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P corso ecm a distanza: modulo didattico 4 - chirurgia implantoprotesica

La gestione dei tessuti 
molli peri-implantari

 z KEY WORDS: gingival thickness around dental implants, gingival biotipe 
around dental implants, integration and dental implants, biologic width 
around dental implants, implant abutment connection

 z PAROLE CHIAVE: spessore gengivale attorno a impianti dentali, biotipo gengivale 
attorno a impianti dentali, integrazione e impianti dentali, ampiezza biologica attorno a 
impianti dentali, connessione pilastri implantari

Summary
In implant-dentistry the rules suggested 
from the literature are not so numerous, 
maybe because this speciality is still young 
and the knowledges are continuing 
growing. That’s why the implantologist 
must try to avoid to make mistakes 
concerning planning, implant-positioning, 
rehabilitation. Nowadays osseointegration 
can be considered as something easily 
obtainable and predictable, opposite to 
the ‘80s. Starting from this assumption, 
and persuaded from the high percentage 
of succes of implant-prosthetic 
rehabilitations obtainable, the objective 
of the present work is delineate which 

are the main literature guide-lines 
concerning the stability of gingival 
soft-tissues around dental implants, their 
healthy and pleasant aspect. All of this 
factors represents infact, in correlation 
with osseointegration, the reasons of 
a correct integration from a biological, 
esthetical and functional point of view 
of the implant-prosthetical manufacts 
obtainable successfully nowadays. 
Moreover will be explained and showed 
in details numerous clinical cases, some of 
theme also by means of movies, chosen 
because corelated to the title of the 
present work. 

Riassunto
In implantoprotesi le regole 
suggerite dalla letteratura non sono 
numerosissime, essendo tale disciplina 
ancora giovane e a tutt’oggi in rapido 
divenire. Di conseguenza, non bisogna 
commettere errori di pianificazione, 
di posizionamento implantare, di 
riabilitazione. L’osteointegrazione 
viene considerata oggi come qualcosa 
di altamente predicibile, al contrario 
dei primi anni 80. Partendo da questo 
presupposto, e confortati dalle elevate 
percentuali di successo clinico delle 
riabilitazioni implantoprotesiche, 

obiettivo di questo modulo è illustrare 
la maggior parte dei presupposti 
clinico-scientifici su cui si basa la stabilità 
dei tessuti molli peri-implantari, la 
loro gradevolezza, il loro trofismo. 
Tali fattori rappresentano, infatti, 
unitamente all’osteointegrazione, la 
ragione di una corretta integrazione 
biologica-estetica-funzionale dei 
manufatti implantoprotesici attualmente 
realizzabili. Verranno inoltre illustrati in 
dettaglio diversi casi clinici, alcuni anche 
attraverso filmati, scelti per attinenza 
all’argomento del corso.

Il connubio funzione-estetica e quindi la corretta integrazione bio-

logica estetica e funzionale di un restauro implantoprotesico sono 

il risultato di molteplici aspetti che interessano e coinvolgono nu-

merosi punti. Ci proponiamo in questo modulo di prenderli in con-

siderazione nella loro maggioranza, sebbene succintamente, in modo 

che il lettore possa apprendere perché lo stato di salute e il corretto 

trofismo “tessuti duri-tessuti molli” rappresenti l’imperativo clinico da 

raggiungere per ottenere successo in implantoprotesi, secondo le at-

tuali conoscenze della letteratura. 

Cenni anatomopatologici dei tessuti 
gengivali peri-implantari
L’osteointegrazione rappresenta una connessione diretta tra osso al-

veolare e impianto senza strati di tessuto molle (connettivo) interpo-

sti. Schroeder e collaboratori nel 1976 hanno definito questo intimo 

contatto “anchilosi funzionale”1. 

La formazione dell’attacco transmucoso implantare ha inizio in occa-

sione dell’inserimento dell’impianto per gli impianti a una componen-

te, e in occasione della riapertura e della connessione dell’abutment 

per gli impianti a due componenti.

Le cellule epiteliali presenti al margine del lembo chirurgico adatta-

to al collo dell’impianto o dell’abutment proliferano e migrano per ri-

coprire il tessuto connettivo sottostante, e aderiscono alla superficie 

dell’impianto o dell’abutment, formando un epitelio giunzionale. La 

migrazione in direzione apicale delle cellule epiteliali ha termine in 

corrispondenza di una fascia di tessuto connettivo denso, immedia-

tamente al di sopra della cresta ossea, che prende anch’essa contat-

to con la superficie implantare. L’interfaccia tessuti molli/impianto è 

stata analizzata in una serie di studi istologici eseguiti su modelli ani-

mali e sull’uomo2-8, ed è composta da epitelio giunzionale9,10, da con-

nettivo sopracrestale11,12 e da un’area che ben conosciamo, l’ampiez-

za biologica13,14.

Posizionamento implantare e asse 
protesicamente guidato
Da un punto di vista protesico, gli impianti vanno a sostituire le radici 

dentali naturali, fungendo da supporto per le sovrastrutture così rea-

lizzabili. Conseguentemente, essi devono essere posizionati in modo 

ottimale: solo il loro posizionamento corretto consente di raggiunge-

re tale risultato. 

Naturalmente diversi parametri devono essere presi in considerazione 

preliminarmente: il grado di riassorbimento dell’osso, le caratteristi-

che anatomiche delle creste ossee residue, la stessa componentistica 

dell’impianto, solo per citarne alcune15. L’analisi completa dei para-

metri di cui tener conto in implantoprotesi per poter inserire corret-

tamente un impianto in un contesto legato al piano di trattamento 
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prescinderebbe dal tema del presente modulo, e implicherebbe una 

trattazione davvero estesa. Preme comunque sottolineare che il suc-

cesso della riabilitazione finale, il trofismo e la gradevolezza dei tessu-

ti molli peri-implantari non possono davvero prescindere dal corretto 

posizionamento degli impianti, che idealmente dovrebbe avvenire se-

condo il famigerato “asse protesicamente guidato”. Il posizionamento, 

grazie anche all’individualizzazione dei pilastri protesici, può avere dei 

range di tolleranza, però vale l’assioma secondo cui idealmente non si 

dovrebbe posizionare l’impianto dove c’è osso, ma è l’osso che dovreb-

be essere rigenerato dove abbiamo necessità di inserire la fixture16,20.

Di certo, ceratura diagnostica, mascherine implantari chirurgiche e 

protesiche guidano l’implantologo nel corretto posizionamento im-

plantare (Figura 1). 

Alcune considerazioni relative a “biotipo gengivale”, “livello clinico 

dell’attacco”, “impianti postestrattivi”, “impianti ritardati” e “zona este-

tica e papilla”16-19,21 (Figura 2) si trovano al termine del Video 3.

Presenza o assenza di mucosa 
cheratinizzata attorno agli impianti
A oggi non è possibile affermare se la presenza o l’assenza di muco-

sa orale cheratinizzata influenzi in qualche modo la salute dei tessuti 

molli peri-implantari. Alcuni autori22,23 hanno comunque riferito come, 

in presenza di un livello sufficiente di igiene orale, entrambe le con-

dizioni siano compatibili con uno stato di salute dei tessuti molli peri-

implantari e con una prognosi favorevole degli impianti.

Nello specifico, anche se è ampiamente riconosciuto che la presenza di 

mucosa cheratinizzata è essenziale per risultati estetici ottimali e può 

facilitare l’igiene orale, non è chiaro se la sua carenza sia da conside-

rare come un fattore di rischio per la perdita ossea peri-implantare24.

Alcuni studi hanno sottolineato l’importanza, per il mantenimento della 

salute peri-implantare e per il comfort del paziente, della presenza di 

mucosa cheratinizzata intorno agli impianti dentali25-31.

Altri studi hanno riportato tassi di sopravvivenza degli impianti e pa-

rametri peri-implantari sovrapponibili, indipendentemente dalla sua 

presenza32-37. 

I dati scientifici attuali indicano che le dimensioni del tessuto cherati-

nizzato o la qualità della mucosa cheratinizzata non possono essere 

considerati un fattore decisivo nell’influenzare i cambiamenti del li-

vello osseo peri-implantare e che non siano fattore vincolante per il 

mantenimento della salute. 

L’evidenza suggerisce che, in presenza di un’adeguata igiene orale, la 

salute del tessuto molle peri-implantare può essere mantenuta indi-

1. Fasi di diversi interventi implantari in cui l’impiego di mascherine chirurgiche o protesiche guida il corretto posizionamento degli impianti. I modelli 
di lavoro testimoniano poi se tale correttezza può tradursi in un altrettanto brillante risultato finale. Anche pochi gradi o decimi di millimetro di impre-
cisione possono influenzare il lavoro definitivo.

2. Il posizionamento degli impianti deve tenere conto tridimensionalmen-
te di parametri precisi: anche minime variazioni di posizionamento (asse, 
inclinazione, posizione finale corono-apicale, mesio-distale e bucco/vesti-
bolo-palatale/linguale) possono ripercuotersi negativamente sul risultato 
estetico e funzionale finale.
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pendentemente dalla presenza/assenza di mucosa cheratinizzata 

intorno agli impianti dentali.

