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Ai miei figli Alessia e Alessandro

Giovanni Zucchelli

Alla mia Famiglia
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PRESENTAZIONE

Anche questo libro di Giovanni Zucchelli, come il precedente “Chirurgia estetica mucogengivale” è 

un’occasione meravigliosa per fare un viaggio guidato tra biologia, estetica e chirurgia. 

Il prof. Zucchelli ha saputo mettere tutta la passione e la scienza che lo guida nella sua professione, 

dalla ricerca all’insegnamento alla clinica, in questo volume che riesce a dare al lettore attento pratiche 

informazioni tecniche ed una guida ragionata sulle scelte chirurgiche. 

Applicazione scrupolosa delle basi biologiche ed una tecnica raffinata, raggiunta dopo anni di studio, 

ricerca ed impegno clinico, unitamente ad una documentazione perfetta, step-by-step, di tutte le 

tecniche, permettono al lettore di seguire il cammino tracciato dall’autore, di condividere l’importanza 

determinante delle tecniche di chirurgia mucogengivale applicate all’implantologia e di farle proprie. 

Insomma, un libro magico dove la scienza si mescola all’arte e questa alla poesia. Un libro che ci fa 

esplorare i segreti della chirurgia dei tessuti molli intorno agli impianti, ma che ci racconta inoltre tanto 

del suo autore e del suo impegno professionale, della sua passione. 

Chi sta per sfogliarlo non potrà trattenersi dal leggerlo appassionatamente, come fosse un entusia-

smante romanzo, e farlo diventare poi la guida per le sue scelte chirurgiche. 

Io l’ho fatto.

Massimo de Sanctis
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PREFAZIONE

L’opera di Giovanni Zucchelli e Claudio Mazzotti, con i coautori Carlo Monaco e Martina Stefanini, 

rappresenta una pietra miliare della moderna implantologia che resisterà alla fisiologica obsolescenza 

della carta stampata in campo scientifico per il forte messaggio etico subliminale e per la coerenza del 

percorso formativo espresso in un fluire magistrale dei capitoli. Il messaggio etico deriva dalle innume-

revoli emozioni e reazioni che questa opera susciterà in tutti i liberi professionisti, gli accademici e gli 

educatori che hanno a cuore la salute orale e psicologica dei pazienti che curano.

Immergendosi nell’opera, dopo un’attenta valutazione dei casi clinici di disestetismo presentati e risolti 

con approcci terapeutici innovativi e predicibili dato il lungo follow up dei casi proposti, il lettore si porrà 

una domanda: ma perché siamo giunti a questo punto? 

Il “messaggio etico subliminale” deriva proprio dall’avvertimento contenuto nell’opera: la mancanza di 

conoscenze e l’improvvisazione in medicina, inevitabilmente, creano una serie di problematiche fisiche 

e psicologiche per i nostri pazienti. 

L’opera, dopo questo grido di allarme, entrando nella specificità scientifica, offre tutti gli strumenti 

didattici per permettere ai clinici di eseguire un’implantologia corretta trattando l’argomento con com-

pletezza ed esaustività. 

La classificazione dei disestetismi fornisce uno strumento di utilità pratica immediata che permette al 

clinico di instaurare la migliore terapia possibile. 

L’opera offre una visione:

• innovativa nelle soluzioni terapeutiche proposte, presentando nel contempo una visione bilanciata 

su quando utilizzare opzioni tradizionali, quale la ricostruzione dei tessuti ossei unita a magistrali 

tecniche di gestione dei tessuti molli. 

• moderna ed interdisciplinare del trattamento implantare, in cui parodontologia e protesi si fondono 

in un affascinante fluire razionale ed efficace per risolvere “casi clinici impossibili”.

Si conferma, attraverso questo sforzo editoriale, che una profonda conoscenza delle discipline odonto-

iatriche è la base imprescindibile per un trattamento implantare etico e moderno. La programmazione 

dei capitoli consente, non solo al clinico esperto ma anche allo studente, di entrare nel mondo della 

moderna implantologia attraverso un percorso formativo coerente.

Il progetto editoriale riesce a coniugare gli obiettivi di un libro di testo per studenti e di un valido stru-

mento per l’aggiornamento del professionista con esperienza clinica. 

Da ultimo il mio apprezzamento a tutti gli autori e coautori che, attraverso i loro sforzi, hanno permesso 

la nascita di un’opera che contribuirà a migliorare la salute dei nostri pazienti, fine ultimo a cui tutti i 

clinici devono tendere.

