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La riabilitazione protesica con impianti osteointegrati è attualmente uno dei trattamenti odontoiatrici 
più comuni. Al tempo stesso, tuttavia, è in aumento il numero di pazienti che presentano complicanze 
dopo l'impianto. Gli odontoiatri hanno bisogno di opzioni di trattamento che offrano buoni risultati 
con un elevato grado di predicibilità e un basso rischio di complicanze.

Gli studi di follow-up hanno rivelato una prevalenza elevata di infezioni attorno ai siti implantari. Studi 
clinici e sperimentali hanno identificato l'eziologia e i fattori di rischio associati a queste patologie.  
I metodi diagnostici utilizzati in questo campo sono stati mutuati dalla parodontologia. Oggi, inoltre, 
sono disponibili varie procedure chirurgiche e non chirurgiche per la resezione e la rigenerazione dei 
tessuti interessati da malattie perimplantari. 

Lo sviluppo costante di nuovi metodi diagnostici e terapeutici consente di evitare nella maggior parte 
dei casi un decorso clinico di questo tipo di patologia. Queste linee guida cliniche rappresentano 
un tentativo di chiarire il tipo di gestione richiesta per le malattie perimplantari, sulla base della 
letteratura e delle nostre esperienze cliniche.*
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1. INTRODUZIONE

— 
 
1.1 DEFINIZIONE

Che cos'è la perimplantite?
Oggi gli impianti dentali rappresentano un trattamento 
altamente predicibile per la sostituzione di denti mancanti. 
Dopo aver determinato e monitorato i fattori che sostengono 
l'osteointegrazione e aver superato le difficoltà tecniche insite nella 
riabilitazione protesica, il mantenimento a lungo termine dei risultati 
richiede il monitoraggio, la prevenzione e il trattamento di potenziali 
complicanze biologiche che hanno origine nell'ambiente orale.

Il termine perimplantite fu coniato nel 1987 da Mombelli.1 

Oggi è generalmente riconosciuta la definizione del Sesto 
workshop europeo di parodontologia (2008) che ha ampliato la 
descrizione includendo la mucosite perimplantare: “La mucosite 
perimplantare è una lesione infiammatoria che interessa 
la mucosa, mentre la perimplantite interessa anche l'osso 
sottostante”2 (figure 1-1 e 1-2).

Si tratta di una definizione intenzionalmente descrittiva che 
non include le cause specifiche delle malattie perimplantari  
e che ovviamente influenza la selezione dei parametri usati per la 
diagnosi.3 Questo significa che le cifre relative alla sua prevalenza 
sono distorte dalla definizione stessa, dalla soglia di perdita ossea  
e dalla profondità di sondaggio utilizzate per individuare la patologia, 
dalla diagnosi differenziale rispetto ad altre entità infettive, dalle 
differenze nel trattamento e nelle cure di follow-up e dalle differenze 
nella popolazione dello studio.4 Tuttavia, e nonostante queste 
limitazioni, in base ai dati attualmente in nostro possesso si registra 
un caso di perimplantite ogni cinque pazienti; questo significa che il 
tessuto perimplantare deve essere monitorato per individuare segni 
di infiammazione che potrebbero mettere a rischio i risultati della 
riabilitazione supportata da impianti5 (figure 1-3).

Figura 1-2 a

Figura 1-2 b

Figura 1-1 a 

Figura 1-1 b

Figura 1-1a. Paziente con mucosite perimplantare e gengivite 

marginale in seguito a controllo della placca inefficace. 

Figura 1-1b. Paziente con mucosite perimplantare recidivante con 

tartaro sopragengivale.

Figura 1-2b. La radiografia 

sottostima la perdita ossea non 

mostrando la placca vestibolare.

Figura 1-2a. Impianto nella 

posizione di un incisivo laterale 

mascellare interessato da 

perimplantite con retrazione 

iniziale della mucosa.
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Nell'ottica di un simile approccio, queste linee guida hanno lo scopo 
di fornire ai clinici un protocollo chiaro e veloce che consenta loro di 
identificare e trattare efficacemente le malattie perimplantari.

1.2 EZIOLOGIA

Qual è la causa?
Anche se brevemente, vale la pena descrivere l'eziologia delle malattie 
perimplantari per comprendere l'importanza fondamentale attribuita 
al trattamento. Con il Sesto workshop europeo sulla parodontologia 
(2008), è stato confermato che la mucosite perimplantare e la 
perimplantite sono malattie infiammatorie infettive.6

Mombelli aveva già descritto i fatti che supportavano l'ipotesi 
dell'infettività nel 1999 in occasione del Terzo workshop europeo 
di parodontologia.7

a.  La mucosite perimplantare è indotta da un accumulo di biofilm 
batterico.

b.  Esistono differenze qualitative e quantitative tra i biofilm rilevati su 
impianti sani e quelli osservati su impianti interessati da perimplantite.

c.  È possibile indurre la perimplantite in via sperimentale 
utilizzando dispositivi che favoriscano l'accumulo batterico.

d.  Le malattie perimplantari rispondono positivamente agli 
antimicrobici.

e.  Esistono evidenze epidemiologiche relativamente agli effetti 
dell'igiene orale sulle condizioni dei tessuti perimplantari.

QUALI CONDIZIONI NON SONO CLASSIFICABILI 
COME PERIMPLANTITE?
Gli odontoiatri devono essere consapevoli dell'esistenza di 
alcune condizioni cliniche che possono innescare o perpetuare  
i problemi perimplantari. Le seguenti condizioni possono causare 
riassorbimento osseo e persino perdita dell'impianto, ma non 
sono incluse nella categoria delle malattie perimplantari.

•   Fallimento dell'osteointegrazione (figura 1-4). Perdita prematura 
dell'impianto dopo il carico senza segni ovvi iniziali di infiammazione 
della mucosa. Si manifesta generalmente con dolore alla masticazione 

Figura 1-3 c 

Figura 1-4 

Figura 1-3 d 

Figura 1-3 b 

Figura 1-3 a

Figure 1-3. Perimplantite in impianti che supportano una protesi 

dentale telescopica e in una protesi supportata da impianti. La 

radiografia rivela una perdita ossea importante che è confermata dopo 

aver ottenuto l'accesso chirurgico.

F a l l i m e n t o 

dell'osteointegrazione. 

L'impianto in posizione 

mesiale presenta un 

alone a bassa densità 

radiografica di spessore 

più o meno regolare prima 

d e l l ' i m p l e m e n t a z i o n e 

della protesi. 
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Figura 1-6 a

Figura 1-6 b 

Figure 1-6. Perdita di osteointegrazione Il sottile alone 

radiotrasparente che circonda l'impianto (figura 1-6 b) è indice di 

tessuto fibroso, un segno di perdita di osteointegrazione. 

o durante il serraggio della vite protesica o dell'elemento 
transmucoso ed è associato a mobilità benché occasionalmente non 
sia percepibile alcun movimento. Da un punto di vista radiografico,  
i livelli ossei tendono a essere preservati e l'osso circostante l'impianto 
può non mostrare alcuna sofferenza. A seconda della fase del 
decorso clinico, lungo l'impianto può comparire una fascia di densità 
minore (alone radiotrasparente) di spessore piuttosto uniforme. Tale 
spessore può aumentare col tempo, assieme alla mobilità.

•  Rimodellamento fisiologico dell'osso (figure 1-5). La 
connessione tra l'impianto e l'ambiente orale implica 
un'inevitabile traslocazione batterica nel solco perimplantare 
da nicchie microbiologiche adiacenti (denti, mucosa, 
lingua). Questo richiede un adattamento specifico del 
tessuto per ristabilire il principio dell'omeostasi (definito 
"ripristino dell'ampiezza biologica" da alcuni autori). In sede 
di pianificazione del trattamento sarà necessario tenere in 
considerazione la morfologia ossea risultante che colloca 
il profilo osseo tra 1,5 e 2 mm dalla spalla dell'impianto ed  
è influenzata dalla posizione e morfologia di tale spalla rispetto 
al processo alveolare, ai denti e agli impianti adiacenti.8, 9

•  Perdita di osteointegrazione (figure 1-6). È stato dimostrato in 
condizioni sperimentali e a livello clinico, istologico e radiografico 
che il sovraccarico occlusale può innescare una perdita di 
osteointegrazione. A livello clinico, la mucosite non è generalmente 
presente, ma sono osservabili mobilità e dolore alla masticazione. 
A livello radiografico, la condizione progredisce come fallimento 
dell'osteointegrazione (alone radiotrasparente) benché possa 
essere associata a perdita ossea dovuta a perimplantite con pattern 
crateriforme (noto anche come difetto patellare). Tuttavia, non 
è stato ancora dimostrato che il sovraccarico occlusale, di per sé, 
possa causare una perdita ossea graduale del margine coronale.10

 

Figura 1-5 a

Figura 1-5 c 

Figura 1-5 b 

Figura 1-5 d 

Figure 1-5. Rimodellamento osseo fisiologico. In un impianto 

posizionato a livello iuxtaosseo (figura 1-5 a), la connessione all'ambiente 

orale (figura 1-5 b) causa un rimodellamento osseo con perdita di osso 

coronale che forma il caratteristico cratere (figura 1-5 c). Dopo un decorso 

clinico di anni, la morfologia ossea è stata conservata e l'osso corticale 

interprossimale indica l'integrità del volume osseo (figura 1-5 d). 
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•  Fattori iatrogeni. Alcuni fattori, come i residui sottomucosi 
di cemento nelle protesi cementate(figure 1-7), uno scarso 
adattamento dell'abutment protesico (che causa la 
contaminazione della camera interna dell'impianto), protesi 
sporgenti o impianti malposizionati (figure 1-8), possono favorire 

l'accumulo batterico, l'insorgenza di mucosite e la sua potenziale 
degenerazione in perimplantite, se non adeguatamente trattata. 
Un'attenzione particolare deve essere dedicata al posizionamento 
scorretto degli impianti (prossimità ad altro impianto o dente, 
eccessiva inclinazione, emergenza non anatomica) non solo  
a causa delle difficoltà insite in qualsiasi correzione, ma perché 
queste condizioni acquisite, così come alcuni tipi di parodontite 
(gruppo VIII della classificazione Armitage),11  predispongono allo 
sviluppo di mucosite perimplantare e perimplantite.

2. DIAGNOSI

— 
 
2.1 ESAME OBIETTIVO

Come per qualsiasi patologia, una diagnosi corretta di malattia 
perimplantare è essenziale per un trattamento efficace.
Dopo il posizionamento della protesi e la sua sigillatura o cementazione 
provvisoria, si raccomanda un periodo di adattamento di due-quattro 
settimane, che consentirà di verificare se il paziente percepisce 
qualche tipo di disagio e se l'igiene orale è adeguata. Trascorso questo 
periodo si entra nel cosiddetto periodo basale, che corrisponde alla 
sigillatura o alla cementazione definitiva e alla rilevazione di alcune 
registrazioni che forniranno i dati sulle condizioni iniziali dell'impianto. 
I dati registrati durante il periodo basale costituiscono un riferimento 
per le rivalutazioni successive (figura 2-1). È necessario conservare 
questi dati e continuare a monitorarli durante il programma di follow-
up che raccomandiamo per tutti i pazienti trattati con impianti (vedere 
la sezione su fattori di rischio e prevenzione).
Registrazioni effettuate durante il periodo basale:

a.  Profondità di sondaggio in 6 punti (mesiovestibolare, vestibolare, 
distovestibolare, mesiolinguale, linguale e distolinguale).  
A differenza dei denti naturali, la profondità di sondaggio considerata 
non patologica per gli impianti è molto più variabile perché 
dipende dalla posizione della spalla degli impianti rispetto al livello 
osseo, dalla quantità e dalle condizioni del tessuto cheratinizzato 
circostante, dal restauro e dalla pressione al sondaggio. 

b.  Rilevamento e registrazione di placca e tartaro. È necessario 
verificare che i pazienti siano in grado di pulire le protesi. Ai 
pazienti deve essere mostrato come eseguire le procedure di 
igiene orale con uno spazzolino manuale o elettrico nonché la 
tecnica interdentale appropriata per ogni caso. 

c.  Radiografie e fotografie finali: da usare come riferimento per 
i check-up successivi. 

In seguito saranno effettuate registrazioni cliniche e radiografie su 
base annua per rilevare eventuali deviazioni dalla condizione "non 
patologica" degli impianti, caratterizzata da:

•  Nessun segno di infiammazione: sanguinamento o suppurazione.
•  Profondità di sondaggio (PD) stabile rispetto al periodo basale.
•  Nessuna alterazione ossea sulle radiografie (il punto di repere  

è la spalla dell'impianto).
•  Assenza di mobilità.
•  Assenza di dolore.

Figura 1-7 a 

Figura 1-8 a

Figura 1-7 b 

Figura 1-8 b 

Figura 1-7. Mucosite perimplantare, resistente al trattamento non 

chirurgico, causata da cemento sottomucoso.

