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P caso clinico

L L’ implantologia dentale osseointegrata 

è diventata in questo ultimo ventennio 

discriminante nella formulazione del Piano di 

Trattamento e ha raccolto sempre più ampi 

consensi non solo da parte dei Clinici, ma 

anche da parte dei pazienti, rappresentando 

in alcuni casi specifi ci la soluzione terapeutica 

più appropriata. Pur continuando a utilizzare il 

titanio per la sua indiscussa bio-compatibilità, 

le case produttrici hanno apportato agli 

impianti continue variazioni di forma, disegno 

delle spire, dimensione e caratteristiche della 

superfi cie.

Queste modifi che tecnologiche, di pari passo 

con protocolli chirurgici sempre più raffi  nati, 

hanno migliorato i tempi di guarigione 

e la stabilità ossea a un livello di maggior 

predicibilità.

Il posizionamento di impianti dentali in un 

settore ad alta valenza estetica rappresenta, 

ancora oggi, la situazione di maggiore 

diffi  coltà: le precise richieste estetiche 

da parte del paziente e le problematiche 

tecniche che derivano da una compromessa 

situazione anatomica pre-esistente, rendono 

questo tipo di chirurgia particolarmente 

ostica. Dal punto di vista chirurgico, i principali 

obbiettivi estetici in implantologia sono: 

ottenere margini gengivali armonici senza 

bruschi dislivelli di altezza tissutale; mantenere 

le papille intatte tra dente e impianto e tra due 

impianti; ottenere e/o preservare un contorno 

parabolico della cresta alveolare. 

La stabilità dell’altezza ossea e le relative 

festonature dell’ architettura parabolica 

ossea e gengivale rappresentano non 

solo le condizioni ideali in uno stato di 

salute, ma l’obbiettivo principale della 

terapia parodontale. La stabilità dei tessuti 

parodontali, il relativo risultato estetico e loro 

mantenibilità nel tempo sono desiderabili e 

auspicabili anche nella terapia implantare. 

Con i tradizionali sistemi implantari e le 

relative forme, indipendentemente dalla 

tecnica chirurgica adottata, si riscontra 

un rimodellamento apicale dell’osso in 

corrispondenza del microgap dovuto 

all’accoppiamento delle due porzioni 

implantari tutte le volte che questo 

accoppiamento è localizzato a livello o al di 

sotto della cresta ossea. Tale perdita ossea 

in direzione apicale per una distanza di 

circa 2 mm dal microgap viene considerata 

come l’espressione dell’ampiezza biologica 

dell’attacco dell’epitelio giunzionale e 

del tessuto connettivo come presente in 

condizione di salute in denti naturali.

Nel 2000, Tarnow e coll. descrissero la 

correlazione esistente tra altezza della cresta 

ossea e distanza interprossimale tra impianti1. 
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Summary
A new dental implant design to optimise aesthetic results: a clinical case.
Replacing teeth in a highly aesthetic zone with impaired periodontal tissues presents 
the clinician with both a diffi  cult task and uncertain clinical and aesthetic results. 
During the last 15 years, much attention has been paid to dental implant size and 
surface, more than to implant design. Growing patient expectations drive businesses 
and clinicians towards new solutions devised to meet such demands. This clinical case 
describes the immediate replacement of a left maxillary cuspid with a poor prognosis 
and the missing adjacent tooth, with two “new” titanium dental implants. This solution 
was selected in order to optimise aesthetic results in the aforementioned clinical setting 
that presents the highest number of unfavourable situations for a good aesthetic results, 
the inter-implant papilla being the most important.
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Riassunto
La sostituzione di elementi dentali nei settori ad alta valenza estetica con tessuti 
parodontali parzialmente compromessi, rappresenta per il Clinico situazione di 
diffi  coltà, nonché incertezza per quanto riguarda il risultato clinico e soprattutto 
estetico. In questi ultimi 15 anni si è data molta più attenzione alle dimensioni e alle 
superfi ci degli impianti che non al disegno dell’impianto stesso. Le sempre maggiori 
richieste e aspettative estetiche da parte del paziente, spingono la merceologia e 
la clinica verso nuove soluzioni atte a soddisfarle. Questo caso clinico descrive la 
sostituzione implantare immediata di un canino mascellare sinistro, con prognosi 
infausta, e dell’ elemento dentale contiguo assente, mediante due “nuovi” impianti in 
titanio. La scelta di questa nuova soluzione implantare è stata dettata per ottimizzare 
il risultato estetico in quella situazione clinica dove sono presenti il maggior numero 
di situazioni sfavorevoli per il risultato estetico, prime fra tutte la presenza della papilla 
inter-implantare. 
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la ricostruzione estetica. In una dentizione 

normale, l’anatomia dell’osso che circonda i 

denti viene defi nita come parabolica festonata 

ed è caratterizzata da un susseguirsi di picchi 

e depressioni che si alternano sui versanti 

vestibolare e palatale. Tale andamento 

parabolico varia in relazione allo spessore 

dell’osso e al diametro del dente, e segue il 

contorno della giunzione smalto-cemento, 

risultando in un osso con un contorno più 

parabolico nel settore anteriore e osso più 

piatto nei settori posteriori. Questo identico 

tipo di contorno fi siologico è l’obbiettivo 

della chirurgia ossea resettiva “ideale”, che 

viene eseguita sia per il trattamento della 

lesione ossea di natura infi ammatoria sia per 

l’allungamento della corona clinica. 

triangoli neri” a livello del restauro defi nitivo. 

