Il processo di eruzione dentale può essere 
ostacolato da svariati fattori. Sono stati 
descritti fattori locali (estrazione precoce 
del deciduo, anchilosi, malposizione pri-
maria del germe, ostacoli lungo il tragitto 
eruttivo) e fattori sistemici (osteopetrosi, 
displasia cleidocranica, ipotiroidismo). 
Tra le cause locali la più importante è la 
mancanza di spazio, seguita dalla preco-
ce perdita dei denti decidui e dal mancato 
sviluppo delle ossa mascellari; possono 
inoltre verificarsi alterazioni a carico del 
germe, del follicolo dentale o dell’osso 
oppure possono essere presenti denti so-
vrannumerari. Le cause generali si pos-
sono ricondurre a malattie infettive, ma-
lattie da ipovitaminosi, disendocrinie (al-
terazioni endocrine tipo ipotiroidismo) e 
disostosi cleidocraniali. 
Il motivo più comune per cui un dente 
rimane incluso è sicuramente la man-
canza di spazio in arcata. Tra le cause di 
tale riduzione di spazio è riportata an-
che la moderna alimentazione (alimenti 
industriali, non abrasivi) che provoca 
l’inclusione di quegli elementi che erom-
pono per ultimi. Altre cause di inclusione 
possono essere: posizione irregolare del 
dente (malposizione), compressione del 
dente adiacente, osso compatto che co-

pre il dente, infiammazioni protratte che 
aumentano la densità dell’osso e della 
membrana mucosa intorno al dente (tes-
suto fibroso), perdita precoce dei denti 
decidui, germe dentale leso da infezioni 
(ascesso, osteite ecc.), necrosi, lesioni, 
cambiamenti della posizione o forma-
zione dell’osso compatto sopra la corona 
dentale ecc. Tali circostanze rendono im-
possibile il fisiologico processo eruttivo 
e l’elemento interessato rimane incluso 
all’interno delle ossa mascellari. 
Gli elementi maggiormente interessati 
dal fenomeno di inclusione sono il terzo 
molare (20-30% dei casi) e il canino (0,8-
2,9% dei casi) [1]. Molto rare risultano le 
inclusioni ossee dei primi molari inferiori 
(0,04% dei casi) [2]. Viene pertanto pre-
sentato un caso clinico di riabilitazione 
implantoprotesica di paziente con inclu-
sioni molari mandibolari multiple.

2.  MATERIALI E METODI

2.1 DESCRIZIONE DEL CASO 
Si presenta alla nostra osservazione un 
paziente maschio di anni 20, non fuma-
tore e in buono stato di salute generale. Il 
paziente riferisce sintomatologia di tipo 
pulpitico interessante il terzo quadrante. 
Dall’esame clinico odontostomatologico 

(fig. 1) e dall’osservazione dell’ortopan-
tomografia (fig. 2) emerge l’inclusione 
multipla degli elementi dentari 3.6, 3.7 
e 3.8. L’elemento 3.6 presenta un’estesa 
lesione cariosa (fig. 3) che, coinvolgendo 
il tessuto pulpare, è la verosimile origine 
della sintomatologia algica riferita dal 
paziente. L’ortopanoramica evidenzia 
altresì l’inclusione degli elementi denta-
ri 1.8, 2.7, 2.8 e 4.8. Il paziente presenta 
inoltre la fusione degli elementi dentari 
2.1 e 2.2. 

MAtErIALS AND MEtHODS. the pre-
sent case report is about a twenty year old 
male patient who came to our observation 
complaining of severe pain in the left man-
dible. He was not a smoker and was in 
good general health. clinical examination 
and panoramic radiograph showed a rare 
case of multiple tooth inclusions, namely 
of 3.6, 3.7 and 3.8. tooth 3.6 was also af-
fected by destructive caries responsible 

for the patient’s pain. As it was impossible 
to recover the bone included teeth, it was 
decided to extract hopeless teeth and to re-
generate bone defect using platelet-rich fi-
brin (PrF) membrane and titanium mesh. 

rESULtS AND cONcLUSIONS. 9 months 
after surgery, the titanium mesh was re-
moved and two implants were inserted 
in the regenerated bone. the proposed 

clinical solution made the case treatment 
possible in a short time, without the use of 
biomaterials.