Figura 1-8. Malposizionamento. (Figura 1-8 a) La prossimità degli 

impianti nelle aree degli incisivi inferiori ha favorito l'insorgenza 

e il decorso clinico della perimplantite. (Figura 1-8 b) L'immagine 

radiografica mostra un difetto osseo crateriforme caratteristico della 

perimplantite e concrezione di tartaro sottogengivale.
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Sulla base di quanto detto sopra, la presenza di segni di 
infiammazione e la graduale perdita ossea sono gli indicatori 
migliori di malattia infiammatoria perimplantare.12 Siamo quindi 
in grado di individuare i segni della malattia nei pazienti inclusi nei 
programmi di monitoraggio. Una volta individuata la condizione, 
è possibile utilizzare una serie di registrazioni per valutare il 
trattamento adeguato. 
Prima di eseguire test aggiuntivi, viene effettuata la diagnosi 
iniziale di malattia perimplantare, basata sui sintomi riferiti 
dal paziente (soggettiva) e sui segni individuati dal professionista 
(oggettiva). È importate sottolineare che una diagnosi non si basa 
unicamente sull'esame visivo o sulle radiografie, poiché questi 
strumenti non sono in grado di rilevare lo stadio iniziale della 
malattia. Per questo motivo si utilizzano indici perimplantari, 
rispettando il seguente ordine di procedure:

1. ISPEZIONE
Un esame visivo consente di rilevare il problema e individuare i segnali 
d'allarme. Vengono valutati i segni clinici di infiammazione: 
rossore, gonfiore, anomalie del contorno, della consistenza o della 
forma della mucosa, sanguinamento e suppurazione (figura 2-2). Il 
rilevamento precoce di questi segni è fondamentale.

Figura 2-2 

Benché non sia ancora provata l'importanza della stabilità dei margini 
dei tessuti molli per la sopravvivenza degli impianti, sappiamo che 
è essenziale prevenire e controllare l'insorgere della contrazione 
della mucosa per evitare l'esposizione della superficie implantare 
all'ambiente orale che determina un maggiore accumulo di placca. 
In questa fase della diagnosi è necessario insegnare ai pazienti a 

Basale (elevato)

Sintomi della malattia?

a. Profondità di sondaggio: 6 punti

b. Rilevamento e registrazione della placca

c. Radiografie e fotografie

Valutazione dei dati clinici:
segni di infiammazione, sanguinamento e/o suppurazione?

Aumento della PD basale?

Valutazione dei dati radiografici:
aumento della perdita ossea?

a. Rivalutazione: sondaggio

b. Rilevamento e registrazione della placca:

     tecniche igieniche rimotivazionali

c. Radiografie e fotografie

d. Strumentazione professionale: manuale e meccanica

e. Lucidatura

Sessioni di follow-up

Immagine clinica di segni di infiammazione perimplantare. 

L'ispezione dei tessuti perimplantari è utilizzata per rilevare segni clinici di 

infiammazione: rossore, gonfiore, anomalie del contorno, della consistenza 

o della forma dei tessuti molli, sanguinamento e suppurazione.

Figura 2-1 Protocollo di monitoraggio per pazienti con impianti. Dopo il periodo basale, durante il quale vengono eseguite la chiusura o la 

cementazione definitiva e si eseguono registrazioni che rappresentano lo stato di salute iniziale dell'impianto, il paziente sarà inviato periodicamente 

a monitorare la condizione del tessuto perimplantare, verificare il livello di igiene orale e rimuovere, se necessario, il biofilm sopra e sottogengivale. In 

qualsiasi momento il paziente può richiedere un consulto per verificare l'eventuale presenza di segni della malattia nei tessuti.
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osservare i propri tessuti perché imparino a distinguere tra tessuti 
sani e malati. Questo addestramento è particolarmente importante se 
pensiamo che, nella maggior parte dei casi, la mucosite è un precursore 
della perimplantite. Infatti, l'assenza di variazioni marcate tra la 
microbiologia di entrambe le lesioni può indicare che, nella maggior 
parte dei casi, la malattia degenera da mucosite a perimplantite.12

2. PALPAZIONE
Dopo aver esaminato visivamente la situazione, si procede alla 
palpazione (figura 2-3). In questa fase possono manifestarsi  
i seguenti segni:
 

a.  Suppurazione. La presenza di suppurazione è correlata a 
perdita ossea ed è clinicamente associata a lesioni avanzate.14, 15 
Tuttavia, spesso non è semplice da individuare e la sua sensibilità/
specificità come indicatore iniziale della perimplantite o del suo 
decorso clinico non è ancora stata definita (figura 2-4).

b.  Percussione. La presenza di dolore o un sordo suono non metallico 
alla percussione possono essere un segno di osteointegrazione. 
Di conseguenza, questa procedura non può essere utilizzata per il 
rilevamento precoce delle malattie perimplantari.

c.  Mobilità. È un fattore chiave per stabilire la vitalità di un impianto. 
Può essere valutata manualmente o mediante dispositivi come 
Osstell™ (Integration Diagnostics Ltd., Gothenburg, Svezia)  
o Periotest™ (Siemens AG, Bensheim, Germania). Qualsiasi grado di 
mobilità è associato a una perdita completa di osteointegrazione e 
quindi richiede la rimozione dell'impianto (figura 2-5). Chiaramente, 
la mobilità non è utile per la diagnosi precoce di malattie 
perimplantari, perché è un segno di perdita ossea irreversibile.

Per il suo rilevamento è necessario tenere conto di alcune 
considerazioni:
•  Deve essere valutata su base individuale per ciascun impianto. 
•  Le protesi ad arcata totale o parziale devono essere rimosse 

per una valutazione adeguata (questo è l'unico motivo per cui  
è consigliabile avvitare le protesi anziché cementarle). 

•  Le protesi singole sono notevolmente più semplici da valutare, 
ma quando si rileva movimento, anche minimo, è necessaria 
una diagnosi differenziale che includa il possibile allentamento 
o distacco della protesi dentale.

3. SONDAGGIO
Dopo l'ispezione e la palpazione si passa alla fase del sondaggio, che 
non è priva di limitazioni, come i problemi di accesso (figura 2-6). Questo 
parametro è quindi interamente determinato dall'emergenza della 
protesi ed è spesso necessario rimuovere quest'ultima per ottenere 
misurazioni più accurate e attendibili (figure 2-7). È possibile utilizzare 
una sonda parodontale convenzionale dal momento che nessuno dei 
dati raccolti ha dimostrato la necessità di materiali o forme speciali.

a.  Profondità. La profondità di sondaggio e i livelli d’inserimento 
clinico sono entrambi strumenti basilari per la diagnosi delle 

Figura 2-3 

La palpazione può essere eseguita con 

le dita o utilizzando un ausilio come una 

garza, un cotton fioc o un rullo di cotone. 

Questa manovra consente essenzialmente 

di verificare l'assenza o la presenza di 

sanguinamento o suppurazione.

Figura 2-4 La palpazione può rilevare la presenza di suppurazione. Gli impianti 

sono normalmente soggetti a una graduale perdita ossea.

           

Figura 2-5 

Misurazione della mobilità implantare nel sito 11 mediante Osstell. Il 

valore ISQ 7 indica una scarsa stabilità dell'impianto.
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Durante il sondaggio è necessario tenere in considerazione 
quanto segue:
•  Applicare una forza moderata (0,25 Ncm).17, 18 Le forze applicate 

producono valori di sondaggio che riflettono con precisione la 
posizione dell'estensione apicale dell'epitelio giunzionale, sia 
in condizioni non patologiche, sia in presenza di mucosite e 
perimplantite. In passato si riteneva che il sondaggio attorno agli 
impianti potesse danneggiare il sigillo perimucoso e quindi non 
dovesse essere utilizzato di routine. Oggi, tuttavia, sappiamo che 
la procedura non implica alcun trauma né infezione per i tessuti 
perimplantari, a condizione che sia eseguita con delicatezza, 
dal momento che il sigillo mucoso guarisce completamente 
nell'arco di cinque giorni.19 Sul mercato sono disponibili sonde 
a pressione controllata come Florida Probe® (Florida Probe 
Corporation, Gainesville, Florida, USA) che facilitano l'esecuzione 
del sondaggio a una pressione adeguata (figura 2-9).

malattie perimplantari. È ben noto che il tessuto perimplantare 
sano offre resistenza al sondaggio16, mentre in presenza di 
malattia, le profondità di sondaggio parodontale aumentano 
(figure 2-8). Come discusso sopra, le profondità di sondaggio del 
tessuto perimplantare non patologico variano molto più di quelle 
dei denti naturali, quindi il sondaggio dei tessuti sani può essere 
superiore a 3-4 mm senza implicare la presenza di malattia, anche 
se questo non comporta un rischio maggiore per i pazienti. 

Figura 2-9 

Figura 2-7 b 

Figura 2-6 

Immagine clinica di sondaggio del solco perimplantare. Il 

sanguinamento al sondaggio e le variazioni della profondità di 

sondaggio al basale sono dati fondamentali per la diagnosi e il 

monitoraggio dei problemi perimplantari.

Figura 2-7 a Figura 2-7 b

Figura 2-7. Il sondaggio è determinato dall'emergenza della protesi. In 

molti casi è necessario rimuovere quest'ultima per ottenere misurazioni 

più accurate e attendibili. 

Figura 2-8 a Figura 2-8 b 

Figure 2-8. Il sondaggio è un esame clinico basilare utilizzato per rilevare 

i problemi perimplantari, poiché è noto che i tessuti perimplantari sani 

offrono resistenza alla sonda (figura 2-8a), mentre in presenza della 

malattia (infiammazione) le profondità aumentano (figura 2-8b).

È importante applicare una pressione delicata (0,25 Ncm). Per questo 

motivo sono disponibili sul mercato sonde a pressione controllata come 

Florida Probe® (Florida Probe Corporation, Gainesville, Florida, USA).
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b.  Sanguinamento al sondaggio (figure 2-10). Questo è un valido segno 
clinico utilizzato per il monitoraggio.20 La presenza di sanguinamento 
al sondaggio indica instabilità del tessuto perimplantare e offre valori 
predittivi più positivi rispetto ai denti naturali.21, 22 

Date le caratteristiche anatomiche specifiche del sigillo 
perimplantare, se il sondaggio non viene eseguito con cautela 
può raggiungere il tessuto connettivo, anche se sano, e causare 
sanguinamento. Tuttavia, se il sondaggio è eseguito correttamente, 
il sanguinamento può essere estremamente utile per la diagnosi.  
È utile anche per il follow-up: è necessario eseguire il sondaggio prima 
e dopo i trattamenti per verificare che non vi sia sanguinamento.

In conclusione, per rilevare le malattie perimplantari è 
necessario valutare regolarmente l'aspetto della mucosa 
perimplantare, la mobilità, la stabilità delle profondità di 
sondaggio, il sanguinamento al sondaggio e la suppurazione.23

2.2 ESAME RADIOGRAFICO

La perdita ossea è il fattore 
chiave per la diagnosi
L'esame radiografico è un test essenziale per rilevare e monitorare 
la perimplantite. Per sfruttarne tutta la potenzialità diagnostica 
è importante sapere quale tecnica usare e quando usarla, oltre  
a conoscerne i limiti (figure 2-11).

Lo scopo è quello di registrare la posizione iniziale (periodo basale, 
figura 2-1) della cresta ossea interprossimale da un punto che sia 
stabile nel tempo (spalla dell'impianto) e utilizzare questa distanza 
per monitorare le alterazioni ossee nel corso del tempo (figure 2-12).

Figura 2-12 a: Giu 2006

Figura 2-11 a

Figura 2-12 c: Mag 2008

Figura 2-12 e: Mag 2010

Figura 2-12 b: Sett 2007

Figura 2-11 b

Figura 2-12 d: Apr 2009

Figura 2-12 f: Giu 2011

Figura 2-10 a Figura 2-10 b 

Figura 2-10. Diagnosi clinica mediante sonda manuale, PCP-12. Un 

segno clinico essenziale nel monitoraggio della salute dei tessuti 

perimplantari è l'assenza (figura 2-10a) o la presenza (figura 2-10b) di 

sanguinamento al sondaggio.

(Figura 2-11 a) Difetto osseo crateriforme o patellare tipico della 

perimplantite. Il risultante arco a U colloca il profilo osseo alveolare  

a una distanza di alcuni millimetri dalla spalla dell'impianto.

(Figura 2-11 b) Morfologia ossea crateriforme come conseguenza del 

rimodellamento osseo fisiologico. A differenza della figura 2-11a, il 

profilo osseo più coronale è situato a 1-1,5 mm dalla spalla dell'impianto.

(Figura 2-12 a) Paziente affetto da perimplantite manifestatasi 

inizialmente prima dell'inserimento della protesi (figura 2-12a: Giu 

2006). (Figura 2-12 b) Dopo un anno di decorso clinico (figura 2-12b: 

Sett 2007), la perdita ossea interessa il terzo coronale dell'impianto. 

(c-d-e-f) Dopo un trattamento eziologico non chirurgico, il livello osseo 

appare stabile al follow-up a 4 anni.
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Gli studi longitudinali e gli esperti hanno sottolineato che 
l'inserimento della protesi è il momento ideale per misurare  
i punti di repere iniziali. Tuttavia, per gli impianti a carico immediato 
con protesizzazione immediata questa tempistica sarebbe 
prematura perché non si è ancora verificato il rimodellamento 
fisiologico dei tessuti in risposta all'inserimento degli impianti.

La frequenza consigliata è di una volta all'anno. Tuttavia, gli studi 
di follow-up hanno anche indicato che i pazienti con profondità di 
sondaggio maggiori di 5 mm hanno un rischio aumentato di perdita 
ossea quando è presente sanguinamento al sondaggio. In questi casi, 
quindi, le radiografie devono essere eseguite più frequentemente.24

Tra l'ortopantomografia (figura 2-13a) e la radiografia periapicale 
intraorale (figure 2-13b; 2-13c) consigliamo l'uso della seconda 
perché offre una maggiore precisione diagnostica a dosi inferiori 
di radiazioni. Per ridurre al minimo le distorsioni e le difficoltà di 
confronto a causa delle variazioni nella geometria dell'immagine, 
è necessaria una tecnica parallela standardizzata utilizzando 
dispositivi di posizionamento. Gli studi sperimentali hanno 
rilevato che è estremamente importante eseguire radiografie 
periapicali parallelamente all'asse dell'impianto (ovvero 
perpendicolarmente al fascio di raggi x) perché le deviazioni superiori 
a 10 gradi possono rendere l'immagine non identificabile.25, 26

Figura 2-13 a

Figura 2-13 b Figura 2-13 c 

L'interpretazione dell'immagine radiografica deve tenere in 
considerazione le circostanze seguenti: 

•  Le radiografie convenzionali hanno una capacità limitata 
di rilevare le alterazioni ossee precoci. Non sono un test di 
sensibilità per rilevare precocemente la perimplantite, quindi 
non sostituiscono l'esame clinico.