In letteratura, quindi, nonostante non vi siano consistenti associazioni 

provate tra la presenza di mucosa cheratinizzata e lo stato di salute 

o di patologia dei tessuti peri-implantari, l’autore ritiene comunque 

opportuno, sulla base dell’attività clinica quotidiana, raccomandare 

di impegnarsi a preservare la mucosa cheratinizzata esistente.

Non sono inoltre presenti in letteratura prove a sostegno delle proce-

dure di innesto, destinate ad aumentare la quantità di mucosa cherati-
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nizzata, come mezzo per migliorare i risultati della terapia implantare. 

Malgrado nessuno studio abbia preso in considerazione la sintoma-

tologia riferita dal paziente in seguito alle manovre di igiene orale, si 

sottolinea che, nei casi in cui siano presenti dolore e fastidio duran-

te lo spazzolamento dei siti con una inadeguata quantità di mucosa 

cheratinizzata, possono essere attuate tecniche di innesto tessutale 

per incrementare l’area di mucosa cheratinizzata. 

In caso di monoedentulia in zona estetica, al fine di ottenere tes-

suti peri-implantari il più possibile simili ai tessuti parodontali dei 

3. Elemento 1.3 incluso, agenesia di 1.2, 
permanenza in arcata di 5.2 e di 5.3 (deci-
dui). Trattamento ortodontico e implan-
toprotesico. Estratto il canino incluso ed 
effettuata la terapia ortodontica con uso 
di allineatori, viene estratto il 5.2, vie-
ne posizionato un impianto in zona 1.2 e 
viene effettuata una rigenerativa vesti-
bolare. Si rileva un’impronta immediata.

4. Effettuata la provvisorizzazione imme-
diata dell’1.2, si esegue successivamente 
un allungamento di corona clinica del 5.3 
e si imbusta una matrice in collagene na-
turale nel solco peri-implantare dell’1.2. 
Si esegue una gengivectomia con fibro-
tomia e disassembling delle fibre dell’at-
tacco dell’1.1 e, stabilizzatisi i tessuti, si 
prende l’impronta definitiva. 
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denti naturali adiacenti, risulta fondamentale considerare non solo 

l’ampiezza apico-coronale della mucosa cheratinizzata, ma anche 

la sua dimensione vestibolo-palatale. Infatti, solo con un adegua-

to spessore dei tessuti duri e molli si può diminuire la trasparen-

za grigiastra indotta dal materiale protesico attraverso la mucosa 

peri-implantare.

Impianti transmucosi e impianti 
sommersi
Gli impianti che sono attualmente utilizzati possono essere suddivisi 

in due differenti tipologie: impianti a due componenti (o sommersi) 

e impianti a una componente (o transmucosi)38-40.

Per quanto differiscano per alcuni aspetti dell’interfaccia impianto/

tessuti peri-implantari, numerosi studi hanno dimostrato l’affidabi-

lità dal punto di vista clinico-prognostico di entrambe le metodiche 

(Figure 3-6, caso clinico risolto con impianto sommerso; disponibile 

per questo caso anche il Video 3; Figure 7-8, caso risolto con impianti 

transmucosi; si veda anche la descrizione del caso clinico 1).

Il platform-switching
Numerosi sono i fattori che influenzano il livello osseo e lo stato di sa-

lute del tessuto molle attorno a un impianto. 

Alcuni fattori sono legati al design della connessione e possono ave-

re un’influenza determinante sul successo e sulla prognosi del tratta-

mento. L’utilizzo di abutment a diametro ridotto, il cosiddetto “plat-

form switching” (PS), ne è un valido esempio41-46 (Figure 9-10 e 11-12).

Per un cenno analitico di maggiore approfondimento, si rimanda al 

Video 2.

5. Prova delle corone in disilicato di litio; sull’1.3 (corona parzialmente mo-
nolitica) è stata stratificata la sola superificie vestibolare.

6. La situazione finale. Delle varie fasi del caso clinico è disponibile anche 
il filmato (vedi rimandi nel testo, Video 3).

7. Il caso iniziale. L’elemento 1.1 viene estratto, il 2.1 è già mancante. Si po-
sizionano due impianti tissue level, vestibolarmente a entrambi si inserisce 
un piccolo innesto di biomateriale.

8. Il biomateriale viene protetto e stabilizzato tramite apposita membrana op-
portunamente sagomata. Le due piattaforme implantari vengono fatte gua-
rire secondo il protocollo transmucoso. La riabilitazione finale appare più che 
gradevole, i restauri risultano ben integrati biologicamente, esteticamente e 
funzionalmente.
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Socket preservation
Raccogliere la sfida estetica in implan-

toprotesi oggi vuol dire gestire il pre-

coce e irreversibile riassorbimento po-

stestrattivo dell’alveolo, in modo tale da 

minimizzare gli effetti negativi sull’este-

tica finale47-53. Negli anni scorsi, e ancora 

oggi, la socket preservation è stata og-

getto di molteplici studi con l’utilizzo di 

diversi materiali di riempimento alveola-

re54-57. La predicibilità della metodica è si-

curamente buona, ma riteniamo che non 

sia tale da garantirci sempre un risultato 

soddisfacente, nel senso di un manteni-

mento ideale delle strutture alveolari con 

neoformazione ossea adeguata al posizio-

namento dell’impianto. Spesso si assiste 

all’infiltrazione di tessuto fibroso nella compagine intralveolare con ine-

vitabile scadimento della qualità ossea finale, soprattutto nella variante 

“aperta” nella quale l’alveolo viene riempito con biomateriale volendo 

ottenere una guarigione dei tessuti molli per seconda intenzione58. Re-

centi ricerche creano motivate speranze per l’ottimizzazione di questa 

e di altre metodiche nell’ambito della ricostruzione ossea59.  Grunder 

nel 201160 ha proposto una tecnica di preservazione dell’aspetto vesti-

bolare anticipandone il collasso utilizzando tessuto connettivo inserito 

vestibolarmente alle strutture alveolari. Brugnami e collaboratori nel 

201161 hanno suggerito un protocollo simile al precedente, ma con 

l’impiego di biomateriale granulare a lento riassorbimento, inserito in 

una minibusta ricavata sul tavolato corticale vestibolare all’atto dell’e-

strazione. Considerando le molteplici variabili anatomopatologiche 

degli alveoli estrattivi nei siti da riabilitare a diverso “stress estetico”, è 

necessario individuare di volta in volta l’approccio più idoneo a soddi-

sfare le necessità biologico-funzionali dell’impianto e quelle estetiche 

del paziente. La scelta del modus operandi, nella realtà dei fatti, dovrà 

sempre tenere in considerazione altre variabili quali: la lunghezza com-

plessiva del trattamento, i costi dei materiali, la gestione del paziente 

quando sia necessario proporre atti chirurgici che, pur nella ricerca 

della mini-invasività, saranno comunque necessari per aumentare 

la disponibilità dei tessuti molli, come piccoli innesti liberi prelevati 

9. Situazione iniziale in 
paziente con agenesia 
di 1.2 e 2.2. Ottimizzati 
ortodonticamente gli 
spazi, si inseriscono 2 
impianti a diametro ri-
dotto in posizione 1.2 e 
2.2, con provvisorizza-
zione immediata.

10. Coping extraorale 
della forma dei provvi-
sori e protesizzazione 
definitiva (corone in 
zirconia-ceramica).
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dal palato e inserimento di biomateriale (Figura 13), come suggerito 

da Nevins62, e da Buser63.

Tecnica “roll” (roll-flap o lembo ruotato)
L’assenza di un elemento dentale si associa, a lungo termine, a difetti 

verticali e orizzontali dell’alveolo residuo. Quando tali difetti non con-

sentono l’inserimento degli impianti in maniera protesicamente gui-

data, è consigliabile optare per la rigenerazione e/o la ricostruzione 

della cresta ossea residua64,65.

In presenza di spessori ossei adeguati per l’inserimento di impianti, 

ma con carenza di tessuti muco-gengivali fino all’assenza delle pa-

pille interdentarie, è possibile migliorare il futuro risultato estetico 

11. A causa di un riassorbimento esterno radicolare, l’elemento 2.4 viene 
estratto e si inserisce un impianto dotato di connessione protesica platform-
switching. Seguono le fasi della protesizzazione.

12. Restauro protesico ultimato e relativo aspetto vestibolare e radiografico. 
Si apprezza la caratteristica emergenza sottodimensionata del moncone 
protesico rispetto al diametro della fixture, e la stabilità dei picchi ossei 
peri-implantari contigui.

