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È complesso al giorno d’oggi orien-
tarsi correttamente e consapevol-
mente nell’offerta che il mondo di-
gitale ci mette a disposizione.
Per il clinico il passaggio al flusso 
digitale è una scelta che richiede 
l’adattamento a nuove metodiche 
di organizzazione e un nuovo ap-
proccio anche nella proposta del 
trattamento al paziente.
Biomax ti dà le soluzioni digitali più 
adatte alle tue esigenze e crea con 
te una partnership per il raggiungi-
mento di obiettivi comuni, guidan-
doti con competenza e affidabilità 
nel mondo digitale.

Biomax Digital Hub ti mette a di-
sposizione tutti i prodotti e servizi 
che possono servirti e le soluzioni 
giuste per le tue esigenze e per il 
tuo business:
• Con prodotti software affidabili e 
   di facile impiego
• Con attrezzature all’avanguardia 
   ed estremamente performanti
• Con la produzione di componenti 
   CAD CAM di altissima precisione 
   e con connessioni originali
• Con un’offerta di formazione in- 
   comparabile e un servizio di assi- 
   stenza sempre a tua disposizione
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Vantaggi della provvisorizzazione
immediata dell’elemento singolo
nei settori posteriori

Giorgio
PolArA

Introduzione
la sostituzione immediata del dente singolo 
è diventata una pratica implantologica or-
mai consueta. Inizialmente questa metodica 
è stata riservata alla sostituzione dei denti 
presenti in zone ad alta valenza estetica.1 Qui 
la forma dell’alveolo residuo post estrattivo 
ha semplificato di molto il raggiungimento di 
una ottimale stabilità primaria dell’impianto 
grazie agli alti valori di bone to implant con-
tact (BIC).2 
l’applicazione di questa metodica in zona 
molare è stata inizialmente evitata per motivi 
anatomici e meccanici. la presenza di alveoli 
residui multi-radicolati, esitanti dall’estrazio-
ne dei molari non recuperabili, rende ne-
cessaria una curva di apprendimento, data 
l’impossibilità di stabilire un contatto dell’im-
pianto con le pareti mesio-distali dell’alveolo 
residuo.3 Spesso, infatti, negli ampi alveoli 
che residuano dall’estrazione dei molari, 
l’ancoraggio dell’impianto può avvenire solo 
in corrispondenza dell’osso basale e/o dei 
setti inter radicolari, senza la possibilità di far 
ingaggiare le pareti ossee circonferenziali.4 
lo stesso ancoraggio dell’impianto all’osso 
basale delle volte può risultare insufficiente 
a causa della presenza di importanti strut-
ture anatomiche, come il seno mascellare 
nell’arcata superiore e il nervo alveolare nella 
mandibola, che limitano la quantità di osso 
disponibile.5

Un altro fattore che ha limitato nei decenni 
precedenti l’applicazione della metodica in 
area molare è stata l’entità delle forze che si 
sviluppano durante la masticazione. Queste 
sono molto più forti nei settori posteriori e 
quindi posso interferire molto di più sul pro-
cesso di osteointegrazione dell’impianto.6 
oggi l’utilizzo di impianti con spire ampie e 
sottili e tecniche di sottopreparazione del 
sito permetto un bite-in-bone che conferisce 
all’impianto una ottimale stabilità primaria 
con il raggiungimento di elevati torque di in-
serzione. Si è visto infatti che sia gli elevati 
torque di inserzione dell’impianto che carichi 
masticatori moderati e controllati non risul-
tano detrimentali ma favoriscono il processo 
di osteointegrazione.7

È noto che l’inserimento di un impianto in 
un alveolo post-estrattivo non è in grado 
di prevenire il rimodellamento delle pareti 
ossee. l’inserimento dell’impianto secondo 
la metodica standard o l’inserimento post 
estrattivo senza un provvisorio che sosten-
ga i tessuti, sono metodiche con le quali non 
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viene guidata la guarigione dei tessuti stessi 
che vengono sottoposti ad un processo di 
riassorbimento sia della componente ver-
ticale che di quella orizzontale.8 Questo ha 
reso pratica routinaria nei settori anteriori, 
il collegamento di un provvisorio all’impian-
to immediatamente dopo l’inserzione dello 
stesso, con il fine di sostenere i tessuti molli 
e minimizzare gli effetti del rimaneggiamen-
to osseo.9 la stessa metodica è sempre più 
spesso applicata anche nei settori posteriori 
piuttosto che per le necessità estetiche, la 
provvisorizzazione immediata, ha il fine di 
mantenere i volumi ossei e la fisiologica ar-
chitettura dei tessuti.9

Caso Clinico
Nel Dicembre del 2017 un paziente si è pre-
sentato riferendo un trauma che aveva cau-
sato la frattura coronale di 46. l’esame obiet-
tivo confermava una frattura verticale della 
corona tale da non rendere possibile una ria-
bilitazione dell’elemento dentario. (Figg.1,2). 
Una radiografia endorale e la successiva 
CBCt (Figg.3,4) mostravano un sufficiente 
volume osseo tale da poter proporre al pa-
ziente la riabilitazione dell’elemento singolo 
con una corona implanto supportata. Nella 
stessa giornata, dopo aver sostenuto una se-
duta di igiene orale professionale, sono state 
eseguite le impronte in alginato (Jeltrate Fast 
Set-Dentsply) per la fabbricazione del coro-
na provvisoria in resina. Nei giorni seguenti 
il paziente è stato sottoposto ad estrazione 
dell’elemento fratturato, mediante l’uso di 
micro leve in modo da ridurre al minimo la 
possibilità di danneggiare le pareti alveolari 
buccale e linguale e mantenere il setto osseo. 
Al fine di ridurre al minimo lo stress avulsivo 
e facilitare la lussazione, le radici sono sta-
te separate e i punti di contatto con i denti 
contigui eliminati. (Fig.5). Questo ha reso 
possibile un’estrazione atraumatica e il man-
tenimento della componente ossea. (Fig.6) 
l’osteotomia è stata effettuata seguendo il 
protocollo indicato dalla casa produttrice, 
prestando attenzione ad eseguire una sotto 
preparazione orizzontale in modo da aumen-
tare la stabilità primaria dell’impianto. (Fig.7) 
l’osteotomia è stata eseguita per inserire un 
impianto t3 di diametro 5mm e lunghezza 
11.5mm, ad esagono interno e connessione 
Certain (Figg.8,9). 
l’impianto t3 ha delle caratteristiche micro 
e macro-geometriche che lo predispongono 
alla sua applicazione in metodiche avanzate 