•  Quando si utilizzano due radiografie per diagnosticare la perimplantite, 
è necessario stabilire la qualità dell'immagine (analogia del 
contrasto e corrispondenza geometrica). A questo scopo, può essere 
usato l'impianto stesso: la camera interna dell'impianto, oltre a 
essere visibile, deve anche corrispondere alla morfologia del profilo 
dell'impianto (filettatura) in entrambe le immagini (figure 2-14).

Figura 2-14 a

Figura 2-14 b 

Figura 2-14. Verifica della qualità dell'immagine. La figura 2-14b 

presenta un contrasto radiografico simile a quello della figura 2-14a, 

ma la differenza nella morfologia delle spire rivela una variazione della 

geometria che non consente il confronto. Si noti l'effetto del profilo 

osseo radiografico che appare "aumentato" quando riferito alla spalla 

dell'impianto.

(Figura 2-13. a) Ortopantomografia di un paziente con perimplantite. 

b-c) Le immagini periapicali dello stesso paziente mostrano 

una morfologia ossea diversa rispetto a quella acquisita dalla 

ortopantomografia, oltre al tartaro sottogengivale.
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•  Non bisogna dimenticare che solo le aree interprossimali 
vengono rilevate. Per migliorare la visualizzazione del profilo della 
cresta alveolare, può essere consigliabile utilizzare varie proiezioni e 
includere radiografie bitewing nelle sezioni posteriori (figure 2-15).

•  Lo spessore del processo alveolare, la sovrapposizione delle strutture 
anatomiche (apofisi piramidale della mascella o linee oblique 
mandibolari) e l'uso della rigenerazione ossea con particolati ossei 
influenzano l'immagine e devono essere presi in considerazione 
quando tali immagini vengono monitorate (figure 2-16).

Infine, l'uso della tomografia cone beam consente di ovviare 
ad alcuni problemi diagnostici incontrati con le radiografie 
convenzionali. Questa tecnica fornisce un'immagine 
tridimensionale molto accurata dei tessuti duri perimplantari, 
pur non confermando la presenza di osteointegrazione. A causa 
dell'elevato dosaggio di radiazioni rispetto alle radiografie 
intraorali, qualsiasi prescrizione deve essere attentamente 
valutata.

2.3 ALTRI TEST

1. DIAGNOSI MICROBIOLOGICA 

A causa dell'origine infettiva della perimplantite e delle sue 
analogie con la parodontite, sono stati proposti test microbiologici 
come approccio diagnostico possibile per rilevare gli agenti 
parodontopatogeni più aggressivi.

Figura 2-15 a

Figura 2-15 c 

Figura 2-15 b 

Figura 2-15 d 

Figure 2-15. Acquisizione del riferimento radiografico (sezione 

basale). L'acquisizione delle radiografie periapicali deve essere 

standardizzata, ricercando una proiezione radiografica che consenta 

di identificare con chiarezza la morfologia dell'impianto. Le immagini 

b) e c) non consentono di identificare le diverse parti dell'impianto per 

l'assenza di perpendicolarità dei raggi X rispetto all'asse dell'impianto.

Figure 2-16. Limitazioni dell'esame radiografico. a) L'elevata 

densità radiografica conseguente al sollevamento del pavimento del 

seno e alla coincidenza con il processo piramidale dell'arco mascellare 

corrisponde alla posizione degli impianti. b) L'elevata densità 

radiografica ha mascherato il corso della perimplantite dell'impianto 

mesiale, rilevata al sondaggio. c) Non è possibile osservare la perdita 

ossea, neppure dopo la rimozione dell'impianto.

Figura 2-16 a

Figura 2-16 c 

Figura 2-16 b 
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Tuttavia, gli studi non hanno supportato questa ipotesi e i test 
microbiologici non sono utili per la diagnosi delle malattie 
perimplantari. Per spiegare questi reperti che sembrano 
contraddire l'eziologia infettiva di queste malattie, gli esperti 
hanno sottolineato che le specie batteriche specificamente 
relative alla perimplantite non sono state ancora identificate. 
Inoltre, una ricerca focalizzata sugli agenti parodontopatogeni 
rischia di mettere in secondo piano il ruolo potenziale di altri 
agenti patogeni che innescano le infezioni extraorali o dei quali  
è difficile ottenere una cultura.26

In alternativa questi test potrebbero essere utilizzati non a scopi 
diagnostici ma come guida al trattamento. L'uso di colture 
microbiologiche per stabilire un profilo di suscettibilità antimicrobica 
consente di creare una terapia antimicrobica su misura per la 
perimplantite che non risponde agli antibiotici ad ampio spettro.

Infine, non dobbiamo dimenticare che il livello di igiene orale 
e l'anamnesi di parodontite del paziente sono fattori di 
rischio identificabili per la perimplantite. Per questo motivo, 
benché non possano essere usati per confermare la diagnosi, 
i test microbiologici sulla dentatura residua potrebbero offrire 
uno strumento utile per determinare il rischio di perimplantite. È 
interessante notare come, attualmente, vi sia un solo studio che 
confermi l'utilità di questi test microbiologici nel migliorare la 
capacità prognostica del sanguinamento al sondaggio al fine di 
individuare il decorso clinico della perimplantite.28

2. DIAGNOSI GENETICA 

Come gli studi microbiologici, le analogie tra parodontite e 
perimplantite tendono a suggerire che i test genetici in grado 
di identificare il polimorfismo dell'interleuchina 1 potrebbero 
indicare una maggiore suscettibilità alla perimplantite (di 
conseguenza potrebbero essere utilizzati come esame prognostico 
per stabilire il livello di rischio, ma non per la diagnosi). Tuttavia, le 
relazioni degli studi clinici che hanno esplorato questa possibile 
relazione sono state inconcludenti.

È interessante il fatto che questa associazione sia stata osservata nei 
fumatori. Ovvero, una più estesa distruzione dell'osso dovuta 
alla perimplantite viene osservata nei pazienti fumatori  
o con polimorfismo a livello del gene dell'interleuchina 1. 
Sarebbe quindi interessante eseguire questo studio genetico su 
tali pazienti (perimplantite + tabacco) per ottenere una migliore 
comprensione del loro livello di rischio di distruzione ossea.29, 30, 31

3. TRATTAMENTO

— 
 
3.1 PRINCIPI GENERALI 

Come dobbiamo trattare questa 
condizione? I 5 principi
La strategia che si segue per il trattamento delle malattie perimplantari  
è semplice: in primo luogo si elimina la causa (trattamento 
eziologico), quindi si cerca di correggere le conseguenze 
dell’infezione (trattamento correttivo delle conseguenze).

Una volta accettata l’eziologia infettiva e in considerazione delle 
evidenti similitudini con le malattie parodontali, sono stati proposti 
diversi protocolli basati sul trattamento della parodontite. Lo scopo 
fondamentale è ridurre la carica batterica nel solco perimplantare 
e sulla superficie dell’impianto a un livello tale da non causare una 
reazione infiammatoria. 

Questo scopo principale può essere suddiviso in alcuni principi 
generali proposti da Mombelli nel 1999,32 vale a dire:

1. Rimozione del biofilm dalla tasca perimplantare.

2.  Decontaminazione/trattamento della superficie.

3.  Riduzione o eliminazione delle sedi difficili da pulire.

4.  Istituzione di un regime efficace di monitoraggio della placca 
da parte del paziente in modo da prevenire la reinfezione.

5. Rigenerazione ossea/recupero tissutale.

Tuttavia, tra denti e impianti vi sono delle differenze evidenti che 
incideranno sul trattamento: il metallo, la forma filettata e la superficie 
trattata in modo da potenziarne la ruvidità. Queste caratteristiche possono 
favorire la formazione di un biofilm batterico in seguito all’esposizione 
all’ambiente orale. Inoltre la forma della sovrastruttura può ostacolare 
l’efficacia del trattamento meccanico dell’impianto infetto.

Anche se meno ovvio, probabilmente le differenze principali tra i denti 
e gli impianti sono localizzate a livello tissutale. Per di più, in assenza di 
legamenti parodontali e di innesti connettivi, vi sono anche ovvie differenze 
strutturali a livello dei tessuti molli. Studi sperimentali hanno rivelato che 
la mucosa perimplantare deve essere considerata come una cicatrice che 
ripara l’aggressione che consegue al posizionamento dell’impianto.33 
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La mucosa masticatoria perimplantare è più densa del collagene 
ma meno vascolarizzata e, più specificamente, contiene una minore 
quantità di fibroblasti rispetto alla gengiva. Anche in assenza di una 
evidenza clinica che spieghi le conseguenze di queste risultanze, si 
può supporre che, come in tutti i tessuti cicatriziali, la risposta clinica 
sarà ritardata, la capacità di riparazione tissutale ridotta e addirittura 
la risposta immunitaria sarà anomala.

Tenendo conto di tutte queste circostanze e per analogia con 
l’approccio sistematico al trattamento parodontale proposto da 
Ramjford,33 si propone questa sequenza di trattamento:

1. Fase sistemica

2. Fase eziologica
2.1 Trattamento non chirurgico
2.2 Trattamento chirurgico

3. Fase correttiva
3.1 Rigenerazione ossea
3.2 Correzione della mucosa

4. Fase di follow up o di mantenimento

TRATTAMENTO 1
FASE SISTEMICA: antibiotici

In comune con il trattamento della parodontite, questa fase  
è dedicata al controllo delle condizioni sistemiche che favoriscono 
l’infezione locale, come il diabete congenito o acquisito o i disturbi 
autoimmuni, e l’uso di alcuni farmaci.

Durante questa fase dobbiamo prendere in considerazione 
l’opportunità di somministrare antibiotici. A oggi, le prove 
della necessità di somministrare antibiotici sistemici sono 
limitate. Tuttavia, l’uso degli antibiotici ha dimostrato di ridurre 
il sanguinamento al sondaggio e la profondità del sondaggio 
perimplantare. Inoltre, dal momento che si tratta dell’infezione 
di un corpo estraneo e visto il possibile coinvolgimento di batteri 
extraorali, quali Staphylococcus e Peptostreptococcus, l’uso degli 
antibiotici sistemici può essere più giustificato che nella parodontite. 

Nel prendere la decisione, dobbiamo esaminare il grado, l'entità 
e la profondità dell'infiammazione. Le seguenti situazioni 
convalidano la prescrizione di antibiotici sistemici:

a.  Infiammazione della mucosa masticatoria perimplantare che 
abbia raggiunto la linea mucogengivale.

b.  Abbondante suppurazione attraverso il solco perimplantare. 

c.  Presenza di ascesso o fistola.

Poiché la flora associata alle malattie perimplantari è di tipo misto, 
piuttosto variabile e dominata nella maggior parte dei casi da 
batteri anaerobi gram-negativi, dobbiamo utilizzare un antibiotico 
ad ampio spettro che copra anche la possibile presenza di 
Staphylococcus or Peptostreptococcus. Un antibiotico di prima 
linea potrebbe essere l’amoxicillina con acido clavulanico. In 
caso di allergia alla penicillina si possono utilizzare altri farmaci ad 
ampio spettro come la doxiciclina (tetraciclina) o la ciprofloxacina 
(chinolone).

TRATTAMENTO 2
FASE EZIOLOGICA: riduzione della carica batterica

TRATTAMENTO EZIOLOGICO NON CHIRURGICO: 
TERAPIA MECCANICA
Lo scopo è ridurre la carica batterica a un livello tale da interrompere 
l'infiammazione nel tessuto perimplantare. Viene definita “terapia 
meccanica” ed equivale all'ablazione e alla levigatura radicolare 
utilizzate nella terapia parodontale. Tuttavia, le caratteristiche 
degli impianti in termini di struttura e superficie richiedono un 
approccio differente.

È essenziale una fase preliminare di trattamento parodontale 
della dentizione rimasta. L'obiettivo della salute parodontale 
va perseguito con l'ablazionee la levigatura radicolare, oltre che 
addestrando i pazienti alle tecniche di igiene orale.

Per quanto riguarda gli impianti, per evitare di danneggiare la 
superficie in titanio, la tattica corretta consiste nell'utilizzare 
materiali più morbidi del titanio stesso: lucidanti di gomma, 
spazzolini lucidanti, pasta per profilassi con basso valore di 
abrasività, priva di fluoruro e di pomice (Hawe Implant Paste™ di 
Kerr™), curette di materiali diversi (curette di plastica Teflon®, di fibra 
di carbonio, rivestite in oro, e di titanio), punte a ultrasuoni ricoperte 
di plastica PEEK (polietereterchetone; Instrument PI per Piezon® di 
EMS™; punta per impianti SONICflex® di KAVO™) o getti di particelle 
di glicina (Air-FLOW® Soft di EMS™) ad alta pressione (Figure 3-1).