13. Caso clinico di socket-preservation. Sull’elemento 2.1 affetto da riassorbimento esterno è presente una fistola (freccia gialla). Il biomateriale inserito 
dopo l’estrazione nell’alveolo viene protetto da una membrana (ice-cream-technique) che viene coperta da un innesto connettivale. Si utilizza l’elemento 
dentario del paziente come provvisorio (maryland-bridge adesivo splintato agli elementi contigui). Circa 6 mesi dopo si inserisce l’impianto e si esegue 
la provvisorizzazione immediata. Tale condotta, sia pure differita, consente il mantenimento delle papille.
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della protesi implantare mediante chirurgie mucogengivali che, se 

correttamente eseguite, esitano in un aumento degli spessori gen-

givali attraverso lo spostamento di tessuti da zone limitrofe. L’obiet-

tivo è mimetizzare la protesi a supporto implantare tra i denti natu-

rali adiacenti66.

I difetti della cresta alveolare vengono suddivisi in tre classi:

 }  classe I: difetto vestibolo-palatale dei tessuti con normale dimen-

sione apico-coronale della cresta;

 }  classe II: difetto apico-coronale dei tessuti con normale ampiezza 

vestibolo-palatale della cresta;

 }  classe III: difetto combinato vestibolo-palatale e apico-coronale 

con perdita della normale altezza e ampiezza della cresta.

Tra le procedure di aumento crestale, utilizzando i tessuti molli prima 

di riabilitare con protesi fissa a ponte, si annoverano diverse tecniche: 

1. innesto libero a spessore totale o innesto inlay, proposto da Sei-

bert, che utilizza il palato come area di donazione67-69;

2. innesto di tessuto connettivo subepiteliale libero, impiantato in 

un tunnel preparato nella mucosa che riveste il difetto, proposto da 

Langer e Calagna e modificato da Garber e Rosenberg70,71;

3. tecnica Roll, descritta la prima volta da Abrams nel 197172, nata per 

consentire al chirurgo di aumentare il tessuto apicalmente e vesti-

bolarmente rispetto all’area cervicale degli elementi pontic, dando 

all’area ricevente l’aspetto di una normale interfaccia dente/gengiva. 

14. Rientro chirurgico su piattaforma implantare in posizione 1.3 guarita 
sommersa. Fasi cliniche di roll-flap secondo la tecnica descritta da Giordano 
e collaboratori (tecnica “roll” secondo Abrams, modificata da Giordano nel 
2011). (Caso clinico gentilmente concesso dal dottor Francesco Giordano, 
Sala Consilina, Salerno)

Con l’avvento dell’implantologia, questa tecnica è stata acquisita al 

fine di incrementare la quota di tessuto molle peri-implantare in sen-

so vestibolo-linguale in quelle situazioni di difetti mucosi moderati, 

all’atto della scopertura degli impianti two-steps. Nel 1992 Scharf e 

Tarnow73 furono tra i primi a proporre il roll-flap modificato come va-

riante alla tecnica proposta da Abrams.

Il tessuto molle intorno agli impianti singoli è influenzato più dai li-

velli ossei circostanti che dai contorni protesici74-77.

Nella nostra pratica clinica prediligiamo la tecnica di modifica del roll-

flap modificata da Giordano78. Con questa tecnica non viene eseguita 

alcuna incisione intrasulculare. 

La mobilità del lembo viene ottenuta per mezzo di due incisioni ver-

ticali crestali effettuate tra le papille adiacenti. Con questa modifica 

si conserva la morfologia della papilla, si riduce il disagio postopera-

torio e si migliorano la guarigione dei tessuti molli e i risultati este-

tici (Figura 14). 

La descrizione della tecnica riferita alla riapertura implantare è visio-

nabile all’interno del Video 2 (caso clinico 6), mentre quella riferita 

al trattamento delle selle edentuale è visionabile nel Video 4 (caso 

clinico 7), zona 1.1 e 2.1. Anche il Video 1 si riferisce alla tecnica in 

questione, impiegata per ottimizzare la gestione protesica di un im-

pianto posizionato troppo apicale.

Tecnica di rigenerazione della papilla 
secondo Palacci
La connessione del pilastro è stata storicamente effettuata usando la 

tecnica del bisturi circolare o dei lembi a spessore totale79. 

Moy e collaboratori nel 1989 ci relazionarono circa l’adeguamen-

to dei lembi mediante gengivoplastica che diede un risultato di 

un migliore adattamento del tessuto molle ai pilastri in titanio80. 

Parecchie altre tecniche sono state descritte nel corso degli anni81-90, 

sia sul tema “distanze ideali-rappresentazione papilla”91,92, sia su te-

mi inerenti la presenza di difetti ossei93-96, tanto è che alcuni autori 

hanno invece proposto un nuovo disegno implantare per minimiz-

zare il rimodellamento osseo e promuovere un ideale rapporto tra 

il contorno osseo, il sovrastante margine gengivale e loro stabilità 

nel tempo97-99.

Diverse tecniche chirurgiche variamente perfezionate sono necessarie 

per ricreare una struttura simile a una papilla interdentale; fra queste la 

tecnica di Palacci, frequentemente adottata dall’autore85. Visualizzata ico-

nograficamente nelle Figure 15-19, può essere così riassunta per punti:

1. identificare il sito del copriviti attraverso la mucosa alveolare;

2. fare un’incisione sul lato palatale/linguale delle viti, facendo seguire 

delle incisioni verticali per il rilascio in direzione buccale; è importante 

preservare un bordo di gengiva intorno ai denti contigui;

3. sollevare un lembo a spessore totale in direzione buccale;
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4. rimuovere i copriviti;

5. selezionare i pilastri adeguati e connetterli agli impianti;

6. fare delle incisioni inclinate a semiluna nel lembo buccale verso ciascun 

pilastro; iniziare dal lato distale dell’impianto situato più mesialmente;

7. liberare il peduncolo, quindi ruotarlo a 90° in direzione palatale per 

riempire lo spazio interimplantare;

8. suturare i tessuti senza tendere i peduncoli.

Il moncone o pilastro implantare
Alcune considerazioni sulle relazioni fra tessuti molli, integrazione este-

tica e biologica dei restauri, e pilastri o monconi implantari, tipi di ma-

teriali con cui possono essere costruiti, angolazioni, tecnologie (perni 

standard, custom, CAD-CAM) si trovano al termine del Video 3100-111. 

Casi clinici

Caso clinico 1
Il caso ha riguardato l’inserimento di 2 impianti transmucosi tissue-level, 

posizionati in zona 1.1 e 2.1. In zona 1.1 era presente un elemento den-

tario che si è deciso di estrarre a causa della presenza di un difetto infra-

osseo parodontale e di mobilità secondo/terzo grado. Consestualmen-

te all’implantologia, si è posizionato un biomateriale vestibolarmente 

a entrambi gli impianti (beta fosfato tricalcico puro), e una membrana 

riassorbibile (acido polilattico/poliglicolico) opportunamente tagliata e 

sagomata. Ci si è avvalsi dell’impiego di una dima chirurgica e la gua-

rigione è avvenuta secondo protocollo trans-mucoso. Trascorsi 4 mesi 

e mezzo, durante i quali il paziente ha mantenuto un provvisorio fisso 

(Maryland bridge adesivo), abbiamo confezionato 2 provvisori avvitati, 

che il paziente ha utilizzato per circa 3 mesi. Al termine dei 3 mesi il ca-

so è stato finalizzato con le sedute protesiche necessarie (Figure 7 e 8).

Che cosa trasmette il caso?

 }  Una cosa su tutte. Secondo l’autore non è vero l’“assioma” secondo il 

quale gli impianti transmucosi tissue-level non sono adatti in assolu-

to ad affrontare siti ad alta valenza estetica. Di certo la presenza di un 

collare liscio coronalmente alla piattaforma implantare rappresenta 

un aspetto su cui dover attentamente ragionare in fase preliminare, 

prestando attenzione alla conoscenza della sua misura.

 }  Il successo sarà garantito, a patto che vengano rispettate le regole 

15. Procedura di sinus-lift e implantoprotesi “differita”: 6 mesi dopo il rialzo 
del seno vengono posizionati gli impianti; dopo altri 5 mesi vengono prese 
le impronte per i provvisori implantari.

16 e 17. Fasi del rientro chirurgico secondo la tecnica descritta da Palacci (caso clinico 2). Dopo il sollevamento del lembo e la connessione del pilastro, 
la mucosa rimossa aumenta di volume sul lato buccale degli impianti. L’aumentato volume del tessuto viene anche usato per generare formazioni di 
pseudopapille tra gli impianti, nonché tra impianti e denti.
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di posizionamento implantare tridimensionale e svolte le fasi prote-

siche secondo i criteri ideali facenti riferimento alla protesi implan-

tare in zona estetica. Di certo, in caso di impianti transmucosi e non 

sommersi, realizzare strutture protesiche in ceramica integrale prive 

di metallo rappresenta un reale vantaggio.

 }  In caso di impianti tissue-level, sarà quindi fondamentale posizionare 

la piattaforma implantare leggermente più apicalmente, senza ec-

cedere rispetto alla giunzione amelo-cementizia dei denti contigui, 

e senza violare l’ampiezza biologica: ciò allo scopo di poter nascon-

dere il bordino protesico, senza indurre la formazione di un cono di 

riassorbimento osseo troppo pronunciato.