KEY WOrDS
	tooth inclusion
	tooth ankylosis
	Oral surgery
	bone regeneration
	Dental implants

Fig. 1  Foto clinica intraorale 
della zona che sarà sede 
dell’intervento
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2.2 TRATTAMENTO
Si decide di trattare il caso con estrazioni 
degli elementi inclusi rigenerando conte-
stualmente il sito postestrattivo in pre-

visione di una successiva riabilitazione 
implantoprotesica. Data la complessità 
dell’intervento e la stretta vicinanza degli 
elementi inclusi con il fascio vascolo-ner-

voso alveolare inferiore, si richiede al pa-
ziente un esame radiografico di secondo 
livello quale la TC Dentascan (figg. 4 e 5).
In sede preliminare si provvede a infor-
mare il paziente sulle procedure da attua-
re, sia verbalmente sia mediante modulo 
scritto per l’acquisizione del consenso 
informato.
Vengono dunque prescritte terapia anti-
biotica per os (amoxicillina clavulanata 
875/125 mg, 1 compressa 2 volte/die), da 
iniziare un giorno prima dell’intervento e 
da proseguire per 5 giorni, e una terapia 
analgesica antinfiammatoria (naprosse-
ne sodico 550 mg, 1 compressa 2 volte/
die) da assumere per un paio di giorni 
dopo l’intervento. 
Prima dell’infiltrazione anestetica (arti-
caina con adrenalina 1:100.000) si ese-
gue la disinfezione del cavo orale me-
diante sciacquo con clorexidina 0,20% 
per 1 minuto.
Viene allestito un lembo mucoperiosteo 
tramite incisione crestale a partenza dal 
3.5 che prosegue disto-lateralmente sino 
alla zona di inclusione di 3.8. Mediante 
frese al carburo di tungsteno montate su 
manipolo dritto si effettua un’osteotomia 
per meglio evidenziare le corone degli 
inclusi; successivamente si procede alle 
odontotomie. Viene estratto per primo 
l’elemento 3.7 (fig. 6), poi l’elemento 3.8 
(fig. 7) e infine l’elemento 3.6 (figg. 8 e 9). 
Dati i rapporti di contiguità tra gli apici 
radicolari di 3.8 e il fascio vascolo-ner-
voso alveolare inferiore, ci si avvale della 
piezochirurgia (Surgysonic®, Esacrom 
Srl, Imola, Bologna) nelle zone apicali a 
maggior rischio. 
Effettuata la revisione dell’ampia breccia 
ossea postestrattiva si procede al posizio-
namento di una griglia in titanio (Bone 
Sheet®, Bone System®, Milano) fissata 
mediante viti di osteosintesi (figg. 10 e 
11). 

Fig. 2  OPT preoperatoria

Fig. 3  Dettaglio radiografico che mostra l’ampia lesione cariosa dell’elemento 3.6 
incluso
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A copertura della griglia, per favorire una 
migliore guarigione dei tessuti molli, si 
posizionano membrane in plasma ricco 
di fibrina (PRF) ottenute mediante cen-
trifugazione (Intralock® System Europa 
SpA, Salerno) di sangue venoso prelevato 
al paziente prima dell’intervento (fig. 12). 
Non sussistono problematiche medico-
legali in quanto non è necessaria alcuna 
manipolazione chimica del prelievo ema-
tico e il gel piastrinico ha un’indicazione 
terapeutica topica, quindi al di fuori della 
classica somministrazione infusionale/
trasfusionale. L’odontoiatra che intende 
preparare gel piastrinici per uso topico 
nel proprio ambulatorio deve comunque 
convenzionarsi con il Servizio trasfusio-
nale territoriale di competenza al fine 
di ottenere l’autorizzazione a eseguire la 
fase preparatoria della metodica (prelie-
vo ematico, controllo del campione, trac-
ciabilità). 

