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Introduzione
L’atrofia severa uni o bi-mascellare 

costituisce un importante ostacolo 

per la riabilitazione con protesi fissa 

mediante interventi di chirurgia im-

plantare eseguiti con tecniche con-

venzionali. Molteplici possono esser-

ne le cause, tra le quali edentulismo 

prolungato, soprattutto associato 

all’uso di protesi mobili, parodonto-

patie avanzate, infezioni endossee 

multiple ed estese, perimplantiti 

avanzate e/o perdita di impianti pre-

cedenti (cause iatrogene) o interven-

ti di chirurgia resettiva a seguito di 

patologie di natura neoplastica. 

In simili casi, si rende necessario 

un protocollo di trattamento che non 

solo includa tecniche chirurgiche 

implantari avanzate, ma anche che 

tenga conto di concetti fondamen-

tali quali la preservazione dell’osso 

marginale e il conseguimento di un 

rimodellamento osseo predicibile. Il 

disegno dell’impianto GTB, abbinato 

al protocollo Advanced Tissue Ma-

nagement, è particolarmente adatto 

quando l’obiettivo è la preservazione 

della maggiore quantità possibile di 

osso marginale, essendo ciò partico-

larmente rilevante nei casi di atrofia 

in cui la quantità ossea è già limitata.

In generale, una possibile opzio-

ne di trattamento per i mascellari 

affetti da atrofia severa risiede in 

interventi di chirurgia rigenerativa 

complessa, come, ad esempio, in-

nesti a blocco di osso autologo con 

prelievo dalla cresta iliaca o dalla 

calotta cranica, tecniche Le Fort e 

innesti interposti. Tali tecniche im-

plicano rischi e inconvenienti per i 

pazienti a esse sottoposti: invasività 

ed elevato costo biologico1, 2, dolore 

e considerevole morbilità post-ope-

ratoria3, 4, possibili gravi compli-

cazioni3, come la perdita parziale/

totale dell’innesto5, lunghi tempi di 

trattamento, e l’impossibilità, per il 

paziente, di utilizzare protesi mobili 

provvisorie nelle settimane imme-

diatamente successive all’interven-

to6, con notevoli ripercussioni tanto 

funzionali quanto estetico-psicolo-

giche; inoltre, dopo simili procedu-

re, il tempo minimo necessario per 

poter realizzare l’inserimento degli 

impianti per la riabilitazione con 

protesi fissa è di 4 mesi o più (dipen-

dendo dal tipo di tecnica realizzata).

Al fine di evitare simili inconve-

nienti e abbreviare notevolmente 

i tempi di trattamento, è possibile 

contare sull’uso di tecniche alterna-

tive graftless (ovvero che no richie-

dano la necessità di innesti ossei), 

che si possono anche combinare con 

il protocollo del carico immediato, 

come l’inserimento di impianti zi-

gomatici (nel mascellare superiore) 

o impianti inter-mentonieri incli-

nati (nel mascellare inferiore).

Case report
Un paziente di sesso maschile di 

44 anni giunge alla nostra clinica 

privata dopo essere stato inviato 

da una collega dentista per la valu-

tazione del caso e la proposta di un 

piano di trattamento. Il paziente 

riferisce di vivere una situazione 

di estremo malessere a causa del-

le condizioni della sua bocca (Figg. 

1-3), di aver perso degli impianti 

precedentemente inseriti e riabili-

tati con ponti definitivi avvitati (sia 

nell’arcata superiore che in quella 

inferiore), e di essersi precedente-

mente recato in altri studi odonto-

iatrici, nei quali gli era stato detto 

che il suo caso necessitava di tecni-

che avanzate di chirurgia implanta-

re. Grazie a un’esplorazione clinica 

e un’analisi mediante ortopanto-

mografia e CBCT (Fig. 4), osservia-

mo che il paziente, dopo la perdita 

degli impianti pre-esistenti, è par-

zialmente edentulo nell’arcata su-

periore, dove conserva solo un pon-

te avvitato su quattro impianti nel 

secondo quadrante (che mostrano 

condizioni pessime dell’osso peri-

implantare), e totalmente edentulo 

nel mascellare inferiore. Si eviden-

ziano, inoltre, la quasi totale assen-

za di osso residuale nel mascellare 

superiore, con la presenza di una 

comunicazione oro-antrale nella 

zona anteriore del primo quadran-

te e di importanti difetti ossei nella 

mandibola; in quest’ultima non esi-

ste altezza ossea posteriore adegua-

ta per la collocazione di impianti, e 

il forame mentoniero è superficiale 

nel terzo quadrante e crestale nel 

quarto quadrante.

