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Nelle parti precedenti abbiamo analizzato la molteplicità dei casi che siamo chiamati a risolvere
evidenziando l’età, la quantità e la qualità dell’osso, rivolgendo la nostra attenzione allo stato di
salute generale del paziente, allo scopo di scegliere fra le molteplici metodiche la più idonea.
Abbiamo sottolineato come oggi si preferisca, soprattutto per pazienti anziani o portatori di
patologie sistemiche gravi, proporre delle tecniche che consentano di utilizzare in maniera otti-
male l’osso esistente senza eseguire complicati interventi di incremento chirurgico dell’osso.
Abbiamo visto come, in questi pazienti, la tendenza per il futuro è quella di effettuare interven-
ti non invasivi e di evitare ulteriori interventi chirurgici successivi con le relative problematiche di
rischio che comportano.

Terza parte

Queste tecniche chirurgiche posso essere
riassunte nella seguente tabella:

1 -  Inserimento implantare inclinato
2 - Utilizzo di impianti corti
3 - Aggancio bicorticale dell’impianto
4 - Rialzo parcellare del seno mascellare
5 - Tecnica dello split-crest
6 - Utilizzo del Toronto bridge
7 -  Tecnica del fast & fixed
8 - Impianto post-estrattivo immediato
9 - Utilizzo della placca stabilizzatrice

10 -  Rigenerazione ossea guidata
11 -  Chirurgia pc assistita

Tecnica del fast & fixed

Questa tecnica, derivata dal Toronto Bridge, si basa sulla distalizzazione 
dell’appoggio posteriore grazie all‘impiego di un abutment angolato apposito.

Overmed all-on-four

A causa delle diverse morfologie ossee tra la man-
dibola e la mascella la protesi dovrà essere suppor-
tata minimo da 4 impianti per l’arcata inferiore e da
6 impianti per la superiore.
Gli impianti sono solidarizzati tutti insieme con la
protesi garantendo ottimi risultati e velocità di
esecuzione.

Le zone anatomiche critiche possono essere pre-
servate e non sono interessate  da questa meto-
dica: seni mascellari e fosse nasali nel mascellare
superiore, nervo mandibolare nella mandibola.
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Utilizzo della placca stabilizzatrice

La barra stabilizzatrice S.I.S. consente di posizionare in
ogni caso gli impianti anche quando non presentano una
stabilità primaria ottimale.
Per stabilità primaria si intende che l’impianto al termine
della sua introduzione nell’osso debba stare fermo con
una forza torcente (torque) ben determinata misurabile
in Newton.
Il suo valore ottimale è di 32 Newton. 
Valori superiori possono provocare riassorbimento e
necrosi dell’osso ricevente, specialmente nei distretti cor-
ticali mentre valori inferiori possono portare al movi-
mento dell’impianto con formazione di tessuto fibroso
anzichè di tessuto osseo e conseguente fallimento del-
l’impianto. 
Tutto ciò è analogo al fenomeno dell’articolazione secon-
daria nelle fratture ossee. Una frattura deve essere
immobilizzata per dar modo ai meccanismi riparatori di
effettuare il recupero funzionale. Se per un qualsiasi moti-
vo l’osso non viene immobilizzato la frattura non si salda
e può dar vita ad una sorta di articolazione patologica
accessoria detta appunto articolazione secondaria.

La barra stabilizzatrice viene fissata all’osso con viti pro-
prie e consente la stabilizzazione degli impianti ad essa
collegati tramite la vite di copertura.

Diviene quindi possibile anche effettuare un grande
rialzo del seno mascellare IV classe di Mish e Tatum
inserendo contestualmente gli impianti in un solo tem-
po chirurgico.

Sky fast & fixed

Impianto post-estrattivo immediato

L’impianto post-estrattivo immediato è una tecnica che
consente di trattare il paziente riducendo gli interventi
da effettuare in una unica seduta.