Fig. 4  Piani panorex dell’esame  
TC Dentascan

Fig. 5

Sezioni parassiali 
dell’esame  
TC Dentascan:  
si evidenzia una 
notevole vicinanza 
del fascio  
vascolo-nervoso 
con gli apici degli 
elementi inclusi

Fig. 6  Estrazione dell’elemento 3.7 Fig. 7 Fase clinica dell’estrazione dell’elemento 3.8
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Fig. 8 Fase clinica dell’estrazione dell’elemento 3.6 Fig. 9  Elementi dentari estratti

Fig. 11  OPT di controllo postoperatoriaFig. 10  Posizionamento della griglia  
in titanio fissata con microvite

Fig. 12  Membrana autologa di PRF  
a copertura della griglia  
in titanio

Fig. 13  Esposizione parziale della griglia in titanio durante il periodo  
di guarigione
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Viene eseguita una sutura a punti staccati 
in seta 3/0 ottenendo un perfetto acco-
stamento dei lembi. 
Durante il periodo di guarigione si assi-
ste all’esposizione parziale della mesh in 
titanio (fig. 13). Il paziente viene dunque 
istruito all’utilizzo sistematico, dopo l’i-
giene orale, di gel di clorexidina all’1% 
nella zona dell’esposizione. Tale esposi-
zione non compromette comunque i ri-
sultati in termini di rigenerazione ossea 

Fig. 14  Foto clinica ad avvenuta protesizzazione del caso

Fig. 16  Controllo radiografico (OPT)  
a 3 anni dall’applicazione  
del carico protesico

Fig. 15  Controllo radiografico a 6 mesi 
dall’applicazione del carico 
protesico

in quanto alla riapertura, avvenuta a 9 
mesi di distanza, si riscontra la presenza 
di osso maturo in quello che era l’ampio 
difetto postestrattivo.
Si inseriscono nell’osso rigenerato due 
impianti aventi diametro di 4,5 mm e lun-
ghezza di 10 mm (Kentron®, GEASS Srl, 
Pozzuolo del Friuli, Udine) a guarigione 
transmucosa, in considerazione dell’e-
levato grado di maturazione del tessuto 
osseo neoformato e della notevole stabi-

lità primaria. Dopo 3 mesi si procede alle 
fasi di finalizzazione protesica del caso  
(figg. 14 e 15). Il controllo radiografico a 3 
anni (fig. 16) mostra la stabilità dei tessu-
ti duri perimplantari.

3.  DISCUSSIONE

I denti permanenti possono andare incon-
tro ad anchilosi e gli elementi maggior-
mente colpiti risulterebbero essere i mo-
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lari. Un’anchilosi precoce, ossia durante 
l’eruzione dentale, provoca la perdita del-
la vis eruptiva dell’elemento interessato, 
che non raggiungerà il tavolato occlusale. 
Nel caso clinico presentato l’elemento 
3.6, non erotto perché anchilosato, ha 
ostacolato l’eruzione dell’elemento 3.7. 
La presenza di un collegamento tra il 
cavo orale e gli elementi inclusi ha per-
messo il passaggio di batteri patogeni re-
sponsabili della carie destruente a carico 
di 3.6. A tale situazione si sono aggiunte 
l’inclusione di 3.8 e la sua malposizione 
(orizzontale). L’evidente impossibilità di 
recuperare gli elementi inclusi e l’estesa 
lesione cariosa a carico di 3.6 hanno fatto 
propendere per una terapia chirurgica ra-
dicale che ha previsto l’estrazione di tutti 
gli inclusi (3.6, 3.7 e 3.8) e la contestuale 
rigenerazione del difetto osseo, con suc-
cessiva riabilitazione implantoprotesica 
dopo un periodo di guarigione di 9 mesi. 
L’ampio difetto osseo, esito delle estra-
zioni chirurgiche, è stato protetto con 
mesh di titanio fissata con viti da osteo-
sintesi per evitare un collasso dei tessuti 
(effetto tenda) e coperta da membrana di 
PRF. Il PRF è stato ottenuto utilizzando 8 
fiale da 9 mL di sangue venoso periferico 
del paziente passate attraverso apposita 
centrifuga a 2.700 rpm per un tempo di 
12 minuti. Si tratta di un concentrato di 
piastrine e fattori di crescita che presenta 
il vantaggio, rispetto ad altri concentrati 
ematici quali il PRP (plasma ricco di pia-
strine) e il PRGF (plasma ricco di fattori 
di crescita), di essere facilmente prepara-
to in ambulatorio e di non richiedere al-
cun attivatore o anticoagulante [3]. Il nu-
mero di piastrine presenti per millilitro 
di prodotto si aggira sulle 400.000 unità 
[4]. La concentrazione di fattori di cresci-
ta, fondamentali per la rigenerazione ra-
pida dei tessuti, risulta superiore nel PRF 
rispetto al PRP [5]. Il PRF ha importanti 