Si propone al paziente un trat-

tamento di riabilitazione con 4 im-

pianti zigomatici nel mascellare 

superiore (Zygoma Quad) (Fig. 5) e 4 

impianti convenzionali (2 dritti e 2 

inclinati) nel mascellare inferiore. 

L’intervento si svolge in anestesia 

locale e sedazione cosciente. Nel ma-

scellare superiore, si provvede alla 

rimozione degli impianti rimanenti, 

alla dissezione del tessuto infiam-

matorio e infetto circostante e all’in-

serimento dei 4 impianti  zigomatici 
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Figg. 1-3 - Fotografie preoperatorie. 

Fig. 7 - Fotografia intraoperatoria dopo l’inserimento dei 4 impianti GTB e relativi 
multi-unit abutments dritti e inclinati. 

Fig. 6 - Fotografia intraoperatoria che evidenzia il posizionamento sotto-crestale 
degli impianti GTB inseriti nel mascellare inferiore. 6a: impianto in posizione 4.5. 6b: 
impianto in posizione 3.5. 6c: impianto in posizione 4.2. 6d: impianto in posizione 3.2.

Fig. 5 - Fotografia intraoperatoria dopo l’inserimento del 4 impianti zigomatici, con 
relativi monconi, nel mascellare superiore.

Fig. 4 - Tagli del CBCT. 4a: ricostruzione 3D dei mascellari, dove si evidenziano 
l’atrofia completa e la totale assenza di anatomia del primo quadrante. 4b: primo 
quadrante zona premascellare, dove si osserva una comunicazione oro-antrale. 4c: 
primo quadrante zona premolare. 4d: primo quadrante zona molare. 4e: secondo 
quadrante zona premascellare. 4f: secondo quadrante zona premolare. 4g: secondo 
quadrante zona molare. 4h: forame mentoniero quarto quadrante. 4i: zona mandi-
bolare anteriore. 4j: forame mentoniero terzo quadrante. 
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mediante la tecnica anatomy-guided 

descritta da Aparicio et al7, per cer-

care un tragitto dell’impianto che 

permetta di ottenere un’emergenza 

quanto più crestale possibile (es-

sendo questo un fattore favorevole 

sia biomeccanicamente sia in rela-

zione al comfort del paziente). Nel 

mascellare inferiore si inseriscono 

4 impianti Advan GTB (Figg. 6, 7): 

in posizione 3.5, un impianto incli-

nato di 3.6x10.5 mm con un multi-

unit abutment di 4.5 mm inclinato 

di 30°; in posizione 3.2 un impianto 

di 3.6x7.5 mm con un multi-unit 

abutment dritto di 5.5 mm; in posi-

zione 4.2 un impianto di 3.6x7.5 mm 

con un multi-unit abutment drit-

to di 6.5 mm; e in posizione 4.5, un 

impianto inclinato di 3.6x9 mm con 

un multi-unit abutment di 4.5 mm 

inclinato di 30°. La profondità sotto-

crestale degli impianti varia dai 2 ai 3 

mm. Lo stesso giorno, si realizza un 

carico immediato con due protesi 

avvitate provvisorie in resina. Si con-

trolla il paziente dopo una settimana 

per la rimozione dei punti di sutura, 

dopo un mese e dopo 3 mesi e mezzo 

dall’intervento, momento in cui si 

realizza una ortopantomografia, si 

verifica l’osteointegrazione di tutti 

gli impianti e si prendono le impron-

te per la fabbricazione delle protesi 

definitive, consistendo queste ulti-

me in strutture ibride avvitate con 

un nucleo metallico anatomico e 

monconizzato, corone singole di di-

silicato di litio cementate e gengiva 

artificiale in composito rosa (Fig. 8). 

Il paziente non ha mai presentato di-

sturbi né complicazioni, attualmen-

te si sottomette a controlli periodici 

ed è pienamente soddisfatto dell’e-

stetica e della funzionalità delle pro-

tesi e, soprattutto, della qualità di 

vita recuperata grazie al trattamento 

(Figg. 9-12, vedi pag. seguente).