Se le condizioni del sito lo consentono si potrà effettua-
re l’implantologia e la rigenerazione ossea contempora-
neamente.
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Esse hanno una differente velocità di crescita, in particolare quelle
epiteliali e connettivali che invadono rapidamente tutto lo spazio
disponibile. Per questo motivo sia in chirurgia parodontale (nella rige-
nerazione tissutale guidata - GTR), che in quella dei difetti ossei asso-
ciati agli impianti (la rigenerazione ossea guidata - GBR), ci si avvale

dell’uso di barriere meccaniche (membrane) allo scopo di selezionare il tipo di gruppo cellulare che si intende pro-
teggere per facilitarne la moltiplicazione. 
Con la rigenerazione tissutale guidata (GTR) si cerca di favorire la riproduzione delle cellule parodontali ed ossee
ritardando la crescita verso l’apice dentario di quelle epiteliali e connettivali separandole fisicamente con una mem-
brana.
Nel caso della rigenerazione ossea guidata (GBR) le cellule interessate sono solamente tre: 1-ossee 2- epiteliali 3-
connettivali. Anche in questo caso le cellule ossee vengono separate e protette nella loro riproduzione da una
membrana consentendo il mantenimento dello spazio fisico che altrimenti sarebbe invaso.
I difetti ossei associati agli impianti endossei sono classificati in due categorie:

difetti ossei spacemaking
difetti ossei non spacemaking

Nei primi la membrana non collabisce sull’impianto e quindi viene mantenuto autonomamente uno spazio consen-
tendo l’uso di membrane non rigide anche in assenza di materiale da innesto. Nei secondi si rende necessario uti-
lizzare membrane rigide oppure riempire lo spazio sottostante con un innesto poiché la membrana senza un ade-
guato supporto collabirebbe sull’impianto e non lascerebbe lo spazio necessario alla ripopolazione da parte delle
cellule ossee, rendendo così vana la rigenerazione ossea .

Rigenerazione ossea guidata

La rigenerazione ossea guidata permette di non perdere o di guada-
gnare dell’osso per noi prezioso. Essa va effettuata sempre qualora
vi siano dei difetti ossei nell’ottica di evitare interventi più grandi,
magari a distanza di anni.

Oggi è impossibile praticare l’implantologia endossea senza l’ausilio
della rigenerazione ossea guidata. Questa branca dell’odontoiatria è
così collegata all’implantologia che moltissimi interventi non sono
realizzabili senza il suo prezioso contributo; per es. gli impianti post-
estrattivi.

Nella cicatrizzazione di una ferita parodontale sono interessate quat-
tro tipi di cellule; 1- ossee  2- parodontali  3- epiteliali  4- connetti-
vali  

A – cellule epiteliali
B – cellule connettivali
C – cellule ossee
D – cellule parodontali

A 

B 

D C 
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Diviene, quindi, fondamentale disporre di un buon materiale
per effettuare l’innesto osseo il quale, poi, dovrà godere di una
quiete meccanica allo scopo di consentire lo sviluppo delle cel-
lule ossee.
Abbiamo a disposizione membrane non riassorbibili ( tetrafluo-
roetilene espanso ePFTE) che necessitano di una rimozione
dopo alcuni mesi; membrane riassorbibili ( poliglicocolide-PGA,
polilattide-PLA, collagene ) che non necessitano di un secondo
intervento per la rimozione poiché sono biodegradabili.
Il poliglicocolide ed il polilattide vengono idrolizzati e metabo-
lizzati producendo rispettivamente acido glicocolico ed acido

lattico che poi per mezzo del ciclo dell’acido citrico produco-
no a loro volta CO2 ed acqua.
Studi più recenti ci hanno fornito dell’acido polilattico in gel,
molto comodo da usare sia per l’effetto membrana che eser-
cita sia come materiale da supporto alla rigenerazione.
E’ molto importante avere del materiale adatto a riempire le
cavità presenti nell’osso per favorirne la chiusura, per questo
scopo abbiamo a disposizione moltissimi tipi di innesto osseo
o di materiali alloplastici che sono stati classificati in quattro
categorie 
Questi innesti possono essere classificati in quattro categorie:

Difetto osseo spacemaking. Difetto osseo non spacemaking. Difetto non spacemaking con innesto.

Caso clinico: RGB in impianti postestrattivi 11 e 21.