Inoltre, sono altrettanto sicuro che questa opera resisterà al tempo che scorre, inalterata e immutabile 

per il suo forte monito etico unito ad un indiscusso valore didattico e formativo.

Tiziano Testori
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INTRODUZIONE

Da parodontologo ho assistito alla nascita dell’implantologia con un po’ di distacco e devo ammettere 

anche un po’ infastidito, in quanto fedele all’insegnamento che “meglio un dente anche in fase terminale 

che qualsiasi impianto”. Si parlava di superfici e di osso, cioè di “osteontegrazione”. Non che questo 

non sia importante, assolutamente, anzi, se l’osteointegrazione non fosse più che assodata non mi 

troverei qui a scrivere la prefazione di questo libro.

Il mio interesse per l’implantologia è iniziato quando si è cominciato a parlare anche di “tessuto chera-

tinizzato”, della sua importanza ai fini del mantenimento igienico e della sopravvivenza a lungo termine 

degli impianti. Non si parlava dei tessuti molli peri-implantari, termine ancora, per molti, sinonimo di 

tessuto cheratinizzato, bensì di tessuto molle utile solo o prevalentemente a proteggere l’osso. Non si 

parlava di ciò di cui il paziente poteva avere più consapevolezza: la forma e la dimensione del dente 

(corona clinica per gli esperti), il colore e la tessitura di superficie della gengiva (mucosa peri-implantare 

per gli esperti) e di come questo dente emergeva dalla gengiva (profilo di emergenza per gli esperti). 

Di cosa è consapevole il paziente? Cosa vuole il paziente? Queste sono state le domande che hanno 

stimolato il mio interesse per l’implantologia e dato impulso alla nascita del libro.

Semplificando, il paziente non vuole che si veda la differenza tra l’impianto e il suo dente. La forma della 

corona clinica del dente dipende per più del 50% (la metà apicale) dall’andamento del margine gengivale 

e dall’altezza delle papille, il restante 50% (la metà più coronale) dipende, possiamo dire, dalla bravura 

dell’odontotecnico nel riprodurre la forma dei denti vicini. La lunghezza della corona clinica implantare 

dipende dalla distanza tra il margine incisale (di nuovo di competenza dell’odontotecnico) e il margine 

mucoso, che dovrebbe essere alla stessa altezza e con la medesima festonatura del margine gengivale 

del dente omologo naturale. Le papille, molto importanti per il paziente, sono anch’esse costituite da 

tessuti molli e dovrebbero riempire l’intero spazio interdentale fino al punto di contatto, il quale a sua 

volta si dovrebbe trovare alla stessa altezza del punto di contatto di denti naturali omologhi.

Il paziente vede anche la mucosa vestibolare che vorrebbe indistinguibile dalla gengiva dei denti adia-

centi, molto o poco cheratinizzata che sia.

Il profilo di emergenza della corona implantare dovrebbe anch’esso trarre ispirazione da quello del dente 

naturale. Il profilo ideale, che quindi consideriamo bello e naturale, detto ad ali di gabbiano, è fatto dalla 

doppia convessità vestibolare dello smalto e del tessuto molle vestibolare. 

Ma la convessità del tessuto molle vestibolare non si estende per più di 3-4 mm apicalmente al mar-

gine gengivale. Più apicalmente, il profilo dei tessuti molli segue il profilo osseo sottostante che va in 

direzione palatale. 

Se consideriamo che l’osso vestibolare si trova a non meno di 3-4 mm dal margine mucoso della 

corona implantare, risulta difficile pensare che tecniche di ricostruzione ossea possano essere eseguite 

per aumentare il profilo vestibolare dei tessuti molli, laddove i tessuti molli del dente naturale adiacente 

non hanno nessun profilo vestibolare convesso ma “vanno” in direzione palatale. 

Ecco, così è nato questo libro, dalla consapevolezza che i tessuti molli peri-implantari hanno un ruolo 

determinante nella soddisfazione estetica dei nostri pazienti.

Non più quindi tessuti molli per salvare l’osso ma tessuti molli per rendere contento il paziente.

