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Introduzione
In Letteratura, è ben documentato che la conformazione
scheletrica delle ossa mascellari cambino drasticamente durante la crescita in tutti e tre i piani dello spazio1. Il
posizionamento di un impianto dentale durante la prima
adolescenza può causare un grave danno sia funzionale
che estetico2. Per il posizionamento degli impianti dentali, è quindi fondamentale attendere che il processo di
crescita dell’osso mascellare del paziente sia completamente terminato3.
Nel caso clinico corrente, una giovanedonnadell’età di26anni, che presentava agenesia degli incisivi laterali
superiori si è presentata alla nostra attenzione con una
storia clinica dentale alquanto complessa.
La paziente riferisce di essere stata trattata ortodonticamente con la mesializzazione dei canini, successivamente protesizzati, e il posizionamento di due impianti dentali
in posizione 13 e 23 all’etá di 16 anni. Dopo circa 10
anni, durante il continuo accrescimento delle ossa mascellari, l’impianto in sede 23 rimasto in infraocclusione
risulta ora esteticamente e funzionalmente compromesso (Figg. 1a,b). Nel suo insieme il sorriso della paziente
risulta privo di armonia sia nell’architettura gengivale che
nelle forme e dimensioni delle corone dentali. In questo
breve manoscritto riportiamo il trattamento eseguito per
migliorare sia la funzione che l’estetica della paziente.
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FASE TERAPEUTICA
Non potendo intervenire con l’ausilio dell’ortodonzia, in quanto la paziente ha più volte
sostenuto di non voler in alcun modo ricorrere
all’apparecchio ortodontico, opzioni alternative sono state successivamente considerate.
Come richiesto dalla paziente, il trattamento
è stato conservativo, concentrato solo sul sestante anteriore. Dopo un’attenta ceratura diagnostica e dopo aver rimosso i restauri esistenti,
al fine di visualizzare meglio la posizione esatta
degli impianti (Fig. 2) è stato formulato il seguente piano di trattamento:
1.	Consegna protesi provvisoria metallo rinforzata # 12-13 (tipo cementato) e # 22-23
(cementato sul dente # 22 con estensione
sul # 23.
2.	Rimozione impianto # 23 con procedure di
aumento dei tessuti duri e molli.
3.	Innesto di tessuto connettivo sub-epiteliale,
vestibolare all’impianto # 13, in seguito a
modifica del profilo di emergenza del pilastro
implanto-protesico esistente.
4.	Dopo 6 mesi, allungamento di corona clinica degli incisivi centrali e posizionamento
dell’impianto in sede 23, in una posizione
tridimensionalmente corretta.
5.	Dopo 3 mesi, inserimento protesi provvisoria
avvitata sull’ impianto # 23.
6. Rivalutazione tramite mock-up.
7.	Faccette additive in ceramica feldspatica su
# 11,21, corone in metallo-ceramica su pilastri in lega aurea su # 13 e 23 e corone in
ceramica feldspatiche su # 12 e 22.
Successivamente alla rimozione delle corone pre esistenti, i due canini superiori, in
posizione dei laterali, sono stati preparati con
preparazione a finire riducendo il profilo di
emergenza vestibolare. In questo modo, come
descritto nella tecnica BOPT4, si è favorito una
leggera migrazione del margine gengivale in direzione coronale riducendo la porzione cervicale della radice dentale, tipicamente prominente
nei canini rispetto agli incisivi laterali.
L’impianto in sede 23 è stato successivamente estratto con un kit universale per la
rimozione degli stessi (BTI, San Antonio, Spagna) (Fig. 3A). Dopo la rimozione dell’impianto
(Fig. 3B), l’incremento della cresta alveolare è
stato eseguito con osso liofilizzato di origine
umana (Mineross, Biohorizon, Alabama, USA)
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(Fig. 3C) ricoperto da una membrana in collagene riassorbibile (membrana OsseoGuard,
Biomet 3i, Indiana, USA) (Fig. 3D). Un innesto
di tessuto connettivo (SCTG) è stato prelevato
dal palato e fissato in posizione sotto il lembo vestibolare (Vicryl, Ethicon, New Jersey,
USA). Allo stesso modo, sul lato controlaterale un innesto di connettivo è stato inserito
vestibolarmente all’impianto in sede. Il profilo
di emergenza del pilastro protesico esistente
è stato modificato al fine di ridurre la pressione
sul tessuto molle periimplantare e favorendone la sua migrazione coronale e stabilità12. Un

Fig. 1a Visone extra orale.

Fig. 1b Visione Intra orale.
Fig. 2a Valutazione
posizione impianti pre
esistenti.

Fig. 2b L’impianto in
sede 13 appare in una
posizione “accettabile”
se pur con I tessuti vestibolari estremamente
sottili.

Fig. 2c L’impianto in
sede 23 appare in una
posizione errata, non
mantenibile.

79

Case Report - chirurgia implantare
Trattamento multidisciplinare di un insuccesso estetico in terapia implantare

Fig. 3a Rimozione
dell’impianto.
Fig. 3b Lembo post
rimozione
impianto:
notare il difetto osseo
orizontale e verticale.

Figg. 3c,d Rigenerazione ossea guidata.

Figg. 4a-c Allungamento di corona per
correggere l’eruzione
passiva incompleta.