Figura 3-1 a Figura 3-1 b 

Figure  3-1. a) Curette in fibra di carbonio per superfici metalliche.  

b) Dettagli della parte attiva.
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La terapia meccanica prevista in questo approccio è adatta  
a rimuovere dal solco perimplantare la materia alba e il tartaro 
sopragengivale, oltre alla placca batterica fluttuante. Tuttavia ha 
un'efficacia limitata per quanto riguarda la rimozione del tartaro 
sottogengivale e della placca fissata alla superficie dell'impianto, 
soprattutto in presenza di superfici ruvide. Inoltre, a seconda della 
tecnica utilizzata, è dimostrato che questi materiali morbidi possono 
sgretolarsi e depositarsi sulla superficie dell'impianto alterando 
l'adesione cellulare. Per migliorare le opzioni non chirurgiche di 
trattamento delle malattie perimplantari è stato quindi proposto 
l'uso di terapie aggiuntive quali collutori antimicrobici, 
irrigazione sottomucosa con antisettici e disinfettanti, antibiotici 
per applicazione topica, terapia fotodinamica e raggi laser. I risultati 
degli studi disponibili indicano che:

•  L'associazione di collutori antimicrobici con clorexidina  
e oli essenziali riduce il numero di sedi con sanguinamento al 
sondaggio.

•  L'irrigazione sottogengivale con antisettici migliora la profondità 
del sondaggio e riduce il numero di sedi con sanguinamento al 
sondaggio.

•  Anche l’uso adiuvante di antibiotici locali (fibre di tetraciclina, 
forme a rilascio prolungato di doxiciclina, lincomicina o 
minociclina) riduce il numero di sedi con sanguinamento al 
sondaggio e la profondità del sondaggio.

•  L'uso del laser o della terapia fotodinamica non ha mostrato 
alcun vantaggio rispetto alla terapia meccanica.

In conclusione si può indicare la terapia meccanica come 
una procedura adatta al trattamento della mucosite. I 
risultati sono tuttavia limitati dalla profondità del sondaggio. 
Relativamente alla perimplantite, il trattamento non 
chirurgico è piuttosto imprevedibile.35

In base a quanto sopra indicato, si propone il seguente protocollo:

a.  Esaminare la condizione parodontale generale del paziente 
ed eseguire i trattamenti necessari per la salute parodontale, 
incluso un adeguato controllo della placca. Porre particolare 
attenzione all'insegnamento di tecniche di igiene adatte alla 
protesi supportata dall’impianto e verificarne l'applicazione.

b.  Rimuovere la protesi o la sovrastruttura. Se l'accesso al solco 
perimplantare è inadeguato o l'adattamento è carente, o se si 
è verificato un precedente allentamento, si deve prendere in 
considerazione la rimozione della protesi o della sovrastruttura. 

Oltre a facilitare l'accesso all'intero perimetro del solco, 
ciò renderà più semplice la decontaminazione dell'interno 
dell’impianto, che può costituire un serbatoio per i batteri.

c.  Terapia meccanica. Utilizzare curette (in fibra di carbonio,Teflon®, 
titanio) e punte a ultrasuoni specifiche per gli impianti (PEEK), 
evitando di danneggiare le superfici metalliche. Si raccomanda 
l'impiego di anestesia per infiltrazione per prevenire il disagio 
dei pazienti e assicurare il raggiungimento della parte inferiore 
del solco perimplantare. Fare particolare attenzione a non 
danneggiare i tessuti molli nei fenotipi sottili.

d.  Se si utilizzano getti di bicarbonato o di glicina, valutare 
con cura il rischio di enfisema, in base al grado e all'entità 
dell'infiammazione dei tessuti molli perimplantari.

e.  Utilizzare una pasta per profilassi con basso valore di abrasività, 
priva di fluoruro e di pomice (Hawe Implant Paste™ di Kerr™).

f.  Effettuare l'irrigazione sottomucosa del solco perimplantare 
con disinfettanti e antisettici orali. Si raccomanda di utilizzare 
inizialmente una normale soluzione fisiologica per il lavaggio 
e la rimozione della placca batterica fluttuante, insieme  
a eventuali residui di tartaro, sangue e altre sostanze organiche che 
riducono l'efficacia dei disinfettanti. Si può utilizzare clorexidina  
o iodopovidone al 10% (avvertenza: i prodotti a base di iodio non 
devono essere utilizzati durante l'allattamento, possono interferire 
con i test per la funzione tiroidea, e non devono essere utilizzati  
a lungo in pazienti in terapia con litio) (Figura 3-2 e Figura 3-3).

Figura 3-2 

Siringhe preparate con aghi 

smussi per l'irrigazione 

sottomucosa di soluzione 

fisiologica, clorexidina  

e iodopovidone al 10%.

Irrigazione sottomucosa di 

iodopovidone.

Figura 3-3 
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g.  In alternativa, considerare l'uso di antibiotici topici nel solco 
perimplantare, consigliati per i casi di sondaggio profondo 
in zone di rilevanza estetica, in sedi con difetti ossei verticali 
(infraossei) o in zone di difficile accesso con gli strumenti  
meccanici (Figura 3-4).

h.  Prescrivere un colluttorio a base di clorexidina con o senza cloruro 
di cetilpiridinio da utilizzare ogni 12 ore per 2-4 settimane.

i.  Rivedere il paziente dopo 2-4 settimane per valutare i risultati 
della terapia meccanica e per stabilire la necessità o meno di un 
accesso chirurgico.

TRATTAMENTO EZIOLOGICO CHIRURGICO
Tutti i trattamenti proposti per la gestione delle malattie 
perimplantari sono basati su ciò che si sa del trattamento delle 
malattie parodontali. 

Scopo principale della terapia della perimplantite è la rimozione 
del biofilm dalla superficie dell’impianto. In alcuni casi dobbiamo 
dunque ricorrere ai trattamenti chirurgici, dal momento che quelli 
non chirurgici, pur essendo efficaci nei confronti della mucosite, 
non lo sono in relazione alla perimplantite.36

Il trattamento non chirurgico della perimplantite non  
è prevedibile: risolve la lesione infiammatoria ma non induce una 
re-osteointegrazione significativa sulla superficie dell'impianto 
precedentemente coinvolto. L'uso associato della clorexidina 
produce solo effetti limitati sui parametri clinici e microbiologici. 
L'uso del laser ha dimostrato vantaggi minimi e richiede un'ulteriore 
valutazione. L’uso degli antibiotici topici o sistemici ha dimostrato 
di ridurre il sanguinamento e le profondità del sondaggio. 
Attualmente il trattamento chirurgico è l'approccio idoneo 
utilizzato per trattare la perimplantite, essendo più prevedibile 
ai fini dell'arresto della distruzione dell'osso perimplantare.37

Obiettivo principale del trattamento chirurgico della perimplantite 
è l'accesso alla superficie dell'impianto al fine di liberare, 

decontaminare e risolvere la lesione infiammatoria.38Tuttavia, 
anche quando la chirurgia è il trattamento di scelta, in prima 
battuta è necessario un trattamento non chirurgico che consente 
di verificare la capacità del paziente di adottare una corretta igiene 
orale e può addirittura risolvere alcune lesioni perimplantari.

DECONTAMINAZIONE 
Uno degli obiettivi della chirurgia è l'accesso alla superficie degli 
impianti allo scopo di decontaminarla. Qui si incontra forse una 
delle principali differenze rispetto al dente: vale a dire, la superficie 
dell'impianto rispetto al cemento radicolare. L'insieme del 
design macroscopico degli impianti e delle diverse modificazioni 
apportate alle superfici, possono favorire la formazione di un 
biofilm batterico in seguito all’esposizione all’ambiente orale. 
Inoltre, la forma della sovrastruttura può ostacolare l’efficacia del 
trattamento meccanico dell’impianto infetto. 

Studi su modelli animali hanno indicato che per ottenere la re-
osteointegrazione è necessario liberare e decontaminare la superficie 
dell'impianto. Di conseguenza, la decontaminazione della 
superficie dell'impianto è una fase irrinunciabile del trattamento 
chirurgico della perimplantite. Ciò implica che, indipendentemente 
dalla tecnica chirurgica utilizzata, saremo sempre in grado di accedere 
al problema, liberare il biofilm e il tessuto infetto e decontaminare la 
superficie dell'impianto. Durante la procedura chirurgica possiamo 
trattare i tessuti perimplantari rigidi e molli.

Gli obiettivi di questo tipo di pulizia e decontaminazione devono 
essere:

1. Rimuovere i depositi batterici.

2. Favorire la riorganizzazione del tessuto molle.

3.  Limitare e ridurre al minimo l'eventuale futuro biofilm batterico.

La rimozione della contaminazione biologica dalla superficie dell'impianto 
è difficile. Per la rimozione del biofilm sottogengivale sono disponibili 
numerosi strumenti, come curette in plastica, fibra di carbonio, Teflon 
o titanio, punte a ultrasuoni modificate e sistemi di abrasione a getto 
d’ara. Tutti questi strumenti si sono dimostrati inadeguati a rimuovere 
completamente il biofilm dalla superficie ruvida dell'impianto,39, 40  

e nessuno dei metodi di decontaminazione meccanica o chimica ha 
dimostrato di essere superiore agli altri (Tabella 3-1). 

Schwarz41 mette a confronto zone trattate a cielo chiuso e a cielo 
aperto utilizzando gli stessi trattamenti: laser, vettore e curettage, 
insieme a una tetraciclina. In tutti e tre i casi i risultati migliori sono 
stati ottenuti con il trattamento chirurgico. Con il laser si raggiunge il 

Figura 3-4 

Applicazione di antibiotici topici sotto-

mucosa.
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Trattamento
Periodo di 

osservazione
Risultati Commenti

Test: pulizia con delmopinol.
Monitoraggio: nessuno.
Antibiotici per 3 settimane. 

4 mesi Test: risoluzione della perimplantite ma 
senza re-osteointegrazione. Recessione 
significativa della mucosa perimplantare 
marginale.
Monitoraggio: la perimplaintite non è risolta. 

Modello non 
sommerso. I risultati 
potrebbero rifletterlo. 

Gruppo 1: pomice abrasiva con 
spazzola rotante.
Gruppo 2: tamponi di cotone imbevuti 
di soluzione fisiologica. 

7 mesi Aumento radiologico dell'altezza ossea: gruppo  
1: 0,65 mm, gruppo 2: 0,73 mm.
Re-osteointegrazione in entrambi i gruppi: 0,4 mm 
Rigenerazione ossea: Gruppo 1: 59%, gruppo  
2: 64%. 

Modello sommerso.

Pulizia con clorexidina.
Monitoraggio: senza GBR.
Test: GBR con membrana in ePTFE.

6 mesi Istologia: 
rigenerazione ossea: M: 31% (0,82 mm), 
SLA: 15,1% (0,41 mm), TPS: 13,9% (0,33 mm).
Re-osteointegrazione: M: 7,05% (0,19 mm),  
SLA: 11,1% (0,3 mm), TPS: 13,9% (0,33 mm),  
M+GBR: 61,7% (2,2 mm), SLA+GBR: 83,4%, 
(2,6 mm), TPS+GBR: 72,6% (2,3 mm), 
M+GBR: 2% (0,07 mm), SLA+GBR: 19,7%, 
(0,6 mm), TPS+GBR: 13,6% (0,5 mm). 

Nessuna differenza 
statisticamente 
significativa in termini 
di re-osteointegrazione, 
tuttavia riempimento 
osseo notevolmente 
maggiore nei gruppi 
con GBR. 

Gruppo 1: polvere abrasiva a getto.
Gruppo 2: laser ad anidride carbonica.
Gruppo 3: Getto per profilassi + laser 
ad anidride carbonica 

4 mesi Nessuna differenza statisticamente 
significativa tra i gruppi in termini di 
guadagno osseo.
I gruppi trattati con il laser hanno rivelato una 
maggiore apposizione tra osso e impianto e il 
gruppo 2 ha risposto meglio del gruppo 3.

Il laser ad anidride 
carbonica ha dato 
risultati leggermente 
migliori.

Superficie risciacquata con soluzione 
fisiologica, fotosensibilizzazione  
e membrana in ePTFE.
Superfici: idrossiapatite (HA), 
plasma spray di titanio (TPS), 
mordenzatura con acido (AE), titanio 
commercialmente puro (CPTi).

5 mesi Rigenerazione ossea: 
HA: 48,28%, TPS: 39,54%, AE: 26,88%, CPTi: 
26,7%
Re-osteointegrazione: 
HA: 15,83%, TPS: 25,25%, AE: 17,3%, PTi: 
24,94%

Gruppo 1: unità di polvere abrasiva 
a getto + acido citrico.
Gruppo 2: unità di polvere abrasiva 
a getto.
Gruppo 3: garza imbevuta di soluzione 
fisiologica + acido citrico.
Gruppo 4: garza imbevuta di 
soluzione fisiologica e clorexidina 
alternatamente. 
Tutti i gruppi: osso autologo  
e membrana in ePTFE.

6 mesi Rigenerazione ossea: riempimento 
osseoquasi completo indipendentemente 
dal trattamento.
Re-osteointegrazione: contatto 
medio osso-impianto del 39%-46% 
indipendentemente dal trattamento.

Conclusione: il 
trattamento elettivo 
dovrebbe essere il 
metodo più semplice. 
Ad esempio: 
garza imbevuta di 
soluzione fisiologica e 
clorexidina. 
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Trattamento
Periodo di 

osservazione
Risultati Commenti

Laser terapia con applicazione di 
soluzione di perossido di idrogeno.
Gruppo 1: superficie lavorata + tamponi di 
cotone imbevuti di soluzione fisiologica.
Gruppo 2: SLA + tamponi di cotone 
imbevuti di soluzione fisiologica.
Gruppo 3: superficie lavorata. 
Gruppo 4: SLA.

6 mesi Il riempimento del difetto osseo variava 
tra il 72% e l'82%.
Re-osteointegrazione quale percentuale  
del difetto:
Lavorata/laser 21% (0,46 mm).
Lavorata/soluzione salina 22% (0,42 mm).
SLA/laser 74% (1,13 mm).
SLA/soluzione fisiologica 84% (1,22 mm).

