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IntroduzIone

Dopo l’estrazione di un dente si verifi-

ca comunemente un riassorbimento e un 

rimodellamento dell’osso alveolare1. Que-

sti cambiamenti sono spesso significativi e 

rendono difficoltosa una riabilitazione sod-

disfacente del sito sia da un punto di vista 

funzionale che estetico. Il riassorbimento 

osseo risulta condizionato da alcuni fattori 

quali la tecnica di estrazione e le condizioni 

di salute locali e sistemiche del paziente2. 

In generale però si stima una perdita di 

dimensione verticale del 40% e orizzontale 

del 60% nei primi 6 mesi3. In seguito il tes-

suto osseo subisce un rimodellamento sia 

nelle dimensioni che nel turn over del ma-

teriale osseo. Va infine sottolineato come 

la maggiore perdita di tessuto sia a carico 

della parete vestibolare4. Questo è un pro-
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blema tanto più importante quanto più ci 

avviciniamo alla zona frontale5, dove le ri-

chieste estetiche sono molto più pressanti. 

Unitamente all’osteointegrazione e al 

ripristino della funzione, anche il grado di 

soddisfazione espresso dal paziente rap-

presenta un elemento fondamentale per il 

successo implantare. Una parte essenziale 

del trattamento quindi mira all’ottenimen-

to di condizioni tali da rendere indistingui-

bile al termine del trattamento la protesi 

dai denti naturali.

Per quanto riguarda i canoni estetici si 

possono individuare numerosi studi in Let-

teratura6-8. Questi sono stati riassunti e rac-

colti nel 2002 da Magne e Belser9 i quali, 

in una revisione della Letteratura, hanno 

enunciato i criteri estetici oggettivi fon-

damentali andando a considerare aspetti 

prettamente dentali come colore, dimen-

sioni dei denti, caratterizzazioni superficia-

li, struttura superficiale, livello di contatto 

interdentale e configurazione del margine 

incisale. Aspetti riguardanti i tessuti molli, 

quali: lo stato di salute delle gengive, l’apice 

del contorno gengivale, il bilanciamento dei 

livelli gengivali, la linea inferiore delle lab-

bra e la simmetria del sorriso.

Venivano infine presi in considerazione 

criteri soggettivi, quali: la variazione di for-

ma dei denti, l’orientamento e la disposi-

zione dei denti, la lunghezza della corona 

e lo spazio negativo. Tutti questi criteri 

rappresentano un vincolo importante per 

la scelta del piano di trattamento. 

In Letteratura si trovano descritte nu-

merose tecniche riabilitative volte a ri-

stabilire le condizioni ideali. L’utilizzo di 

membrane e derivati ossei come riempitivi 

ha permesso di ottenere buoni risultati in 

termini di gestione dei tessuti ossei10.

Una volta ristabilita la salute dei tessuti 

di supporto in Letteratura sono indicate 

molte tecniche protesiche volte a sostitu-

ire i denti persi. Queste vanno dalla chirur-

gia implantare, alla protesi fissa o rimovi-

bile sostenute dai denti adiacenti, ai ponti 

adesivi, alle dentiere telescopiche. 

I criteri di scelta per le tecniche riabilita-

tive comprendono la salute dei denti adia-

centi, lo stato di salute dei tessuti osseo e 

mucoso e le condizioni di salute del pa-

ziente stesso, nonché la predicibilità della 

tecnica e la minor invasività della stessa. 

Attualmente, l’utilizzo di un impianto per 

la sostituzione di un singolo elemento in se-

de frontale risulta la soluzione migliore da 

un punto di vista conservativo. Lindhe rias-

sume i criteri che favoriscono la riabilitazio-

ne con impianti nei seguenti punti: normale 

guarigione delle ferite, denti adiacenti in-

tatti, potenziali denti agenti come pilastro 

che presentano caratteristiche sfavorevoli, 

segmenti edentuli estesi, assenza di denti 

pilastro strategici, presenza di diastemi11.

Di seguito viene riportato il caso di 

un riassorbimento esterno di radice il cui 

trattamento ha richiesto un approccio 

combinato chirurgico-protesico, al fine di 

ottenere un risultato soddisfacente sia da 

un punto di vista funzionale che estetico.

CASo CLInICo

La paziente B.S., di 43 anni, si presenta 

alla nostra osservazione con un’ascesso in 

zona 11-21. Valutando le radiografie si nota 

un riassorbimento massiccio della radice 

del 21 (Fig. 2). 

