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Introduzione
Il processo alveolare e il periodonto 

sono strutture anatomiche tooth-

dependent1; infatti, la perdita di un 

elemento dentario è seguita da una 

reazione a cascata di fenomeni biolo-

gici2 che causano un’atrofia progres-

siva dei tessuti parodontali sia duri 

che molli. Quest’ultima è caratteriz-

zata da un lato da una perdita totale 

delle fibre di inserzione del cemento 

radicolare, del legamento parodon-

tale e del bundle bone, e dall’altro da 

un’alterazione volumetrica in senso 

verticale e orizzontale.

Si è visto che il riassorbimento 

della cresta alveolare, con il suo con-

seguente riposizionamento linguale, 

può arrivare ad essere del 40-60%3-

5, e che tale fenomeno si produce in 

massima scala nei primi 3-6 mesi se-

guenti all’estrazione dentale1, 5, 6, ma 

persiste anche gradualmente durante 

tutta la vita dell’individuo (circa 0.5-

1% ogni anno7). Nello specifico, duran-

te le prime otto settimane, si produce 

un riassorbimento osseo soprattutto 

nella zona medio-vestibolare, cioè 

quella anatomicamente meno pros-

sima al legamento parodontale dei 

denti adiacenti (se esistenti), che aiu-

tano a mantenere l’osso interprossi-

male8. Inoltre, in un biotipo sottile, 

il difetto generato sarà un difetto a 

due pareti, a causa della perdita più o 

meno consistente della corticale ve-

stibolare; mentre sarà a tre pareti nei 

biotipi spessi, grazie al maggior spes-

sore della corticale esterna8. 

Invece, in merito ai cambiamenti 

dei tessuti molli, questi hanno luogo 

principalmente nelle prime due setti-

mane dopo l’estrazione; ciononostan-

te, in presenza di un biotipo sottile, si 

osserva, nelle prime fasi, un impor-

tante ispessimento del volume gen-

givale, dovuto principalmente al rias-

sorbimento dell’osso vestibolare e alla 

formazione del tessuto di granulazio-

ne nella porzione crestale dell’alveolo8.

Conoscere e tenere in considerazio-

ni tali cambiamenti e le ripercussioni 

cliniche di un simile processo di atro-

fia fisiologica è fondamentale al fine di 

semplificare qualsiasi futuro procedi-

mento terapeutico mirato alla riposi-

zione degli elementi dentari assenti, 

oltre che di ottimizzarne il risultato 

funzionale ed estetico. 

Una delle opzioni esistenti attual-

mente per contrastare il fenomeno di 

rimodellamento tissutale post-estra-

zione è rappresentata dalle tecniche 

di preservazione alveolare. Esistono 

diversi procedimenti rigenerativi, 

ciascuno con differenti indicazioni 

terapeutiche: preservazione dei tessu-

ti molli, dei tessuti molli e duri, e dei 

tessuti duri7. La letteratura scientifica 

contemporanea pone in evidenza il 

fatto che la preservazione alveolare, a 

prescindere dalla tecnica e dal tipo di 

biomateriali impiegati, permette di ot-

tenere risultati più favorevoli rispetto 

alla cicatrizzazione alveolare sponta-

nea, riducendo considerevolmente l’a-

trofia volumetrica della cresta ossea6,9. 

Ciononostante, si è visto che la sua 

efficacia dipende strettamente da una 

gran quantità di fattori locali e genera-

li, come l’inclinazione dell’alveolo, le 

condizioni dei denti adiacenti, il bioti-

po periodontale, la corticale vestibola-

re, i fattori sistemici e le abitudini del 

paziente; per esempio, una condizione 

imprescindibile per poter realizzare 

un protocollo di preservazione alveo-

lare è l’integrità di almeno 3 delle 4 pa-

reti alveolari, e di almeno l’80% della 

parete non integra10.

Un’altra opzione terapeutica è co-

stituita dall’implantologia immediata 

post-estrattiva, che presenta il vantag-

gio di diminuire considerevolmente i 

tempi di trattamento e di conseguire 
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un miglior mantenimento dei tessuti 

e, quindi, un miglior risultato este-

tico11. Si sottolinei anche il beneficio 

psicologico e l’elevato confort che un 

simile protocollo può offrire al pazien-

te, soprattutto nel caso in cui si associ 

anche a tecniche di carico/funzione 

immediato/a. Si tratta, però, di una 

tecnica definita SAC (Straightforward, 

Advanced, Complex), che richiede 

un’adeguata esperienza chirurgica e 

un ottimo criterio valutativo dell’ope-

ratore in ognuna delle variabilissime 

situazioni cliniche in cui può essere 

applicata.