Le caratteristiche 
della superficie 
dell'impianto sono 
più importanti 
del metodo di 
decontaminazione.

Garza imbevuta di clorexidina 
e soluzione fisiologica 
alternatamente.
Gruppo 1: sbrigliamento.
Gruppo 2: osso autologo.
Gruppo 3: osso autologo e plasma 
arricchito in piastrine.

6 mesi L'area di incapsulamento del tessuto 
connettivo separa l'osso dalla superficie 
dell'impianto in tutti i gruppi.
Re-osteointegrazione (entro le tre filettature 
più coronali):
Gruppo 1: 6,5%,
Gruppo 2: 19,3%
Gruppo 3: 50,1%

livello più elevato di re-osteointegrazione. Tuttavia questo approccio 
richiede un'ulteriore valutazione. Non conosciamo ancora 
l'eventuale utilità dell'uso addizionale di un antibiotico sistemico.

L’implantoplastica (correzione della superficie ruvida dell'impianto 
ed eliminazione della filettatura per ottenere una superficie lucida e 
uniforme) ha dimostrato di essere il metodo più efficace per arrestare 
la perdita ossea. Combinando implantoplastica e trattamento 
chirurgico prolunghiamo la sopravvivenza degli impianti  
e osserviamo una maggiore riduzione delle profondità di sondaggio 
e della perdita ossea.42 Per questo motivo raccomandiamo 
implantoplastica per la decontaminazione delle superfici (Figure 3-5).

Tabella 3-1: modificata da Claffey N e coll. 35 Decontaminazione. Un obiettivo principale della terapia parodontale è di rimuovere i depositi molli e duri sopra  

e sottogengivali dalla superficie radicolare; è difficile svolgere detto compito soltanto con mezzi meccanici. Esistono molti strumenti disponibili a tale scopo, come 

le spazzole e le coppette in gomma, le curette in plastica, Teflon o carburo di titanio, punte modificate per ultrasuoni e sistemi abrasivi a getto. Nessun metodo per 

la decontaminazione chimica o meccanica delle superfici si è dimostrato migliore di un altro. 

(GBR: rigenerazione ossea guidata; ePTFE: politetrafluoroetilene espanso; SLA: sabbiatura a grana grossa e mordenzatura con acido).

TIPI DI CHIRURGIA
Per il trattamento chirurgico della perimplantite si possono 
utilizzare tre approcci differenti: 

1.  Con la chirurgia di accessosolleviamo un lembo a tutto spessore 
per accedere alla superficie dell'impianto e quindi decontaminare 
la superficie e liberare il difetto osseo (Figure 3-6). 

2.  Con le tecniche di resezione, effettuiamo anche tecniche di 
riposizionamento apicale, rimuovendo il tessuto molle e rigido 
per ridurre la tasca. Verrà inoltre esposta una parte della superficie 
dell'impianto per facilitare l'igiene da parte del paziente (Figure 3-7). 
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Figura 3-5 a

Figura 3-5 c

Figura 3-5 e

Figura 3-5 b

Figura 3-5 d

Figura 3-6 a

Figura 3-6 c

Figura 3-6 g

Figura 3-6 e

Figura 3-6 f

Figura 3-6 b

Figura 3-6 d

Figure 3-5. Implantoplastica. 

Sequenza di frese utilizzate: a) 

fresa diamantata; b) e c) lucidanti 

in ceramica (pietra Arkansas 

e silice); d) ed e) lucidanti in 

metallo (punte in gomma per 

lucidare l'amalgama).

Figure 3-6. Chirurgia di accesso. a) Immagine clinica di un paziente 

in cui si sono rilevati sanguinamento e aumento delle profondità di 

sondaggio; b) Vista radiografica preoperatoria in cui si può osservare 

la perdita ossea perimplantare; c) Dati dell'esame parodontale prima 

del trattamento.

Figure 3-6. d) Immagine clinica preoperatoria. e) Lembo a tutto 

spessore: vista intraoperatoria degli impianti, dove sono visibili  

i depositi di placca sulle superfici degli impianti. f) Sbrigliamento 

di tessuti perimplantari contaminati, dove si osserva che il difetto 

osseo è orizzontale e privo di componente intraosseo che ci permette 

di considerare un trattamento rigenerativo. g) Implantoplastica 

mediante strumenti rotanti.

Figura 3-6 j

Figura 3-6 iFigura 3-6 h

Figure 3-6. Immagini 2 anni dopo l'intervento. h) Residui in assenza 

di sanguinamento e tasche con un livello osseo stabile nell'immagine 

radiografica. A seguito del trattamento si è verificata una recessione 

della mucosa perimplantare. i) Radiografia in cui è confermata la 

stabilità ossea e dove si può osservare l'area dell'impianto in cui 

rimuoviamo le filettature mediante l'implantoplastica; j) Registrazioni 

parodontali a 24 mesi dal trattamento.
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In entrambi i tipi di chirurgia di accesso e di resezione possiamo 
utilizzare antimicrobici e antisettici come trattamenti aggiuntivi. 

3.  Infine, con le tecniche rigenerative cerchiamo di recuperare 
il tessuto osseo perso, grazie all'uso di biomateriali, innesti, 
sostituti dell’osso (Figure 3-8) o membrane di barriera (Figure 3-9). 

Come vedremo, questi tre tipi di chirurgia non si escludono a 
vicenda e possono essere combinati per adattarsi al singolo caso 
(vedere Terapie combinate).

CRITERI UTILIZZATI PER SELEZIONARE IL TIPO DI CHIRURGIA
In base alle situazioni, tecniche chirurgiche diverse possono 
offrire risultati differenti. Nonostante siano ancora necessari studi 
a lungo termine, possiamo fornire alcune raccomandazioni:
•  In una recente rassegna43 Chan et al. (Tabella 3-2) hanno stabilito che 

come conseguenza del trattamento chirurgico è possibile attendersi 
una riduzione di 2-3 mm delle profondità di sondaggio (PD, probing 
depths), indipendentemente dal tipo di chirurgia utilizzato.  
I risultati dei trattamenti rigenerativi, con o senza membrana, 
mostrano una riduzione massima della PD di 5,4 mm 44, 45 e 2 mm di 
riempimento osseo. Tuttavia, anche se nei trattamenti rigenerativi 
si osserva il riempimento osseo, questo tipo di trattamento è il 
meno prevedibile e fornisce la più ampia variabilità in termini  
di risultati.

Figura 3-7 a

Figura 3-7 b

Figura 3-7 l

Figura 3-7 g

Figura 3-7 e

Figura 3-7 i

Figura 3-7 f

Figura 3-7 j

Figura 3-7 c

Figura 3-7 d

Figura 3-7 h

Figura 3-7 k

Figure 3-7. d) Incisione orizzontale sopracrestale e scarico verticale distale. 

e) Lembo a tutto spessore che ci consente di eseguire lo sbrigliamento 

chirurgico dei tessuti molli e duri. f) Implantoplastica della superficie 

contaminata dell'impianto. g) Posizionamento di un innesto di tessuto 

connettivo per compensare la retrazione postoperatoria. h) Sutura 

interrotta. i) Periodo immediatamente successivo all'intervento (2 mesi).

Figure 3-7. Chirurgia resettiva. a) Immagine clinica di un paziente con 

una protesi mascellare ibrida in cui, a seguito della fase non chirurgica 

del trattamento, restano sanguinamento e profondità di sondaggio 

maggiore in uno degli impianti (posizione 2.3). b) Vista radiografica 

preoperatoria in cui si può osservare la perdita ossea perimplantare.  

c) Dati dell'esame parodontale.

Figure 3-7. Immagini postoperatorie. j) Scomparsa del sanguinamento 

e delle tasche perimplantari. k) lRadiografia in cui è confermata la 

stabilità ossea e dove si può osservare l'area degli impianti in cui 

rimuoviamo le filettature mediante implantoplastica della superficie. 

l) Registrazioni parodontali postoperatorie.
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Figura 3-8a

Figura 3-8 c

Figura 3-8 g

Figura 3-8 e

Figura 3-8 i

Figura 3-8 j

Figura 3-8 f

Figura 3-8 b

Figura 3-8 d

Figura 3-8 h

Figure 3-8. Chirurgia rigenerativa. a) Incisioni vestibolari e linguali  

a livello del pilastro d'impianto distale di una protesi inferiore ibrida in cui, 

a seguito della fase non chirurgica del trattamento, restano sanguinamento 

e profondità di sondaggio maggiore. b) Vista radiografica preoperatoria in 

cui è visibile la perdita ossea perimplantare con la possibilità di esecuzione 

di un trattamento rigenerativo. c) Dati dell'esame parodontale.

Figure 3-8. d) Lembi in posizione. e) Situazione clinica dopo 

l'esecuzione dell'implantoplastica dell'area sopraossea dell'impianto. 

f) Decontaminazione dell'area dell'impianto intracrestale  

e riempimento del difetto con uno xenoinnesto di origine bovina.  

g) Sutura interrotta. Guarigione non sommersa.

Figure 3.8. h) Condizione clinica del tessuto molle a 12 mesi. i) Raggi 

X in cui si verifica il riempimento osseo del componente intraosseo 

e la stabilità ossea dell'area sopraossea in cui abbiamo eseguito 

l'implantoplastica. j) Registrazioni parodontali postoperatorie.

Figure 3-9. Chirurgia rigenerativa: a) Diagnosi clinica in cui 

rileviamo profondità di sondaggio maggiori a livello degli impianti 

inseriti nrllr posizioni 32 e 42, oltre a pilastri protesici fissi per sostituire 

gli incisivi mandibolari. b) Vista radiografica preoperatoria in cui si può 

osservare la perdita ossea perimplantare con la possibilità di eseguire 

un trattamento rigenerativo. c) Dati dell'esame parodontale.

Figura 3-9 a

Figura 3-9 b Figura 3-9 c
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Figura 3-9 f

Figura 3-9 d

Figura 3-9 h

Figura 3-9 e

Figura 3-9 i Figura 3-9 j

Figura 3-9 g

Figure 3-9. k) Vista clinica del tessuto molle in esame postoperatorio 

a 2 anni. Il paziente voleva tenere le stesse protesi; si può osservare 

la perdita dei tessuti molli. l) Radiografia in cui si conferma il 

conseguimento di riempimento osseo. m) Dati dell'esame 

parodontale.

Figure 3-9. d) Vista intraoperatoria di impianti dopo il sollevamento 

del lembo a tutto spessore in cui osserviamo un tessuto di 

granulazione associato alla superficie dell'impianto. e) Sbrigliamento 

e decontaminazione di entrambi gli impianti mediante curette in 

titanio, siero e iodopovidone, mentre i difetti ossei che interessano 

i due impianti restano liberi. f) Riempimento del difetto con uno 

xenoinnesto di origine bovina. g) Posizionamento di una membrana 

in ePTFE con supporti in titanio che applichiamo utilizzando viti in 

titanio. h) Sutura interrotta e guarigione sommersa. i) Rimozione della 

membrana. j) Condizione del tessuto molle a 6 settimane, dopo il 

collegamento tra gli impianti e i pilastri di guarigione.

Figura 3-9 k

Figura 3-9 l

Figura 3-9 m
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•  Oggi sappiamo che con le tecniche chirurgiche non rigenerative 
(di accesso o resezione) si ottengono risultati clinici e radiografici 
migliori rispetto a quelli del trattamento non chirurgico. Per 
i difetti con un potenziale di rigenerazione minimo o nullo 
si devono utilizzare queste tecniche. Con l’implantoplastica 
otteniamo risultati più stabili in termini di perdita ossea.

Le caratteristiche del difetto osseo perimplantare, la sua 
configurazione e localizzazione indicheranno la tecnica di scelta 
caso per caso (figure 3-10):

a.  Per i difetti intraossei circonferenziali si devono utilizzare le 
tecniche rigenerative.

b.  Per i difetti con componente fondamentalmente sovraossea 
si utilizza la chirurgia di resezione quando l'implicazione 
estetica è limitata o trascurabile.

c.  Per i difetti in zone con implicazione estetica o per i difetti 
perimplantari iniziali, si utilizzeranno i trattamenti non 
chirurgici. Se con questi trattamenti non otterremo buoni 
risultati, passeremo alla chirurgia di accesso.

Tabella 3-2: modificata da Chan HL e coll. 42 Sintesi dei risultati della meta-analisi di Chan e coll. 

Come si nota, ci aspettiamo una riduzione di 2-3 mm nelle profondità di sondaggio a seguito dei trattamenti chirurgici. I risultati mostrano 2 mm di riempimento 

osseo nei trattamenti rigenerativi, con o senza membrana,

(PD: profondità di sondaggio; Rx: riempimento radiografico dell'osso; CIL: livello di inserimento clinico; BOP: sanguinamento al sondaggio; Rec: recessione mucosale). 