Sebbene studi recentemente pubblicati 

abbiano evidenziato la possibilità mediante 

una varietà di tecniche chirurgiche di poter 

rimediare a tali difetti ossei, il profi lo osseo 

rimane, inevitabilmente, da un punto di vista 

clinico, piatto4-8. 

Diversi autori hanno invece proposto un 

nuovo disegno implantare per minimizzare 

il rimodellamento osseo e promuovere 

un ideale rapporto tra il contorno osseo, il 

sovrastante margine gengivale e loro stabilità 

nel tempo9,10. 

del disegno festonato risulta particolarmente 

interessante nelle aree ad alta valenza 

estetica, dove la perdita ossea interprossimale 

tra due impianti può portare a una riduzione 

nell’altezza delle papille gengivali.

Descrizione 
del caso clinico
Paziente di sesso femminile, si è presentata 

alla nostra osservazione, con carattere 

d’urgenza, per la decementazione della 

corona dell’elemento 2.3, canino mascellare 

sinistro, con l’elemento 2.2 in estensione 

(fi gure 1, 2). 

All’esame obbiettivo, risultava facile 

diagnosticare una frattura verticale della 

radice. Il piano di trattamento prevedeva 

1. Situazione iniziale.

2. Aspetto clinico dei tessuti dopo la perdita 
della corona dell’elemento 2.3 con l’estensione 
a esso collegata.

2

Sulla base di queste e altre osservazioni2 

l’altezza dell’osso interprossimale tra i denti 

come pure tra gli impianti, è di fondamentale 

importanza per l’altezza della papilla 

gengivale soprastante. Il riassorbimento 

osseo per il riformarsi dell’ampiezza biologica 

in corrispondenza del microgap a livello della 

cresta ossea, può causare una riduzione in 

altezza della papilla gengivale sovrastante. 

Tale perdita dell’altezza papillare può risultare 

ulteriormente accentuata dalla tendenza 

da parte del Clinico di sommergere gli 

impianti nei settori anteriori per facilitarne 

Si può apprezzare un inevitabile 

rimodellamento della cresta ossea, come 

conseguenza di un estrazione dentale 

con modifi che delle strutture parodontali 

clinicamente signifi cative e deleterie per un 

obbiettivo estetico3.

Solitamente, la topografi a ossea derivante 

dall’estrazione di 2 o più denti adiacenti 

crea una perdita nella dimensione verticale 

della cresta edentula. Detta perdita ossea 

comporta un appiattimento del profi lo osseo, 

tale da non essere in grado di sostenere 

le papille interprossimali, risultando in “ 

Gli Autori descrivono un nuovo disegno 

implantare in cui la spalla segue la normale 

circonferenza ossea a una distanza di circa 

1,5 mm al di sopra del profi lo osseo. Tale 

disegno implantare, caratterizzato da una 

spalla vestibolare parabolica festonata, è in 

armonia con l’ampiezza biologica del tessuto 

molle attorno alla circonferenza dell’impianto 

quando l’osso interprossimale e palatale 

risulta coronale all’osso vestibolare. Questi 

impianti sono stati disegnati principalmente 

per evitare la perdita ossea tra gli impianti 

nell’area papillare interimplantare. Il concetto 

1
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l’estrazione dell’elemento 2.3 (fi gura 3) e il 

posizionamento immediato di due impianti in 

corrispondenza dell’elemento 2.2 e 2.3 

(fi gura 4). 

Previa anestesia è stata eseguita un’incisione 

che inziava distalmente al 2.4 e continuava 

intrasulcularmente a tale elemento dentale 

per poi incidere la base della papilla tra 2.4 e 

2.3 e continuare al centro della cresta 

edentula raggiungendo e coinvolgendo il 

solco del 2.2. 

Si è utilizzata un’incisione di rilasciamento 

sull’aspetto mesiale del 2.1. Sono stati 

successivamente sollevati un lembo 

vestibolare e un lembo palatino a 

spessore totale. Esposta la cresta ossea 

sono stati preparati i due siti implantari 

in corrispondenza dell’elemento 2.2 e 2.3 

usando in sequenza le frese tradizionali 

secondo un protocollo ben codifi cato 

(ad modum Branemark) per questi tipi di 

impianti sommersi a 2 fasi: prima una fresa 

a palla di diametro 2 mm, poi un fresa a 

spirale di diametro 2 mm per perforare l’osso 

in profondità in rapporto alla lunghezza 

dell’impianto prescelto. Successivamente 

sono state utilizzate la fresa pilota e una fresa a 

spirale di diametro 3 mm. 