 }  Se si opta per l’impiego di impianti transmucosi tissue-level, quindi, 

scegliere una piattaforma provvista di collare liscio di altezza ridotta 

rappresenta un ulteriore piccolo vantaggio (nel caso illustrato 1,8 mm).

 }  Poter condizionare i tessuti nella fase di provvisorizzazione rappre-

senta un reale plus, sia in termini di verifica che di ottimizzazione 

delle forme.

 }  Sia la festonatura gengivale, sia la ripapillazione fra i 2 restauri adia-

centi sono ottenibili in modo duraturo e predicibile anche con im-

pianti transmucosi tissue-level, persino in pazienti affetti da malattia 

parodontale, in controllo causale rigoroso. 

Caso clinico 2
Il caso in questione si riferisce alla riabilitazione implantoprotesica di 

un primo quadrante in un paziente affetto da edentulia intercalata 

degli elementi dentari 1.4, 1.5 e 1.6. 

Si è eseguito in modo differito un intervento di sinus-lift impiegan-

do materiale biocompatibile a lento riassorbimento, miscelato per 

metà con osso autologo prelevato dal tuber mascellare destro del 

paziente e dalla base dello zigomo, seguito dopo 6 mesi dal posizio-

namento di 3 impianti. 

Dopo 5 mesi si è eseguita una terza chirurgia di riapertura delle piat-

taforme implantari, cui è seguita la guarigione dei tessuti molli peri-

implantari, e l’esecuzione di 3 provvisori avvitati. Circa 3 mesi dopo 

è stato finalizzato il caso mediante realizzazione di 3 perni-monco-

ni standard e di 3 corone in metallo-ceramica unite fra loro (Figure 

15-19).

Che cosa trasmette il caso?

Quando si eseguono innesti ossei di ogni genere nell’arcata superiore 

in settori diatorici, la guarigione del lembo esita spesso in uno slivel-

lamento della linea mucogengivale che “scorre” in direzione palatina 

quanto più sono stati praticati la parzializzazione e lo scorrimento del 

lembo verso coronale. 

Al momento della seconda chirurgia, dunque, o della cosidetta fase di 

recupero implantare, ne approfitteremo per ripristinare i corretti rap-

porti dento-implanto-parodontali, per riportare la linea mucogengi-

vale nella sua sede originaria facendola ritornare in direzione apicale, 

approfondiremo il fornice, ci occuperemo infine di gestire l’estetica 

dei tessuti gengivali peri-implantari assicurandoci di “riportare” una 

buona quota di gengiva aderente sul lato buccale. Nello specifico, 

in fase di rientro chirurgico, abbiamo optato per la tecnica di Palac-

ci, descritta in dettaglio precedentemente. La tecnica in questione, 

sebbene di non facilissima esecuzione:

 }  offre il vantaggio di poter ruotare i microlembi semilunari pedun-

colati non solo vestibolarmente ma anche inter-implantarmente, 

18 e 19. Fasi di finalizzazione e riabilitazione implantoprotesica terminata. 
Il risultato di questa tecnica è un’armoniosa struttura di tessuto molle vicino 
alle protesi sostenute da impianti, a patto che gli impianti siano adegua-
tamente posizionati. Ne deriverà quindi un migliore risultato estetico e 
fonetico e la possibilità di una buona igiene orale.
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con il conseguente posizionamento di gengiva aderente anche 

attorno agli impianti così riaperti;

 }  i peduncoli garantiscono trofismo vascolare in fase di guarigione ai 

tessuti peri-implantari, fattore che esita in una loro migliore guari-

gione rispetto alle zone che invece talora guariscono per seconda 

intenzione in caso di lembi di scorrimento a disegno classicamen-

te trapezoidale; 

 }  sebbene in una zona posteriore, la tecnica consente la possibili-

tà di ottenere un effetto di ripapillazione inter-implantare molto 

naturale e gradevole, per di più se, come sempre consigliamo, la 

guarigione dei tessuti viene anche guidata da una congrua forma 

dei profili d’emergenza protesici delle corone prima provvisorie e 

poi definitive.

Caso clinico 3
Il caso si riferisce alla gestione mediante chirurgia mucogengivale di 

un impianto posizionato in zona mascellare superiore sinistra. Nella 

fattispecie, si tratta di un lembo ruotato associato a innesto epite-

lio-connettivale in un impianto posizionato in zona 2.6 troppo api-

calmente rispetto alla cresta ossea e ai picchi ossei dei 2 elementi 

dentari contigui. Gli obiettivi erano dunque: aumentare lo spessore 

del tessuto gengivale attorno all’impianto, aumentare e migliorare il 

profilo gengivale esistente al termine della fase di osteointegrazione, 

ridurre il discomfort riportato dal paziente (ristagno di cibo) durante 

la provvisorizzazione. 

Avendo risolto un iniziale errore di posizionamento implantare, si è 

ottenuto: un migliore adattamento della corona rispetto ai tessuti 

circostanti, un profilo più idoneo tra la gengiva peri-implantare e il 

restauro protesico, il pressoché totale annullamento della depressio-

ne vestibolare rispetto alla situazione iniziale. 

Grazie al lembo praticato e alla guarigione della zona palatina dei 

tessuti, avvenuta in una piccola porzione per seconda intenzione, 

l’originario tunnel mucoso peri-implantare e il sondaggio sono stati 

notevolmente ridotti. 

Ciò analogamente a quanto succede qualora si esegua un lembo pa-

latino assottigliato durante una chirurgia parodontale ossea (Figura 

20). Per la descrizione dettagliata dei passaggi eseguiti e dell’icono-

grafia, si rimanda alla visione del Video 1.

20. Fasi cliniche di un caso di innesto epitelio-connettivale vestibolo-crestale eseguito su una fixture implantare inserita troppo apicalmente e leggermente 
palatale (vedi rimandi nel testo, caso clinico 3, Video 1).
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Che cosa trasmette il caso?

Il caso è davvero emblematico sotto molteplici aspetti, così riassu-

mibili:

 }  da un errore commesso c’è sempre da compiere un’analisi critica 

da cui spesso risultano concreti insegnamenti;

 }  risulta di comune riscontro osservare errori tridimensionali di posi-

zionamento implantare di media/grave entità: il caso include que-

sta variabile;

 }  si sono palesati una morfologia e un profilo d’emergenza del prov-

visorio incongrui, con la presenza di un inevitabile sovracontorno 

emergente (Figura 2);

 }  l’unica opzione plausibile e alternativa alla rimozione dell’impianto 

era dunque quella di lavorare sui tessuti molli. Come? Nel Video 1 si 

troveranno ulteriori approfondimenti su ciò che trasmette il caso.

Caso clinico 4
Il caso verte sull’illustrazione di una tecnica di seconda fase chirur-

gica di recupero di impianti guariti sommersi dopo un rialzo di seno 

mascellare. La paziente ha eseguito una riabilitazione implantopro-

tesica del primo quadrante, ove erano stati estratti per motivi paro-

dontali gli elementi dentari 1.4 e 1.6, pilastri protesici di un ponte.

Da un punto di vista procedurale si è impostato il piano di trattamen-

to allo stesso modo rispetto a quanto eseguito e descritto per il ca-

so 2, con la differenza che in questo caso si sono potuti posizionare 

i 3 impianti contestualmente alla chirurgia del seno. Dopo 6 mesi si 

sono attuate una chirurgia di riapertura delle piattaforme implantari, 

cui è seguita la guarigione dei tessuti molli peri-implantari, e l’esecuzio-

ne di 3 provvisori avvitati. Circa 3 mesi dopo è stato finalizzato il caso 

mediante realizzazione di 3 perni-monconi standard e di 3 corone in 

metallo-ceramica unite fra loro.

Il caso offre l’occasione di concentrare l’attenzione del lettore sulla tec-

nica di riapertura dei 3 impianti posizionati nel primo quadrante.

Dopo il rialzo del seno mascellare, infatti, come in precedenza sottoli-

neato, la linea mucogengivale si coronalizza e tende a scorrere verso 

palatale. Di conseguenza, se eseguissimo delle opercolizzazioni per il 

recupero delle piattaforme implantari per fini protesici, diminuirem-

mo di certo l’invasività e la morbilità, ma al contempo avremmo in 

moltissimi casi la presenza di tessuti molli peri-implantari sottili, in-

cogrui, con gengiva cheratinizzata poco rappresentata. Tale gengiva 

sappiamo essere presente in particolare sul palato, quindi la tecnica 

descritta ha previsto l’esecuzione di una opercolizzazione con conte-

stuale traslazione palato-buccale e verso apicale della gengiva e del 

tessuto presente.