proprietà antinfiammatorie, angiogene-
tiche e rigenerative [6] e sembrerebbe in 
grado di accelerare la guarigione ossea 
[7]. L’elevata concentrazione di piastrine 
svolge, inoltre, un’importante azione an-
tibatterica secondo i risultati di uno stu-
dio in vitro [8]. 
La realizzazione di membrane di PRF di 
consistenza suturabile sembra consentire 
di ottenere, in molti casi, una più rapida 
guarigione dei tessuti molli [9]. Nel caso 
presentato non ha permesso, tuttavia, di 
evitare la complicanza dell’esposizione 
parziale della griglia in titanio. 
Il principio della rigenerazione ossea gui-
data con l’utilizzo di membrane barriera 
affonda le proprie radici nella rigenera-
zione tissutale guidata (Guided Tissue 
Regeneration, GTR) dei tessuti parodon-
tali, tecnica descritta per la prima volta 
da Nyman et al. all’inizio degli anni Ot-
tanta [10,11]. Nel 1988, Dahlin et al. furo-
no i primi a dimostrare scientificamente 
l’applicabilità dei principi biologici della 
rigenerazione guidata dei tessuti paro-
dontali alla guarigione dei difetti ossei 
(Guided Bone Regeneration, GBR), sem-
pre mediante l’uso di dispositivi barriera 
[12-14]. Tra questi dispositivi barriera 
i primi a essere stati impiegati e i più 
ampiamente studiati sono sicuramente 
le membrane in politetrafluoroetilene 
espanso (e-PTFE). L’azione delle mem-
brane in GBR si esplica mediante:
	la creazione e il mantenimento di uno 

spazio protetto, in virtù del cosiddet-
to “effetto tenda” della membrana, al 
di sotto del quale va a stabilizzarsi un 
coagulo ematico;

	l’esclusione dal coagulo dei tessuti 
molli non osteogenici;

	la concentrazione locale di fattori di 
crescita ossea.

I dispositivi barriera che si utilizzano in 
GBR possono essere classificati in due 

ampie categorie: riassorbibili e non rias-
sorbibili. Tra i dispositivi barriera non ri-
assorbibili vanno annoverate le griglie in 
titanio. Introdotte nel 1969 da Boyne per 
la ricostruzione di grandi difetti ossei in 
ambito maxillofacciale [15], solo succes-
sivamente (1985) sono state proposte per 
riabilitare deficit ossei in siti mascellari 
edentuli [16]. Nel 1996 l’uso di tali dispo-
sitivi è stato riproposto da von Arx et al. 
[17], che successivamente hanno presen-
tato anche i risultati positivi in termini di 
rigenerazione ossea utilizzando griglie in 
titanio prima [18] e contestualmente al 
posizionamento degli impianti [19]. 
Anche la ricerca italiana si è mossa nella 
direzione della rigenerazione con griglie 
in titanio e nel 1998 Malchiodi et al. han-
no pubblicato uno studio condotto su 25 
pazienti [20] nel quale le griglie in titanio 
sono state usate con successo, in asso-
ciazione con osso autologo e contestual-
mente all’inserimento di impianti, a co-
pertura dell’area venutasi a creare dopo 
l’espansione, a seguito di separazione 
bicorticale, di creste mascellari edentule. 
Le principali caratteristiche delle griglie 
in titanio sono:
	la rigidità superiore rispetto alle 

