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INTRODUZIONE
In implantologia, il concetto 

di osteointegrazione fu introdotto 

per la prima volta da Brånemark 

nel 1964 e le indicazioni per ot-

tenere una diretta connessione 

tra titanio e osso furono descrit-

te dallo stesso Autore nel 19771. 

Come sappiamo, è raccomandato 

un periodo di guarigione privo di 

stress, al fine di ottenere una buo-

na osteointegrazione, senza la for-

mazione e l’apposizione di tessuto 

fibroso all’interfaccia osso-fixture1. 

Inoltre, le linee guida tradizionali 

raccomandavano dai 6 ai 12 mesi 

di attesa per ottenere una guari-

gione completa dell’alveolo dopo 

l’estrazione dentaria2,3.

Numerosi Autori hanno intro-

dotto protocolli operativi riguar-

danti il posizionamento immedia-

to dell’impianto subito seguente 

all’estrazione dentaria, con o senza 

provvisorializzazione immediata. 

Nonostante i numerosi studi e l’al-

ta sopravvivenza delle fixture posi-

zionate secondo tali protocolli, le 

complicanze post-operatorie, qua-

li riassorbimenti ossei e retrazioni 

gengivali, in zone ad alta valenza 

estetica, risultano essere importan-

ti limitazioni che possono portare 

ad insuccesso. La recessione ossea 

è inoltre causa di esposizione della 

superficie della fixture, che pone il 

sistema dente-impianto a rischio 

di periimplantite4,5.

I vantaggi del posizionamen-

to implantare immediato sono la 

L’immediato inserimento implantare postestrattivo potrebbe essere una valida alterna-

tiva alla convenzionale tecnica implantare. Tuttavia, un dettagliato studio del caso è il 

fattore chiave per un successo implantare a lungo il termine. In questo caso clinico, dopo 

un’attenta analisi della documentazione, siamo proceduti con l’estrazione degli elementi 

e il simultaneo posizionamento implantare. Il mantenimento dei picchi ossei durante 

l’estrazione, un approccio chirurgico minimamente invasivo, un corretto posizionamen-

to e la scelta di una protesi cementata, comportano risultati soddisfacenti sia dal punto 

di vista masticatorio che funzionale. Quattro anni di follw-up radiografici mostrano un 

ottimo mantenimento dei livelli dell’osso periimplantare.
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riduzione del tempo di trattamen-

to, la riduzione delle procedure 

chirurgiche e del tempo della ria-

bilitazione estetica6,7.

Le principali indicazioni al po-

sizionamento immediato di un im-

pianto in sito post estrattivo sono 

le fratture dentali, importanti carie 

radicolari, denti gravementi deco-

ronati e fallimenti endodontici [8].

Rispettando i protocolli ope-

rativi per il posizionamento imme-

diato della fixture, è possibile pre-

vedere la perdita di osso alveolare, 

in altezza e spessore9. Il risultato 

dell’estrazione è noto: dal 40% al 

60% di perdita ossea tra i 2 e i 3 

anni, oltre a una quota di riassorbi-

mento fisiologico, che ogni anno 

si attesta tra 0,5 e 1%, durante tutta 

la vita del paziente10,11. 

A causa della discrepanza vo-

lumetrica tra alveolo post-estrat-

tivo e design implantare, il posi-

zionamento immediato richiede, 

spesso, l’inserimento di sostituti 

ossei, da posizionare a scopo di 

riempimento. L’utilizzo di un largo 

diametro implantare, combinato 

alla rigenerazione guidata dell’os-

so stesso, può compensare tale 

discrepanza8,12,13.

L’alveolo è generalmente ri-

empito con l’impianto, osso ete-

rologo deproteinizzato e, in taluni 

casi, con osso autologo ottenuto 

durante la preparazione dell’alveo-

lo stesso; il riempitivo è necessario 

per ridurre il gap tra fixture e osso 

centrali superiori, come alternativa 

all’utilizzo di impianti ritardati, in 

sito guarito e carico immediato o 

differito.

