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MATERIALI & METODI: 
Si presenta alla nostra attenzione una paziente di 18 anni dopo tre giorni dall'aver subito l'avulsione 
traumatica dell'incisivo centrale di destra per un trauma facciale. Sono stati eseguiti un intervento di 
debridement chirurgico dell'alveolo contaminato ed uno di socket preservation mediante osso bovino 
deproteinizzato. Un innesto epitelio-connettivale viene suturato a misura per coprire l'innesto e per 
promuovere una guarigione per prima intenzione. Un ponte adesivo tipo Maryland viene utilizzato come 
restauro provvisorio durante la guarigione. Il provvisorio è stato realizzato con una fibra di polietilene 
intrecciata, il dente esfoliato ed un composito fluido (Beautifil®, Shofu, Japan) usato per definirne il profilo a 
ovatic pontic che condizioni i tessuti. Dopo 4 mesi, a guarigione avvenuta, le papille interprossimali sono 
state mantenute e un riassorbimento trasversale era clinicamente evidente. E' stato eseguito un lempo a 
spessore parziale minimamente invasivo per accedere alla cresta ossea. L'asse di inserimento viene 
determinato dalla pilot drill, e può essere modificato variandone l'inclinazione finchè si è soddisfatti dell'asse e 
dell'emergenza. Una serie di espansori (1.80mm, 2.15mm, 2.50mm, 3.30mm, 3.75mm, 4.50mm) (BTLock 
expanders kit, BTLock International s.r.l., Vicenza, Italy) vengono inseriti per aumentare la densità 
dell'osso peri implantare e lo spessore della cresta. Un espansore da 3.30mm viene utilizzato per 
promuovere il sanguinamento e, subito dopo, un impianto da 4.50mm è stato inserito (BTLock International 
s.r.l., Vicenza, Italy) con un innesto connettivale vestibolare per riprodurre lo iugum alveolare e migliorare 
l'estetica. Si sutura attorno un abutment personalizzato che riproduce il tragitto trascmucoso di un incisivo e il 
maryland viene riposizionato. Dopo 6 mesi l'impianto è stato funzionalizzato con un provvisorio avvitato. 
RISULTATI: 
L'esame clinico ha evidenziato una buona guarigione a sei mesi dall'intervento di socket 
prevervation. La successiva combinazione di espansione ossea e innesto connettivale ha permesso 
di ripristinare lo spessore bucco-linguale della cresta e di ottenere una estetica naturale. Gli espansori 
riducono il discomfort del paziente, dal momento che non necessitano di raffreddamento  e che sono in 
grado di aumentare la densità ossea attorno alle pareti del sito implantare grazie alla compattazione 
dell'osso trabecolare. La continua azione di condizionamento dei tessuti svolto dai restauri provvisori (profilo 
ad ovatic pontic del Mariland bridge e la vite di guarigione personalizzata in composito), e le proprietà dei 
materiali con cui sono stati costruiti, che  minimizza l'adesione della placca (Surface Pre-Reacted Glass, 
Giomer®, Shofu, Japan) ha aiutato a raggiungere una adeguata "estetica rosa". Le papille sono state 
mantenute in tutte le fasi del trattamento. 
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OBIETTIVI: 
Le tecniche di ridge splitting, quali la split crest, sono utilizzate per trattare 
i riassorbimenti trasversali delle creste edentule. Queste tecnche sono di 
norma dfficili da eseguire ed altamente operatore dipendenti. In questo 
case-report presentiamo il nostro protocollo mini-invasivo per trattare selle 
edentule riassorbite in area estetica in un modo  sicuro e predicibille 
attraverso una espansione progressiva e controllata della cresta, guidata 
da espansori conici filettati inseriti manualmente.

CONCLUSIONI: 
I compattatori ossei forniscono una soluzione predicibile ai casi che 
frequentemente si presentano all'attenzione dei dentisti generici e che 
altrimenti sarebbero difficili da trattare anche da chirurghi esperti. Dal 
momento che non necessitano di raffreddamento sono indicati in pazienti con 
pronunciato riflesso del vomito e nella chirurgia guidata. Possono essere 
utilizzati per aumentare la densità ossea nelle regioni posteriori del 
mascellare. In questa paziente abbiamo trattato in modo semplice un 
moderato riassormimento trasversale in un'area ad alto valore estetico. 
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