Caso clinico
Riceviamo nella nostra clinica priva-

ta una paziente di sesso femminile 

di 33 anni di età che riferisce proble-

mi di mobilità agli incisivi superiori 

e una certa preoccupazione relativa 

alla loro possibile perdita improvvisa. 

Un’attenta analisi clinica, un’ortopan-

tomografia e una CBCT (Cone Beam 

Computed Tomography) permettono 

di osservare i seguenti segni clinici: 

mobilità di grado 2 degli elementi 1.2, 

1.1, 2.1 e 2.2; marcata retrazione gengi-

vale con assenza di papille e situazio-

ne parodontale compromessa nello 

stesso settore anterosuperiore; lesione 

periodontale nella zona degli elemen-

ti 1.2 e 1.1 con distruzione della papilla 

ossea interprossimale. Si propone alla 

paziente l’estrazione dei quattro ele-

menti con la collocazione di 4 impianti 

a carico immediato con rigenerazione 

simultanea dei tessuti duri e molli.

Materiali e metodi
L’intervento si svolge iniziando con 

l’estrazione minimamente invasiva 

di uno degli elementi e la seguente 

collocazione dell’impianto corrispon-

dente con tecnica flapless, al fine di 

non perdere il riferimento anatomico 

dei denti adiacenti; si prosegue con lo 

stesso metodo fino all’inserimento 

del quarto ed ultimo impianto. Tutti 

gli impianti sono GTB TZERO di 3.6 x 9 

mm (Avdan, Amaro, Italy). 

Si sceglie di usare come abutment 

protesico il moncone GFA per coro-

ne singole (le motivazioni verranno 

evidenziate in seguito). L’altezza del 

abutment è di 5.5 mm per gli impianti 

del primo quadrante e di 6.5 mm per 

gli impianti del secondo quadrante.

Posteriormente, si preleva tessuto 

connettivale subepiteliale da entram-

bi i lati del palato, e si realizzano mul-

tipli innesti di tessuto connettivo con 

envelope technique, collocando un 

solo punto di sutura per ogni innesto. 

Per finalizzare l’intervento si procede 

con il socket filling con un biomateria-

le osseo particolato (Bio-oss®, Geistlich 

Biomaterials, Wolhusen, Switzerland).

Immediatamente dopo l’inter-

vento si prendono le impronte, per 

poter poi richiedere la fabbricazione 

di quattro corone singole provvisorie 

in resina e poterle collocare lo stesso 

giorno dell’intervento. La paziente si 

visita dopo una settimana, per un con-

trollo e per la rimozione dei punti di 

sutura nella zona degli innesti di tes-

suto connettivale, dopo un mese e tre 

mesi dall’intervento, momento in cui 

si realizza una CBCT di controllo, per 

comprovare le condizioni dell’osso ve-

stibolare (non si tratta di un esame ru-

tinario, ma si realizza, in questo caso, 

data la delicatezza delle condizioni 

ossee della paziente e l’importanza del 

mantenimento della corticale ester-

na come supporto al tessuto molle e, 

quindi, come cofattore fondamentale 

per un risultato estetico soddisfacen-

te) e si confermano il torque di serrag-

gio degli abutment e l’effettiva oste-

ointegrazione dei quattro impianti. Al 

fine di delineare perfettamente l’ana-

tomia e il profilo di emergenza delle 

corone definitive, si prende una prima 

impronta per disegnare in CAD-CAM 

quattro nuove corone provvisorie in 

PMMA (polimetilmetacrilato). Dopo 

una settimana dalla loro collocazio-

ne, si prende l’impronta definitiva 

con un portaimpronta individuale 

e quattro transfer per impronta con 

tecnica open-tray individualizzati per 

non perdere il profilo di emergenza 

mucoso ottenuto grazie alle corone 

in PMMA. Queste ultime possono, 

così, essere copiate in corone defini-

tive con nucleo di zirconia e cerami-

ca stratificata. 