Più in particolare, i tessuti molli che determinano la soddisfazione estetica del nostro paziente sono 

sovraossei, cioè si trovano vari millimetri coronalmente alla cresta ossea vestibolare (margine mucoso 
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della corona implantare) e interprossimale (la papilla) e la loro stabilità è più in ragione dello spessore 

del tessuto connettivo di cui sono costituti che della posizione e dello spessore dell’osso sottostante. 

Fedele alla vecchia definizione di “tessuto cheratinizzato” è rimasto quel tessuto molle sovraperiostale 

che vogliamo protegga la cresta ossea vestibolare e migliori il controllo di placca batterica da parte del 

paziente. La distinzione tra tessuto molle sovraosseeo e tessuto cheratinizzato sovraperiostale riguarda 

anche le tecniche chirurgiche. Le tecniche “bilaminari” sono volte ad aumentare lo spessore del tessuto 

molle sovraosseo con l’obiettivo primario di migliorare la soddisfazione estetica del paziente. La tecnica 

dell’innesto gengivale libero ha lo scopo di aumentare l’altezza del tessuto cheratinizzato per migliorare 

il mantenimento igienico e lo stato di salute degli impianti.

L’indice del libro e la sequenza dei capitoli ripercorrono dapprima il mio personale cammino di avvici-

namento alla terapia implantare e in seguito la mia visione un po’ personale di quest’ultima.

Sono partito dal trattamento delle deiscenze dei tessuti molli peri-implantari (STD), la maggior parte 

delle quali affliggeva impianti privi di difetti ossei vestibolari o addirittura precedentemente trattati con 

tecniche di ricostruzione ossea. In altri termini sono partito dal trattamento di pazienti che lamentava-

no disestetismi intorno alla corona implantare nonostante la buona osteontegrazione dell’impianto. Il 

successo estetico e funzionale a lungo termine di un approccio terapeutico che combinava la protesi 

alla chirurgia mucogengivale mi ha portato a pensare che forse il ruolo dei tessuti molli era stato sot-

tovalutato e forse quello dell’integrità dell’osso vestibolare sopravalutato.

Il passaggio successivo, riguardante il trattamento con grande successo anche delle deiscenze dei 

tessuti molli associate a difetti ossei vestibolari, confermava il mio sospetto sul ruolo chiave dei tessuti 

molli e della protesi anche a dispetto della mancanza di integrità dell’osso vestibolare.

Il successo del trattamento dei disestetistmi perimplantari ha stimolato in me il passaggio successivo: 

cosa fare già al momento o prima dell’inserimento implantare per evitare questi disestetismi? 

È nato così l’approccio mucogengivale all’inserimento implantare, applicato sia all’impianto post-estrat-

tivo immediato che a quello tardivo, quest’ultimo diverso a seconda dell’entità del difetto della sella 

edentula e della ragione dentale o parodontale che ha portato all’estrazione del dente. 

Il successo estetico e funzionale dell’approccio mucogengivale ha portato al passo successivo rap-

presentato dall’applicazione della chirurgia dei tessuti molli per la risoluzione di casi estetici assai più 

borderline, dove cioè altri approcci terapeutici, sicuramente più convenzionali, avrebbero potuto essere 

adottati.

Trattasi di una sorta di sfida ai limiti presunti della sola gestione dei tessuti molli per la risoluzione di casi 

implantari estetici con lo scopo di stimolare il lettore verso “future direzioni” della chirurgia dei tessuti 

molli peri-implantari, che oggi non possono essere considerate “prevedibili” nel senso dell’evidenza 

scientifica, ma che, evidentemente, sono possibili e che possono dare grandi soddisfazioni ai nostri 

pazienti. La stabilità dei risultati nel lungo termine, l’incremento dei casi trattati e la conferma da parte 

della letteratura scientifica dei risultati diranno se questi limiti presunti possono essere superati in modo 

prevedibile.

La peculiarità del libro di cui sono più orgoglioso è che il piano di trattamento e l’albero decisionale 

della terapia implantare in aree estetiche iniziano dal motivo dell’estrazione del dente. Pur avendo 

abbandonato il “romanticismo” parodontale secondo cui l’impianto è sempre l’ultima scelta rispetto 
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alla conservazione di un dente anche a scapito dell’estetica e della funzione, non si può considerare 

l’estrazione del dente per motivi dentali (ragioni endodontiche, fratture, riassorbimenti esterni o interni 

della radice, carie destruenti) al pari di quella per ragioni parodontali. Nell’estrazione per motivi paro-

dontali, il paziente è affetto da una malattia (la parodontite) che deve essere trattata (sia da un punto di 

vista non chirurgico che, se necessario, da un punto di vista chirurgico) prima di iniziare qualsiasi tera-

pia sostitutiva implantare. Soluzioni quindi di implantologia post-estrattiva immediata sono pressoché 

sempre “vietate” sia perché il paziente non è ancora guarito dalla parodontite sia perché l’entità della 

perdita ossea (spesso anche a livello del dente adiacente) potrebbe essere tale da non consentire un 

inserimento implantare immediato.