Procedura
Riduzione 

PD  
(mm)

Riduzione  
PD  
(%)

Rx (mm)
Aumento 

CIL  
(mm)

Aumento 
CIL  
(%)

Riduzione  
BOP  
(%)

Rec (mm)

Chirurgia di accesso 
e sbrigliamento

N. di studi 4 4 1 2 1 2 2

Risultati 2,38 + 0,53 37,9 0,1 + 1,9 1,20 + 2,11 2,22 41,1 1,31 + 0,61

Chirurgia resettiva
N. di studi 2 2 N. P. 1 1 1 1

Risultati 2,04 + 0,15 33,4 N. P. 0,6 -4,3 21,2 1,44 + 0,39

Innesti ossei o 
sostituti

N. di studi 5 4 6 1 1 3 2

Risultati 2,32 + 1,29 37,1 2,10 + 0,56 0,6 + 0,5 8,2 39,6 0,87 + 0,88

Innesti + membrane
N. di studi 11 11 7 7 6 6 6

Risultati 3,16 + 0,62 48,2 2,16 + 0,80 1,99 + 0,46 28,1 50,2 0,39 + 0,28

TERAPIE COMBINATE: FATTORI DI CUI TENERE CONTO
Con i trattamenti proposti per risolvere la perimplantite si può 
osservare un'ampia variabilità di risultati. Proponiamo dunque 
una combinazione di terapie che associa la chirurgia di resezione 
con l’implantoplastica e la rigenerazione ossea (Figure 3-8).  
In molti casi, dopo l’implantoplastica nella zona sovracrestale del 
difetto e nella deiscenza, cerchiamo di rigenerare la componente 
intra-ossea con innesti ossei e una membrana riassorbibile 
(Figure 3-9). Con questo approccio sono stati ottenuti buoni esiti 
radiografici e clinici a breve e medio termine.47

Nonostante l'eterogeneità degli studi disponibili, tutto sembra 
indicare che il trattamento chirurgico della perimplantite è un 
metodo predicibile per il controllo del decorso clinico della 
malattia e che i pazienti sui quali viene effettuato ottengono 
quantomeno un beneficio a breve termine. Nel valutare i fattori da 
considerare per la selezione del tipo di trattamento, vale la pena 
di evidenziare: la zona della bocca in cui il problema è localizzato, 
l'entità della perdita ossea, l'anatomia intrachirurgica del difetto 
osseo e i biomateriali da utilizzare.
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Difetto di Schwarz Ia: 

difetto di deiscenza osseo, 

vestibolare o linguale.

Difetto di Schwarz Ic: difetto  

di deiscenza osseo, vestibolare 

o linguale. Riassorbimento 

osseo circolare sul 

mantenimento della corticale 

linguale o vestibolare.

Difetto di Schwarz: 

riassorbimento osseo 

circonfgerenziale. Piastre 

corticali vestibolari e palatali/

linguali mantenute.

Difetto di Schwarz Ib: 

difetto di deiscenza osseo, 

vestibolare o linguale. 

Riassorbimento osseo 

semicircolare al centro del 

corpo dell'impianto.

Difetto di Schwarz Id: 

riassorbimento osseo 

circonferenziale. Perdita 

delle piastre corticali 

vestibolari e palatali/linguali.

Difetto di Schwarz II: difetto 

sopra-alveolare.

Figura 3-10 a Difetti perimplantari secondo Schwarz e coll. 45
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Figura 3-10b. Difetti combinati. La maggior parte dei difetti ossei causati da perimplantite ci permette di utilizzare trattamenti combinati. Nella zona 

sopra l'osso (in rosso) eseguiamo una resezione o tecniche chirurgiche di accesso nelle zone estetiche; nella zona intraossea (in verde) eseguiamo 

tecniche di chirurgia rigenerativa. In entrambi i casi dobbiamo trattare la superficie dell'impianto: al livello sopra l'osso eseguiamo l'implantoplastica, 

mentre a livello intraosseo utilizziamo tecniche chimiche o laser. Sappiamo che le caratteristiche della superficie degli impianti potrebbero incidere sul 

risultato clinico, per cui le superfici con maggiore ruvidità forniscono maggiore re-osteointegrazione.

Difetto di Schwarz Ie + II combinato: circonferenziale e orizzontale intraosseo.

Vista laterale del difetto combinato. Parte del difetto sopra l'osso in rosso e parte intraossea in verde.
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Anche la fase della malattia perimplantare guiderà la scelta del 
tipo di chirurgia. Una perimplantite iniziale (perdita ossea < 25% 
della lunghezza dell'impianto), una perdita ossea moderata (tra 
il 25% e il 75%) e una perdita ossea avanzata (> 75%) necessitano 
di protocolli di trattamento differenti (Figura 3-11:  vedere l'albero 
decisionale). Per la mucosite, il trattamento meccanico non chirurgico 
con l'aggiunta dell'uso di collutori antisettici possono essere 
efficaci. Per la perimplantite iniziale raccomandiamo di utilizzare lo 
stesso trattamento, accompagnato da antibiotici locali e sistemici, 
e quindi di valutare la chirurgia in base alla risposta del paziente. 
Per la perimplantite moderata raccomandiamo di iniziare con i 

trattamenti chirurgici, mentre per le fasi avanzate raccomandiamo 
anche la rimozione dell'impianto48 (Figure 3-12) nei casi che 
presentano mobilità, un estremo grado di malposizionamento 
e una considerevole perdita ossea (più di 2/3 della lunghezza 
dell'impianto) con difetti di ritenzione passibili di essere rigenerati.

TRATTAMENTO 3
FASE CORRETTIVA
Risoluzione del difetto osseo e ottenimento di 2 mm 
di mucosa masticatoria

SANO

MUCOSITE

P
ER

IM
P

LA
N

TI
TE

INIZIALE

MODERATA

AVANZATA

• Sbrigliamento meccanico 

• Antisettici (CHX) 

• Antibiotici sistemici o topici

• Valutare Q in base alla risposta

• Trattamento chirurgico combinato: 

accesso/resezione + rigenerativo

• Chirurgia resettiva o rimozione  

e rigenerazione 

Figura 3-11 Albero decisionale. Per la mucosite potrebbero essere efficaci il trattamento meccanico non chirurgico e l'uso 

aggiuntivo di collutori antisettici. Per la parodontite iniziale è consigliabile applicare lo stesso trattamento, accompagnato da 

antibiotici topici o sistemici per poi valutare un approccio chirurgico in base alla risposta del paziente. Per la parodontite moderata 

raccomandiamo trattamenti chirurgici combinati, mentre per quella avanzata raccomandiamo anche l'espianto (figura 3-12) nei casi 

in cui si presentano mobilità, malposizionamento estremo, perdita ossea estesa superiore ai 2/3 della lunghezza dell'impianto  

e difetti ritentivi che potrebbero essere rigenerati. 

Serino G, Turri A. Outcome of surgical treatment of peri-implantitis: results from a 2-year prospective clinical study in humans.  

Clin Oral Imp Res 2011; 22: 1214–1220.
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TRATTAMENTO RIGENERATIVO DELL'OSSO
Una volta interrotto il decorso della perimplantite ed eliminata 
l'infiammazione, un obiettivo del trattamento è riempire il difetto 
con sostanza ossea e ottenere la re-osteointegrazione. Come 
già detto, con i trattamenti rigenerativi sono stati osservati un 
riempimento osseo di 2 mm e una riduzione della profondità 
del sondaggio fino a 5,4 mm, ma tali trattamenti sono meno 
predicibili e determinano risultati più ampiamente variabili.  
È tuttavia necessario definire i casi per i quali sono più adatti.

•  Se la lesione attorno all'impianto ha la forma di un cratere, soprattutto 
nelle aree di maggiore rilevanza estetica, si devono utilizzare le 
tecniche rigenerative. Le procedure rigenerative che prevedono 
l'utilizzo di innesti con o senza membrana sono quelli che ottengono 
i migliori risultati. Tuttavia, sono anche i meno predicibili. Finora 
non vi sono dati probanti per raccomandare l'uso di un innesto 
osseo o di altro tipo (autogeno, autologo o xenoinnesto) e l'uso 
della membrana rimane controverso, probabilmente perché la sua 
esposizione è la complicanza più comune che si incontra con questo 
tipo di tecnica, con il rischio quindi di compromettere i risultati. 

I fattori che determinano il riempimento osseo e la  
re-osteointegrazione sono:
•  anatomia e configurazione del difetto
•  configurazioni diverse delle superfici dell'impianto
•  presenza di mucosa masticatoria.

 Va ricordato che gli approcci rigenerativi non risolvono 
l'infiammazione, ma hanno lo scopo di risolvere i difetti ossei 
creati dalla malattia. Tenendo presente questo punto, possiamo 
raccomandare queste tecniche allo scopo di ottenere migliori 
risultati a medio e lungo termine dai trattamenti. Le stesse 
tecniche devono essere prese in considerazione anche nelle zone 
esteticamente molto rilevanti, qualora i difetti lo consentano.

Figura 3-12 b 

Figura 3-12 a 

Figure 3-12. Espianto. In alcuni 

casi la praticabilità dell'impianto 

non è possibile e si deve ricorrere 

all'estrazione dell'impianto.

TRATTAMENTO CORRETTIVO DELLA MUCOSA 
Il terzo European Workshop on Periodontology giunse alla 
conclusione che, dal punto di vista clinico, non vi erano differenze 
prognostiche per gli impianti con uno standard igienico elevato, 
che fossero circondati da mucosa masticatoria o alveolare.49 Con 
il senno di poi, ora vediamo le cose in un'altra prospettiva. Oggi 
sappiamo che un minimo di 2 mm di mucosa masticatoria attorno 
agli impianti ha un effetto protettivo nei confronti della perdita 
ossea50, 51, 52 e migliora i risultati estetici.53 

Per questo motivo dobbiamo approfittare del posizionamento 
degli impianti per accrescere i livelli della mucosa masticatoria. 
Inoltre è importante utilizzare l'accesso chirurgico per il 
trattamento eziologico della perimplantite allo scopo di accrescere 
i livelli della mucosa masticatoria attraverso un innesto di tessuto 
connettivo sottomucoso, per compensare la ritrazione del margine 
perimplantare che si verifica alla risoluzione dell'infiammazione.54  

Infine possiamo prendere in considerazione la correzione dei 
difetti mucogengivali perimplantari. Tuttavia, dobbiamo tenere 
conto delle particolari caratteristiche dei tessuti perimplantari, 
che intralciano la già scarsa predicibilità di tali procedure.

TRATTAMENTO 4
FASE DI FOLLOW-UP O DI MANTENIMENTO
Fattori di rischio e prevenzione

FATTORI DI RISCHIO
Conseguentemente al successo dei trattamenti, a breve come a 
lungo termine, uno degli obiettivi sarà il monitoraggio dei fattori 
di rischio implicati nell'insorgenza e nello sviluppo delle malattie 
perimplantari. Sappiamo che l'accumulo batterico sotto forma 
di biofilm è il principale fattore eziologico di tali malattie. Vi sono 
prove evidenti che una scarsa igiene orale, precedenti parodontiti 
e il consumo di tabacco sono fattori di rischio della perimplantite.55

Tuttavia, in base alla letteratura, altri fattori possono essere 
coinvolti (Tabella 3). Alcuni dipendono dal paziente (genetica, 
diabete e assunzione di alcol), altri dalle condizioni locali 
(cemento, materiale e connessione della protesi; mantenimento 
dello spazio biologico; microbiologia; occlusione e tessuto) e, 
per finire, figurano anche le caratteristiche dell'impianto (forma, 
materiale, posizionamento tridimensionale, tecnica immediata  
e platform switching). 

Tuttavia, come già affermato, le prove decisive riguardano 
la scarsa igiene, le precedenti parodontiti e il fumo, mentre 
l'associazione con gli altri fattori è meno certa.   
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PREVENZIONE
Come per qualunque malattia, la prevenzione è la migliore forma 
di trattamento. Il monitoraggio richiede la programmazione di 
appuntamenti periodici per una rivalutazione metodica della 
situazione allo scopo di definire, se necessario, un trattamento 
personalizzato in base alle condizioni cliniche.  

Dunque, ogni paziente con un impianto dentale deve:

1.  Ricevere un addestramento alle tecniche di igiene orale. 
La capacità del paziente di mantenere una buona igiene orale è 
un prerequisito per il successo a lungo termine dei trattamenti. 

Anche un trattamento ben riuscito di una perimplantite sarà 
destinato al fallimento se commettiamo l'errore di non fornire un 
adeguato addestramento e incoraggiamento ai pazienti circa la 
necessità di mantenere un buon livello di igiene orale come parte 
integrante della riabilitazione; questi infatti sono elementi cruciali 
nello sviluppo o nella riattivazione delle malattie perimplantari.

2.  Essere informato sui fattori di rischio (Tabella 3). Come già 
detto, ciò è molto importante per il successo dei trattamenti. 

3.  Entrare in un programma di monitoraggio, nel quale i pazienti 
vengono valutati a intervalli regolari per monitorare la condizione 
dei tessuti perimplantari, verificare l'igiene orale, controllare 
i livelli della placca e rimuovere il biofilm sopra- e sottogengivale 
(vedere Esame clinico, Figura 2-1). Inoltre, una volta identificate 
le recidive, sarà necessario trattare nuovamente i pazienti.  
È stato dimostrato56, 57 che l'assenza di monitoraggio comporta 
una più elevata incidenza di malattie perimplantari, per cui 
questa è una fase essenziale per il successo a lungo termine 
della terapia dell'impianto. 

Il piano di follow up include Monitoraggio e Azioni o Trattamento, 
nel senso che quando insorgono dei segni può essere necessario 
prendere decisioni non programmate inizialmente. 

a.  Monitoraggio. Ciò implica una diagnosi, (vedere la sezione 
Diagnosi) per rilevare la malattia in fase precoce, e la condivisione 
della responsabilità tra l'operatore sanitario e il paziente, il quale 
deve avere una parte attiva in questa fase. A tal fine, è necessario 
accrescere la consapevolezza dei pazienti circa i fattori di rischio 
che possono essere presenti e insegnare loro a riconoscere  
i segni dei possibili problemi (infiammazione, sanguinamento 
spontaneo o durante l'uso dei dispositivi igienici); tutto questo 
per far sì che i pazienti chiedano consiglio all'operatore sanitario 
all’insorgenza dei primi segni di avvertimento e intraprendere le 
azioni del caso.

Tabella 3. Fattori di rischio
Esistono diversi fattori di rischio che possono incidere 

negativamente sul decorso clinico delle malattie perimplantari. 