Discussione
Gli impianti zigomatici rappresenta-

no una rapida e affidabile soluzione 

per la riabilitazione del mascellare 

superiore in casi in cui il grado di 

atrofia ossea è tale per cui non è pos-

sibile inserire impianti convenziona-

li o sopperire a un’atrofia posteriore 

moderata con un normale rialzo di 

seno. Esistono casi di atrofia severa 

completa, come quello del paziente 

sopra descritto, in cui non solo esiste 

un’altezza minima residua di osso 

crestale e un limite mediale del seno 

mascellare che arriva ad invadere la 

zona canina (la zona 1 della classifica-

zione di Bedrossian et al8, situazione 

in cui è possibile combinare 1 o 2 im-

pianti zigomatici posteriori uni/bi-

laterali con impianti convenzionali 

nella zona anteriore e/o impianti pte-

rigoidei), ma anche una disponibilità 

ossea insufficiente in tutte le aree 

mascellari (incluso il premascellare), 

che costituisce una chiara indicazio-

ne per l’uso di 4 impianti zigomatici, 

la cui stabilità biomeccanica è stata 

messa in rilievo da numerosi studi 

sin dalla sua introduzione da parte 

di Bothur et al8. Inoltre il carico im-

mediato e l’unione e stabilizzazione 

dell’impianto zigomatico con altri 

impianti9 è uno dei fattori chiave per 

il corretto funzionamento di questi 

impianti, visto che possono, in pre-

senza di atrofia estrema e assenza di 

ancoraggio mascellare, presentare 

un leggero bending coronale senza 

implicare ulteriori complicazioni10.

Nella mandibola, quando si rea-

lizza una riabilitazione su 4 impianti, 

sono possibili diversi approcci: l’inse-

rimento di 4 impianti inter-mentonie-

ri, essendo i 2 impianti distali inclinati 

(indicativamente, in posizione 3.5 - 3.2 

- 4.2 - 4.5), o di 2 impianti dritti nella 

zona anteriore e 2 dritti distalmente al 

forame mentoniero (indicativamente, 

in posizione 3.6 - 3.3 - 4.3 - 4.6, evitando 

così estensioni protesiche). Se si tratta 

di una mandibola atrofica, in cui non 

esiste altezza posteriore sufficiente e 

il nervo mentoniero ha un’emergenza 

alta o addirittura crestale, chiaramen-

te la seconda opzione terapeutica non 

è realizzabile, essendo bensì necessa-

rio il posizionamento inter-mento-
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Fig. 8 - Fotografie delle protesi definiti-
ve. 8a: protesi superiore. 8b: dettaglio 
protesi superiore. 8c: protesi superiore 
e inferiore in masticazione.



20 Implant Tribune Italian Edition - Maggio 2019Industry Report

niero degli impianti e l’inclinazione 

di quelli posteriori al fine di garantire 

un’emergenza protesica la più distale 

possibile. Questa tecnica, così come 

quella degli impianti zigomatici per 

il mascellare superiore, permette non 

solo trattare casi di mascellari atrofici 

ma anche la riabilitazione con carico 

immediato.

Inoltre, in simili casi è necessario 

considerare altri aspetti quali la rea-

lizzazione di una tecnica che garanti-

sca, da un lato, la completa dissezione 

chirurgica delle infezioni e dei difetti 

endossei esistenti unitamente a una 

regolarizzazione della cresta (che per-

metta ottenere un rimodellamento 

osseo prevedibile) e, dall’altro lato, 

l’uso di componenti specifici per la 

maggior preservazione possibile dei 

tessuti perimplantari duri e molli.

L’impianto Advan GTB impiegato 

nella riabilitazione del mascellare in-

feriore del caso sopra riportato è dise-

gnato per un posizionamento sotto-

crestale, dove 2-3 mm rappresentano 

una misura di riferimento ideale; 

tale profondità, in primo luogo per-

mette un sufficiente allontanamento 

della piattaforma implantare e della 

superficie trattata dell’impianto dal-

la cavità orale e da possibili microfil-

trazioni batteriche; in secondo luogo, 

in combinazione alla tecnica chirur-

gica utilizzata (fresaggio progressivo 

dell’osso e controllo del torque mas-

simo di posizionamento dell’impian-

to) permette di ridurre considerevol-

mente le tensioni a livello dell’osso 

corticale e, quindi, la probabilità che 

si verifichi un riassorbimento margi-

nale incipiente.