Fig 1  Visione laterale di 46 fratturato

rispetto alla Standard technique. le spire 
ampie e sottili, il progressivo Cutting Edge 
e l’apice arrotondato rendono più semplice 
il suo impiego quando il volume osseo cui 
ancorarsi è ridotto, come in corrispondenza 
dei setti inter radicolari o in presenza di scar-
se quantità di osso basale. Il disegno macro 
geometrico e la micro rugosità progressiva 
della sua superfici predispongono l’impian-
to al raggiungimento di una BIC elevata sin 
dall’inserzione e ad un suo  mantenimento 
durante la fase di osteointegrazione.9-10  
l’impianto è stato inserito mediante l’uso 
del contrangolo chirurgico (W&H WS-75l), 
ad una velocità di 50 rpm e con un torque 
massimo di 76Ncm. Il final seating è stato 
effettuato manualmente con una chiave di-
namomentrica (H-tIrW 50-90 Biomet3i) 
per il controllo del torque finale. Constatato 
l’ottenimento di un torque finale superiore a 
90Ncm (Fig.10), è stato avvitato sull’impian-
to un moncone provvisorio esagonale non 
rotante (Biomet3i) cui è stata solidalizzata la 
corona in resina mediate l’uso di composito 
fluido. Il pilastro utilizzato aveva un diametro 
di 4 mm in modo fa eseguire sin dalle prime 
fasi della guarigione dei tessuti il Platform 
Switching. Il provvisorio collegato all’impian-
to è stato serrato a 20 Ncm con l’utilizzo di 
un device dedicato (torque Driver Biomet3i). 
Sono stati controllati i contatti in centrica e 
nei movimenti di lateralità in modo da svin-
colare la corona provvisoria dai movimenti 
che l’avrebbero potuta sottoporre a carichi 
funzionali dannosi. (Figg.11,12,13)

Conclusioni
la riabilitazione immediata con inserimen-
to immediato del provvisorio è una tecnica 
che dà ampie possibilità di successo anche 
nei settori molari se alcuni principi chirurgici 
e protesici vengono soddisfatti. Il collega-
mento immediato della corona provvisoria 
dà, sin dai primi giorni, sostegno ai tessuti 
molli compensando il riassorbimento osseo 
e riducendo l’entità delle variazioni volume-
triche. Si è visto come, durante le fasi di gua-
rigione, il volume sostenuto non viene perso 
(Figg.14,15) ma  anzi mantenuto e consolida-
to (Fig.16). tutto ciò contribuisce a ridurre al 
minimo il rischio di andare incontro ad ine-
stetismi e fastidi funzionali (food-collection), 
come quelli che si verificano utilizzando una 
metodica convenzionale, il cui risultato fi-
nale viene inficiato a causa degli effetti del 
riassorbimento osseo che avviene durante 
la fase di guarigione del sito alveolare post 
estrattivo.

Fig 2  Visione occlusale di 46 fratturato

Fig 3  rx endorale

Fig 4  Cross-section CBCt

Fig 5  Visione occlusale di 46 con radici separate e punti 
di contatto eliminati

Fig 6  Visione occlusale post-estrazione

Fig 7  Visione occlusale post-estrazione

Fig 8  Inserimento impianto 5x11.5

Fig 9  Final seating

Fig 10  Insertion torque

Fig 11  Visione laterale provvisorio

Fig 12  Visione occlusale provvisorio

Fig 13  Endorale di controllo dopo la connessione del 
provvisorio

Fig 14  Visione laterale follow-up 1 mese

Fig 15  Visione occlusale follow-up 1 mese

Fig 16  Visione laterale follow-up 4 mesi
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Utilizzo del pilastro TISSUEANGLE

luca
BrICColI

Silvia
DE PASQUAlE

Giovanni
EQUI

le tecniche riabilitative su impianti sono 
associate ad alti tassi di sopravvivenza e 
rappresentano un metodo affidabile di ria-
bilitazione protesica. I progressi avvenuti nel 
tempo hanno aumentato in modo significati-
vo anche le aspettative del paziente sia da un 
punto di vista estetico sia funzionale.
Un problema rilevante per il protesista, è 
dato da un impianto perfettamente oste-
ointegrato che non sempre si traduce in un 
impianto ben posizionato ed uno mal posi-
zionato rende difficoltoso l’ottenimento di un 
buon risultato a breve e lungo termine.
In letteratura troviamo diversi articoli che 
parlano del corretto posizionamento implan-
tare.
la posizione vestibolo-palatale dell’impianto 
dovrebbe essere a circa 1,5 mm più palatale 
rispetto al profilo di emergenza previsto del 
margine gengivale della corona.
Se l’asse dell’impianto risulta più vestibolare, 
il restauro definitivo determinerà una com-
pressione dei tessuti molli con l’inevitabile, e 
spesso dannosa, recessione gengivale.
la testa dell’impianto dovrebbe trovarsi a 
circa 3 mm in posizione apicale rispetto al 
margine vestibolo-gengivale previsto del re-
stauro protesico. In questo modo otteniamo 
una corretta ampiezza biologica intorno agli 
impianti (circa 3 mm).
la posizione mesio-distale dell’impianto do-
vrebbe essere al centro della linea che unisce 
i due denti adiacenti altrimenti, lo spazio mi-
nimo da mantenere fra l’impianto e il dente 
adiacente, dovrebbe essere di circa 1,5 mm. 
tale spazio è necessario sia per la maturazio-
ne della papilla, anche se per il riempimento 
completo dello spazio entrano in gioco altri 
fattori, sia per facilitate l’igiene domiciliare 
da parte del paziente.
Gli errori di posizionamento implantare 
sono di difficile risoluzione per il protesista 
in quanto possono aumentare le difficoltà 
riabilitative da un punto di vista estetico e 
funzionale.
Per limitare questo problema le case pro-
duttrici di impianti hanno sviluppato, e svi-
luppano continuamente, nuovi pilastri con il 
fine di modificare e migliorare la traiettoria 
del cono di accesso della vite che è causa di 
inevitabili complicanze.
l’utilizzo del pilastro tissueangle, con l’ap-
posita vite ed il driver dedicato, permette di 

riportare l’emergenza protesica in una posi-
zione più corretta.
Si riducono sensibilmente sia il numero di 
complicanze tecniche, come fratture del 
materiale estetico di rivestimento e l’allenta-
mento della vite di fissaggio, sia le compli-
canze biologiche migliorando l’accessibilità 
per una corretta igiene domiciliare.
D’altronde, è facilmente intuibile che i re-
stauri protesici, non facilmente accessibili ad 
un’attenta igiene domiciliare, possono pre-
sentare più mucositi o perimplantiti rispetto 
a restauri protesici con facilità di accesso.

Perché dovrei utilizzare il pilastro Tissue-
angle:

Per correggere con la protesi gli errori di in-
serimento implantare, migliorando l’estetica.

 la corretta inclinazione dell’impianto è fon-
damentale per ottenere un ottimo risultato 
estetico.
 le conclusioni di un articolo (Saadoun et al 
1999) indicano che lo spazio mesio-distale 
da mantenere fra impianto e dente dovrebbe 
essere di 1,5 mm.
 Non sbagliare tale distanza, è fondamenta-
le sia per concorrere alla futura maturazione 
della papilla, sia per protesizzare adegua-
tamente, ottenendo forme piacevolmente 
integrate al resto dei denti. Utilizzare il tis-
sueangle serve per modificare e correggere 
un errato asse implantare, migliorando sensi-
bilmente il risultato estetico riabilitativo.