Fig. 5 Il successo
della terapia rigenerativa consente un corretto posizionamento
implantare.
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Fig. 6 Dopo 3 mesi di guarigione, ad osteointegrazione avvenuta, è stata consegnata una
protesi provvisoria avvitata sull’impianto in posizione 23 per il condizionamento dei tessuti molli
periimplantari.

provvisorio metallo rinforzata è stato cementato sul dente # 12 e sul moncone pre esistente
dell’impianto 13 e sul dente 22 con estensione
sulla zona edentula del 23.
Cinque mesi dopo la rimozione dell’impianto, è stato fatta una nuova valutazione del caso.
La ceratura diagnostica è stato presentato alla
paziente e valutata attraverso un mock-up eseguito in resina composita (Protemp™ Materiale, 3M ESPE, Minnesota, USA). È stato quindi
eseguito l’allungamento di corona clinica per gli
incisivi centrali superiori, al fine di correggere l’eruzione passiva incompleta (Figg. 4a-c).
Dopo l’elevazione a tutto spessore del lembo, e verificato il successo della terapia rigenerativa è stato eseguito l’inserimento dell’impianto
in sede # 11 nella corretta posizione tridimensionale (Biomet 3i, Florida, USA) (Fig. 5).
Dopo 3 mesi di guarigione, ad osteointegrazione avvenuta, è stata consegnata una protesi
provvisoria avvitata sull’impianto in posizione 23
per il condizionamento dei tessuti molli periimplantari (Fig. 6). Il risultato estetico finale è stato
riesaminato con il paziente attraverso l’utilizzo
di un mock-up in resina composita (Protemp™
Materiale, 3M ESPE, Minnesota, USA).
In seguito ai convenzionali passaggi protesici
di finalizzazione, i restauri definitivi sono stati realizzati come da programma iniziale. Le faccette additive in ceramica feldspatica su #11-21 e
le corone in ceramica feldspatiche su # 12-22
sono state cementate con cemento resinoso
(RelyX™ Unicem Cement, 3M ESPE Corporate Headquarters, 3M Center, St. Paul, Minnesota, USA). I pilastri implanto-protesici definitivi
realizzati in lega aurea, sono stati avvitati a 20
Ncm e le corone definitive in metallo-ceramica
sono state cementate con cemento provvisorio (Hy-Bond temporary cement, Shofu Dental,
California, USA) (Fig. 7). Il risultato estetico e il
successo della riabilitazione risultano stabili sia
clinicamente che radiograficamente al followup di un anno (Fig. 8).

CONCLUSIONI E
DISCUSSIONE
La correzione delle complicanze estetiche
rappresenta sempre una grande sfida per l’operatore, soprattutto quando sono coinvolti im-
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pianti dentali completamente osteointegrati. La
rimozione di un impianto integrato può essere
alquanto traumatica sia per il paziente che per
la cresta residua. In questo caso, l’impianto #
23 è stato rimosso grazie all’utilizzo di un kit universale appositamente ideato per la rimozione
degli impianti, il quale rende l’operazione di rimozione predicibile e poco traumatica per il paziente. L’impianto in questione è stato rimosso
perché non era possibile ripristinare un’estetica
ideale mantenendone la posizione.
Abbiamo optato per un approccio graduale
che ci ha permesso di inserire il nuovo impianto
in una posizione ideale per ottenere un’armonia
tra le forme dentali e l’architettura gengivale.
Rispetto a un caso precedentemente pubblicato, dove la correzione dell’impianto mal
posizionato è stata eseguita con un trapianto
autogeno in blocco5, l’utilizzo del kit di estrazione combinato con una tecnica di rigenerazione ossea ha contribuito a diminuire la morbilità
post operatoria e ad aumentare il grado di accettazione del paziente rendendo a nostro avviso il trattamento molto più predicibile.
L’ulteriore aumento del tessuto connettivo
è importante per migliorare il risultato estetico
aumentando la compatibilitá e l’armonia della
mucosa periimplantare con i tessuti dei denti
naturali adiacenti6.
L’importanza dello spessore dei tessuti molli è
evidente sia su denti naturali che sugli impianti7-9.
Allo stesso modo, i profili protesici contribuiscono in maniera significativa sulla stabilità dei tessuti
molli periimplantari. In particolar modo profili ve-

stibolari sotto-contornati mantengono più stabili I
tessuti molli periimplantari vestibolari10,11.
La selezione del pilastro implantare definitivo
è inoltre importante, specialmente in situazioni
di biotipo periimplantare più sottile, al fine di
ottenere un naturale colore dei tessuti molli. In
particolare i pilastri in titanio, seppur biologicamente ottimali, hanno un potenziale effetto negativo sul colore gengivale rispetto a pilastri in
zirconia o in lega aurea7,12.
In conclusione, dato l’elevato tasso di sopravvivenza degli impianti dentali osteointegrati
e le richieste dei pazienti sempre più alte, il successo estetico è diventato una parte essenziale
del trattamento. L’odontoiatria estetica non è
solo un obiettivo professionale , ma anche un
risultato che influisce notevolmente sullo stato
psicologico del paziente e il suo impatto sociale.
La terapia implantare dovrebbe sempre essere eseguita con grande cautela soprattutto nei
giovani adulti, per evitare complicazioni estetiche
e funzionali. Questo caso ha evidenziato alcune
tra le possibili complicanze estetiche legate alla
terapia implantare eseguita prima della avvenuta
crescita facciale; solo grazie a lunghe e complesse terapie, si è potuto intervenire nella gestione
della paziente per superare tali complicazioni.
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Fig. 7 Restauri finali

Fig. 8 Long-term follow-up.
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