Il libro vuole essere un’esaltazione della necessità di un background parodontale per poter ambire ad 

un’implantologia di successo per il nostro paziente. Non solo perché gli impianti non possono avere 

successo in un paziente con la parodontite ma perché la skill chirurgica parodontale, e mucogengivale 

in particolare, è indispensabile per la gestione dei tessuti molli peri-implantari.

Eccoci quindi giunti al perché di un titolo che è pressoché identico al quello della mia precedente espe-

rienza editoriale. Gli stessi principi biologici e i tecnicismi che applichiamo alla terapia mucogengivale 

intorno ai denti vengono oggi applicati alla chirurgia dei tessuti molli peri-implantari e ci permettono di 

ottenere risultati estetici e funzionali una volta insperati.

La gengiva intorno agli impianti non esiste e di conseguenza non può esistere neanche la chirurgia 

mucogengivale intorno agli impianti e il mio augurio è che questo “errore” già dal titolo del libro possa 

servire da provocazione e quindi da stimolo anche per il lettore più culturalmente attento ad applicare 

intorno agli impianti i principi e le tecniche di chirurgia mucogengivale appresi intorno ai denti.

Giovanni Zucchelli
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SOSTITUZIONE DEL DENTE SINGOLO IN AREA ESTETICA

Estrazione per motivi dentali

IMPIANTO POST-ESTRATTIVO (GUIDATO)
+

PROVVISORIO IMMEDIATO
+

AUMENTO TESSUTI MOLLI

IMPIANTO (GUIDATO)
+

PROVVISORIO IMMEDIATO
+

AUMENTO TESSUTI MOLLI

ESITO POSITIVO ESITO NEGATIVO

6 MESI

MARYLAND PROVVISORIO

ORIZZONTALE: LIEVE-MODERATA
VERTICALE: LIEVE

(NESSUNA PERDITA ALTEZZA DELLA PAPILLA)

RIEMPIMENTO SELLA
EDENTULA

4-6 MESI

IMPIANTO FLAPLESS
(GUIDATO)

+
PROVVISORIO IMMEDIATO

IMPIANTO
+

AUMENTO TESSUTI MOLLI
(GUARIGIONE SOMMERSA)

4-6 MESI

RIAPERTURA

PROVVISORIO

CONE-BEAM

VALUTAZIONE PERDITA TISSUTALE

CONE-BEAM

Per gentile concessione di: * John Wiley and Sons. Periodontol 2000. 2018 Jun;77(1):150-164.

* *
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Estrazione per motivi parodontali

OSSO ADEGUATO IN
ALTEZZA E SPESSORE

IMPIANTO FLAPLESS
(GUIDATO)

+
PROVVISORIO IMMEDIATO

Operatore esperto

Operatore medioEsperienza operatore in base al livello di difficoltà chirurgica

Operatore meno esperto

6 MESI

MARYLAND PROVVISORIO

RIEMPIMENTO
SELLA EDENTULA

6 MESI

OSSO ADEGUATO 
INALTEZZA 

(E NON IN SPESSORE)

IMPIANTO
+

AUMENTO OSSO
ORIZZONTALE

(GUARIGIONE SOMMERSA)

6 MESI

PUNCH TESSUTI MOLLI
+

PROVVISORIO

MARYLAND
DEFINITIVO

OSSO INADEGUATO IN
ALTEZZA E SPESSORE

AUMENTO OSSO
ORIZZONTALE 
E VERTICALE

9-12 MESI

IMPIANTO FLAPLESS
(GUIDATO)

+
PROVVISORIO IMMEDIATO

ORIZZONTALE:
SEVERA

VERTICALE:
MODERATA-SEVERA

(PERDITA ALTEZZA
DELLA PAPILLA)

CONE-BEAM

Per gentile concessione di: * John Wiley and Sons. Periodontol 2000. 2018 Jun;77(1):150-164.