membrane non riassorbibili, che con-
sente di superare l’influenza negativa 
esercitata dalla pressione dei tessuti 
molli [21] garantendo un’ottima pro-
tezione dello spazio nel quale deve 
avvenire l’osteogenesi;

	la presenza di microporosità che con-
sentono la diffusione di fluidi inter-
stiziali, ossigeno, nutrienti e cellule 
immunitarie nel difetto senza tuttavia 
permettere la migrazione di cellule 
non osteogeniche [22];

	la protezione del tessuto rigenerato 
da eventuali traumi [23];

	la modellabilità e la stabilità dimen-
sionale;
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	la possibilità di fissarle con suture, 
viti o pin;

	la biocompatibilità e il basso rischio 
di infezioni in seguito a esposizione.

I vantaggi nell’utilizzo delle griglie in ti-
tanio rispetto alle membrane non rias-
sorbibili in e-PTFE sono particolarmente 
evidenti in caso di deiscenze dei tessuti 
molli durante il periodo di guarigione. 
L’eventuale esposizione precoce di una 
membrana non riassorbibile, evenienza 
questa affatto infrequente, esita in un’in-
fezione che compromette il risultato del-
la tecnica chirurgica [24]. Al contrario, 
diversi autori dimostrano che quando a 
esporsi è la griglia in titanio il risultato 
finale non viene a essere compromesso 
[25]. Le esposizioni delle griglie in tita-
nio sono più frequenti rispetto alle mem-
brane in e-PTFE; questo potrebbe essere 
dovuto alla scarsa flessibilità delle griglie, 
ma la complicanza potrebbe anche esse-
re condizionata dalla tecnica di sutura 
[22,26]. In uno studio del 1996, von Arx 
et al. [17] hanno riscontrato esposizione 
delle griglie in titanio nel 50% dei casi, 
dimostrando tuttavia che, ciò nonostan-
te, l’incidenza di reazioni infiammatorie 
era bassa e non si avevano significative 
perdite dei materiali da innesto utilizzati 
al di sotto della griglia. La mancanza di 
risposta infiammatoria in seguito all’e-
sposizione della griglia in titanio è stata 
osservata in uno studio condotto su ani-
mali da Paquay et al. [27] e poi conferma-
ta da diversi altri autori [28,29]. 
Anche nel caso presentato, l’esposizione 
di una porzione della griglia in titanio 
non ha avuto alcun effetto negativo sul-
la rigenerazione ossea del difetto. Certa-
mente l’esposizione, anche parziale, del-
la griglia in titanio andrebbe comunque 
evitata e il tasso elevato di esposizioni va 
sicuramente annoverato tra gli inconve-
nienti di questo tipo di membrane. Nel 

caso presentato, al rientro chirurgico per 
l’inserzione degli impianti, dopo 9 mesi 
di guarigione, si è riscontrato un buon 
grado di rigenerazione ossea nonostante 
l’esposizione di una porzione della griglia 
in titanio utilizzata. 

4.  CONCLUSIONI

Questo case report mostra la soluzio-
ne chirurgica e implantoprotesica di un 
quadro clinico raro e complesso per la 
presenza di tre elementi inclusi e irre-
cuperabili vicino a strutture anatomiche 
nobili (nervo alveolare inferiore) in un 
paziente molto giovane. La soluzione 
prospettata ha permesso, in tempi ragio-
nevolmente brevi, con costi economici e 
biologici contenuti e senza alcun utilizzo 
di innesti ossei eterologhi o sintetici, il 
recupero estetico e funzionale del sestan-
te in oggetto. Non si tratta certamente di 
procedure prive di invasività e bisogna 
sottolineare come l’esperienza e la ma-
nualità dell’operatore giochino un ruolo 
fondamentale nelle procedure GBR con 
griglie in titanio. 
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