Tanto il profilo osseo quanto quel-

lo mucoso sono accettabili e hanno 

permesso di ottenere, in associazione 

con un lavoro protesico attento e per-

sonalizzato, un risultato funzionale ed 

estetico soddisfacente per la paziente, 

nonostante il biotipo sottile, la dispo-

nibilità ossea limitata l’assenza di pa-

pilla ossea in zona 1.2-1.1 (sapendo che, 

secondo la classificazione di Turner et 

al, la distanza tra la cresta ossea inter-

prossimale e l’area di contatto corona-

le è inversamente proporzionale alla 

probabilità che esista un’adeguata pa-

pilla mucosa12).

Discussione
L’implantologia immediata è una tec-

nica che è stata oggetto negli ultimi 

anni di una forte evoluzione; infatti, 

molte delle condizioni che un tempo 

si consideravano controindicazioni 

(come infezioni attive o mancata inte-

grità della corticale esterna, soprattut-

to se associata a un biotipo parodon-

tale sottile), oggi costituiscono invece 

situazioni in cui questa tecnica è rea-

lizzabile con alcuni protocolli comple-

mentari.  Così come dimostrato dalla 

più recente letteratura scientifica, il 

tasso di sopravvivenza degli impianti 

collocati in sede post-estrattiva sono 

ormai equiparabili a quelle degli im-

pianti riabilitati con il protocollo di 

carico differito, ma esistono dei fattori 

chiave fondamentali per il successo 

terapeutico estetico e funzionale degli 

impianti immediati. In primo luogo, 

la posizione palatinizzata dell’impian-

to è un elemento chiave per la pre-

servazione dell’osso vestibolare e per 

la riduzione del rischio di deiscenze 

ossee e retrazioni mucose4, mentre la 

collocazione vestibolare si associa a un 

maggior riassorbimento della cortica-

le esterna13. 
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Fig. 13 - A, B: registro del profilo di 
emergenza mucoso con la corona in 
PMMA avvitata all’analogo del GFA 
abutment. C, D: Transfer individualizza-
to per impronta sul moncone GFA e per 
la riproduzione esatta del profilo del 
tessuto molle.

Fig. 14 - A: collocazione in bocca dei 
quattro transfers avvitati ai GFA 
abutments. B: Impronta definitiva pre-
sa con portaimpronta individuale.

Fig. 15 - Fotografia finale intra-orale dopo 
la collocazione delle corone definitive in 
zirconia e ceramica stratificata.

Fig. 16 - Fotografia finale extra-orale 
dopo la collocazione delle corone defini-
tive in zirconia e ceramica stratificata.

Fig. 11 - Ortopantomografia postopera-
toria 3 mesi dopo l’intervento.

Fig. 12 - Tagli della CBCT postoperatoria 
3 mesi dopo l’intervento, dove si evi-
denziano la posizione tridimensionale 
degli impianti, l’ancoraggio bicorticale 
e l’esistenza di osso vestibolare in con-
seguenza del gap filling. A: Impianto 
zona 1.2. B: Impianto zona 1.1. C: impian-
to zona 2.1. D: impianto zona 2.2.
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In secondo luogo, il gap generato 

tra la superfi cie dell’impianto e 

l’osso vestibolare dovrebbe esse-

re, idealmente, almeno di 2 mm, 

al fi ne di poter lasciare uno spa-

zio tridimensionale adeguato per 

il socket fi lling e la formazione di 

un buon coagulo; infatti, recenti 

studi dimostrano la correlazione 

negativa esistente tra un maggior 

gap e la quantità di riassorbimen-

to osseo verticale14. In terzo luogo, 

è ampiamente dimostrato che l’u-

so di corone a carico immediato è 

cruciale per la stabilità del margi-

ne mucoso vestibolare11, 15, 16, per la 

protezione della ferita chirurgica, 

del coagulo e dell’innesto osseo13, 

per il supporto al tessuto molle e 

per la creazione o il mantenimen-

to di papille estetiche11. Inoltre, lo 

stesso risultato in quanto alla sta-

bilità del tessuto molle si raggiun-

gerebbe a prescindere dal biotipo11. 