* *

 Q

uintessenza

Co

pyright by

Not for Publication

C
op

yr
ig

ht
 b

y 
Q

U
IN

TE
S

S
E

N
ZA

 E
D

IZ
IO

N
I s

.r.
l. 

Tu
tt

i i
 d

iri
tt

i s
on

o 
ris

er
va

ti.
È

 s
ev

er
am

en
te

 v
ie

ta
ta

 o
gn

i t
ip

o 
di

 r
ip

ro
du

zi
on

e,
 c

op
ia

, d
up

lic
az

io
ne

, t
ra

du
zi

on
e 

e 
tr

as
m

is
si

on
e 

el
et

tr
on

ic
a.



5

APPROCCIO MUCOGENGIVALE NEL POSIZIONAMENTO IMPLANTARE

290290

La scelta dell’approccio terapeutico per la mo-

no-edentulia nel settore estetico è primaria-

mente influenzata dalla causa che ha portato 

all’estrazione dentaria. In linea generale si deb-

bono distinguere due situazioni cliniche diverse 

che possono portare all’estrazione di un ele-

mento dentario: una di natura “dentale” e l’altra 

“parodontale”.

Nelle estrazioni per ragioni “dentali” il paziente è 

sano da un punto di vista parodontale, la causa 

che porta all’estrazione riguarda il dente e com-

prende lesioni endodontiche, fratture radicolari o 

corono-radicolari, riassorbimenti interni o esterni 

della radice e carie radicolari. In questi casi la 

La ragione di questa scelta è duplice. In primo 

luogo è la più gradita dal paziente perché per-

mette la sostituzione immediata dell’elemen-

to da estrarre con un “altro dente” in un solo 

atto chirurgico e con una soluzione già in gran 

parte definitiva (l’impianto inserito nell’osso). In 

In aree estetiche l’approccio terapeutico di prima scelta, nel caso di un elemento dentario che deve 

essere estratto per ragioni dentali, è l’impianto post-estrattivo con provvisorizzazione immediata 

e contestuale tecnica chirurgica di incremento dei tessuti molli (vedi Capitolo 7).

perdita ossea, se presente, interessa general-

mente una parete (quella vestibolare o palatale) 

e il più delle volte in modo solo parziale. Nelle 

estrazioni per ragioni “parodontali” il paziente 

è affetto da parodontite e ha un’infezione a ezio-

logia batterica che deve essere trattata prima di 

qualsiasi terapia implantare sostitutiva. Inoltre, 

perché si arrivi all’estrazione, la perdita ossea 

deve essere talmente severa e complessa da 

non rendere prevedibili le procedure parodon-

tali ricostruttive. L’albero decisionale proposto 

di seguito rappresenta la scelta individuale degli 

Autori basata prevalentemente sull’esperienza 

clinica oltre che sull’evidenza scientifica.

secondo luogo è quella che permette di dare al 

paziente un risultato estetico gradevole da subi-

to (cioè già alla fine dell’atto chirurgico) e di man-

tenerlo nella fase di guarigione fino addirittura a 

migliorarlo al momento della riabilitazione prote-

sica definitiva.

Sostituzione del dente singolo in area estetica estratto 
per ragioni dentali
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Per poter prendere questa decisione è neces-

saria una diagnosi accurata, che oggi non può 

prescindere da una valutazione radiografica 

tridimensionale (cone-beam) pre-estrattiva. Le 

condizioni necessarie per poter eseguire un 

impianto post-estrattivo con provvisorizzazione 

immediata riguardano primariamente il tessuto 

osseo, ovvero, deve essere presente una quan-

tità ossea adeguata per ottenere una stabilità 

primaria sufficiente per la protesizzazione im-

mediata e la parete ossea vestibolare non deve 

essere troppo compromessa (la deiscenza os-

sea vestibolare deve essere inferiore a 5 mm). 

L’utilizzo di procedure computer guidate per l’in-

serimento dell’impianto permette oggi di utilizza-

re questa procedura anche in situazioni cliniche 

con spessori ossei non “ideali”. La mancanza o 

la deiscenza profonda della parete ossea pala-

tale (situazione molto rara) risultano anch’esse 

controindicazioni all’impianto post-estrattivo. 