Tecnica chirurgica Dopo aver praticato l’anestesia plessica nella zona 

d’intervento, si eseguono 3 opercolizzazioni con un bisturi circolare sul 

lato palatale, aventi diametro di pari misura rispetto ai diametri implan-

tari delle fixtures impiegate. Le opercolizzazioni si praticano sull’asse 

corrispondente alle 3 piattaforme implantari da riaprire. Si disegnano 

poi 2 linee di incisione verticali, da palatale a vestibolare, e una terza 

incisione palatale orizzontale che collega le prime 2, eseguita in gen-

giva aderente almeno 3-4 millimetri palatalmente rispetto al margine 

palatale dei 3 opercoli. Si realizza in questo modo un lembo interamen-

te a spessore parziale, eccetto che in corrispondenza dei 3 opercoli. Il 

disegno del lembo richiama la forma di un rettangolo, avente un gros-

so peduncolo vestibolare.

Si muove così il lembo, aiutandosi con una lama del bisturi nuova e ta-

gliente (15c), spostandolo progressivamente da palatale a vestibolare, 

fino a quando si trova una corrispondenza tra i 3 opercoli e i 3 tappi 

di guarigione implantari. Rimosse le viti tappo piatte e avvitati gli he-

aling abutments di altezza congrua, si sutura il lembo con molteplici 

punti ancorati al periostio inserendo i 3 opercoli del lembo sui 3 collari 

implantari. Il lembo viene stabilizzato sia dalla sutura, sia dall’incastro 

degli opercoli sui collari implantari. Una piccola zona palatale guarisce 

per seconda intenzione.

Al termine della riabilitazione del primo quadrante, come si evince 

dall’ortopantomografia finale, la paziente è stata riabilitata con un terzo 

impianto osteointegrato e relativa corona protesica anche in zona 2.6, 

ove in fase di posizionamento è stato praticato un intervento di minirial-

zo del seno mascellare secondo la tecnica di Summers (Figure 21 e 22). 

Che cosa trasmette il caso?

Si tratta di un modo elegante e molto utile di poter “rientrare” e recu-

perare le connessioni implantari, anche se l’esecuzione del lembo, per 

sede, difficoltà operative, tecnica, non è da operatori alle prime armi. 

21. Opercolizzazione più traslazione palato-buccale in occasione di una 
chirurgia di rientro su 3 piattaforme implantari.
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La tecnica descritta trova indicazioni:

 }  in caso di molteplici impianti posizionati nel mascellare superiore 

posteriormente (zone dei premolari e molari);

 }  in caso di presenza di molta gengiva aderente sul lato palatino;

 }  in caso si voglia ripristinare il corretto livello della giunzione muco-

gengivale, che deve quindi essere “slivellata” originariamente verso 

palatale;

 }  in casi nei quali anche a fronte di un’anatomia appiattita della volta 

palatale non vi sia eccessiva vicinanza fra margine palatale dell’inci-

sione e arteria palatina;

 }  nei casi in cui, a seguito della necessità di chiudere l’innesto prece-

dentemente praticato per eseguire il rialzo del seno mascellare, il for-

nice risulta appiattito e di conseguenza è necessario contemporane-

amente riaprire gli impianti da protesizzare e approfondire il fornice.

Bisogna avere l’accortezza di utilizzare un bisturi circolare leggermente 

più largo in diametro rispetto al diametro dell’impianto/degli impianti 

da riaprire, pena la non congruenza anatomica fra opercoli praticati e 

diametro implantare.

In presenza di tali indicazioni e nella necessità di voler guadagnare mol-

ta gengiva aderente circonferenzialmente agli impianti posizionati, la 

tecnica rappresenta un valido ausilio chirurgico per ripristinare con un 

unico intervento i corretti rapporti fra emergenze implantari e linea-

mucogengivale, approfondire il fornice, spesso diminuto e reso meno 

profondo da interventi precedenti come il rialzo del seno mascellare, 

diminuire le zone di trazione peri-implantari, avere un tessuto gengi-

vale estremamente tonico e spesso. 

Caso clinico 5
Il caso riguarda la riabilitazione implantoprotesica di un paziente af-

fetto da monoedentulia in zona 1.2 (agenesia dentaria), giunto all’at-

tenzione dell’autore a fine crescita scheletrica (34 anni). Riferiva un 

trattamento ortodontico eseguito in adolescenza, al termine del qua-

le, permanendo l’originale monoedentulia in regione 1.2, gli veniva 

applicato un maryland bridge in zona 1.3 x 1.1 a significato sia prov-

visorio sia di mantenitore di spazio. Il paziente ha “convissuto” fino al 

momento della valutazione implantare con il menzionato dispositivo 

provvisorio, chiedendo un consulto anche a seguito delle ripetute re-

centi decementazioni del manufatto stesso.

Il problema dell’eventuale inserimento di un impianto in zona 1.2 era 

rappresentato sia dalla necessità di dover eseguire dei fini movimenti 

ortodontici sugli elementi contigui per poter ottimizzare simmetrica-

mente gli spazi protesici, sia soprattutto dall’asse radicolare dell’incisi-

vo centrale di destra (1.1), completamente distalizzato verso la cresta 

ossea residua. Vista l’età del paziente, le necessità e le aspettative este-

tiche, oltre alle effettive indicazioni cliniche ortodontiche e implanto-

protesiche, si è optato per un trattamento ortodontico pre-implantare 

mediante l’impiego di opportuni allineatori rimovibili (mascherine tra-

sparenti), che, utilizzati dal paziente sequenzialmente, hanno consen-

tito di ottenere l’ottimizzazione degli spazi, il riallineamento globale 

dell’arcata superiore e la rotazione dell’asse radicolare dell’elemento 

1.1. L’elemento provvisorio era rappresentato non più dal maryland-

bridge, bensì da un elemento in resina composita che veniva di volta 

in volta realizzato in zona 1.2 all’interno di ogni nuova mascherina. Ot-

tenuto il risultato ortodontico, il paziente ha proseguito a utilizzare l’ul-

timo allineatore terapeutico per mantenere il risultato ottenuto. Vista 

la TAC della cresta ossea residua, si è inserito un impianto in zona 1.2, 

scegliendo allo scopo una piattaforma provvista di platform-switching 

(collare diametro 4,3 a fronte di una connessione effettiva diametro 

3,5). Al termine della chirurgia implantare, constatata l’ottima stabilità 

primaria conseguita (valore di torque al tentativo di rimozione supe-

riore a 35 N), si è avvitato sull’impianto il transfert da impronta e lo si è 

bloccato tramite resina alla mascherina chirurgica impiegata: il tecnico 

ha così potuto, senza il rilievo di un’impronta intraoperatoria, utilizzare 

“il blocco” transfert-mascherina-analogo come ausilio per la costruzio-

ne del provvisorio immediato, consegnato al paziente il giorno stesso 

dell’intervento. Tutto ciò avendo preventivamente rilevato un’impronta 

della cresta edentula, su cui il tecnico ha sviluppato un modello “ma-

ster”, e avendo in un secondo tempo avvitato l’opportuno analogo da 

laboratorio sul transfert da impronta impiegato. “Carotando” la cresta 

edentula sul modello, riposizionando la mascherina sullo stesso e bloc-

cando l’analogo dentro lo spazio del carotaggio per mezzo di gesso, il 

tecnico ha potuto avere un modello di lavoro nel quale si riproduce-

va perfettamente la reale posizione dell’impianto in bocca e sul quale 

22. Il lembo a spessore parziale fatto scorrere in direzione vestibolare viene 
suturato al periostio; viene ulteriormente stabilizzato grazie alla coinciden-
za di forma fra gli opercoli praticati e le viti di guarigione delle piattaforme 
implantari così recuperate. Si notino la buona quota di gengiva aderente 
traslata, l’approfondimento di fornice ottenuto e il congruo ripristino dell’o-
riginaria posizione della linea mucogengivale.
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ci ha fornito appunto il provvisorio immediato. Tale provvisorio (avvi-

tato) veniva lasciato scarico in statica e dinamica (provvisorizzazione 

immediata), e consentiva al paziente di avere un provvisorio fisso per 

i 4 mesi necessari al completamento dell’osteointegrazione. Il giorno 

stesso della chirurgia, dopo la consegna del provvisorio, l’ortodontista 

adattava la mascherina-posizionatore utile a evitare recidive. Il giorno 

successivo alla chirurgia, invece, venivano eseguite sull’incisivo laterale 

controlaterale (elemento 2.2) 2 piccole additional-veneer in composi-

to (tecnica semidiretta intraorale), per ottenere dei punti di contatto 

stabili. L’elemento 2.2 era, infatti, originariamente affetto da leggera 

anomalia di forma (elemento similconoide) e permanevano quindi sia 

mesialmente sia distalmente dei piccoli diastemi. In sesta giornata si 

provvedeva a rimuovere la sutura. 

Durante questi 4 mesi, non vi sono stati complicanze, né infezioni, né 

problemi di alcun genere. Prossimi al termine del periodo di osteoin-

tegrazione, visto l’esiguo spessore del tessuto gengivale vestibolare 

all’elemento 1.2, e visto l’aspetto grigiastro del medesimo tessuto che, 

essendo sottile, lasciava trasparire il colore del titanio del collare della 

corona protesica provvisoria, si è deciso di eseguire una chirurgia mu-

24 e 25. Lo spessore vestibola-
re del tessuto peri-implantare 
risulta scarso, grinzoso e scuro. 
Si opta quindi per inserire nel 
solco una matrice di collagene 
naturale. L’effetto di incremen-
to del biotipo gengivale risulta 
ancora insufficiente, quindi si 
esegue contestualmente anche 
un innesto di connettivo prele-
vato dal palato.