Il riassorbimento si presenta molto 

esteso e coinvolge il terzo medio e co-

ronale della radice. La prognosi di questo 

dente si presenta quindi molto sfavorevo-

le per cui, dopo aver spiegato la situazione 

alla paziente, si decide per l’estrazione.

La paziente presenta un sorriso piutto-

sto ampio con un parodonto sottile e una 

linea del sorriso medio alta. La festonatu-

ra gengivale risulta piuttosto irregolare: si 

può notare come non vi sia armonia nelle 

parabole gengivali. I due incisivi risultano 

di dimensioni differenti con assi di inclina-

zione differente (Fig. 1).

La riabilitazione della lacuna avverrà 

quindi mediante rigenerativa ossea con-
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servativa del sito postestrattivo e l’inser-

zione di un’impianto osteointegrato.

Dopo aver allestito un lembo a spessore 

totale si osserva la presenza di un difetto 

osseo a livello palatino. Si può osservare 

inoltre come ci siano 2-3 mm di discrepan-

za tra i livelli ossei interprossimali e quelli 

palatini (Fig. 3).

Questo rende molto importante un 

trattamento di rigenerativa ossea pre-im-

plantare, in modo da ottenere il miglior 

risultato estetico possibile. 

Sebbene in Letteratura alcuni Autori 

suggeriscano di effettuare interventi di in-

serzione di impianti in alveoli postestrat-

tivi contestualmente alla rigenerativa, per 

ottenere un minor riassorbimento osseo, si 

è deciso di differire l’inserimento dell’im-

pianto a 6 mesi dalla guarigione del sito. 

Da una revisione della Letteratura emerge 

come la recessione del margine mucoso 

vestibolare sia più frequente nell’inseri-

mento di impianti in alveoli postestrattivi, 

rispetto a tecniche che prevedono un’in-

serzione ritardata12. 

Vestibolarmente si procede con un’inci-

sione intrasulculare (Fig. 4) volta a cruentare 

parte del solco interno. Si apre quindi un 

lembo a spessore totale con scarico distale 

bisellato a livello di 22. L’incisione è volta a 

conservare le papille e rendere la cicatrice 

poco visibile a guarigione ultimata.

A questo punto si effettua l’estrazione 

dell’incisivo superiore di sinistra in manie-

ra atraumatica, in modo da conservare la 

maggior quantità di osso possibile (Fig. 5). 

Fig. 1 Foto iniziale del sorriso.

Fig. 2 Radiografia iniziale del 
caso:si può notare l’ampia radio-
trasparenza in corrispondenza 
del terzo medio radicolare.

Fig. 3 Visione palatina dei livelli ossei a lembo aper-
to e lesione dentale e ossea.

Fig. 4 Incisione intrasulculare vestibolare.
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L’alveolo postestrattivo viene curetta-

to e riempito con materiale osseo riem-

pitivo (Endobone Xenograft Granules) e 

sigillato con due membrane riassorbibili 

(Figg. 6-8).

Si misura la membrana (Osseoguard®, 

Biomet 3i) e, con la tecnica del cono, la 

si inserisce a coprire il sito, suturando la 

membrana stessa al connettivo palatino 

con filo riassorbibile 5 zeri(Vicryl Ethicon). 

La particolarità di questa membrana 

consiste proprio nell’essere suturabile, 

permettendo quindi una migliore gestione 

della stabilità della stessa in fase di posi-

zionamento. Viene infine posizionato un 

chiodino a bloccare la seconda membrana 

in modo da migliorarne la stabilità.

Infine si preleva connettivo dal palato 

con tecnica Trap Door e lo inserisce al di-

sopra dell’alveolo. Questo per creare un 

eccesso di tessuto molle e per correggere 

il collasso in senso vestibolo, palatino con-

seguente all’estrazione del dente (Fig. 9)13. 

Sotto diga viene posizionato un provvi-

sorio di tipo Maryland Bridge cementato 

adesivamente (Fig. 10).

Dopo 6 mesi la guarigione è ottimale sia 

da un punto di vista osseo che gengivale 

(Figg. 11, 12). 

Terminato il periodo rigenerativo si pro-

cede con il posizionamento degli impianti, 

si disegna un lembo trapezioidale bisellato 

e si provvede a inserire un’impianto oste-

ointegrato (NanoTite™ Certain® NT, Biomet 

3i) con tecnica sommersa. Si sutura con go-

retex 5 zeri (Gore-Tex® suture) (Fig. 13).