Non è stato utilizzato il preparatore di spalla 

(countersink). 

Si è poi utilizzato il maschiatore onde ricercare 

il perfetto alloggiamento dell’impianto 

senza superare i 20 Newton di forza. Tale 

maschiatura, con valore di torque molto basso 

(20 Ncm), ha permesso di evitare l’irrigazione 

della superfi cie implantare per non interferire 

con la normale formazione e stabilizzazione 

del coagulo. 

Conclusa la preparazione del sito implantare, 

con uno scalpellino e una fresa a palla 

diamantata (fi gura 5), si è creata una 

festonatura di 2 mm sull’aspetto vestibolare, 

per ottenere un’architettura ossea festonata 

senza minimamente rimuovere l’osso 

interprossimale, mesiale, distale e palatino.

Si è posta particolare attenzione a creare il 

sito implantare leggermente vestibolarizzato 

rispetto alle tecniche tradizionali così da 

3

4

3. Cresta ossea residua dopo 
l’estrazione della radice fratturata.

4. Preparazione dei letti implantari 
mediante mascherina chirurgica.

5. Creazione della festonatura 
vestibolare mediante fresa 
diamantata a palla.

5
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poter creare più facilmente la festonatura 

vestibolare e nello stesso tempo mantenere 

una maggiore quantità di osso sull’aspetto 

palatino.

Sono stati inseriti 2 impianti Esthetic® 

(Shakleton™ s.r.l., Italy) delle dimensioni 

3,75 mm di diametro rispettivamente 

di lunghezza 12 e 15 mm in corrispondenza 

dell’elemento 2.2 e 2.3 mediante una forza di 

20 Ncm fi no al livello delle spire più coronali 

dell’impianto. 

Si è poi utilizzato un cricchetto manuale per 

trovare la giusta posizione della festonatura 

vestibolare (fi gure 6, 7).

Sono stati quindi posizionati i transfer per 

impronta (fi gura 8) che è stata rilevata 

mediante l’utilizzo del materiale di impronta 

Impregum. Rimossa l’impronta, sono stati 

posizionati i pilastri di guarigione. 

Onde ottenere un’ottima chiusura primaria 

dei lembi, sono state eseguite due linee 

di sutura. Una prima linea di punti da 

materassaio verticale, interni, distanziati 

fra loro 8-10 mm eseguiti con fi lo non-

riassorbibile 5-0 in e-PTFE posti 4-5 mm 

apicalmente alla linea d’incisione avente 

lo scopo di avvicinare le superfi ci interne 

connettivali dei due lembi; una seconda 

linea di punti staccati semplici intercalati ai 

punti da materassaio per chiudere il margine 

coronale del lembo, in vicinanza della linea 

d’incisione (fi gura 9).

Queste due linee di sutura hanno permesso 

un posizionamento coronale del lembo 

con un buon sigillo attorno alle superfi ci 

implantari, garantendo un’ottima guarigione 

della ferita. 

A distanza di 24 ore dall’intervento sono stati 

consegnati i provvisori (fi gure bk, bl): sono 

stati quindi rimossi i pilastri di guarigione e 

al loro posto sono stati avvitati i provvisori 

(fi gura bl). 

La paziente viene rivista dopo 10 giorni 

(fi gura bm) per la rimozione della sutura e 

successivamente a una settimana di distanza 

per il controllo della guarigione. I tessuti molli 

Imeta
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sono stati monitorati per il successivo periodo 

di guarigione.

Al termine di tale periodo di maturazione, 

della durata di circa 6 mesi, si è proceduto alla 

fi nalizzazione protesica con l’utilizzo di due 

corone singole in oro-ceramica sostenute da 

impianti (fi gura 13).

Conclusioni
In questo caso clinico, come anche in altre 

precedenti situazioni cliniche da noi trattate, 

si è potuto apprezzare una favorevole 

guarigione dei tessuti molli che, grazie 

alla architettura ossea sottostante, hanno 

acquistato un andamento festonato tipico 

della dentizione naturale.

Corrispondenza
Stefano Parma Benfenati
corso Giovecca 155/A
44100 Ferrara
e-mail: studioparma@tin.it

■ In redazione da ottobre 2006

8
9

7

6. Posizionamento dell’impianto mediante 
cricchetto manuale.

7. Impianti correttamente posizionati.

8. Transfert in situ per la presa dell’impronta.

9. Sutura del lembo attorno ai pilastri di 
guarigione.

10. Provvisori: si apprezza la festonatura 
vestibolare.

11. Provvisori cementati.

12. Situazione clinica a tre settimane 
dall’intervento.

13. Maturazione completa dei tessuti 
a 6 mesi dall’intervento.

6
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