23. La terapia ortodontica mediante allineatori consente la correzione 
dell’inclinazione degli elementi dentari 1.3 e 1.1, in un paziente affetto 
da agenesia dell’1.2. È quindi possibile inserire una fixture implantare in 
posizione 1.2 e ricorrere alla provvisorizzazione immediata (ortodontista 
dottoressa Laura Cambrìa).
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cogengivale. Allo scopo si è pertanto perfezionata un’incisione a spes-

sore parziale dentro il solco gengivale dell’elemento 1.2, e all’interno 

del medesimo si è imbustata una matrice in doppio strato di collage-

ne naturale (derivazione suina). Si è ulteriormente ispessito il tessuto 

vestibolare peri-implantare imbustando anche un piccolo innesto di 

connettivo prelevato dal palato. Al termine della chirurgia è stato ap-

plicato un unico punto di sutura (punto di Cornik o sutura “a imbastitu-

ra orizzontale”), con lo scopo di stabilizzare il tessuto innestato, sutura 

rimossa dopo una settimana. Si lasciava maturare per 3 mesi il tessuto, 

dopodiché si finalizzava il caso mediante la fabbricazione di un perno-

moncone individuale in zirconia e di una corona in disilicato di litio 

monolitico, stratificata in ceramica solo vestibolarmente mediante la 

tecnica “cut-back”. Allo scopo, si prendeva l’impronta definitiva copian-

do extra-ore la forma del profilo d’emergenza del provvisorio, per poterlo 

replicare e imitare nel sostegno del tessuto ottenuto anche sul definitivo, 

utilizzando la citata tecnica del coping dell’impronta extra-orale del prov-

visorio. Sull’impronta definitiva dunque, l’odontotecnico poteva avere con-

testualmente sia la posizione dell’impianto, sia l’andamento del profilo d’e-

mergenza del provvisorio nonché del tragitto transmucoso (Figure 23- 27). 

Che cosa trasmette il caso?

Per gradi, di certo trasmette numerose riflessioni.

 }  In un caso ortodontico-implanto-protesico altamente estetico, tan-

to più in un paziente giovane, il piano di trattamento, la program-

mazione, il timing operativo, la merceologia dei materiali chirurgici 

e protesici scelti, la multidisciplinarità, l’attenzione verso i minimi e 

più fini dettagli devono essere tutti parametri attentamente analiz-

zati e considerati uno a uno.

 }  Da un punto di vista ortodontico, avere avuto la possibilità di collabo-

rare con una ortodontista (dottoressa Laura Càmbria) molto esperta 

e disponibile a seguire il paziente in modo congiunto, è risultato di 

sicuro vincente e molto formativo. La rotazione della radice dell’inci-

sivo centrale destro ha rappresentato la vera chiave di volta nel piano 

di trattamento descritto. Averlo poi fatto assecondando le esigenze 

estetiche di un paziente giovane ma ormai adulto, per di più che ve-

niva da un’anamnesi già positiva per un lungo trattamento ortodon-

tico e che quindi rifiutava l’applicazione di un dispositivo terapeutico 

fisso, si è rivelato oltremodo particolarmente apprezzato da parte del 

paziente stesso e della sua famiglia. Non dimentichiamoci che questi 

allineatori rimovibili consentono di eseguire il trattamento ortodon-

tico potendo rimuovere il dispositivo a piacimento e soprattutto 

potendo effettuare le manovre di igiene orale all’optimum.

 }  Per avere successo in un caso simile, la ricerca della simmetria fra le 

emiarcate destra e sinistra, il suo raggiungimento, l’osservazione di 

fotografie ben scattate, costituiscono la base per poter fornire anche 

ai pazienti più esigenti il meglio.

 }  Ottenuto il risultato ortodontico, fondamentale è “bloccare” gli ele-

menti dentari del paziente nella posizione ideale, quindi fabbricare 

un positioner o qualunque altro dispositivo capace di evitare la reci-

diva. Tale dispositivo è stato rappresentato nel caso in esame dall’ul-

timo allineatore utile alla terapia ortodontica eseguita. 

 }  Si è rivelato oltremodo utile poter eseguire lo stesso giorno: la chi-

rurgia implantare, la provvisorizzazione immediata, l’adattamento 

dell’ultima mascherina ortodontica citata; altrettanto utile realizzare 

non più tardi delle 24 ore successive le 2 additional veneer in com-

posito sull’elemento controlaterale 2.2. In tal modo il mantenimento 

degli spazi più ridotti e dei movimenti è risultato davvero preciso e 

svolto in modo semplice e in totale controllo. 

 }  Trattati come descritto i tessuti duri e gli spazi protesici, è poi risul-

26. Maturati i tessuti, si copia la forma del provvisorio extraoralmente e si 
rileva l’impronta definitiva. Adesivare anche il transfert implantare migliora 
l’adesione fra quest’ultimo e il materiale d’impronta. Si ricava così il perno-
moncone implantare in zirconia definitivo.

27. L’aspetto vestibolare della corona risulta più che gradevole, così come 
la sua integrazione biologica, estetica e funzionale. Le papille sono ben 
rappresentate e chiudono gli spazi interdentali. L’aspetto dei picchi ossei 
coronalmente conservati è favorito dalla connessione protesica dotata di 
platform-switching. I diastemi mesiale e distale presenti in origine sull’e-
lemento conoide 2.2 sono stati chiusi mediante la costruzione di 2 faccette 
semidirette intraorali in composito.
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tato indicato focalizzare l’attenzione sui tessuti molli peri-implantari, 

focus di questo modulo. Capita spesso, infatti, di essere in procinto di 

avere successo implantoprotesicamente, ma di non avere l’eccellenza 

di risultato estetico a seguito della trasparenza di un colore scuro attra-

verso la gengiva, specie se questa è sottile in partenza. La chirurgia mu-

cogengivale rappresenta un aiuto di incredibile supporto. Nel caso in 

esame, aver imbustato dentro il solco gengivale del tessuto connettivo 

eterologo e omologo, senza aver dovuto praticare incisioni di rilascio sui 

tessuti, si è rivelato senz’altro molto utile. Questa metodica rappresenta 

la vera indicazione all’impiego di questo materiale da innesto, che con-

sente di ottenere incrementi di spessore gengivale di sottile/media en-

tità. In tutti gli altri casi si preferisce l’impiego di tessuto connettivo del 

paziente (omologo) prelevato dal palato qualora non siano necessarie 

grosse quantità di tessuto fibroso, prelevato invece dal tuber quando 

serve molta quantità di tessuto spesso fibroso, scarso in contenuto va-

scolare, ideale ad esempio in caso di riempimento delle selle edentule, 

tendendo quindi a subire minore contrazione in guarigione.

 }  Dopo l’attenzione posta allo spessore dei tessuti gengivali e alla lo-

ro tonicità, è risultato necessario poter trasferire dal provvisorio al 

definitivo il corretto profilo d’emergenza. Tale possibilità è risultata 

ancora una volta una certezza eseguendo la citata tecnica del co-

ping extra-orale del profilo d’emergenza del provvisorio.

 }  Cromaticamente, essendo il valore dentario del paziente molto alto, 

si è optato per la realizzazione di un perno-moncone implantare indi-

vidualizzato in zirconia, che potesse far trasparire da sotto la gengiva 

un colore chiaro e più naturale possibile. Sul citato perno-moncone, è 

stata cementata con cemento provvisorio resinoso “clear” una corona 

in disilicato di litio (LS2) pressata, monolitica nel settore palatino, che è 

stata “scartata” con la tecnica cut-back dall’odontotecnico nella parte 

vestibolare, affinché potesse essere stratificata la ceramica. Questa fase 

di stratificazione sappiamo essere la vera e ancora attuale “arte” in cui 

il mestiere dell’odontotecnico si estrinseca pienamente. Nel contem-

po, poter fare affidamento nel settore palatale su un frame monolitico 

mette il clinico al riparo da potenziali problemi di delaminazione della 

ceramica. È anche vero che le performance di durezza e resistenza alla 

compressione il disilicato di litio le consegue quando è cementato ade-

sivamente: pur non avendo cementato adesivamente il restauro defini-

tivo, in questo caso, la scelta di tale materiale è stata imposta dal valore 

cromatico dei denti vicini. Se avessimo scelto la zirconia come materiale 

protesico per eseguire la corona definitiva, di certo, anche se ben strati-

ficata la ceramica da un odontotecnico esperto, avremmo ottenuto un 

restauro dal valore leggermente più basso rispetto al controlaterale e 

agli elementi dentari contigui. Non si predilige la zirconia in protesi fissa 

quale materiale di prima scelta nei casi frontali caratterizzati da valore 

così alto. Allo stato attuale si sta iniziando a impiegare perni-monconi 

implantari in disilicato di litio monolitico fresato, ottenuto mediante 

tecnologia CAD-CAM, sul quale è dunque possibile cementare ade-

sivamente corone in disilicato con opportune “tinte” di cemento da 

scegliere provando precedentemente le apposite masse prova. Si ov-

via però in quest’ultimo caso alla consueta opportunità di cementare 

i restauri implantoprotesici definitivi tramite cementi provvisori.