Si decide di lasciar passare 6 mesi per 

ottenere una migliore maturazione dei tes-

suti, dopodiché si procede con la seconda 

fase chirurgica (Fig. 14).

Fig. 5 Visione dell’alveolo postestrattivo. Fig. 6 Alveolo zeppato di materiale osseo riempi-
tivo (Endobone Xenograft Granules).

Fig. 7 Preparazione della membrana e dimensiona-
mento della stessa in relazione al dente estratto.

Fig. 8 Posizionamento della seconda membrana.
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Viene preparato dall’odontotecnico un 

abutment in zirconio, il quale viene posi-

zionato in situ. Infine, viene cementato un 

provvisorio in resina. 

Dal momento però che il risultato este-

tico (Fig. 15) non è soddisfacente si deci-

de, di comune accordo con la paziente, 

di protesizzare anche l’incisivo centrale di 

destra, su cui era già presente una faccetta 

in ceramica, in modo da poter rendere il 

sorriso più armonioso. 

Viene preparato a finire, secondo la tecni-

ca di BOPT (tecnica di preparazione orientata 

biologicamente)16, l’elemento 11 (Figg. 16, 17), 

Fig. 9 Suture. Fig. 10 Posizionamento del Maryland Bridge.

Fig. 12 Foto della mucosa a sei mesi dall’intervento.

Fig. 11 Ra-
diografia a 6 
mesi dall’in-
tervento.

Fig. 13 Mascherina chirurgica. Fig. 14 Impianto posizionato.
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si adatta un secondo provvisorio e lo si ce-

menta. La paziente viene quindi vista ogni 20 

giorni per rimodellare i provvisori, in modo 

da guidare le parabole gengivali secondo le 

indicazioni seguite dal dott. Loi.

A maturazione avvenuta dei tessuti ven-

gono prese le impronte definitive (Affinis 

Putty e Affinis Light Body) (Figg. 18-21) per 

la preparazione di due corone singole in 

disilicato di litio sui frontali.

Fig. 15 Sorriso dopo posizionamento di un primo provvisorio.

Fig. 16 Preparazione a finire dell’11 e abutment in 
zirconio su 21.

Fig. 17 Secondo provvisorio posiziato in sede.

Fig. 18 Preparazione a finire. Sondaggio prelimatura.

Fig. 19 Visione laterale della preparazione e dei 
tessuti mucosi.

Fig. 20 Particolare dell’impronta.
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A caso ultimato si può notare la diffe-

renza nel sorriso prima e dopo l’intervento. 

È presente una maggiore congruenza delle 

parabole gengivali e, in generale, un’esteti-

ca del sorriso migliore (Figg. 22-25).

dISCuSSIone

Il riassorbimento radicolare è una pato-

logia caratterizzata da una perdita di so-

stanza a carico del cemento e della den-

tina radicolare14. La terapia è in funzione 

delle dimensioni e della posizione della 

perforazione. Erosioni che coinvolgono il 

terzo medio o di dimensioni elevate come 

quella del caso in esame, richiedono l’e-

strazione dell’elemento dentario.

La sostituzione di elementi dentari con 

impianti in zone estetiche risulta sempre 

complicata per l’alta valenza estetica pro-

pria di questi siti. La guarigione seguente l’e-

strazione dentaria porta, inevitabilmente, a 

riassorbimenti in senso vestibolo-linguale, 

con conseguenti inestetismi. Per prevenire 

questa evenienza, in questo caso, si è deci-

Fig. 22Foto iniziale del sorriso.

Fig. 23Foto del sorriso a caso ultimato.

Fig. 24 Radiografia iniziale.

Fig. 25 Radiografia caso ulti-
mato.

Fig. 21 Visione laterale finale.
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so di operare un intervento di rigenerativa 

ossea e susseguente inserzione di impianto.

Alcuni articoli indicano come l’inser-

zione immediata di impianti nell’alveolo 

postestrattivo, contestualmente a una 

rigenerazione ossea, comporti una mino-

re perdita di osso rispetto a tecniche in 

due tempi che richiedono prima la rige-

nerativa e in secondo tempo l’inserzione 

di impianti. Recenti revisioni della lette-

ratura sull’argomento (inserire nota bi-

bliografica15) evidenziano come ciò non 

sia supportato da dati clinici. La scelta di 

utilizzare impianti postestrattivi è quindi 

dettata da una diminuzione del numero di 

interventi, da una maggior rapidità di gua-

rigione e dalle caratteristiche dei tessuti 

del paziente.