Per creare profili di emergenza corretti, che 
facilitano l’igiene orale, anche nei casi di er-
rato posizionamento implantare.
 l’errato posizionamento implantare riduce 
la salute e la stabilità dei tessuti circostanti 
anche per la difficoltà di realizzare protesi  
facilmente detergibili da parte dei pazienti. 
I restauri protesici di difficile detersione pre-
sentano più perimplantiti rispetto a quelli 
che risultano più facilmente detergibili in am-
bito domiciliare. Questi ultimi, come risulta 
da uno studio condotto da (Serino et al. nel 
 2009), concorrono alla riduzione del nume-
ro di perimplantiti.
Pertanto, l’utilizzo del tissueangle risulta uti-
le anche nei casi di errato posizionamento 
implantare per la realizzazione di protesi con 
 un facile accesso per l’igiene domiciliare.
Per cementare la corona protesica alla base 
in titanio con una tecnica extraorale, azze-
rando così il rischio di lasciare residui di ce-
mento sotto gengiva.
 In uno studio clinico (Jepsen et al, 2015) è 
stato rilevato come l’eccesso di cemento 
subgengivale, se non completamente rimos-
so dopo la cementazione della protesi im-
plantare, possa rappresentare un indicatore 
di rischio per lo sviluppo delle malattie pe-
rimplantari.
 Molte volte ciò può essere causato da un 
errore tecnico nel posizionamento della fini-
shline protesica. Difatti, se quest’ultima risul-
ta troppo subgengivale, i residui di materiale 

Fig 1  Proiezione vestibolare con la posizione sfavore-
vole dell’impianto

Fig 6  Pilastro tissueangle in sede. l’utilizzo in questo 
caso è fortemente indicato. l’accoppiamento della base 
in titanio con la sovrastruttura in materiale totalmen-
te calcinabile permette di correggere l’inclinazione in 
modo ottimale

Fig 10  Struttura in lega in visione vestibolare

Fig 11  Corona protesica dopo ceramizzazione

Fig 12  Accoppiamento della corona alla testa dell’im-
pianto con l’apposito driver

Fig 13  Visione occlusale con la rettifica del foro di ac-
cesso

Fig 14  radiografia con la visione del pilastro tissuean-
gle in sede implantare

Fig 15  Visione vestibolare della corona con la rettifica 
dei profili protesici

Fig 7  Modellazione in cera della sovrastruttura calci-
nabile

Fig 8  tecnica di riduzione dal pieno che eviterà i possi-
bili chipping della ceramica

Fig 9  riduzione dal pieno per la realizzazione della 
struttura fusa

Fig 2  la distalizzazione dell’impianto aumenta la diffi-
coltà protesica

Fig 3  Modello in gesso: visione occlusale

Fig 4  Pilastro dritto in sede. l’utilizzo in questo caso è 
fortemente sconsigliato

Fig 5  Pilastro inclinato in sede. l’utilizzo in questo caso 
non è indicato per l’altezza non sufficiente

post cementazione sono di difficile o impos-
sibile rimozione.
la tecnica del tissueangle elimina il rischio 
di errore e riduce in maniera importante una 
serie di svantaggi: quelli derivanti dall’utiliz-
zo di una protesi di tipo cementato, come ad 
esempio la maggiore facilità a lasciare residui 
di cemento subgengivali e quelli derivanti 
dall’utilizzo di una protesi avvitata come la 
perdita di precisione del pilastro protesico 
dovuta essenzialmente agli stress termici da 
fusione e ceramizzazione.
Per ridurre il rischio di allentamento o rottu-
ra della vite che collega il pilastro protesico 
all’impianto.
le due systematic reviews che mettono in 
comparazione le complicanze tra protesi 
avvitata e protesi cementata, (Sailer et al. 
2012; Wittneben et al. 2014), evidenziano 
come nella protesi avvitata le più frequenti  
complicanze siano di tipo biomeccanico; un 
esempio è l’allentamento della vite prote-
sica dovuto anche alla perdita di precisione 
dell’ingaggio pilastro-impianto.

 Con la tecnica del tissueangle, il pilastro 
implantare a contatto con l’impianto non 
subisce stress termici (surriscaldamento per 
fusione della sovrastruttura e le inevitabili e 
quanto mai dannose ossidazioni durante le 
fasi di ceramizzazione della sovrastruttura). 
l’ingaggio protesico, con questa tecnica, non 
perde precisione e di conseguenza riduce in 
maniera drastica la percentuale di compli-
canze meccaniche.
Nessuno può evitare di fare errori; la cosa 
grande è imparare da essi.
Karl Popper, Conoscenza oggettiva. roma 
1975

Si ringrazia per l’esecuzione della parte 
odontotecnica il Sig. Ugo Alfani del labora-
torio Masterdent di Firenze.
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Argo
La soluzione extraorale per l’impronta digitale
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Strumenti Certain®

Nuovi strumenti di inserimento universali Certain® con tecnologia GemLock®

ARGO è lo scanner 3D a luce strutturata sviluppato per scan-
sionare impronte ottenute con i protocolli tradizionali.  In 
questo modo è possibile ottenere un file digitale da qualsiasi 
tipo di impronta, da utilizzare in studio per diverse applica-
zioni o inviare rapidamente al laboratorio odontotecnico o al 
centro di fresaggio prescelto.

Il file STL che si ottiene è libero e quindi può essere inviato 
ovunque si desideri ed è estremamente preciso, più di qual-
siasi modello fisico, realizzato in gesso o in resina.

L’interfaccia del software di scansione ARGO è intuitiva e faci-
le da usare. Grazie alla procedura guidata è possibile selezio-
nare tre diverse strategie di lavoro: impronta singola, triple 
tray e in sequenza, senza nessuna interruzione, impronta su-
periore, inferiore e morso occlusale.
L’utente può personalizzare il software aggiungendo nuovi 
flussi di lavoro in base alle proprie esigenze; se, per esempio, 
nello studio lavorano diversi medici è possibile inserirli in un 
elenco e selezionarli senza dover compilare ogni volta la pre-
scrizione di nuovo. È possibile la stessa operazione anche per 
i laboratori odontotecnici.

Per poter scansionare qualsiasi tipo di impronta, ARGO è sta-
to dotato di un sistema di movimentazione all’avanguardia. 
Oltre ai normali movimenti di rotazione e inclinazione, utili 
per le impronte individuali, è stato infatti aggiunto un terzo 
asse per la rotazione dell’oggetto su se stesso, essenziale 
per la scansione dei triple tray.

L’aggancio per impronte di cui è dotato ARGO permette di 
scansionare senza doversi preoccupare di cambiare piatta-
forma da una scansione a un’altra. Le impronte possono es-
sere fissate direttamente e in pochi istanti per agevolare il 
processo di scansione.

Lo scanner 3D ARGO è associato al proprio software di scan-
sione, sviluppato internamente, che elabora i dati delle im-
pronte acquisite per poi esportarle nei più comuni formati 
aperti.

La perfetta sinergia tra ARGO e il suo software crea un siste-
ma completo e flessibile che permette di ottenere risultati ot-
timali in pochi semplici passaggi che ne rendono idoneo l’uti-
lizzo in qualsiasi struttura, dalla più complessa allo studio 
mono professionale. La curva di apprendimento sull’utilizzo 
di ARGO è estremamente semplice e veramente alla portata 
di tutti: nativi e non nativi digitali.