 }  Di grande ausilio in questo caso, come in tutti i casi estetici, effettuare 

una doppia rilevazione del colore: quella tradizionale, effettuata da 

parte dell’odontotecnico in base alla sua esperienza e percezione, e 

quella strumentale tramite lo spettrofotometro. In fase di ceramizza-

zione, per l’odontotecnico risulta molto di aiuto avere un’immagine 

fotografica del dente riprodotta a video, purché: il video sia di tipo 

LED HD, capace cioè di riprodurre i colori in modo estremamente fe-

dele; l’immagine derivi da una fotografia fatta correttamente, senza 

riflessi, eseguita con una macchina fotografica provvista di sorgen-

te di illuminazione flash bilaterale, ancora meglio se si montano su 

entrambi i flash laterali e sul corpo macchina appositi filtri per otti-

mizzare al meglio la luce e ridurre al minimo l’effetto riflesso.

Caso clinico 6
Il caso riguarda il trattamento implantoprotesico di un paziente affetto 

da malattia parodontale in mantenimento tramite terapia causale. Il 

paziente perde gli elementi dentari naturali 3.3 e 4.3, successivamen-

te anche l’elemento implantare 1.5, già protesizzato in precedenza da 

un collega. Gli elementi vengono restaurati implantoprotesicamente, 

previa esecuzione di tre differenti metodiche di rigenerazione ossea: 

una rigenerativa con innesto di materiale biocompatibile e membra-

na in zona 4.3 e 1.5 (inserimento implantare contestuale), e un bone-

onlay-graft in zona 3.3 (inserimento implantare differito). In zona 1.5 

si esegue anche un minirialzo del seno mascellare. Le fasi cliniche e 

iconografiche complete, chirurgiche e protesiche, sono descritte in 

dettaglio nel Video 2, e riassunte nelle Figure 28 e 29. 

28. Caso iniziale di paziente parodontale che perde gli elementi dentari 
3.3 e 4.3 e l’impianto in zona 1.5. Si eseguono una rigenerativa con innesto 
di materiale biocompatibile e membrana in zona 4.3 e 1.5 (inserimento 
implantare contestuale), e un bone-onlay-graft in zona 3.3 (inserimento 
implantare differito).
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Che cosa trasmette il caso?

L’esteso caso in esame offre davvero numerosi spunti, qui di seguito 

riassunti (per la loro disamina completa, si rimanda al Video 2).

 }  Si può ancora una volta affermare che non esistono stabilità, trofi-

smo e naturalezza dei tessuti molli peri-implantari, se i tessuti duri 

non sono in ordine volumetricamente. 

 }  In una sorta di situazione “split-mouth”, le 2 sedi inferiori sono state 

affrontate da un punto di vista rigenerativo differentemente, come 

si evince dal filmato del caso. La zona di sinistra (sede 3.3) è stata 

oggetto di un onlay-graft con prelievo effettuato avvalendoci del 

piezosurgery dal ramo mandibolare sinistro, mentre a destra si è ri-

usciti a rigenerare tramite membrana e innesto di biomateriale, e 

contestualmente si è potuto inserire l’impianto. 

 }  Di certo la morbilità dell’onlay-graft, paragonata a quella della pro-

cedura di destra, risulta maggiore, con un postoperatorio di mag-

gior disagio, dovuto sia alla tecnica, sia alla doppia sede di lavoro. 

 }  Il lembo di rientro nell’onlay-graft deve essere un lembo a spessore 

parziale per non discontinuare un secondo tempo i ponti vascolari 

che nutrono dal periostio l’innesto, pena il suo ulteriore riassorbi-

mento.

 }  In tutte e 3 le sedi (3.3, 4.3 e 1.5), viste le procedure rigenerative ese-

guite, il lembo è stato fatto guarire sommergendo le piattaforme 

implantari. In un secondo tempo, è stato adottato il citato lembo 

ruotato secondo Abrams, modificato da Giordano e collaboratori 

nel 2011, come tecnica di riapertura implantare. 

 }  Le 3 corone definitive sono state realizzate in zirconia-ceramica: la 

superiore era di tipo cementato (perno-moncone implantare in zir-

conia), mentre le 2 inferiori erano di tipo avvitato. Ciò per motivi di 

spazio protesico disponibile. 

Al termine del Video 2, si trova una breve trattazione relativa a questo 

punto. Si veda su questo tema anche la Figura 30.

29. Fasi e riabilitazione implantoprotesica finale (vedi rimandi nel testo, 
caso clinico 6, Video 2).

30. Esempi di possibile fuoriuscita della vite passante del moncone implantoprotesico. Nel primo caso, a sinistra, è favorevole (palatale); nel secondo 
caso, centrale, può essere sfavorevole: la vite si colloca al centro del moncone, potendone indebolire talvolta la resistenza o la ritenzione (perno “a forma 
di corna”). Nel terzo caso, a destra, torna a essere favorevole (totalmente vestibolare). (Caso clinico gentilmente concesso dal dottor Mirko Pisa, Milano)
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Caso clinico 7
Caso davvero molto esteso, e di necessaria competenza e gestione 

multidisciplinare, riguardante l’arcata superiore di un paziente affet-

to da grave malattia parodontale.

Il paziente si è presentato alla nostra attenzione lamentando episodi 

ascessuali ricorrenti alla menzionata arcata superiore. Dopo gli esami 

diagnostici iniziali (ortopantomografia, status radiografico completo, 

sondaggi parodontali, montaggio dei modelli studio in articolatore 

con rilievo preliminare di arco facciale), e terapia causale parodon-

tale, il paziente ha subìto: una bonifica degli elementi dentari persi, 

il trattamento parodontale di quelli mantenibili, l’applicazione di 3 

serie di provvisori, la ricostruzione maxillo-facciale del mascellare su-

periore (prof. Roberto Brusati) con rialzo di seno mascellare bilatera-

le e doppia ricostruzione verticale e orizzontale (sempre bilaterale) 

delle creste edentule mediante prelievo extraorale praticato sia dalla 

cresta iliaca, sia dalla teca cranica. Mediante chirurgia guidata (flap-

less), sono stati poi posizionati 6 impianti, 3 per lato, e si è finalizzato 

il caso in 3 settori utilizzando zirconia-ceramica sia su denti naturali, 

sia su impianti. La descrizione dettagliata del caso e delle varie fasi è 

contenuta nel Video 4 ed è riassunta nelle Figure 31-34.

Che cosa trasmette il caso?

Il caso in esame offre davvero molti spunti di rilievo inerenti il tema 

di questo corso.

Tali temi possono essere schematicamente e succintamente così ri-

assunti in funzione del caso descritto e sono invece più ampiamente 

trattati nel Video 4.

 }  Non esiste stabilità dei tessuti molli, e quindi della ricostruzione im-

plantoprotesica realizzata, se non vi è prima una completa ipercor-

rezione effettuata sui tessuti duri. I tessuti molli sono un vero e pro-

prio “specchio” dei tessuti duri sottostanti a essi.

 }  Lavorare in questi casi estesi in team con il chirurgo maxillo-facciale, 

in questo caso d’eccezione, è senz’altro vincente. 

 }  Nel caso in esame, è risultato un momento chiave, dopo la chirurgia 

maggiore, gestire i fornici, come si evince dalla Figura 32, e dal caso 

delle Figure 35 e 36.

 }  Il caso ha offerto indicazione ideale alla chirurgia implantare guidata: 

31. Situazione iniziale in un paziente affetto da grave parodontopatia all’ar-
cata superiore. Bonificata l’arcata dagli elementi persi e guariti i tessuti, 
si esegue doppio sinus-lift mediante uso di osso autologo prelevato dalla 
cresta iliaca e ricostruzione bilaterale delle creste edentule mediante uso 
di osso autologo prelevato dalla calvaria. (Chirurgia maxillo-facciale del 
professor Roberto Brusati, Milano)

32. Sei mesi dopo la guarigione, si rimuovono le viti degli onlay graft os-
sei e si approfondiscono i fornici bilateralmente. Il lembo è mantenuto a 
spessore parziale per non penalizzare il trofismo osseo.

33. Si estrae l’ultimo elemento dentario perso (1.1) e si esegue un roll-flap 
più innesto di matrice in collagene naturale in zona 2.1. La forma delle 
ovate-pontic del provvisorio condiziona idealmente i tessuti sino all’im-
pronta definitiva. 
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i disagi postoperatori e la conseguente morbilità sono 

risultati trascurabili per il paziente.