L'esistenza di tali fattori non è parimenti distribuita tra la 

popolazione. Pertanto, vi sono pazienti con una maggiore 

probabilità di essere affetti da problemi perimplantari. Il 

successo a lungo termine dei nostri trattamenti dipende in gran 

parte dalla consapevolezza e dal monitoraggio di tali fattori.

Fattori relativi al paziente: 
• Genetica
• Scarsa igiene orale
• Tabagismo
• Casi di parodontite
• Malattie sistemiche: diabete
• Consumo di alcool
 
Condizioni locali:
• Protesi

- cementate 
- materiali
- connessione/disconnessione

• Mantenimento dello spazio biologico/Platform 
switching

• Microbiologia
• Occlusione
• Tessuti
 
Fattori relativi all'impianto:
• Struttura
• Materiali
• Impianto immediato
• Posizionamento 3D
• Platform switching



JIRD®  |   30   |  

JOURNAL OF IMPLANT AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY® 2016

Il monitoraggio deve includere:
•  L'analisi delle condizioni sistemiche: diabete scarsamente 

controllato, consumo di tabacco, ecc.
•  La valutazione della condizione perimplantare e parodontale 

del paziente (tasche residue).
•  La valutazione della condizione della protesi, che deve essere 

verificata per stabilire l'adeguatezza della tecnica di igiene del 
paziente e correggere la situazione se necessario.

b.  Azione o trattamento. Questa fase attiene alla prevenzione 
ed è potenzialmente terapeutica. Deve essere personalizzata in 
base alla diagnosi effettuata durante la fase di monitoraggio. In 
questa fase si effettuerà il monitoraggio delle cause e dei fattori 
di rischio del caso. Di solito ciò comporta la semplice rimozione 
dei depositi molli o calcificati con strumenti di plastica e la 
pulizia meccanica degli impianti con lucidanti di gomma  
e pasta per profilassi (punto A del protocollo CIST).58 Tuttavia due 
azioni devono essere rivolte a tutti i pazienti: il rafforzamento 
dell'igiene orale e la valutazione della necessità di un 
trattamento meccanico (vedere PIITN). Inoltre, in base al tipo 
di protesi, abbiamo condotto una serie di azioni per verificare 
non solo la salute del paziente, ma anche la condizione dei 
componenti (Figure 4-1). Se rileviamo la presenza della malattia, 
iniziamo a trattare attivamente la perimplantite.

PROGRAMMAZIONE DELLE SESSIONI DI MONITORAGGIO
La programmazione degli appuntamenti per il monitoraggio 
varierà in base al profilo di rischio del paziente. Alla luce dei fattori 
di rischio indicati e da un punto di vista pratico distinguiamo da 
subito due tipi di pazienti in base alla loro anamnesi parodontale: 
pazienti con parodontite precedente o in atto e pazienti senza 
parodontite presente o pregressa. Tuttavia la classificazione non 
è rigida e varierà in base al decorso clinico di ciascun paziente, il 
quale potrà rimanere nel gruppo assegnato inizialmente o passare 
da un gruppo all'altro.  

a.  Pazienti che hanno o hanno avuto una parodontite. 
Applichiamo il modello “Bern spider”,59 che valuta sei fattori 
di rischio e stabilisce una diagnosi concreta, una prognosi  
e un programma di trattamento sulla base del profilo risultante. 
I pazienti vengono valutati alla fine del trattamento attivo e, 
successivamente, a intervalli regolari.  Inoltre, il grafico fornisce 
informazioni ai pazienti e li incoraggia, giustificando al tempo 
stesso il programma proposto dall'operatore sanitario. Livelli 
elevati di cooperazione da parte del paziente evidenzieranno 
la riduzione graduale del rischio complessivo. L'esagono  
o ragno tiene conto dei fattori locali e sistemici, oltre ai fattori 
modificabili e non modificabili, e distingue tra alto, medio  
e basso rischio (Figura 4-2).

Figura 4-1. La struttura e la tipologia delle protesi sono fattori 

locali di notevole importanza. Un paziente con una protesi 

facile da pulire non affronta gli stessi disagi di uno con una 

protesi difficile da pulire. Inoltre esistono fattori rilevanti 

nel determinare la frequenza delle sessioni nell'ambito del 

programma di follow-up. 

Rimovibile = accesso facilitato per l'igiene.

Esame delle viti e dei pilastri ogni anno.

Rimuovere e pulire annualmente 

 Esame delle viti e dei pilastri (frattura e allentamento) ogni anno.

Rimuovere e pulire annualmente

Esame delle viti e dei pilastri (fratture e allentamento) ogni 2 anni.

Overdenture

Dento-alveolare

Dentale



|   31   |  JIRD®

JOURNAL OF IMPLANT AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY® 2016 

Linee guida cliniche

b.  Pazienti senza precedenti episodi di parodontite. Pur 
essendo importante, in questi pazienti, anche il monitoraggio 
dei fattori sistemici, riteniamo che i fattori locali siano essenziali 
nella prevenzione dei problemi perimplantari.  Ciò significa che 
si devono valutare le abitudini rispetto al consumo di tabacco 
e le patologie sistemiche, ma non ci concentreremo su quei 
fattori locali che predispongono all'insorgenza di tali patologie. Il 
posizionamento degli impianti e il design della protesi da impianto 
del paziente avranno un impatto sul programma di appuntamenti 
per la manutenzione e sulle procedure da eseguire (Figure 4-1):

Figura 4-2 Esempio di ragnatela di rischio parodontale in base al modello di Berna. Valutazioni eseguite a livello del paziente, 

del dente e della superficie dentale. A livello del paziente si è tenuto conto dei fattori modificabili quali il tabagismo e dei fattori non 

modificabili quali le anomalie genetiche o le patologie sistemiche. A livello del dente, la perdita del dente e la perdita ossea correlata 

all'età; e, infine, riguardo ai fattori locali, sanguinamento e profondità di sondaggio.

•  Se il posizionamento degli impianti e il design della protesi 
consentono al paziente di attuare un'adeguata igiene orale, 
programmeremo gli incontri ogni 6-12 mesi, tenendo conto 
dei fattori di rischio generali: fumo, malattie sistemiche  
e igiene, similmente a quanto facciamo con i pazienti senza 
protesi da impianto che si presentano in ambulatorio per la 
profilassi convenzionale. 
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Figura 4-3 a

Figura 4-3 c

Figura 4-3 e

Figura 4-3 b

Figura 4-3 d

Figure 4-3. In alcuni pazienti sono più importanti i fattori 

locali che li predispongono all'insorgenzadi patologie 

perimplantari. Restando nell'analogia parodontale, i restauri 

supportati da impianti potrebbero essere ritenuti una 

condizione acquisita che favorisce le patologie infiammatorie 

perimplantari:

a) la prossimità tra impianti rende l'igiene difficile per il paziente.

b) alcune strutture protesiche di tipo ibrido, come le flange 

della protesi nell'immagine, rendono l'igiene praticamente 

impossibile per il paziente. 

c) alcuni materiali promuovono inoltre l'adesione della placca 

batterica. La protesi nell'immagine è stata fabbricata con un 

ceromero.

•  Se, tuttavia, il posizionamento degli impianti o il design della 
protesi rende difficile l'igiene (cosa che dovremmo cercare di 
evitare modificando il design, per esempio, nel caso di una 
protesi dento-alveolare), includiamo questa condizione nel 
Gruppo VIII, sottogruppo A della classificazione Armitage 
1999  (Figure 4-3; vedere anche Figura 1-8 nella sezione 1) anche 
se il paziente non ha precedenti di parodontite, dal momento 
che questo tipo di restauro supportato da un impianto può 
essere considerato una Condizione acquisita che modifica o 
favorisce la gengivite o la parodontite indotte dalla placca. In 
questi pazienti la verifica della profondità e del sanguinamento 
al sondaggio e la presenza/assenza di mucosa masticatoria  
(≤1 mm) sono decisive nel determinare la frequenza delle visite. 

CONCLUSIONI
1.  Il monitoraggio dei pazienti con impianti è necessario e da 

questo follow-up dipende in gran parte il successo a lungo 
termine del trattamento.

2.  Tutti gli appuntamenti di follow-up devono includere la diagnosi 
della condizione dei tessuti perimplantari.

3.  In qualunque momento durante il follow-up, il trattamento 
(azione) dipenderà dalla diagnosi effettuata.

4.  Il protocollo degli appuntamenti di follow-up deve basarsi sugli 
indici clinici, sui fattori di rischio dipendenti di ciascun paziente 
e sulla struttura della protesi implantare. 
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4.   INDICE PERIMPLANTARE DELLE 
ESIGENZE DI TRATTAMENTO (PIITN) 

— 
 
Combinando la strategia di trattamento del protocollo CIST di Lang 
e coll.60 e la filosofia CPITN proposta da Ainamo,61 suggeriamo di 
seguire l'Indice perimplantare delle esigenze di trattamento (PIITN) 
per facilitare il processo decisionale nella programmazione del 
trattamento per questi tipi di problemi.

Intendiamo fornire ai medici uno strumento pratico che consenta 
loro di puntare a una decisione alla luce delle prove disponibili, 
senza trascurare le peculiarità che può presentare ogni caso 

Indice perimplantare delle esigenze di trattamento (PIITN)

Valore 0 • Assenza di placca e/o tartaro 

• Assenza di segni di infiammazione, sanguinamento al sondaggio (BOP) e/o suppurazione

• Nessun aumento della profondità di sondaggio

• Nessuna perdita radiografica dell'osso

Valore 1 • Presenza di placca e/o tartaro 

• Assenza di segni di infiammazione, sanguinamento al sondaggio (BOP) e/o suppurazione

• Nessun aumento della profondità di sondaggio

• Nessuna perdita radiografica dell'osso

Valore 2 • Presenza di segni di infiammazione e/o 
sanguinamento al sondaggio (BOP) e/o 
suppurazione

• Aumento della profondità di sondaggio

• Nessuna perdita radiografica dell'osso

2a: Profondità di sondaggio ≤ 5 mm

2b: Profondità di 
sondaggio > 5 mm

2b+: Zona estetica

2b++: Zona non estetica

Valore 3 • Presenza di segni di infiammazione e/o 
sanguinamento al sondaggio (BOP) e/o 
suppurazione

• Aumento della profondità di sondaggio

• Presenza di perdita radiografica 
dell'osso

3a: Perdita ossea < 25%
della lunghezza 
dell'impianto

3a+: Zona estetica

3a++: Zona non estetica

3b: Perdita ossea 25-75%
della lunghezza 
dell'impianto

3b+: Difetto osseo orizzontale

3b++: Difetto osseo verticale

3b+++: Difetto osseo combinato

3c: Perdita > 75%
della lunghezza 
dell'impianto

3c+: Difetto sostituibile 

3c++: Difetto non sostituibile

Valore 4 • Mobilità dell'impianto
• Grave difetto estetico 
• Grave malposizionamento che impedisce la stabilizzazione della perdita ossea 
• Perimplantite refrattaria al trattamento precedente

specifico. La tabella 4-1 definisce i valori PIITN che dobbiamo 
assegnare ai pazienti a seguito dell'esame clinico e radiografico 
ed esprime il grado di coinvolgimento e attività del problema 
perimplantare. La tabella 4-2 delinea gli approcci terapeutici, 
dal meno aggressivo al più aggressivo, in base al coinvolgimento 
dei tessuti molli e duri. Infine, la tabella 4-3 elenca l'approccio 
terapeutico raccomandato da seguire in base al valore PIITN 
assegnato al paziente secondo gli esiti dell'esame.

Tabella 4-1.

Tabella 2
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Livelli terapeutici di patologie perimplantari

Approccio A Istruzioni sull'igiene orale

Approccio B Trattamento meccanico e irrigazione sottomucosa B1: Applicazione di antibiotici topici

B2: Prescrizione di antibiotici sistemici

Approccio C Accesso chirurgico con decontaminazione della superficie 

(*) Considerare l'innesto di tessuto connettivo

C1: Implantoplastica

C2: Tecniche resettive

C3: Tecniche rigenerative

Approccio D Espianto

(*) Considerare l'innesto di tessuto connettivo 

D1: Espianto isolato

D2: Espianto con rigenerazione

VALORE PIITN 
Approccio

terapeutico

Valore 0: Sano A

Valore 1: Depositi A+B

Valore 2: Infiammazione, 
sanguinamento (BOP) e/o 
suppurazione
Incremento del sondaggio

2a: PD ≤ 5 mm A+B

2b: PD > 5 mm 2b+: Zona estetica A+B(1)

2b++: Zona non estetica A+B+C

Valore 3: Perdita radiografica dell'osso 3a: < 25% 3a+: Zona estetica A+B1/B2 

3a++: Zona non estetica A+B(2)+C1/C2*

3b: 25-75%  3b+: Difetto osseo orizzontale A+B(2)+C1/C2*

3b++: Difetto osseo verticale A+B(2)+C3* 

3b+++: Difetto osseo combinato A+B(2)+C1/C2+C3*

3c: > 75% 3c+: Difetto osseo sostituibile D2*

3c++: Difetto osseo non sostituibile A+B(2)+C1/C2*

Valore 4: Insuccesso terapeutico D1/D2*

Tabella 4-2:

Tabella 4-3.



|   35   |  JIRD®

JOURNAL OF IMPLANT AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY® 2016 

Linee guida cliniche

1. Mombelli A, van Oosten MA, Schurch E Jr, Land NP. The microbiota 
associated with successful or failing osseointegrated titanium implants.
Oral Microbiol Immunol 2; 1987;145–151.

2. Zitzmann NU, Berglundh T. Definition and prevalence of peri-implant 
diseases. J Clin Periodontol 2008;35(Suppl. 8):286–291.