Le stampanti 3D MoonRay consentono di raggiungere nuovi 
traguardi in termini di velocità, precisione e affidabilità nei 
processi di stampa 3D e il design raffinato di queste macchine 
si integra in modo perfetto in ogni tipo di ambiente.
L’eccezionale precisione della stampante 3D MoonRay è ot-
tenuta combinando le prestazioni del suo proiettore LED UV 
RayOne con le resine dedicate altamente performanti (è pos-
sibile comunque utilizzare tutte le resine compatibili con tec-
nologia DLP).
La velocità di stampa è circa dieci volte più alta rispetto a 
quella di una stampante Laser SLA di pari livello e in circa 1 ora 
è possibile stratificare fino a 25 mm di resina.
Il generoso volume di lavoro può ospitare oggetti di varie di-
mensioni e forme che possono essere prodotti sia singolar-
mente che disposti tutti insieme in un unico processo.
Il proiettore della MoonRAY ha una sorgente luminosa basata 
su luce LED 100% UV posta all’interno di un sistema di proie-
zione DLP.
Una serie di specchi microscopici controllati individualmente 
proiettano immagini elaborate dal software sul fondo traspa-
rente di un contenitore in cui è posta la resina fotosensibile. 
La resina colpita dalla luce UV si indurisce selettivamente su 
un piatto di stampa che salendo di pochi micron alla volta 
permette la solidificazione strato dopo strato del modello da 
stampare.
Il proiettore RayOne™ UV LED DLP di MoonRAY è stato svilup-
pato specificatamente per la stampa 3D. Con RayOne, è stata 
massimizzata la consistenza del fascio di luce per preservare 
ogni dettaglio e garantire la precisione dei modelli stampati.
I risultati della stampa 3D così ottenuta sono altamente accu-

rati per garantire la precisione necessaria all’utilizzo in ambito 
dentale.

Nella stampante MoonRAY sono stati eliminati i problemi di 
distorsione visibili in alcune stampanti laser SLA o nelle DLP 
con proiettori tradizionali.
Gli algoritmi anti-aliasing all’interno del software automa-
tizzano la levigatura delle superfici assicurando modelli ben 
rifiniti.

L’utilizzo della stampante MoonRay non potrebbe essere più 
semplice, è sufficiente inserire nel programma della stampan-
te il file STL del modello che si vuole riprodurre, lasciare che il 
software crei automaticamente i supporti necessari e avviare 
la stampa.

La qualità costruttiva della MoonRay si estende anche ai vas-
soi per la resina che anche con un uso intensivo hanno una 
notevole durata.

Due versioni specifiche per esigenze di stampa 3D per appli-
cazioni dentali.
Basate sulle medesima struttura, con eguale compatibilità 
con resine e software, le due versioni si distinguono principal-
mente per la loro risoluzione e per i volumi di stampa.
I costi di produzione di questi elementi sono molto bassi.
È possibile stampare da 3 a sette modelli dentali in una sola 
volta ad un costo estremamente ridotto rispetto alle pratiche 
tradizionali.

Il posizionamento ottimale dell’impianto dal punto di vista 
protesico è condizionato dalla disponibilità di quote ossee 
nelle aree di interesse. Quando queste non sono sufficienti e 
non è possibile ricorrere a protocolli rigenerativi l’emergenza 
protesica che potremo ottenere non sarà ideale. Questa pro-
blematica può essere resa ancora più complessa da gestire 
quando un ridotto spazio inter arcata riduce la possibilità di 
utilizzare le tradizionali componenti angolate.

La base da incollaggio Tissueangle con vite dedicata è sta-
ta realizzata per fornire al clinico un aiuto nel gestire queste 
problematiche. La componente presenta una soluzione sem-
plice ma molto efficace nella risoluzione del problema. La vite 
di fissazione del Tissueangle, grazie ad un particolare dise-
gno della connessione (che non è né a taglio né esagonale) 
per il proprio serraggio ci permetterà di utilizzare un caccia-
vite che può funzionare anche se inclinato di circa 20° rispet-
to all’asse dell’impianto. Questo ci consentirà di riportare il 
canale di accesso in una posizione più favorevole dal punto 
di vista protesico ed ottimizzare gli spazi in caso di scarsa 
dimensione verticale.

Questo tipo di pilastro è stato ideato per essere utilizzato 
con strutture CAD/CAM in zirconio, metallo e PMMA, realiz-
zate presso il centro di produzione Cambox.
Per chi invece ancora preferisce le produzioni di tipo analo-
gico con i tradizionali protocolli di fusione è disponibile una 

componente calcinabile che riproduce con la corretta ango-
lazione il canale di accesso alla vite. Questa soluzione per-
mette all’odontotecnico di trovare con grande semplicità la 
migliore emergenza del foro protesico che, a causa di una 
posizione sfavorevole degli impianti, potrebbe trovarsi in una 
posizione critica dal punto di vista estetico e funzionale. 
L’utilizzo del pilastro Tissueangle™ con l’apposita vite per-
mette anche di mantenere i giusti spessori del materiale 
estetico di rivestimento, riducendo le fratture del materiale 
estetico di copertura.

Un accesso alla vite semplificato permette anche di realiz-
zare strutture metalliche meno complesse che rendono più 
semplice ottenere l’accoppiamento passivo nelle strutture 
metalliche.

La base in titanio Tissueangle™ è progettata per funzionare 
esclusivamente con il driver dedicato con correzione dell’in-
serimento della vite da 0° a 20°.

I nuovi strumenti di inserimento universali per gli impianti 
Biomet 3i con la connessione interna Certain® sono proget-
tati per offrire ai clinici uno strumento di inserimento sempre 
più affidabile e ritentivo per posizionare gli impianti Certain® 
con il micromotore chirurgico.

Grazie alla tecnologia GemLock® i nuovi strumenti di inseri-
mento offrono un controllo e una precisione migliori grazie 
alla ritenzione garantita dai rubini sintetici, mantenuti in ten-
sione con un dispositivo elastico, che ingaggiano e trattengo-
no lo strumento all’interno della connessione.
Gli strumenti di inserimento universali per la connessione in-
terna Certain® sono stati creati per soddisfare le diverse esi-
genze di utilizzo:

• progettati per sollevare e trasportare gli impianti con
  connessione interna Certain®, i pilastri di guarigione
  e le viti di copertura si disimpegnano facilmente quando
  i componenti sono stati posizionati.

• disponibili in configurazioni corta e lunga.

• universalmente compatibili con tutti i diametri
  della piattaforma Certain®.

Come descritto sopra, gli strumenti di inserimento universa-
li Certain® utilizzano la tecnologia GemLock®, che garantisce 
una risposta tattile dinamica e un trasferimento touchless du-
rante la chirurgia implantare, per un'esperienza più semplice 
e controllata. Senza rischio di caduta dalla confezione al pa-

ziente, gli strumenti di inserimento  Certain® aumentano l'effi-
cienza, riducono il tempo di seduta e minimizzano le possibi-
lità di contaminazione dei componenti. Inoltre, gli strumenti 
di inserimento sono universalmente compatibili con le diverse 
dimensioni degli impianti con la connessione Certain®. Per-
tanto, lo strumento dedicato per gli impianti di diametro 3,25 
mm non è più necessario.