CASE REPORT
Viene presentato il caso di una 

paziente di 40 anni, in ottimo stato 

di salute (ASA I), biotipo gengivale 

sottile, non fumatrice e corretta igie-

ne orale. La scelta del caso è stata 

valutata in base allo stato di salute 

sistemico e locale ma soprattutto in 

base alla capacità di mantenere tale 

condizione prima, durante e dopo 

la terapia implantare: è infatti dimo-

strato come la placca e il tartaro pos-

sano portare a un fallimento della 

stessa in una fase precoce e/o tar-

diva, con perdite di osso e retrazioni 

gengivali. Va inoltre considerato che 

gli impianti a maggior rischio infet-

tivo sono quelli vicino a elementi 

dentari, in situazioni di scarsa igiene 

orale. 

A causa del trauma diretto 

degli incisivi centrali superiori, deri-

vante da una caduta, era subentrata 

la necrosi degli elementi 11 e 21, 

evidenziata da segni clinici e radio-

grafici evidenti: oltre alla presenza 

di discromia degli stessi rispetto agli 

elementi contigui (Fig. 1), era assen-

te qualsiasi segno di vitalità pulpare. 

Dopo terapia endodontica fallimen-

tare, la paziente è stata sottoposta a 

terapia implantare; all’analisi Rx, poi, 

eseguita con centratore ortogonale 

agli elementi dentari, è stata rilevata 

una rizalisi avanzata, sintomo della 

cronicità del problema (Fig. 2). Poi-

ché la paziente era insoddisfatta, 

lamentando l’impossibilità di sorri-

dere e percependo come alterata la 

propria capacità di relazione con gli 

altri, valutata la prognosi sfavorevole 

a medio e lungo termine, si è optato 

per l’estrazione degli incisivi centrali 

superiori (Fig. 3) e posizionamento 

alveolare e coadiuvare i processi 

di apposizione del nuovo osso, nei 

casi in cui lo spazio da riempire sia 

al disopra di 2,5 mm. Dove il gap è 

inferiore, infatti, può non essere ne-

cessario nessun sostituto osseo.14 

La forma conica dell’impianto, 

con esagono interno, è importan-

te e presenta numerosi vantaggi: 

il conico ha una maggiore stabilità 

primaria, dettata dall’intimo contat-

to di tutta la lunghezza implanta-

re, con l’osso adiacente; l’esagono 

interno, di contro, rappresenta 

una buona soluzione in temini 

estetici, in quanto permette il po-

sizionamento di un abutment più 

piccolo rispetto alla piattaforma 

implantare, dando più spazio alla 

ceramica della corona e un miglior 

riempimento alveolare da parte dei 

tessuti duri, oltre a un miglior con-

dizionamento dei tessuti molli. Altri 

fattori coinvolti sono il modulo di 

elasticità dell’osso, la proporzione 

cortico-trabecolare dello stesso, la 

lunghezza e la geometria implan-

tare, il tipo di superficie e le forze di 

inserzione-compressione esercita-

te durante il posizionamento della 

fixture stessa15,16.

Lo scopo di questo articolo è 

di descrivere l’alta valenza estetica 

e la funzionalità ottenibili con l’u-

tilizzo di impianti post estrattivi, a 

carico differito e doppia provviso-

rializzazione, in un caso con lesioni 

endodontiche gravi, rizalisi e frat-

tura radicolare a carico di incisivi 

Fig. 1  Caso inizia-
le: Discromia degli 
incisivi centrali su-
periori.
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di due impianti post-estrattivi con 

tecnica flapless, al fine di ridurre i 

tempi e le fasi chirurgiche. Tale scel-

ta è derivata da un’attenta analisi 

clinica e morfologica, valutando pa-

rametri estetici quali viso della pa-

ziente, linea del sorriso, assenza di 

gummy smile e parametri funzionali, 

quali classi di Angle e tipo di masti-

cazione. 