 }  Il posizionamento guidato è risultato vincente anche per 

la possibilità di caricare gli impianti immediatamente 

dopo il loro posizionamento, avendone potuto consta-

tare l’ottima stabilità primaria.

 }  Un roll-flap anteriore e la scelta di materiali protesici con-

geniali al caso hanno contribuito oltremodo al successo 

del risultato riabilitativo ed estetico finale.

35. Posizionato un impianto in assenza di gengiva aderente, 
si esegue un innesto connettivale vestibolare “a Y” (sistema 
di incremento del biotipo gengivale peri-implantare descritto 
da Egon Euwe). Si posiziona un healing-abutment di altezza 
3 mm, e si sommerge la fixture muovendo il lembo palatino 
secondo la metodica di scorrimento descritta da Carlo Tinti. 
La successiva riapertura consente di approfondire il fornice 
e di traslare vestibolarmente gengiva aderente.

34. Chirurgia immediata e carico 
immediato degli impianti. Situa-
zione finale. La riabilitazione è 
frazionata in 3 settori distinti: 
1.4-1.5-1.6 (impianti), 1.3-1.2 x 
x 2.2 (denti naturali), 2.3 x 2.5 x 
2.7 (impianti). Zirconia totalmen-
te monolitica nel primo sestante, 
stratificata totalmente nel secon-
do sestante, ancora totalmente 
monolitica nel terzo sestante ove 
si è stratificata ceramica vestibo-
larmente solo sull’elemento 2.3. 
Delle varie fasi del caso clinico è 
disponibile anche il filmato (vedi 
rimandi nel testo, caso clinico 7, 
Video 4).

36. Situazione iniziale e finale della paziente nel primo qua-
drante, che ha eseguito contestualmente un trattamento 
ortodontico linguale.

Conclusioni
La corretta integrazione biologica, estetica e funziona-

le di un restauro implantoprotesico dipende da diver-

si fattori. 

In questo lavoro abbiamo cercato di riassumere gli 

aspetti chiave dell’argomento “gestione dei tessuti 

molli peri-implantari”; ci pare però oltremodo impor-

tante enfatizzare che, a prescindere da qualunque 

metodo venga adottato allo scopo di gestire i mede-

simi tessuti molli peri-implantari, il fattore basilare su 

cui poter lavorare è rappresentato dalla presenza di 

un adeguato spessore di tessuto osseo. I tessuti mol-
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li, infatti, ne seguono l’adattamento, la conformazione, i contor-

ni, quindi in implantoprotesi si configurano 3 momenti chiave: 

il primo rappresentato dalla corretta gestione dei tessuti duri, 

il secondo dalla congrua e adeguata gestione dei tessuti molli, 

infine, il protocollare svolgimento delle fasi della finalizzazione 

protesica, prima provvisoria e poi definitiva.
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1 La letteratura scientifica ha dimostrato la presenza di una 
“ampiezza biologica” dei tessuti molli peri-implantari. Le 
dimensioni minime dell’ampiezza biologica corrispondono a 
circa:

 ❑  1,5-2 mm
 ❑  2- 2,5 mm
 ❑  3-3,5 mm
 ❑  3,5-4 mm 

2 In senso mesio-distale bisogna porre estrema attenzione alla 
distanza residua tra impianto e denti adiacenti; quanto spazio 
deve permanere per permettere la maturazione della papilla?

 ❑  almeno 0,5 mm
 ❑  almeno 1 mm
 ❑  almeno 1,5-2 mm  
 ❑  almeno 3 mm

3 In senso vestibolo-palatale un impianto dovrebbe essere 
collocato:

 ❑  1-2 mm più palatale rispetto alla linea che congiunge l’emergenza  
 vestibolare dei denti adiacenti

 ❑  2-3 mm più palatale rispetto alla linea che congiunge   
 l’emergenza vestibolare dei denti adiacenti  

 ❑  1-2 mm più vestibolare rispetto alla linea che congiunge   
 l’emergenza vestibolare dei denti adiacenti

 ❑  2-3 mm più vestibolare rispetto alla linea che congiunge   
 l’emergenza vestibolare dei denti adiacenti

4 Tarnow ha osservato che la presenza della papilla dipende 
dalla distanza esistente tra la cresta ossea e il punto di 
contatto; qual è distanza alla quale avremo statisticamente 
una rappresentazione della papilla più alta?

 ❑  ≤ 5 mm   
 ❑  ≤ 2 mm
 ❑  < 1 mm
 ❑  < 3 mm  

5 Per prevenire i rischi di recessione legati al biotipo dei tessuti 
molli, è possibile:

 ❑  inserire l’impianto a maggiore profondità
 ❑  inserire l’impianto a minore profondità
 ❑  se possibile, ispessire i tessuti molli con innesti connettivali e   

 aumentare lo spessore osseo vestibolare
 ❑  variare l’inclinazione vestibolo-linguale/palatale dell’impianto  
 

6 L’integrazione biologica, estetica e funzionale di un restauro 
implantoprotesico ben eseguito, da un punto di vista 
tessutale, dipende maggiormente da:

 ❑  spessore dei tessuti
 ❑  sottigliezza dei tessuti
 ❑  merceologia dei materiali d’uso protesico    

❑  ipercorrezione dello spessore osseo e dello spessore gengivale,   
       scelta di un profilo d’emergenza del restauro ideale e di materiali   
 merceologicamente ideali e al passo con i tempi (ceramiche 
integrali, allumina, zirconia, disilicato di litio)  

7 Gli impianti a due componenti prevedono: 
❑  un impianto endosseo con componente transmucosa e una   
      parte protesica distinta

 ❑  una parte endossea di ancoraggio e una componente 
transmucosa che consente l’adattamento della riabilitazione protesica

 ❑  una protesizzazione precoce rispetto a quelli a un componente

 ❑  una protesizzazione ritardata rispetto a quelli ad un componente  
 

8 Quale di queste non è una procedura corretta per ovviare a 
un biotipo gengivale sottile:

 ❑  in fase chirurgica, ispessire i tessuti molli con innesti connettivali
 ❑  in fase chirurgica, aumentare lo spessore osseo vestibolare 

mediante innesti ossei o di bio-materiale
 ❑  utilizzare componenti secondarie estetiche in zirconia o allumina
 ❑  variare la festonatura del margine gengivale
  

9 Il “platform-switching” è:
 ❑  un abutment di diametro maggiore rispetto al diametro del 

collo dell’impianto e una connessione “cardanica”
 ❑  un abutment di diametro inferiore rispetto al diametro del collo 

dell’impianto e idealmente una connessione “conomorse”
 ❑  un abutment dello stesso diametro del collo dell’impianto e una 

connessione “conomorse”
 ❑  un abutment di diametro maggiore rispetto al diametro del 

collo dell’impianto e una connessione “morse-taper”

10 Secondo la tecnica di modifica del Roll Flap applicata da Giordano 
e collaboratori:    
❑  viene eseguita un’incisione intrasulculare tra le papille adiacenti  
❑  viene eseguita un’incisione paramarginale al solco   
❑  si eseguono due incisioni mesiale e distale alla papilla   
❑  si eseguono due incisioni verticali crestali effettuate tra le papille 
degli elementi dentari adiacenti  

11 Qual è lo svantaggio della tecnica “roll” convenzionale: 
 ❑  sono necessari due siti chirurgici distinti

 ❑  è una procedura che non si può ripetere nel tempo
 ❑  l’aumento di volume dipende dalle dimensioni del tessuto gengivale   

 originale, in caso di biotipi sottili limitate
 ❑  i costi biologici per il paziente sono consistenti

12 Nella tecnica secondo Palacci una volta liberato il peduncolo bisogna: 
 ❑  ruotarlo di 90° in direzione palatale per riempire lo spazio interimplantare

 ❑  ruotarlo di 180° e reinserirlo nell’alloggiamento precedentemente 
creato

 ❑  abbassarlo di 2 mm circa in direzione coronale
 ❑  ruotarlo di 90° in direzione palatale e abbassarlo di 2 mm coronalmente
 

13 Qual è il posizionamento ideale di un impianto provvisto di 
platform-switching? 

 ❑  crestale o leggermente subcrestale
 ❑  coronale alla cresta ossea
 ❑  la spalla è al livello del profilo gengivale
 ❑  sempre almeno 4 mm subcrestale  

14 Nei monconi implantari individualizzati, la fase CAD prevede:
 ❑  la fresatura del moncone individuale

 ❑  sempre e solo la progettazione digitale del moncone
 ❑  la progettazione del moncone può avvenire o totalmente 

digitale, oppure può essere realizzata in materiali calcinabili 
dall’odontotecnico e poi essere scansito 

 ❑  la correzione dell’inclinazione implantare   

Questionario di valutazione dell’apprendimento ECM
Scegliere una sola risposta esatta per ogni domanda. Per il superamento del test di valutazione dell’apprendimento è 

necessario rispondere correttamente all’80% delle domande proposte (12 su 14)

DM_2014_011_INT@032-053.indd   53 02/10/14   12:01