Novità
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Il pilastro TISSUEANGLE:
un nuovo alleato per funzione
ed estetica

Marco
IorIo

"Il pilastro Tissueangle consente di modi-
ficare la posizione del foro di accesso alla 
vite protesica “riposizionando” di fatto 
l’asse implantare"

Introduzione
“l’implantologia è una disciplina protesica 
con una componente chirurgica”, ripeteva 
un mio Maestro, volendo sottolineare che 
la posizione tridimensionale dell’impianto 
rappresenta la base su cui si poggia il suc-
cesso a lungo termine della riabilitazione, sia 
dal punto di vista del risultato estetico, sia 
da quello dell’assenza di complicazioni qua-
li fratture della protesi o allentamento delle 
viti di fissazione delle componenti protesi-
che all’impianto.
In quest’ottica il tipo di ritenzione di una co-
rona singola deve essere decisa non dopo 
aver rilevato l’impronta definitiva, ma anco-
ra prima dell’inserimento degli impianti, in 
fase diagnostica.
Questo caso clinico mostra un “cambio di 
direzione” in fase di realizzazione protesica, 
dettato da valide basi biologiche, risolto im-
piegando un particolare tipo di abutment.

Case Report
Il paziente, maschio di 59 anni, richiede una 
visita in seguito ad un trauma sportivo al 
volto.
All’esame clinico si evidenzia mobilità di 1.2 e 
1.1, quest’ultimo ha anche dolore alla percus-
sione e presenta una tumefazione di consi-
stenza duro-elastica in corrispondenza della 
giunzione muco-gengivale. le radiografie 
endorali evidenziano una frattura radicolare 
a carico dell’incisivo centrale (Fig. 1). l’incisi-
vo laterale (devitalizzato) ha uno strumento 
fratturato all’interno del canale e segni di 
osteolisi periapicale (Fig. 2).
Si pone diagnosi di lussazione di 1.2 e frat-
tura radicolare di 1.1 complicata da un feno-
meno infettivo ascessuale (De Angelis 2012).
Il frammento apicale di 1.1 viene estratto, la 
porzione di radice del moncone coronale è 
stata accorciata conferendole la forma di un 
pontic ovoide (Figg. 3-4). Vista la presenza 
di un ascesso in fase iniziale, non ancora col-
liquato, non si è reputato prudente inserire 
un impianto contestualmente all’estrazione 
(Schropp 2008) e si è atteso un periodo 
di 6 settimane per consentire la guarigione 
della mucosa, la risoluzione dell’infezione 
ed un’iniziale guarigione ossea (Fig. 5). Nel 
frattempo si è provveduto a ritrattare endo-
donticamente l’elemento 1.2.
Ad un mese e mezzo dall’estrazione la mu-
cosa è quasi completamente guarita (Fig. 6), 
la tC cone beam conferma la disponibilità di 
un adeguato volume osseo che consente 
l’inserimento di un impianto singolo (Biomet 
3i t3 4,1mm di diametro e 13mm di lunghez-
za) con tecnica flapless utilizzando come 
accesso chirurgico solamente un’opercoliz-
zazione con punch tissutale (Fig. 7).
l’impianto ha fatto registrare un torque fi-
nale di inserimento relativamente basso, 

solo 30 Ncm, quindi non è stato applicato 
un provvisorio immediato (Esposito 2013): 
l’elemento naturale è stato mantenuto come 
provvisorio sostenuto dal filo ortodontico 
per il periodo di osteointegrazione dell’im-
pianto.
Questo tipo di gestione del provvisorio ha 
consentito di preservare, sostenendole, sia 
le papille interdentali, sia il margine gengi-
vale vestibolare.
A quattro mesi dall’inserimento, verificata 
radiograficamente l’osteointegrazione (Fig. 
8), si è applicato un provvisorio fisso all’im-
pianto. Viste la cromaticità anomala e la 
tessitura superficiale peculiare degli incisivi 
del paziente, si è deciso di utilizzare la co-
rona anatomica dell’elemento naturale come 

“provvisorio preformato” per consentire un 
mimetismo totale della porzione visibile del 
dente. Il dente naturale è stato svuotato e 
forato (Fig. 9) ricavando un sottile guscio di 
dentina ricoperto di smalto, questo tipo di 
preparazione ha permesso di solidarizzare il 
dente ad un moncone provvisorio in PEEK 
(Figg. 10-11), completando poi — in sede ex-
traorale — il profilo emergente utilizzando 
del composito fluido.
l’impianto ha un asse ideale dal punto di 
vista protesico per una corona singola ce-
mentata (Fig. 12), ciononostante l’elevato 
spessore dei tessuti molli (superiore a 4mm) 
pone indicazione per una protesi a ritenzio-
ne avvitata per prevenire da un lato i proble-
mi legati ad un eventuale presenza di residui 

di cemento sotto gengiva (Wilson 2009, 
Wadwhani 2010, 2012, Pette 2013 Jepsen 
2015), dall’altro per avere ceramica fino alla 
spalla dell’impianto nel caso in cui si doves-
se in futuro instaurare una recessione della 
mucosa.
Purtroppo l’asse dell’impianto — così com’è 
— avrebbe fatto sì che il foro di accesso alla 
vite della corona definitiva fosse esattamen-
te in corrispondenza del margine incisale 
della corona protesica, con uno spessore 
esiguo di ceramica sulla faccia vestibola-
re, condizione sfavorevole per la resistenza 
meccanica del manufatto così come per la 
resa estetica: la zona più sottile oltre ad es-
sere più soggetta a fratture ha anche carat-
teristiche ottiche differenti rispetto alle aree 

circostanti (Pjetursson BE et al. 2007).
l’utilizzo di un pilastro tissueangle ha con-
sentito realizzare una corona avvitata diret-
tamente sull’impianto evitando i suddetti 
problemi.
Il sistema è composto da tre parti (Fig. 13): 
il pilastro propriamente detto, in titanio, che 
presenta un lato più corto, per consenti-
re l’angolazione del cacciavite; una vite ad 
intaglio proprietario ed un cacciavite che 
ha una forma simile ad una fresa a rosetta. 
l’abbinamento vite/cacciavite consente di 
applicare coppie di serraggio adeguate alla 
ritenzione protesica definitiva (20 Ncm) sen-
za necessariamente avere il cacciavite coas-
siale alla direzione di inserimento della vite, 
consentendo una correzione dell’asse di av-

Fig 1  radiografia 
iniziale degli incisivi 
centrali: è evidente 
la frattura al terzo 
medio di 1.1.

Fig 6  In visione occlusale è evidente la preservazione dei tessuti molli perimplantari e l’avanzata guarigione della mucosa all’interno dell’alveolo.