In generale però, le linee guida per l’in-

serzione di impianti postestrattivi conte-

stualmente a rigenerazione ossea scon-

sigliano l’effettuazione in soggetti con 

biotipo tissutale sottile, rischio di mal po-

sizionamento vestibolare dell’impianto o 

una sottile parete ossea vestibolare15. 

In questo caso la scelta di un inserimen-

to postestrattivo dell’impianto avrebbe 

comportato un rischio elevato di avere 

picchi ossei irregolari e, di conseguenza, 

livelli gengivali non omogenei. Viceversa, 

l’approccio utilizzato, sebbene abbia allun-

gato i tempi di guarigione, ha permesso di 

ristabilire gli adeguati volumi ossei e gen-

givali. 

La tecnica rigenerativa con due membra-

ne riassorbibili ha permesso, da una parte di 

avere una maggiore stabilità dell’innesto e, 

dall’altra ha evitato un secondo intervento 

per rimuovere le membrane stesse. È stato 

necessario rimuovere solo il chiodino du-

rante il secondo tempo chirurgico. 

Gestendo correttamente il lembo si è 

poi riusciti a ridurre le recessioni vestibo-

lari sull’incisivo laterale e sul canino di sini-

stra rendendo le parabole gengivali molto 

più armoniose.

ConCLuSIone 

Nei pazienti che presentano riassorbi-

menti radicolari risulta di particolare im-

portanza l’attenta valutazione del caso, 

in modo da poter impostare un corretto 

piano di trattamento. Solo così possiamo 

essere sicuri di poter ottenere dei buoni 

risultati sia sul piano estetico che funzio-

nale. L’approccio presentato in questo ca-

se report risulta essere ottimale sia da un 

punto di vista estetico che funzionale.
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tThis clinical report describes the surgical therapy 

for an external radicular resorption of a superior 
central incisor. Step by step the substitution of the 
incisor with an implant is explained. Using surgi-
cal techniques, such as connective tissue graft, we 
could place the implant in the right way achieving 
a satisfying gingival display. This kind of rehabilita-
tion allows good results from an aesthetic, to a 
functional and biological point of view.

Key Words: Bone regeneration, Endodontic re-
sorption, Implant placement.

Da GEaSS, way Roma:  
FoRza E Stabilità chE conquiStano

Gestire le specificità dei settori posteriori: questo è l’o-
biettivo di way Roma, l’impianto GEASS che consente una 
corretta protesizzazione degli elementi distali e garantisce 
stabilità nel lungo periodo.
L’impianto way Roma presenta un profilo di emergenza in 
grado di riprodurre il profilo specifico di molari e premo-
lari; la battuta protesica ampia è ideale per costruire una 
corona che si avvicina alle dimensioni del dente naturale 
e per sostenere elevati carichi masticatori. La distribuzione 
delle forze avviene più vicino al centro dell’impianto, dimi-
nuendo il rischio di cantilever nella protesi e aumentando 
la predicibilità del trattamento.
Altro fattore chiave è la connessione conica, che assicura 
l’intimo contatto fra impianto e moncone e crea un ac-
coppiamento solidale permanente.
Il fatto che way Roma sia un impianto transmucoso agevo-
la le operazioni in studio e in laboratorio: la connessione è 
più accessibile, la visibilità è maggiore e la presa d’impron-
ta è più semplice.
L’ampia gamma protesica pone odontoiatra e odonto-
tecnico nelle migliori condizioni per realizzare la protesi.
Way Roma si contraddistingue anche per la particolare 
conicità del corpo implantare, per la caratterizzazione 
dell’angolo delle spire e per il microfiletto, tutti fattori 
che concorrono ad aumentare la stabilità primaria. 
Il tutto valorizzato da SYNTHEGRA®, la superficie strut-
turata al laser che grazie alla sua energia attrae le proteine 

del sangue verso la superficie, facilitando il processo di 
rigenerazione ossea. 
Proposto in quattro diversi diametri, due battute protesi-
che  e lunghezze che variano dagli 8 ai 15 mm, way Roma 
offre un totale di 32 varianti per gestire ogni tipo di spazio 
disponibile. 
Con l’impianto way Milano a connessione interna e l’im-
pianto way Venezia a connessione esterna, way Roma fa 
parte di un sistema implantare che prevede un unico pro-
tocollo chirurgico per soluzioni protesiche diversificate, 
da scegliere a seconda del tipo di riabilitazione: la risposta 
a tutti i casi clinici.
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