È stato valutato se posizionare 

gli impianti contestualmente alle 

estrazioni o se attendere la gua-

rigione dei siti post estrattivi, che 

poteva avvenire o a 6-8 settimane, 

in tessuto osteoide, non ancora mi-

neralizzato e in fase di guarigione 

oppure dopo 4-6 mesi, in sito gua-

rito e mineralizzato. È stato inoltre 

analizzato se eseguire un carico im-

mediato, non funzionalizzato, con 

un provvisorio realizzato in labora-

torio tramite impronta contestuale 

all’atto chirurgico o se attendere, 

dopo il posizionamento implanta-

re, l’osteointegrazione, senza carico 

immediato. Dopo un’attenta ana-

lisi, si è deciso per un posiziona-

mento implantare contestuale alle 

estrazioni. Previa terapia antibio-

tica con 2 grammi di amoxicillina 

un’ora prima dell’intervento e 1 gr. 

6 ore dopo, è stata eseguita l’ane-

stesia (articaina 4% con adrenalina 

1:100.000), sia in zona vestibolare 

che palatale e Bupivacaina 4ml so-

lo vestibolare, sono stati estratti gli 

elementi atraumaticamente, utiliz-

zando il piezo-surgery, sindesmoto-

mo e leve dritte (Fig. 4).

Data l’ottima preservazione 

ossea dei picchi interdentali, dell’a-

rea palatale e della corticale vesti-

bolare, sono stati posizionati due 

impianti post-estrattivi BT LOCK 

BT-Tite CV1 Line 5,50 x 10 mm 

(Figg. 5, 6). Le fixture sono state in-

serite circa 2 mm sotto cresta, con 

una distanza dai denti adiacenti di 

circa 1,5-2 mm, mantenendo una 

Fig. 2  Rx preoperatoria.

Fig. 3  Estrazioni 
conservative 11 e 
21.

Fig. 4  Frattura e presenza di rizalisi.

Fig. 5  Impianti inseriti con il mounter.

Fig. 6  Rx post-
operatoria.
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distanza tra impianto e teca ossea 

vestibolare di 3 mm, al fine di pre-

servare il Bundle bone (Fig. 7): un 

posizionamento implantare a ri-

dosso della teca vestibolare, infat-

ti, porterebbe al riassorbimento di 

una quota importante di tale osso, 

esponendo la zona ad inestetismi 

evidenti e rischi infettivi nel breve-

medio periodo. Per il riempimen-

to del vuoto, circonferenziale alle 

fixture, è stato utilizzato, con tec-

nica a busta, un biomateriale sosti-

tutivo osseo di origine bovina Gei-

stlish BioOss a granulometria 0.5-1.

 Per la realizzazione dei siti 

implantari è stata utilizzata la fresa 

pilota per creare due nuovi alveoli, 

inserendola con una inclinazione 

più palatale, per poi rettificare l’asse 

di inserimento, al fine di ottenere un 

sito più palatino ed una sufficiente 

stabilità primaria in zona apicale 

(Fig. 8). Nella preparazione del sito si 

apprezza una qualità ossea D3, va-

lutabile dalla consistenza e dal co-

lore della matrice ossea, ottenendo 

un torque di inserimento di 45 N/

cm: si è scelto di utilizzare in parte 

il motore implantare, per poi conti-

nuare, arrivati a circa 2 mm della lun-

ghezza complessiva degli impianti, 

con la chiave dinamometrica, e 

raggiungendo il torque desiderato, 

decidendo di eseguire una chirurgia 

one stage. L’esame radiografico, ot-

tenuto con Rx endorali e utilizzo del 

centratore ortogonale agli impianti 

stessi, mostra un posizionamento 

corretto delle fixture e un buon con-

tatto alveolo-impianto.

La paziente è stata istruita al 

consumo di cibi semimorbidi per 6 

settimane e al mantenimento di una 

corretta igiene orale, utilizzando un 

collutorio a base di clorexidina 0.2% 

per due settimane. È stata inoltre 

somministrata amoxicillina da 1 gr. 

Ogni 12 ore per 6 giorni e un farma-

co antiinfiammatorio (Paracetamolo 

con Codeina 50 + 30 mg), due volte 

al giorno, per 3 giorni.