Fig 2  radiografia 
iniziale di 1.2: si nota il 
frammento di reamer 
all’interno del canale 
il quale appare sotto-
riempito. È presente 
un’area radiotraspa-
rente in sede periapi-
cale distale.

Fig 3  Estratto il frammento apicale, l’elemen-
to viene splintato a quelli adiacenti utilizzan-
do attacchi ortodontici e un filo rettangolare 
a tutto spessore.

Fig 5  Immagine clinica a sei settimane 
dall’estrazione che mostra la preservazione 
della posizione del margine gengivale di 1.1.

Fig 7  la sezione della tC cone beam mostra un volu-
me osseo adeguato per l’inserimento di un impianto 
da 4.1x13mm..

Fig 11  la corona anatomica dell’elemento naturale 
viene solidarizzata al pilastro direttamente nel cavo 
orale del paziente.

Fig 15  la riabilitazione completata.

Fig 12  Il profilo 
emergente viene 
completato in 
sede extraorale 
usando del com-
posito fluido. lasse 
dell’impianto (e 
conseguentemente 
della vite protesica) 
passa esattamen-
te per il margine 
incisale della 
corona dell’ele-
mento protesico: 
posizione ideale per 
una protesi di tipo 
cementato.

Fig 14  È evidente la 
differenza tra l’asse 
del cacciavite pro-
tesico e l’asse della 
vite protesica (asse 
dell’impianto).

Fig 14  radiografia di 
controllo.

Fig 13  le compo-
nenti protesiche 
appena prima 
della consegna del 
definitivo: in alto a 
sinistra il pilastro 
tissueAngle con il 
margine asimmetri-
co per permettere 
l’angolazione del 
cacciavite e le 
macroritenzioni 
per il cemento 
composito. la co-
rona in disilicato di 
litio appena prima 

di essere incollata sul pilastro tissueAngle. In basso 
sono visibili la vite protesica ed il relativo cacciavite 
con la testa sferica che ne permette l’azione fuori 
asse.

Fig 10  Esposto l’impianto, si utilizza un pilastro in 
PEEK per realizzare un provvisorio fisso che permetta 
di sostenere i tessuti molli fin qui preservati.

Fig 8  radiografia di 
controllo ad avvenuta 
osteointegrazione. Si 
noti come l’impianto 
sia inserito in posizio-
ne ideale mesio-dista-
le e corono-apicale.

Fig 9  la corona anatomica 
dell’elemento naturale estrat-
to viene svuotata, preservan-
do un sottile guscio di dentina 
e lo smalto soprastante.

Fig 4  radiografia di 
controllo del ritrat-
tamento canalare di 
1.2 e della guarigione 
dell’alveolo di 1.1

vitamento della protesi fino a 17-20° rispetto 
quello dell’impianto.
In questo caso il pilastro tissueangle ha 
permesso di spostare il foro di accesso della 
vite dal margine incisale all’area del cingolo, 
consentendo di realizzare una corona in di-
silicato di litio con uno spessore uniforme e 
quindi con caratteristiche ottiche e meccani-
che ottimali (Fig. 14).
Il moncone in titanio e la corona vengono 
solidarizzati con le consuete tecniche di 
incollaggio extraorale utilizzando cementi 
compositi e primer specifici per la superficie 
metallica del moncone e per quella cerami-
ca della corona.
Il risultato ottenuto è ottimale dal punto di 
vista sia estetico sia funzionale (Figg. 15-16).
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Tissueangle™

Base da incollaggio per avvitamento inclinato

realizzato per aiutare il clinico a gestire le problematiche
protesiche del posizionamento non ottimale dell'impianto
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Complicanze nella rigenerazione ossea 

guidata con membrane riassorbibili

e non riassorbibili

Introduzione
la rigenerazione ossea guidata (GBr) è una 
tecnica chirurgica per rigenerare osso per-
mettendo così l’inserimento di impianti in siti 
compromessi. Essa consiste nel posizionare 
fisicamente una membrana impermeabile 
alle cellule, tra tessuto connettivo e il difetto 
osseo alveolare1,2,3.  
la GBr è una tecnica efficace e predicibile 
nella rigenerazione ossea4,5,6,7,8,9, che può 
presentare potenziali inconvenienti. la com-
plicanza più comune è l’esposizione precoce 
della barriera e le sue sequele. tuttavia sono 
state riportate anche altre complicanze.
Verardi10, discutendo le opzioni di tratta-
mento delle esposizioni delle membrane in 
e-PtFE, ne ha suggerito una suddivisione in 
Classe I (piccola fenestrazione del tessuto 
molle (≤ 3 mm) )e in Classe II (apertura più 
ampia (> 3mm)) .
recentemente Fontana e coll nel 201111 han-
no proposto la seguente classificazione del-
le complicanze nell’impiego della GBr con 
membrane non riassorbibili:
Esposizione e infezione della membrana
Classe I :  Piccola esposizione della membrana 
               (≤ 3 mm) senza essudato purulento
Classe II:  larga esposizione della membrana 
               (> 3 mm) senza essudato purulento
Classe III : Esposizione della membrane con 
                 essudato purulento
Classe IV: Formazione di ascesso senza
                 esposizione della membrana
lesioni associate alle incisioni di rilascio pe-
riostali
  A: lesione dei lembi
  B: Problemi neurologici
  C: Problemi vascolari
Escludendo le problematiche generiche a 
qualsiasi intervento chirurgico nel cavo ora-
le, le complicanze specifiche nell’utilizzo di 
un dispositivo barriera sono principalmente 
due: 1. l’esposizione precoce della membrana 
2.la formazione di ascessi.

Revisione della letteratura
Quando negli anni novanta le membrane 
in e-PtFE vennero proposte per l’aumen-
to orizzontale delle creste alveolari, venne 
riportato il 41% di incidenza di esposizione 
delle membrane12.
Negli anni successivi, molti autori13-17 hanno 
valutato l’efficacia di dispositivi riassorbibili e 

non riassorbibili in molteplici applicazioni cli-
niche riportando un’incidenza delle compli-
canze decrescente man man che aumentava 
l’esperienza nella gestione della membrana. 
rocchietta e coll.8, in una revisione sistema-
tica della letteratura hanno evidenziato un 
range di complicanze tra 0% e 45%. Secondo 
i più recenti dati si può sostenere che la pro-
babilità di un’esposizione si attesta nel range 
0 - 13,5%17-20 per un dispositivo non riassor-
bibile e nel range 0 - 8%21-23 per un disposi-
tivo riassorbibile; nel caso dell’infezione nel 
range 2,8 - 6,9%18,24-26 per un dispositivo non 
riassorbibile e nel range 0 - 7,4%21,27-28 per un 
dispositivo riassorbibile.

Gestione clinica delle complicanze in GbR
le conseguenze di una complicanza in GBr 
sono molteplici e vanno da una problematica 
minore, che non inficia la riabilitazione finale, 
a una problematica maggiore  che porta al 
completo fallimento della terapia, alla perdi-
ta degli impianti nonché ad ulteriori costi e 
tempo per il paziente12. tuttavia tali proble-
matiche si possono frequentemente gestire. 
la possibilità di gestire tali problemi dipen-
de, come vedremo, dal tipo di complicanza e 
dal tipo di dispositivo barriera utilizzato.