3. Mombelli A, Lang NP. Clinical parameters for the evaluation of dental 
implants. Periodontology 2000; 1994;4:81–86.

4. Mombelli A, Müller N, Cionca N. The epidemiology of peri-implantitis. 
Clin Oral Implants Res 2012;23:67–76.

5. Klinge B, Meyle J . EAO Consensus Report: Peri-implant tissue 
destruction. The Third EAO Consensus Conference 2012. Clin Oral 
Implants Res 2012;23 (Suppl.6):108–110.

6. Lindhe J, Meyle J. Peri-implant diseases: Consensus report of the Sixth 
European Workshop on Periodontology.  J Clin Periodontol 2008;35 
(Suppl.8):282–285.

7. Mombelli A. Prevention and therapy of peri-implant infections. In: 
Proceedings of the 3rd European Workshop on Periodontology. Lang NP, 
Karring T, Lindhe J. Eds. Quintenssence Verlags-GmbH: Berlin, 1999.

8. Tarnow D, Cho S, Wallace S. The effect of inter-implant distance on the 
height of inter-implant bone crest. Int J Periodontics Restorative Dent 
2013;33:785–793.

9. Peng M, Fei W, Hosseini M, Gotfredsen K. Influence of implant position 
on clinical crown length and peri-implant soft tissue dimensions at 
implant-supported single crowns replacing maxillary central incisors.  
J Periodontol 2000;71:546-549.

10. Isidor F. Occlusal loading in implant dentistry. In: Proceedings of the 
3rd European Workshop on Periodontology. Lang NP, Karring T, Lindhe J, 
Eds. Quintenssence Verlags-GmbH: Berlin, 1999.

11. Armitage GC. Development of a Classification System for Periodontal 
Diseases and Conditions. Ann Periodontol 1999;4:1–6.

12. Mombelli A, Lang NP. The diagnosis and treatment of peri-
implantitis. Periodontol 2000; 1998;17:63–76.

13. Lang NP, Berglundh T. Working Group 4 of Seventh European 
Workshop on Periodontology. Peri-implant diseases: Where are we now? 
Consensus of the Seventh European Workshop on Periodontology. J Clin 
Periodontol 2011;38 (Suppl. 11):178–181.

14. Roos-Jansåker AM, Renvert H, Lindhahl H, Renvert S. Nine-  
to fourteen- years follow-up of implant treatment. Part III: Factors 
associated with peri-implant lesions. J Clin Periodontol 2006;33: 
296–301. Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol 2011;38 
(Suppl.11):178–181.

15. Fransson C, Wennstrom J, Berglundh T. Clinical characteristics  
of implants with history of progressive bone loss: A prospective study. 
Clin Oral Implants Res 2008;19:142–147.

16. Schou S, Holmstrup P, Stoltze K, Hjørting-Hansen E, Fiehn NE,  
Skovgaard LT. Probing around implants and teeth with healthy or 
inflamed peri-implant mucosa/gingiva. A histologic comparison in 
cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis). Clin Oral Implants Res 
2002;13:113–126.

17. Mombelli A, Muhle T, Bragger U, Lang NP, Burgin WB. Comparison 
of periodontal and peri-implant probing by depth-force pattern analysis. 
Clin Oral Implants Res 1997;8:448–454.

18. Heitz-Mayfield LJA. Peri-implant diseases: diagnosis and risk 
indicators. J Clin Periodontol 2008;35 (Suppl. 8):292–304.

19. Etter TH, Hakanson I, Lang NP, Trejo P, Caffese R. Healing after 
standardized clinical probing of the peri-implant soft tissue seal: A 
histomorphometric study in dogs. Clin Oral Implant Res 2002;13:571–580.

20. Luterbacher S, Mayfield L, Brägger U, Lang NP. Diagnostic 
characteristics of clinical and microbiological tests for monitoring 
periodontal and peri-implant mucosal tissue conditions during 
supportive periodontal therapy (SPT). Clin Oral Implants Res 
2000;11:521–529.

21. Jepssen S, Rhüling A, Jepsen K, Ohlenbusch B, Albers H. Progressive 
peri-implantitis. Incidence and prediction of peri-implant attachment 
loss. Clin Oral Implants Res 1996;7:133–142.

22. Luterbacher S, Mayfield L, Brägger U, Lang NP. Diagnostic 
characteristics of clinical and microbiological tests for monitoring 
periodontal and peri-implant mucosal tissue conditions during 
supportive periodontal therapy (SPT). Clin Oral Implants Res 
2000;11:521–529.

23. Heitz-Mayfield LJA. Peri-implant diseases: Diagnosis and risk 
indicators. J Clin Periodontol 2008;35 (Suppl. 8):292–304.

24. Lang NP, Berglundh T. On Behalf of Working Group 4 of the Seventh 
European Workshop on Periodontology: Peri-implant diseases: Where 
are we now? Consensus of the Seventh European Workshop on 
Periodontology. J Clin Periodontol 2011;38 (Suppl. 11):178–181.

25. Hollender L, Rockler B. Radiographic evaluation of osseointegrated 
implants in the jaw. Experimental study of the influence of radiographic 
techniques on the measurement of the relation between the implant and 
bone. Dentomaxillofac Radiol 1980;9:91–95.

26. Sewerin IP. Errors in radiographic assessment of marginal bone height 
around osseointegrated implants. Scand J Dent Res 1990;98:428–433.

27. Lang NP, Berglundh T. On Behalf of Working Group 4 of the Seventh 
European Workshop on Periodontology: Peri-implant diseases: Where 
are we now? Consensus of the Seventh European Workshop on 
Periodontology. J Clin Periodontol 2011;38 (Suppl.11):178–181.

28. Luterbacher S, Mayfield L, Brägger U, Lang NP. Diagnostic 
characteristics of clinical and microbiological tests for monitoring 
periodontal and peri-implant mucosal tissue conditions during 
supportive periodontal therapy (SPT). Clin Oral Implants Res 
2000;11:521–529.

29. Feloutzis A, Lang NP, Tonetti MS, Bürgin W, Brägger U, Buser D, Duff 
GW, Kornman KS. IL-1 gene polymorphism and smoking as risk factors 
for peri-implant bone loss in a well-maintained population. Clin Oral 
Implants Res 2003;14:10–17. 

30. Gruica B, Wang HY, Lang NP, Buser D. Impact of IL-1 genotype and 
smoking status on the prognosis of osseointegrated implants. Clin Oral 
Implants Res 2004;15:393–400.

31. Jansson H, Hamberg K, DeBruyn H, Brattha G. Clinical consequences 
of IL-l genotype on early implant failures in patients under periodontal 
maintenance. Clin Implant Dent Relat Res 2005;1:51–59.

BIBLIOGRAFIA
— 



JIRD®  |   36   |  

JOURNAL OF IMPLANT AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY® 2016

32. Mombelli A. Prevention and therapy of peri-implant infections. In: 
Proceedings of the 3rd European Workshop on Periodontology. Lang 
NP, Karring T, Lindhe J. Eds. Quintenssence Verlags-GmbH: Berlin, 1999: 
281–303.

33. Berglundh T, Lindhe J, Ericsson I, Marinello CP, Liljenberg B,  
Thornsen P. The soft tissue barrier at implants and teeth. Clin Oral 
Implants Res 1991;2:81–90.

34. Ramfjord SP. A rational plan for periodontal therapy. J Periodontol 
1953;24:75–87.

35. Lindhe J, Meyle J.Peri-implant diseases: Consensus report of the 
Sixth European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol 2008;35 
(Suppl. 8):282–285.

36. Renvert S, Roos-Jansaker AM, Claffey N. Non-surgical treatment  
of peri-implant mucositis and peri-implantitis: A literature review.  
J Clin Periodontol 2008;35 (Suppl. 8):305–315.

37. Claffey N, Clarke E, Polyzois I, Renvert S. Surgical Treatment  
of Peri-implantitis. J Clin Periodontol 2008;35 (Suppl 8):316–332.

38. Lindhe J, Meyle J. Peri-Implant diseases: Consensus report of the 
Sixth European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol 2008;35 
(Suppl 8):282–285.

39. Schwarz F, Sculean A, Romanos G, Herten M, Horn N, Scherbaum W, 
Becker J. Influence of different treatment approaches on the removal of early 
plaque biofilms and the viability of SAOS2 osteoblasts grown on titanium 
implants. Clin Oral Investig 2005; 9:111–117.

40. Schwarz F, Rothamel D, Sculean A ,Georg T, Scherbaum W, Becker 
J. Effects of an Er:YAG laser and the Vector ultrasonic system on the 
biocompatibility of titanium implants in cultures of human osteoblast- 
like cells. Clin Oral Implants Res 2003;14:784–792.

41. Schwarz F, Jepsen S, Herten M, Sager M, Rothamel D, Becker J. 
Influence of different treatment approaches on non-submerged and 
submerged healing of ligature induced peri-implantitis lesions: An 
experimental study in dogs. Journal of Clin Periodontol 2006;33:584–595.

42. Romeo E, Ghisolfi M, Murgolo N, Chiapasco M, Lops D, Vogel G. 
Therapy of peri-implantitis with resective surgery. A 3-year clinical trial on 
rough screw-shaped implants. Part I: Clinical outcome. Clin Oral Implants 
Res 2005;16:9–18.

43. Chan HL, Lin GH, Suarez F, MacEachern M, Wang HL. Surgical 
management of peri-implantitis: A systematic review and meta-analysis 
of treatment outcomes. J Periodontol 2014;85:1027–1041.

44. Froum SJ, Froum SH, Rosen PS. Successful management of  
peri-implantitis with a regenerative approach: A consecutive series  
of 51 treated implants with 3- to 7.5-year follow-up. Int J Periodontics 
Restorative Dent 2012;32:11–20.

45. Khoury F, Buchmann R. Surgical therapy of peri-implant disease:  
A 3-year follow-up study of cases treated with 3 different techniques  
of bone regeneration. J Periodontol 2001;72:1498–1508.

46. Schwarz F, Sahm N, Schwarz K, Becker J. Impact of defect configuration 
on the clinical outcome following surgical regenerative therapy of  
peri-implantitis. Journal of Clin Periodontol 2010;37: 449–455.

47. Schwarz F, Sahm N, Becker J. Combined surgical therapy of advanced 
peri-implantitis lesions with concomitant soft tissue volume. Clin Oral 
Implants Res 2014;25:132–136.

48. Serino G, Turri A. Outcome of surgical treatment of peri-implantitis: 
Results from a 2-year prospective clinical study in humans. Clin Oral 
Implants Res 2011;22:1214–1220.

49. Tonetti M, Sanz M. Consensus report of session B. Tissue integration. 
In: Proceeding of the 3rd European Workshop on Periodontology. Lang 
NP, Karring T, Lindhe J. Eds. Quintessence: London, 1999:185–188.

50. Costa FO, Takenaka-Martinez S, Costa OM, Ferreira SD, Silva GLM, 
Costa JE. Peri-implant disease in subjects with and without preventive 
maintenance: A 5-year follow-up. J Clin Periodontol 2012;39:173–181.

51. Linkevicius T, Apse P, Grybauskas S, Puisys A. The influence of soft 
tissue thickness on crestal bone changes around implants: A 1-year 
prospective controlled clinical trial. Int J Oral Maxillofac Implants 
2009;24:712–719.  

52. Puisys A, Linkevicius T. The influence of mucosal tissue thickening 
on crestal bone stability around bone-level implants. A prospective 
controlled clinical trial. Clin Oral Implants Res 2015;26:123–129.

53. Jung R, Sailer I, Hämmerle C, Attin T, Schmidlim P. In vitro color 
changes of soft tissues caused by restorative materials. Int J Periodontics 
Restorative Dent 2007;27:251–257.

54. Schwarz F, Sahm N, Becker J. Combined surgical therapy of 
advanced peri-implantitis lesions with concomitant soft tissue volume 
augmentation. A case series. Clin Oral Implants Res 2014;25:132–136.

55. Heitz-Mayfield LJ. Peri-implant diseases: Diagnosis and risk 
indicators. J Clin Periodontol 2008;35 (Suppl 8):292–304.

56. Matarasso S, Rasperini G, Iorio Siciliano V, Salvi GE, Lang NP, Aglietta 
M. A 10-year retrospective analysis of radiographic bone-level changes of 
implants supporting single-unit crowns in periodontally compromised vs. 
periodontally healthy patients. Clin Oral Implants Res 2010;21:898–903.

57. Pjetursson BE, Helbling C, Weber HP, Matuliene G, Salvi GE, Brägger 
U, Schmidlin K, Zwahlen M, Lang NP. Peri-implantitis susceptibility as it 
relates to periodontal therapy and supportive care. Clin Oral Implants 
Res 2012;23:888–894.

58. Lang NP, Wilson TG, Corbet EF. Biological complications with dental 
implants: Their prevention, diagnosis and treatment. Clin Oral Implants 
Res 2000;11 (Suppl. 1):146–155.

59. Lang NP, Tonetti MS. Periodontal risk assessment (PRA) for patients in 
supportive periodontal therapy (SPT). Oral Health Prev Dent 2003;1:7–
16.

60. Lang NP, Wilson TG, Corbet EF. Biological complications with dental 
implants: Their prevention, diagnosis and treatment. Clin Oral Implants 
Res 2000;11 (Suppl. 1):146–155.

61. Ainamo J, Barmes D, Beagrie G, Cutress T, Martin J, Sardo-Infirri J. 
Development of the World Health Organization (WHO) Community 
Periodontal Index of Treatment Needs (CIPTN). International Dental 
Journal 1982;32:281–291.

A sostegno della loro ricerca o per la preparazione del loro lavoro, uno o più degli autori  

delle pubblicazioni citate nella bibliografia potrebbero aver ricevuto un compenso 

economico da Biomet 3i LLC.
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