
Fig.2: La ciste radicolare viene enucleata dalla sua sede tra i denti 13 
e 14.

Fig.1: La radiografia panoramica mostra una grave parodontite 
generalizzata e cronica e una seria perdita bilaterale di osso 
alveolare.

Fig.3: Sede dell’enucleazione. 

La stabilità (stabilità meccanica) degli impianti dentali ne 
costituisce un fattore chiave e ha una stretta correlazione 
con la durata dell’impianto stesso.
Micro movimenti che superino i 200μm possono 
compromettere l’impianto. 
Il posizionamento e il carico di un impianto in un nuovo 
alveolo necessita di un’adeguata stabilità primaria.
Grazie alla filettatura aggressiva, l’impianto corticale 
consente un ancoraggio bicorticale incrementando così la 
stabilità primaria richiesta per il carico immediato. 
Il caso seguente presenta il posizionamento di un impianto 
nel sito creato dell’estrazione di un campione che è stato 
in seguito diagnosticato come cisti radicolare. Il processo 
infiammatorio cronico ha causato un grave danneggiamento 
dell’osso.

Paziente donna di 61 anni – non fumatrice.
Dichiara di essere in buona salute.    

Principali motivi di insoddisfazione:
•	 Dentiera instabile nella mascella inferiore
•	 Estetica compromessa
•	 Mobilità dentaria
•	 Alitosi

Esame clinico:
•	 Mascella inferiore: moderata perdita di osso alveolare e 

residui di radici. 
•	 Mascella superiore: grave parodontite generalizzata 

e cronica, serio danneggiamento bilaterale dell’osso 
alveolare della mandibola e carie secondarie. Inoltre, 
sono state riscontrate estese lesioni periapicali. (Fig.1) 

Programma terapeutico: 
•	 Estrazione dei residui di radici. 
•	 Enucleazione di una ciste localizzata tra i denti 13 e 

14 (tale ciste è stata in seguito diagnosticata tramite 
esame istologico come “ciste radicolare”). La ciste ha 
causato un esteso riassorbimento osseo e un profondo 
danneggiamento della superficie buccale  (Fig.2 e 3). Si 
è deciso di posizionare un impianto a carico immediato 
al posto della ciste enucleata (Fig.4 e 5).

•	 L’impianto è stato posizionato con un’inclinazione di 
30°, parallelo alla parete mediale del seno mascellare. 
L’angolazione è stata in seguito corretta tramite un 
abutment multi-unit angolare a 30° (Fig.6).

•	 Gli impianti sono stati fissati immediatamente e riabilitati 
tramite un impianto a ponte in acrilico fissato su viti, 
rinforzato da una barra di 3 mm in titanio grado 5 saldata 
a induzione.

Protocollo per il carico immediato di un impianto corticale 
posizionato in un alveolo post estrazione caratterizzato 
da estesa perdita ossea.

Fig.5: nonostante l’estesa perdita ossea, si ottiene la stabilità primaria 
(superiore a 45Ncm) per l’impianto a carico immediato. 

Fig.6: L’abutment 
multi-unit 
viene montato 
sull’impianto per 
compensarne 
l’angolazione. Fig.7: Decorticazione dell’osso prima dell’innesto osseo. 

Fig.8: Rafforzamento osseo tramite innesto in idrossiapatite e solfato 
di calcio. 

Fig.9: Radiografia panoramica post-operatoria, realizzata il giorno 
stesso dell’operazione.

Fig.4: Un impianto corticale viene posizionato nell’area di maggiore 
perdita ossea.
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