Innanzitutto la gestione delle complicanze si 
suddivide in due grosse categorie a seconda 
che il problema sia :
-esposizione delle membrane senza 
  infezione
-infezione con o senza esposizione

Esposizione delle membrane senza infezione
l’esposizione della membrana nel cavo ora-
le è considerata la più comune complicanza 
associata alla rigenerazione ossea guidata 
(GBr). 
Numerose situazioni cliniche sono state 
identificate come co-fattori. le più frequenti 
sono:
—Guarigione insufficiente dei tessuti molli 
   dopo l’estrazione dentale
—Disegno del lembo inadatto
—Incisioni di rilascio insufficienti
—Sutura sotto tensione 
—Compressione da parte di protesi
    provvisorie rimovibili

Il trattamento di un’esposizione prematura 
della membrana dipende dal tipo di barriera 
utilizzata e/o dall’estensione della deiscenza 
dei tessuti molli.

Trattamento di un esposizione precoce di una 
membrana riassorbibile 
Accertarsi che il sito non sia infetto, nel caso 
la membrana riassorbibile può essere lascia-
ta in sede. Il paziente deve essere istruito a 
usare applicazioni di gel di clorexidina 3 volte 
al giorno per almeno 4 - 6 settimane. Il pa-
ziente deve essere controllato almeno 2 volte 
alla settimana per accertarsi che il sito non si 
sovra-infetti. la maggior parte dei siti espo-
sti vanno in contro ad una ri-epitelizzazione 
senza alcuna conseguenza21. la ri-epitelizza-
zione di una membrana esposta è influenza-

ta dall’estensione dell’esposizione e dal tipo 
di membrana riassorbibile utilizzata.

tuttavia è importante ricordare che12,,29-31:
- Una maggiore formazione ossea si osserva 
in siti non esposti rispetto ai siti dove si è ve-
rificata un’esposizione.
- l’esposizione della membrana influenza 
negativamente la quantità di osso rigenerato 
con Incompleto riempimento del difetto.
- Il processo di rigenerazione si ferma a qual-
che mm dalla superficie contaminata della 
membrana.
- Si osserva una riduzione del potenziale ri-
generativo.

Trattamento di un esposizione precoce di una 
membrana non riassorbibile
la gestione di un’esposizione di un disposi-
tivo non riassorbibile in assenza di infezione  
dipende innanzitutto dall’estensione della 
deiescenza. Si risonoscono due classi in me-
rito:
Classe I : esposizione ≤ 3 mm
Classe II: esposizione > 4 mm

Classe I  (Figg 1-6)
Nei casi di Classe I (esposizione ≤ 3 mm) la 
situazione può essere gestita con un approc-
cio conservativo o con un approccio chirur-
gico.
l’approccio conservativo consiste nel lascia-
re la membrana in sede. Questo approccio 
è indicato in caso di esposizione tardiva. la 
deiscenza deve essere tenuta sotto control-
lo con un’igiene accurata e con applicazioni 
topiche di gel di clorexidina 0,2% 2 volte al 
giorno al fine di ridurre la placca e di evitare 
l’infiammazione dei tessuti molli. Se la mem-
brana è in e-PtFE questa può essere lasciata 
in situ per un massimo di 3-4 settimane. pri-
ma che si rischi un’infezione. la penetrazione 
batterica è ritardata dalla bassa porosità del-
la trama della membrane in e-PtFE e la colo-
nizzazione del tessuto che si sta rigenerando 
comincia 3-4 settimane dopo l’esposizione 32.
Se la membrana utilizzata è in d-PtFE è 
possibile lasciarla in sede per un periodo più 
lungo che secondo alcuni autori può arrivare 
alle 16 settimane33-35.
In entrambi i casi dopo questo periodo bi-
sogna rimuovere la membrana. Non bisogna 
rimuovere il tessuto molle sotto la membra-
na per non influenzarne il potenziale rige-
nerativo e per non danneggiare il tessuto in 
neoformazione. 
l’approccio chirurgico è più indicato nei casi 
di un’esposizione che si verifichi nel primo 
periodo. Consiste nel rimuovere chirurgi-
camente la parte esposta del dispositivo e 
ulteriore 2-3 mm, nel lavare con soluzioni 
antibiotiche e con fisiologica, nel richiudere 
i lembi e nell’attendere ulteriori 4-6 mesi di 
guarigione. È anche consigliabile posizionare 
un innesto di tessuto connettivo nell’aper-
tura per proteggere la guarigione dell’osso 
sottostante in neoformazione.

Classe II (Figg 7-11)
Nei casi di Classe II (esposizione > 4 mm) la 

gestione dipende dal tipo di dispositivo. Una 
membrana in e-PtFE deve essere immedia-
tamente rimossa mentre una membrana in 
d-PtFE può essere lasciata in sede per un 
breve periodo (max 4 settimane).
In entrambi i casi, all’atto della rimozione 
della membrana, l’innesto osseo deve essere 
attentamente controllato e in caso non fosse 
infetto deve essere lasciato in sede. È ne-
cessario rimuovere solo l’eventuale tessuto 
infiammato. Il sito deve essere richiuso spes-
so aiutandosi con un innesto libero connet-
tivale per consentire un’ulteriore guarigione 
di 4-6mesi. È consigliata una copertura an-
tibiotica.

Punti chiave per evitare l’esposizione delle 
membrane riassorbibili e non riassorbibili.
1— Guarigione dei tessuti molli:
Una guarigione totale dei tessuti molli prima 
di una qualsiasi procedura GBr è fondamen-
tale per avere un positivo risultato terapeu-
tico. I tessuti molli devono essere sani, ben 
cheratinizzati e senza segni di infiammazio-
ne. Si raccomanda pertanto un periodo di al-
meno 8-10 settimane dall’estrazione dentaria 
prima di eseguire tale tecnica chirurgica.
2— Disegno del lembo e preparazione meti-
colosa del sito ricevente:
la preparazione del sito ricevente è uno dei 
punti chiave per la riuscita della procedura e 
il corretto disegno del lembo è fondamentale 
per ottenere una sutura priva di tensione. 
3— Incisioni di rilascio periostale
É necessaria un’incisione di rilascio periosta-
le orizzontale continua del lembo vestibola-
re. I lembi vestibolare e palatale/linguale do-
vrebbero sovrapporsi per qualche millimetro 
per ottenere una chiusura priva di tensione. 
Una sutura con tensione porta all’ischemia 
dei tessuti adiacenti con conseguente necro-
si e deiscenza della ferita.
4— tecnica di sutura: 
Un’adeguata tecnica di sutura è essenziale 
per una guarigione soddisfacente. I lembi 
vengono suturati con 2 linee di chiusura: la 
prima con materassai orizzontali interni per 
ottenere una corretta apposizione dei lembi, 
la seconda con punti singoli per chiudere gli 
spazi tra i punti a materassaio orizzontale e 
le incisioni verticali.
5— Protesi provvisoria adeguata:
Una protesi provvisoria fissa è sempre da 
preferire quando si usa una tecnica con GBr. 
Una protesi rimovibile dovrebbe essere evi-
tata per 15-20 giorni seguenti alla chirurgia. 
Nel periodo successivo la protesi rimovibile 
deve essere adattata per evitare ogni pres-
sione ai sottostanti tessuti molli. Nel caso 
di un aumento verticale della cresta ossea, 
sarebbe preferibile che il paziente non por-
tasse alcuna protesi rimovibile per tutto il 
periodo della guarigione.