La provvisorializzazione è stata 

eseguita tramite utilizzo di un Mary-

land bridge in metallo resina, fissa-

to con cemento resinoso sui denti 

adiacenti 12 e 22 per non mettere a 

rischio il delicato processo di oste-

ointegrazione: le fixture, in tale ma-

niera, non hanno subito alcun tipo 

di carico, sia occlusale che mastica-

torio (Fig. 9). Il maryland realizzato 

ha mantenuto una buona pulibilità 

per poter passare il filo interdentale, 

oltre che sui denti adiacenti, anche 

al di sotto del manufatto; è stato 

consigliato l’utilizzo di superfloss 

per pulire tali spazi tra provvisorio 

e tessuti in via guarigione.

Passati 4 mesi dalla fase chirur-

gica, è stato rimosso il Maryland e 

tutti i residui di cemento, lucidando 

gli elementi contigui ai due impianti: 

questa fase, apparentemente secon-

daria, risulta importante, in modo da 

poter avere, sia in fase provvisoria, 

sia successivamente in fase definiti-

va, dei buoni punti di contatto, che 

preserveranno le papille da even-

tuali ferite ed infiammazioni dovute 

a residui di cibo (Fig. 10).

Fig. 7  Profondità di inserimento implantare.

Fig. 8  Visione la-
terale dell’asse di 
inserimento.

Fig. 9  Provvisorio Maryland cementato. Fig. 10  Guarigione a 4 mesi.
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Dopo la presa dell’impronta, 

con cucchiaio individuale in resina 

forato e polietere, sono stati realiz-

zati in laboratorio due provvisori 

avvitati, in resina acrilica, splintati 

tra loro per aumentare la resisten-

za ai carichi (Fig. 11); per ottenere il 

condizionamento dei tessuti molli, 

sono stati lasciati in sede per 3 me-

si. Avendo un collo trans mucoso 

ampio si è deciso di farli avvitati 

per evitare rischi di infiammazione 

gengivale, dovuta ai residui di ce-

mento che si possono annidare in 

zone poco pulibili. I provvisori av-

vitati, inoltre, hanno consentito di 

poter gestire meglio i tessuti molli, 

aumentando con resine compo-

site la bombatura vestibolare, al 

fine di dare un miglior sostegno ai 

tessuti molli. 

Al termine di questo perio-

do, ottenuto un ottimale risultato 

estetico, si è proceduto alla fase 

definitiva, riproducendo la forma 

del tragitto transmucoso, otte-

nuta tramite il provvisorio. È sta-

ta rilevata l’impronta in polietere 

con tecnica a cucchiaio aperto, 

utilizzando due pick-up BTLock 

da 5,50 mm individualizzati e av-

vitati; l’individualizzazione è stata 

ottenuta avvitando gli analoghi 

da laboratorio ai provvisori, posi-

zionati singolarmente in un silico-

ne putty, affondandoli fino a circa 

metà della loro lunghezza. Passati 

tre minuti per l’indurimento del 

materiale, tali provvisori sono stati 

svitati e posizionati i pick-up sugli 

stessi analoghi e preparata della 

pattern resin rossa posizionata, 

ben fluida, sulla forma, lasciato 

dai provvisori, sul silicone. Dopo 

15 minuti, una volta indurita la re-

sina, che riproduce perfettamente 

la forma dei manufatti e quindi la 

forma data alla mucosa condizio-

nata, sono stati svitati i transfert, e 

posizionati sulla testa delle fixture. 

Una volta eseguita l’Rx endorale di 

controllo, al fine di verificare il cor-

retto alloggiamento dei pick-up, è 

stata rilevata l’impronta, utilizzan-

do il polietere, con cucchiaio fora-

to a livello dell’11 e del 21, chiuso 

al di sotto con cera blu, per non 

perdere vis a tergo ed evitare sti-

rature e carenze di materiale nelle 

zone interessate.

Fig. 11  Provvisorio in resina avvitato in situ. Fig. 12  Monconi in zirconio incollati su connettori in titanio.