Impaginato Symposium n*13_Layout 1  11/10/12  12:54  Pagina 24



25
OTTOBRE

2012

Osso  autologo: (prelevato dallo stesso paziente)
Osteoinduzione, osteogenesi ed osteoconduzione.

Osso allogenico omologo: (umano prelevato da un donatore)
osteoinduzione ed osteoconduzione.

Osso  xenogenico eterologo: (di origine animale –bovina, equina, suina-) osteoconduzione.
Materiali alloplastici: (Fosfato tricalcico, Idrossiapatiti, biovetri, acido polilattico e poliglicocolico) osteoconduzione.

Caso clinico: Impianto post-estrattivo del 22 con R.G.B, e carico immediato.

Caso clinico: impianto post-estrattivo a carico immediato del 22 con RGB. Moncone estetico in resina
acetalica a frattura programmata.
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Tali innesti possono contenere alcune proteine induttrici alla crescita
dell’osso come la BMPe (Betamorfoproteina dell’osso).
A tale scopo dobbiamo tenere presente che l’innesto osseo può esse-
re di due tipi a seconda della sua capacità di supporto o di generare
osteoinduzione:

1) passivo (osteoconduttore)
2) attivo    (osteoinducente)

Un supporto osseo passivo può essere attivato e divenire
quindi osteoconducente aggiungendo parte di innesto
osseo attivo o fattori di differenziazione.
Nella rigenerazione ossea che si ottiene per mezzo degli
innesti passivi è di grande importanza il margine del difet-
to e la sua geometria, punto in cui inizia la rigenerazione
con l’invasione ed il riassorbimento del supporto passivo
fino alla trasformazione in nuova sostanza ossea. In questo
caso il materiale sostitutivo riempie uno spazio e funge da
guida assumendo una funzione passiva di sostegno.
Nel caso della rigenerazione tramite innesti ossei attivi o

attivati tale ricrescita incomincia ,non solo dai bordi ,ma dall’innesto
osseo in toto.
Questi innesti contengono dei fattori di differenziazione ( bone
morphogenetic proteins –BMPs ) che favoriscono la penetrazione di
cellule staminali mesenchimali nel sito di intervento e successivamente
determinano la loro differenziazione in osteociti. L’innesto è attivo diret-
tamente e  non dipende più dalle cellule ossee differenziate provenien-
ti dai margini del difetto. 

RGB con membrana riassorbibile.

RGB con osso
liofilizzato a matrice

inorganica e membrana
riassorbibile.

Intervento di split crest.
RGB con osso prelevato

dal paziente e
membrana riassorbibile.
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Studi clinici di impianti in osso rigenerato con GBR

Buser e col. 1996  sopravvivenza      100%
Nevins 1998          sopravvivenza      97%
Becher 1999         sopravvivenza       94%
Buser  2000      sopravvivenza       100%
Simion 2001     sopravvivenza        99%

Vantaggi e svantaggi dei vari tipi di innesto osseo

Innesti Spugnosi

Vantaggi

Rapida rivascolarizzazione
Più facile attecchimento
Minore suscettibilità all’infezione
Facile modellazione(elasticità)
Minore attesa per inserimento impianti

Svantaggi
Maggiore rischio di riassorbimento
Minore densità

Innesti Corticali
Vantaggi
Minore di riassorbimento
Densità elevata

Svantaggi
Ritardata rivascolarizzazione
Difficile modellazione (rigidità)
Più difficile attecchimento
Maggiore suscettibilità all’infezione
Maggiore attesa per inserimento impianti

Osso Autologo
Vantaggi
Ostogenico
Osteoinduttivo
Osteoconduttivo
Non reazioni immunologiche
Resistenza all’infezione

Svantaggi
Necessità di prelievo
Aumento morbilità
Limiti quantitativi
Riassorbimento osseo non sempre prevedibile in assenza 
di carico implantare

Osso allogenico Omologo
Vantaggi
Osteoconduttivo
Quantità illimitata
Senza prelievo, riduzione tempi e morbilità