Le condizioni pre-estrattive relative ai tessuti 

molli, margine gengivale del dente da estrar-

re allo stesso livello o più apicale del margine 

gengivale del dente omologo, scarsa altezza e 

spessore del tessuto cheratinizzato vestibolare 

non rappresentano più una controindicazione 

all’esecuzione dell’impianto post-estrattivo con 

provvisorizzazione immediata, poiché queste 

situazioni sfavorevoli possono essere trattate, 

contestualmente all’inserimento implantare, se 

La scelta di un impianto tardivo, cioè a guarigio-

ne avvenuta dell’alveolo post-estrattivo, non rap-

presenta una scelta di compromesso per quanto 

riguarda il risultato estetico finale, ma sicuramente 

prevede più fasi terapeutiche e periodi di attesa più 

viene eseguita una tecnica chirurgica di incre-

mento dei tessuti molli, ovvero, il lembo vesti-

bolare spostato coronalmente a copertura di un 

innesto connettivale proveniente dalla disepite-

lizzazione di un innesto libero prelevato dal pala-

to (vedi Capitolo 7).

La sola considerazione relativa ai tessuti molli 

che potrebbe controindicare la scelta terapeu-

tica dell’impianto post-estrattivo con protesizza-

zione immediata riguarda la presenza di papille 

(anche solo una) assolutamente inadeguate in 

altezza, larghezza e spessore per fungere da let-

to vascolare di ancoraggio per il lembo spostato 

coronalmente. In questi casi è indicato eseguire 

l’estrazione e attendere la guarigione completa (6 

mesi) dei tessuti molli e duri dell’alveolo post-e-

strattivo (impianto tardivo). La scelta dell’impian-

to post-estrattivo con provvisorizzazione imme-

diata richiede un’esperienza e una “skill” elevata 

da parte degli operatori, sia il chirurgo che il pro-

tesista. Il rischio di insuccesso dovuto anche a 

piccoli errori durante la chirurgia o nella gestio-

ne protesica post-chirurgica deve essere preso 

sempre in considerazione.

La scelta dell’impianto tardivo potrebbe quindi 

essere legata ad una minore esperienza e ad 

una curva di apprendimento degli operatori non 

ancora ottimale per eseguire un impianto post-e-

strattivo con provvisorizzazione immediata e 

contestuale incremento dei tessuti molli.

lunghi per il paziente (vedi Capitolo 6). Esso però 

rappresenta una soluzione con minori difficoltà e ri-

schi di insuccesso rispetto all’impianto post-estrat-

tivo con protesizzazione immediata e quindi è di 

prima scelta per gli operatori un po’ meno esperti.

1° SCELTA

ESPERIENZA E SKILL CHIRURGO E PROTESISTA

Impianto post-estrattivo con provvisorio immediato e contestuale incremento dei tessuti molli mediante 

lembo spostato coronalmente più innesto connettivale. 

SCARSO OTTIMO
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Definiamo “tardivo” l’impianto il cui inserimento 

viene rimandato dopo la completa guarigione 

dell’alveolo, ovvero 6 o più mesi dopo l’estrazione 

del dente. La ragione di tale attesa dipende dalla 

necessità di disporre, al momento della chirurgia 

implantare, di tessuti molli e ossei completamen-

te guariti e quindi di potere operare in massima 

sicurezza sia per la gestione dei tessuti molli che 

Ovviamente, nel periodo di attesa della guari-

gione dell’alveolo il paziente deve essere messo 

nelle condizioni di non avere problemi estetici e 

funzionali. Il ponte adesivo tipo Maryland rappre-

senta di gran lunga la prima scelta come soluzione 

provvisoria per il paziente. Un paziente soddisfat-

to da un punto di vista estetico e funzionale non 

metterà fretta al clinico, il quale potrà attendere i 

tempi necessari per la guarigione e la maturazione 

dei tessuti. Per questa ragione soluzioni precarie 

mediante protesi rimovibili sono da evitare il più 

A 6 mesi dall’estrazione dentaria viene esegui-

ta una valutazione precisa e attenta dell’en-

tità del deficit tissutale. Se la perdita dei tes-

suti molli si presenta lieve/moderata in senso 

bucco-linguale (con o senza lieve perdita api-

co-coronale) è necessario valutare se l’altezza 

per la possibilità di raggiungere una stabilità pri-

maria idonea alla provvisorizzazione contestuale 

all’inserimento implantare. Per impianto “tardivo” 

gli Autori intendono, infatti, non solo l’inserimento 

implantare ma se possibile anche la provvisoriz-

zazione immediata e il contestuale incremento 

dei tessuti molli mediante lembo vestibolare spo-

stato coronalmente più innesto connettivale.