Fig. 13  Caso fini-
to: cementazione 
corone definitive 
in zirconio.

Sono stati realizzati due 

monconi in zirconio incollati su 

connettori in titanio (Fig. 12); do-

po la verifica radiografica e clinica 

del posizionamento dei monconi, 

inseriti tramite dima di posiziona-

mento in pattern resin rossa, con 

appoggio sui denti contigui 12-22, 

sono state provate le due cappet-

te in zirconio cementate.

Dopo la prova struttura, è 

stata rilevata la masticazione con 

un silicone da registrazione occlu-

sale; infine, la prova biscotto e la 

consegna dopo la glasatura finale. 

Le corone sono state cementate 

con un cemento implantare (Im-

placem, Dentalica) (Fig. 13).

DISCUSSIONE
Il caso clinico mette in eviden-

za come il posizionamento di im-

pianto post-estrattivo, in zona este-

tica, sia una procedura che porta al 

successo della terapia, sia dal punto 

di vista funzionale, che estetico. Nu-

merosi Autori riportano un successo 

variabile tra il 94,5 e il 100% dopo 

controllo clinico a 12 mesi12,17,18.

L’inserimento immediato del-

la fixture in un sito post-estrattivo, 

se si rispettano parametri quali il 

posizionamento più buccale e più 

profondo dell’impianto, rispetto alla 

cresta, è un’opzione che garantisce 

una ottimale guarigione dei tessuti 

periimplantari, sia ossei che gengi-

vali. I vantaggi fondamentali risul-
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tano essere la velocizzazione del 

trattamento e della protesizzazione 

rispetto all’impianto ritardato; la non 

necessità di scolpire un lembo, inol-

tre, preserva da inevitabili riassorbi-

menti ossei, retrazioni gengivali e 

cicatrici con conseguente riduzione 

del trauma ai tessuti duri e molli18,19.

È possibile realizzare un im-

pianto post-estrattivo con o senza 

carico immediato: nel caso presen-

tato, la provvisorializzazione è stata 

realizzata con protesi fissa cemen-

tata tipo Maryland in una prima fase 

e poi con un provvisorio, avvitato, 

nella seconda. Tali provvisori sono 

fondamentali per guidare la guari-

gione dei tessuti molli e ricreare le 

parabole gengivali, sostenendo la 

mucosa in maniera corretta e armo-

nica anche rispetto ai denti contigui. 

Con la tecnica del doppio provviso-

rio è possibile ottenere un risultato 

estetico predicibile, proteggendo 

dal rischio di carico eccessivo sull’im-

pianto e preservando l’altezza e lo 

spessore osseo intorno alle fixture.

Il posizionamento di osso ete-

rologo è in grado di determinare 

una riduzione significativa del rias-

sorbimento orizzontale del buccal 

bone ma non significativa in senso 

verticale20. Nel caso presentato, sono 

Fig. 14  Rx controllo a 4 anni.

state utilizzate bone chips di osso au-

tologo, derivante dalla preparazione 

dei siti implantari, insieme a osso ete-

rologo deproteinizzato, riducendo la 

contrazione fisiologica degli alveoli, 

derivante dalle estrazioni. Durante il 

posizionamento implantare, non ri-

sulta necessario utilizzare osso etero-

logo per aumentare la percentuale di 

successo, specialmente nei casi in cui 

la discrepanza osso-dente sia inferio-

re ai 2 mm20.

Dopo estrazione dentaria, si ma-

nifesta, sempre, una discrepanza di ti-

po geometrico tra sito post-estrattivo 

e design implantare8,12: un diametro 

grande della fixture, combinato ad 

una rigenerazione guidata dell’alve-

olo possono ridurre tale discrepanza. 

L’associazione di una forma conica 

ad con un ampio diametro coro-

nale determina una percentuale di 

sopravvivenza intorno al 98,5% per 

tutti gli impianti posizionati, con una 

perdita non visibile di osso nell’88% 

degli impianti che hanno sopravvis-

suto; 1 mm di perdita ossea nel 10,5% 

e circa 2 mm nel restante 1,5%21.