Svantaggi
Scarsamente o non osteogenico
Scarsamente o non osteoinduttivo
Sostituzione lenta da parte di osso autologo, con formazione arree con-
nettivali
Possibile trasmissione malattie virali ( prioni )

Osso Xenogenico Eterologo
Vantaggi
Osteoconduttivo
Quantità illimitata
Senza prelievo, riduzione tempi e morbilità
Si integra con osso neoformato

Svantaggi
Non osteogenico
Non osteoinduttivo
Scarsamente riassorbibile

Idrossiapatite

Vantaggi
Osteoconduttivo
Quantità illimitata
Senza prelievo

Svantaggi
Non osteogenico
Non osteoinduttivo

Poco riassorbibile e scarsamente integrato con autologo
neoformato, riduzione tempi e morbilità

Fosfato Tricalcico

Vantaggi
1.   Osteoconduttivo
2.   Quantità illimitata
3.   Senza prelievo, riduzione tempi e morbilità
4.   Riassorbibile con possibilità disua sostituzione con osso

autologo neoformato

Svantaggi
Non osteogenico
Non osteoinduttivo

3.   Poco riassorbibile e scarsamente integrato con autologo
neoformato

Biovetri

Vantaggi
1.   Osteoconduttivo
2.   Quantità illimitata
3.   Senza prelievo, riduzione tempi e morbilità

Svantaggi
1.   Non osteogenico
2.   Non osteoinduttivo
3.   Poco riassorbibile e scarsamente integrato con autologo

neoformato
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I siti donatori possono essere suddivisi in:
1.   intraorali
2.   extraorali

Siti intraorali:
1.   Sinfisi mentoniera.
2.   Trigono e branca ascendente della mandibola.
3.   Mascellare superiore
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Chirurgia pc assistita

In questi ultimi anni si sono diffu-
si moltissimi programmi che ci
consentono, partendo da una
tac, di simulare l’intervento chi-
rurgico al pc con risparmio di
tempo e aumento della sicurezza
del nostro lavoro. Tale simulazio-
ne poi viene trasformata in una
dima chirurgica allo scopo di
riprodurre fedelmente nel
paziente la simulazione effettuata
al pc.
Oggi i moderni ortopantomogra-
fi volumetrici sono in grado di
renderci delle immagini tridimen-
sionali. Anche i loro software
sono in grado di consentirci il
posizionamento “vir tuale” del-
l’impianto aiutandoci nella scelta
e nella posizione di quest’ultimo. 

Siti donatori intraorali.

Siti extraorali:
1.   Cresta iliaca
2.   Fibula
3.   Tibia
4.   Scapola
5.   Calvario
6.   Costola

Siti donatori extraorali.  Cresta Iliaca, calvaria, scapola, costola, fibula e tibia.
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E’ poi possibile inviare la simulazione a laboratori specia-
lizzati che ci forniscono una dima chirurgica 

In presenza di dentatura residua il posizionamento esatto della dima sul-
la cresta alveolare risulta difficile. 
(Deviazione dal centro della cresta alveolare)

Risulta difficile seguire l’esatto asse di perforazione     
(perforazione pilota a 2 mm)

Dopo aver eseguito la perforazione pilota con l’aiuto della dima, nella
perforazione finale il medico e’ obbligato ad eseguire la preparazione
dell’osso a mano libera. 
Non sono da escludere divergenze di direzione soprattutto nel mascel-
lare superiore.

Se durante l’intervento dovessero insorgere problemi imprevisti (per es.
residui radicolari) questi potrebbero rendere indispensabile un cambia-

mento delle posizioni degli impianti e la dima di perforazione risultereb-
be completamente inutile.

L’utilizzo della dima di perforazione complica e prolunga molto l’inter-
vento chirurgico aumentandone il trauma.

L’utilizzo della dima di perforazione aumenta sempre i costi del tratta-
mento soprattutto se al paziente si prescrive una TC dentascan.

Nelle foto esempio di simulazione con ortopanoramico volumetrico
Galileos della Sirona.

Posizionamento virtuale degli impianti.

Particolare della simulazione.

Dima chirurgica.

Svantaggi della dima chirurgica
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