possibile. Nella grande maggioranza dei casi dopo 

la guarigione di un alveolo, in cui il dente è stato 

estratto per motivi dentali, residua un difetto oriz-

zontale (bucco-linguale) dei tessuti molli e duri. La 

presenza di difetti apico-coronali dei tessuti molli 

è molto più rara e comunque, se lieve, non rappre-

senta una controindicazione all’approccio tardivo, 

se questo viene eseguito con tecniche chirurgiche 

che consentono l’incremento dei tessuti molli, ma 

rappresenta un ulteriore fattore di difficoltà e ri-

chiede una maggiore skill degli operatori.

e lo spessore osseo consentono un inserimen-

to implantare esteticamente/protesicamente 

guidato di un impianto di lunghezza e diametro 

idonei a sostituire il dente mancante, median-

te diagnosi radiografica bi- e tridimensionale 

(cone-beam).

2° SCELTA

ESPERIENZA E SKILL CHIRURGO

ESPERIENZA E SKILL PROTESISTA

Impianto tardivo con provvisorio immediato e contestuale incremento dei tessuti molli mediante lembo 

spostato coronalmente più innesto connettivale.

SCARSO

SCARSO

OTTIMO

OTTIMO
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APPROCCIO MUCOGENGIVALE NEL POSIZIONAMENTO IMPLANTARE

Mentre l’altezza ossea (dimensione apico-co-

ronale) è una conditio sine qua non per poter 

eseguire la terapia implantare (ma generalmen-

te questo non è mai un problema nel caso di 

estrazioni per ragioni dentali), lo spessore non 

necessariamente deve essere ideale (cioè 2 mm 

di spessore osseo devono residuare vestibolar-

mente e palatalmente rispetto al diametro im-

plantare). La presenza di uno spessore osseo 

La presenza di spessori ossei così ridotti da non 

permettere l’inserimento implantare o da provo-

care deiscenze ossee vestibolari molto profon-

de (situazione molto rara nel caso di estrazione 

per motivi dentali) rappresenta una indicazione 

a eseguire prima tecniche di riempimento dei 

tessuti molli della sella edentula pre-implantare 

e poi, a guarigione avvenuta (circa 6 mesi), l’in-

serimento implantare con contestuali tecniche di 

ricostruzione ossea buccali. La stessa procedu-

ra in due fasi, riempimento della sella edentula 

prima e, successivamente, l’inserimento implan-

tare, viene adottata se a 6 mesi dall’estrazione 

la perdita dei tessuti molli bucco-linguale è se-

vera (con anche perdita apico-coronale) oppure 

se associata a perdita in altezza della/e papille. 

In questi casi, essendo il difetto dei tessuti molli 

più severo e/o associato a perdita delle papille, 

vestibolare ridotto, a livello coronale, così da 

prevedere che si possa formare, a causa dei fe-

nomeni di rimodellamento osseo, una deiscenza 

vestibolare poco profonda (< 3 mm), non rap-

presenta una controindicazione all’esecuzione 

dell’impianto tardivo se questo viene eseguito 

con contestuale incremento dei tessuti median-

te lembo vestibolare spostato coronalmente più 

innesto connettivale.

la tecnica di riempimento della sella edentula più 

efficace è la tecnica della piattaforma connettiva-

le (vedi Capitolo 9).

La procedura dell’impianto tardivo presenta alcu-

ni vantaggi rispetto a quello post-estrattivo:

1. la sella edentula guarita permette di dispor-

re mesialmente e distalmente all’impianto e al 

provvisorio immediato di papille ampie, spes-

se e profonde il cui letto vascolare può essere 

aumentato dalla disepitelizzazione in direzione 

palatale, oppure, in presenza di selle edentule 

strette, la sella edentula guarita permette di po-

ter eseguire la tecnica della verticalizzazione del 

tessuto molle sovracrestale (vedi Capitolo 6);

2. l’osso guarito permette con maggiore preve-

dibilità di ottenere una stabilità primaria suf-

ficiente per il provvisorio immediato e riduce i 

rischi di malposizionamento implantare.

Per gentile concessione di: * John Wiley and Sons. Periodontol 2000. 2018 Jun;77(1):150-164.
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