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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