Infi ne, è stato osservato che una 

provvisionalizzazione non imme-

diata si associa a un maggiore ri-

modellamento osseo17. In quarto 

luogo, la tecnica fl apless, associata 

a un’estrazione minimamente in-

vasiva, è un altro dei fattori chiave 

per il successo degli impianti post-

estrattivi associati a carico imme-

diato, soprattutto perché permette 

che non vi sia alcuna interruzione 

della vascolarizzazione, fondamen-

tale per il potenziale rigenerativo 

dei tessuti. Infatti, recenti studi 

raccomandano l’impiego di un 

protocollo fl apless per minimizza-

re il rimodellamento marginale17 

sempre che sia possibile; cionono-

stante, esistono situazioni cliniche 

in cui la realizzazione di un lembo 

chirurgico è indispensabile e pru-

dente, soprattutto in presenza di 

importanti difetti ossei o condizio-

ni alveolari molto poco favorevoli. 

In quinto luogo, è stato suggerito 

che, in associazione al corretto 

posizionamento tridimensionale 

dell’impianto, l’innesto di tessuto 

connettivale è un cofattore impor-

tante per l’aumento volumetrico e 

il mantenimento del tessuto mol-

le e per evitare, quindi, recessioni 

mucose e problemi estetici im-

portanti18; inoltre, sarebbe anche 

in grado di fornire un supporto 

adeguato all’osso soggiacente, con-

tribuendo così alla sua stabilità19. 

In sesto luogo, la scelta delle com-

ponenti protesiche è un elemento 

chiave per il mantenimento tis-

sutale. Tanto il protocollo del One 

Time Abutment come l’utilizzo del 

platform shifting condizionano 

favorevolmente la stabilità dei tes-

suti, essendo l’uso di mismatching 

abutments fondamentale soprat-

tutto per ridurre la perdita ossea 

marginale11, 20-22 e in presenza di un 

biotipo sottile per garantire una 

suffi ciente ampiezza biologica11. 

Nel caso sopra descritto, la strate-

gia terapeutica circa il numero di 

impianti e il tipo di connessione 

e di riabilitazione protesica si è ri-

velata imprescindibile per l’otte-

nimento del risultato fi nale. Nello 

specifi co, la collocazione di quat-

tro impianti (per quattro corone) 

è motivata dalla necessità di mini-

mizzare l’atrofi a tissutale e di otti-

mizzare il volume in tutta la zona 

anterosuperiore. L’impianto Advan 

GTB TZERO, grazie alla morfologia 

delle spire nella porzione apica-

le, è particolarmente adatto per i 

protocolli di carico immediato, ed 

è stato, in questo caso, abbinato al 

moncone GFA, abutment con con-

nessione conica e indice ottagonale 

interno antirotazionale, che nor-

malmente si usa per le riabilita-

zioni singole su un solo impianto. 

L’uso di questo elemento protesico, 

invece che dei convenzionali multi-

unit abutments, ha una duplice fi -

nalità. Da un lato, pur mantenendo 

un platform shifting suffi ciente, ha 

un diametro di 0.8 mm inferiore a 

quello dei multi-unit, permettendo 

quindi, globalmente, di ottenere 

3.2 mm in più di spazio biologico. 

Dall’altro lato, la connessione anti-

rotazionale ha permesso la colloca-

zione di quattro corone singole, con 

un miglior risultato estetico dovu-

to all’aspetto più individualizzato 

della riabilitazione protesica.

Conclusioni
La riabilitazione di quattro incisi-

vi superiori con quattro impianti 

post-estrattivi, rigenerazione simul-

tanea con innesti di osso e tessuto 

connettivale, e protocollo di carico 

immediato ha permesso di ottene-

re un risultato soddisfacente grazie 

alla combinazione di fattori chiave 

tenuti in conto sia per la tecnica chi-

rurgica sia per la strategia protesi-

ca, in termini di componentistica e 

tipo di riabilitazione. L’uso di quat-

tro impianti collocati in una posi-

zione tridimensionalmente corret-

ta e combinati con il socket fi lling, 

i GFA abutments con cambio di 

piattaforma associati all’innesto di 

connettivo per generare un cambio 

di biotipo, e le quattro corone singo-

le a carico immediato hanno conse-

guito un adeguato mantenimento 

dei tessuti duri e molli e un aspet-

to naturale e soddisfacente della 

riabilitazione fi nale, nonostante le 

caratteristiche ossee iniziali poco 

favorevoli e indipendentemente dal 

biotipo periodontale sottile osser-

vato in fase preoperatoria. 
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