Infezione con o senza esposizione (Figg 12-
15)
l’infezione del dispositivo utilizzato è sempre 
un grave problema in GBr che è scarsamen-
te influenzato dall’esperienza e dalla curva di 
apprendimento dell’operatore.

l’eziopatogenesi di questo fenomeno può 
includere una o più delle seguenti caratteri-
stiche:
• Infezione endo/parodontali dei denti
  adiacenti
• la presenza di batteri parodonto-patogeni 
   è correlata ad un maggior rischio di
   infezione della membrana36

• Contaminazione batterica durante il 
    maneggiamento della membrana in PtFE
• Contaminazione batterica dell’innesto osseo
• rimozione impropria della sutura
• Margini protesici inadeguati
• Inoculazione da parte del paziente di batte-    
   ri esogeni (ad esempio: mani, unghie, spaz- 
   zolino da denti, provvisori rimovibili, ecc.)

Trattamento di un’infezione 
É una complicanza molto severa benchè 
rara, caratterizzata dalla formazione di un 
ascesso nell’area chirurgica con o senza 
l’esposizione della membrana. Gli ascessi si 
formano di solito nelle prime 3-4 settimane 
postoperatorie. l’area chirurgica si presenta 
gonfia, infiammata e con formazione di pus. 
Possono anche essere presenti dolore, ten-
sione, febbre e la formazione di una fistola. 
la membrana deve essere immediatamente 
rimossa e il tessuto infetto curettato. Que-
sto porta normalmente alla completa per-
dita dell’innesto e degli eventuali impianti. È 
consigliato un lavaggio della sede chirurgica 
con soluzione antibiotica (rifamicina, tetra-
ciclina...) e l’assunzione per via sistemica di 
antibiotici per almeno 6-8 giorni.

Punti chiave per evitare la formazione di un 
ascesso:
1— Membrana in PTFE:
È fondamentale evitare una contaminazione 
batterica della superficie della membrana in 
PtFE . la preparazione prechirurgica consi-
ste in tutti i trattamenti parodontali neces-
sari, nella disinfezione di tutta la bocca con 
sciacqui a base di Clorexidina 0.2 % e della 
cute periorale con soluzione di iodio-povido-
ne. la membrana deve essere gestita in un 
campo sterile e il chirurgo deve avere guanti 
sterili nuovi per maneggiarla, visto la proba-
bile contaminazione dei guanti operatori nel-
la prima fase chirurgica.
2— Procedura di raccolta dell’innesto autologo:
Secondo una revisione sistematica della let-
teratura9: ”l’uso di frammenti di osso auto-
logo prelevato da siti intraorali potrebbe es-
sere associato ad un aumento del rischio di 
complicanze infettive [..]”. Gli autori sugge-
riscono di prelevare l’osso con un raschietto 
da osso o con una fresa tipo “trephine” sotto 
abbondante irrigazione di soluzione fisiolo-
gica. l’uso di filtri per osso, non è consiglia-
bile data la grande quantità di batteri trovati 
nell’osso raccolto29.
3— Rimozione della sutura:
 le suture non riassorbibili dovrebbero esse-
re rimosse entro le prime 2 settimane. Se la-
sciate nel tessuto,  le suture possono portare 
alla formazione di granuloma o ascessi. 
4— Rimuovere ogni fonte di infezione:
ogni possibile fonte di infezione, parodonta-
le o endodontica, deve essere rimossa prima 
della chirurgia. Per lo stesso motivo bisogna 
riprostinare ogni restauro inadeguato o mar-
gine incongruo sui denti adiacenti.

Conclusioni
la GBr è una tecnica affidabile e predicibile 
che presenta delle possibili complicanze. A 
seconda del dispositivo utilizzato tali copli-
canze posso essere gestite. Negli ultimi anni 
l’uso di membrane riassorbibili sta aumen-
tando grazie alla loro comprovata efficacia 
e alla facilità di utilizzo, limitando l’uso delle 
membrane in PtFE solo a specifiche indica-
zioni.   

Fig 1  Un mese dopo la procedura rigenerativa è 
presente una piccola esposizione della membrana in 
e-PtFE.

CASO 1. CASO 2. CASO 3.

Fig 7  Ampia esposizione precoce della membrana in 
e-PtFE senza essudato purulento, tre mesi dopo la 
chirurgia. Notare l’infiammazione dei tessuti molli e il 
tartaro sulla membrana esposta

Fig 12  Formazione di un ascesso nella zona posteriore 
destra della mandibola dove è stato eseguito,tre set-
timane prima, un aumento verticale della cresta ossea 
tramite GBr. l’area è gonfia, arrossata e il paziente 
riporta un senso di tensione e dolore. Una fistola è 
presente nella zona retromolare (freccia gialla)

Fig 13  Vengono sollevati due lembi a spessore totale 
per rimuovere la membrana e i dispositivi di fissaggio. 
Si può osservare un’area giallastra di pus attraverso la 
membrana

Fig 14  Sotto la membrana si rileva un tessuto infetto 
ed iperemico. tutta l’area rigenerata deve essere 
rimossa per eliminare l’infezione

Fig 15  Cresta residua dopo curettage dell’area e lavag-
gio con una soluzione antibiotica

Fig 8  Membrana in e-PtFE rimossa dal sito. Notare 
il colore giallo-brunastro della parte di membrana 
esposta al cavo orale

Fig 9  Dopo la rimozione della membrana si rileva un 
tessuto altamente vascolarizzato e infiammato. la 
parte buccale dell’area rigenerata è stata sostituita 
da tessuto di granulazione. È consigliabile rimuoverlo 
delicatamente per non mettere in pericolo l’intera area 
in rigenerazione

Fig 10  Gli impianti sono stabili, si possono quindi 
mettere le viti di guarigione

Fig 11  Visione laterale delle protesi 4 mesi dopo la 
rimozione della membrana. I tessuti molli hanno un 
aspetto sano e normale.

Fig 3  la parte di membrana esposta all’ambiente orale 
viene tagliata con le forbici e viene rimossa, lasciando 
così la restante parte di membrana in loco. Si può 
notare tessuto rigenerato simile all’osso nativo

Fig 4  Viene prelevato dal palato un innesto di tessuto 
connettivo

Fig 5  Il tessuto connettivo viene posizionato sull’area 
in neoformazione con funzione di barriera per proteg-
gere la guarigione del tessuto sottostante

Fig 6  I lembi vestibolari e linguali vengono suturati con 
suture a materassaio orizzontale e con punti singoli

Fig 2  Viene scollato un lembo mucoperiosteo per 
isolare la membrana in e-PtFE
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