Il posizionamento implantare, 

secondo tecnica flapless, riduce la 

quota di riassorbimento osseo, che 

si manifesta quando viene scolpito 

un lembo e si scolla il periostio dalla 

corticale ossea sottostante; oltre ciò, 

si riducono i tempi chirurgici e post-

chirurgici e i costi22,23.

È fondamentale l’utilizzo di 

due monconi per ogni impianto 

posizionato negli alveoli: il primo, 

ottenuto dall’impronta di precisione 

intraoperatoria, è necessario per la 

provvisorializzazione dopo rimozio-

ne del Maryland, in maniera tale da 

non lasciare il paziente privo degli 

elementi dentali in zona estetica. Il 

secondo, invece, per la realizzazione 

del manufatto definitivo, ottenendo 

un risultato estetico soddisfacente.

La scelta di utilizzare monconi in 

zirconia, incollati su connettori in tita-

nio, con corone in zirconio-ceramica 

cementate, si è basata sul desiderio di 

avere il miglior risultato estetico pos-

sibile, ottenendo una biomimetica 

adeguata ed un’ottima integrazione 

con gli elementi dentari contigui. Ol-

tre a ciò, è necessario che non vi sia-

no margini opachi e scuri a livello del 

bordo gengivale, che viceversa si ma-

nifestano se si utilizzano protesi con 

sotto-struttura metallica; il metallo, 

inoltre, determina una manifestazio-

ne nota come “umbrella effect“, cioè 

una trasparenza, di colore grigio, al di 

sotto dei tessuti molli periimplantari, 

che può danneggiare l’estetica e il 

sorriso del paziente24. 

RISULTATI
Le foto eseguite alla baseline 

e a distanza di tempo mostrano un 

risultato esteticamente soddisfa-

cente. I controlli clinici sono stati 

eseguiti a 3-6-9-12 mesi. I controlli 

radiografici sono stati eseguiti a 

distanza di 1- 2 -4 anni e mostrano 

la buona salute implantare senza 

perdita ossea e apprezzabile man-

tenimento delle parabole muco-

gengivali, (Figg. 14, 15) dovuti alla 

sinergia tra chirurgia minimamen-

te invasiva e protesi.

CONCLUSIONI
L’utilizzo di impianti poste-

strattivi in settori estetici frontali può 

costituire una valida alternativa ad 

un inserimento implantare differito 

su osso guarito, con risultati estetici 

eccellenti se si rispettano i parame-

tri citati. I desideri del paziente, dal 

punto di vista estetico e funzionale, 

sono stati rispettati, utilizzando tecni-

che affidabili e riproducibili. L’utilizzo 

di protesi avvitata, quando possibile, 

sia in fase di provvisorizzazione che 

finale, facilita il sostegno dei tessuti 

molli perimplantari, evitando l’utiliz-
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zo di cementi che possono minare 

la stabilità, a medio-lungo termine, 

del lavoro, causando pericementiti 

e infiammazioni dei tessuti molli. La 

scelta del posizionamento implan-

tare, contestuale all’estrazione, è da 

preferire, nei casi di osso preservato, 

per velocizzare i tempi di protesizza-

zione e carico.

Studi prospettici controllati 

e randomizzati sono necessari per 

confermare la predicibilità e la ripro-

ducibilità di tale procedura clinica.
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Immediate post-extractive implant insertion could be a valid alternative to 
conventional implant insertion technique
However, a detailed case study is a key-factor for long-term success. In this case report, after a careful analysis of the 
documentation we proceeded with the extraction of the elements and the simultaneous implant placement. The pres-
ervation of the bone walls during the extraction, a minimally invasive surgical approach, a correct implant positioning 
and the choice of a cemented prosthesis allowed a satisfactory results both from a functional and a masticatory point 
of view. The radiographic follow-up after four years showed an optimal maintanance of peri-implant bone levels.

KeY WorDS: Immediate post-extractive implant, Implant in the esthetic zone.