Inoltre, tanto l’impiego dei multi-

unit abutments (tanto dritti come 

inclinati) quanto il loro disegno sono 

fattori fondamentali per la preser-

vazione dei tessuti perimplantari. È 

stato osservato in più studi come il 

platform shifting minimizzi la perdi-

ta ossea marginale11-14 e sia fondamen-

tale in presenza di un biotipo sottile11, 

permettendo il rispetto dell’ampiezza 

biologica necessaria e, quindi, l’allun-

gamento dell’inserzione epiteliale 
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e la formazione di un tessuto molle 

più stabile e consistente; inoltre, al-

cuni studi mettono in correlazione 

un maggior mismatching e/o una 

maggior altezza del abutment con un 

minor riassorbimento osseo15. Infine, 

un elemento chiave è il concetto One 

Time Abutment, in quanto è stato 

osservato che la mancata disconnes-

sione dei monconi nelle prime fasi di 

cicatrizzazione e anche dopo l’oste-

ointegrazione degli impianti influisce 

positivamente sulla stabilità tissutale, 

soprattutto grazie al mantenimento 

di un costante equilibrio biologico 

attorno a un impianto sotto-crestale 

profondo, in un ambiente dove la va-

scolarizzazione e il potenziale osteo-

genico e cicatriziale sono elevati16. 

Conclusioni
La riabilitazione bi-mascellare in 

caso di atrofia ossea avanzata è 

resa possibile grazie al trattamen-

to mediante 4 impianti zigomatici 

nel mascellare superiore e 4 im-

pianti convenzionali inter-mento-

nieri in quello inferiore, essendo 

entrambe le tecniche affidabili, 

efficaci e dai risultati predicibili. 

La possibilità d’inserimento di im-

pianti sotto-crestali, sia dritti che 

inclinati, con monconi multi-unit 

abutment immediatamente avvi-

tati e non più rimossi, permette di 

minimizzare il riassorbimento os-

seo marginale e garantire un’am-

piezza biologica adeguata e un tes-

suto molle più stabile.

È da evidenziare come simili pro-

tocolli di trattamento permettano di 

risolvere casi di atrofie ossee impor-

tanti senza implicare sostanziali sa-

crifici per il paziente né lunghi tem-

pi di trattamento; ciò permette al 

paziente di ottenere rapidamente un 

notevole incremento della qualità di 

vita, con notevoli benefici non solo 

funzionali ma anche psico-sociali.

Fig. 9 - Ortopantomografia realizzata dopo la collocazione della protesi definitiva. Figg. 10-12 - Fotografie finali.
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Le attività formative  
dell’Istituto Stomatologico Toscano

Per info rivolgersi alla segreteria organizzativa Tueor Servizi srl:  segreteria@tueorservizi.it - Tel.: + 39 011 311 06 75

La chirurgia degli ottavi: valutazione 
radiografica e nuove tecniche chirurgiche
Il Corso è progettato per gli odontoiatri che desiderano 
aggiornarsi su temi quali: valutazione radiografica dei 
terzi molari, coronectomia, tecniche chirurgiche atrauma-
tiche per elementi estrusi, tecniche chirurgiche atrauma-
tiche per elementi inclusi e gestione delle complicanze.
Il corso, con traduzione simultanea in lingua italiana 
sarà tenuto dal rinomato Dr. Young Sam Kim (Corea del 
Sud) che spiegherà ai partecipanti la sua tecnica inno-
vativa per le estrazioni atraumatiche dei terzi molari. La 
sua tecnica mini-invasiva e atraumatica per la chirurgia 
degli ottavi è stata perfezionata negli anni per poter 
fornire prestazioni efficaci e con bassa morbilità ai pro-
pri pazienti: con la sua esperienza, la sua casistica e la 
ricerca scientifica ha fondato le basi per i suoi corsi e il 
suo libro in cui affronta la disodontiasi degli ottavi, la 
diagnosi clinico-radiografica e la chirurgia.

Argomenti del corso
• Valutazione radiografica dei terzi molari;
• Coronectomia;
• Tecniche chirurgiche atraumatiche per elementi 

estrusi;
• Tecniche chirurgiche atraumatiche per elementi 

inclusi;
• Gestione delle complicanze.

Sede del corso: Centro Corsi Istituto Stomatologico Tosca-
no, Via Aurelia 335, Lido di Camaiore (LU) – 55041
Orari: Venerdì 13 settembre 2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dal-
le 14.00 alle 18.00
Sabato 14 settembre 2019 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 17.00
Costo del corso: € 600 + IVA
Iscrizione anticipata (entro il 31 Maggio): € 400 + IVA
A tutti i partecipanti sarà fornita in omaggio una copia 
del libro: “Easy Simple Safe Efficient Minimally Invasive & 
Atraumatic Extraction of Third Molars”.
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