
Protocollo per un intervento di carico immediato in caso di 
atrofia mandibolare grave. 
Per gentile concessione del Dott. Balan Igal, Dottore in medicina dentale

Fig.2: Sito di estrazione. 

Fig.1: Radiografia panoramica che mostra la perdita ossea nella 
mandibola posteriore.

Fig.3: Impianto corticale (4X18 mm) con filettatura aggressiva per 
una migliore stabilità primaria e superficie del collo liscia per ridurre 
adesione batterica e conseguente sviluppo di processi infiammatori.

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

•	 Il supporto per il ponte è un tipo di ricostruzione 
mantenuta da viti, basata su abutment multi-unit 
inclinati. 

Paziente donna di 79 anni – non fumatrice
Anamnesi: 
•	 Ipertensione controllata
•	 Ipotiroidismo
•	 Mastectomia (15 anni prima della data della visita)

Principali motivi di insoddisfazione della paziente:
•	 Estetica compromessa
•	 Difficoltà nella masticazione a causa della perdita dei 

denti posteriori
•	 Alitosi
•	 Mobilità dentaria

Esame intraorale:
•	 Grave danneggiamento bilaterale dell’osso alveolare 

della mandibola posteriore. (Fig.1)
•	 Ridotto supporto occlusale posteriore 
•	 Grave parodontite generalizzata e cronica

Programma terapeutico:
•	 Pulizia della mandibola 
•	 Posizionamento di quattro impianti: 

Due impianti Corticali nei siti di estrazione;
Due impianti inclinati nell’area posteriore;

Gli impianti corticali sono impianti fortemente filettati 
che forniscono stabilità primaria e ancoraggio 
bicorticale (Fig.3). Questi impianti permettono il carico 
immediato proprio grazie alla loro forte stabilità 
primaria. 
Gli impianti corticali sono dotati di un “collo” liscio 
(privo cioè di ruvidità aggressiva). La superficie levigata 
del collo riduce l’adesione di agenti periopatogeni 
riducendo così lo sviluppo di processi infiammatori 
intorno all’area del collo (come mucositi e perimplantiti).
Gli impianti inclinati possono essere installati il più 
distalmente possibile per ridurre qualsiasi possibile 
estensione che può risultare in un effetto cantilever.  
Anche questi impianti presentano una superficie liscia 
sul collo per le stesse ragioni descritte in precedenza 
(Fig.4).

Fig.5: Impianto corticale posizionato nel sito di estrazione del dente 
43. L’area coronale risulta esposta a causa del danneggiamento 
dell’osso.

Fig.6: Abutment multi-unit dritto montato sull’impianto corticale. Fig.7: Impianto corticale (4X20 mm) posizionato nel sito di estrazione 
del dente 33.

Fig.8: Quattro impianti con multi-unit che mostrano la decorticazione 
dell’osso prima dell’innesto osseo.

Fig.9: Rafforzamento osseo tramite innesto in idrossiapatite e solfato di 
calcio.

Fig.10: Transfer a pressione per facilitare la procedura di presa di 
impronta con cucchiaio chiuso.

Fig.11: Radiografia panoramica post-operatoria, realizzata il giorno 
stesso dell’operazione.

Fig.4: Impianto di tipo TUFF  (37.5X11.5 mm) con superficie del collo 
levigata per ridurre l’accumulo di batteri e le infezioni.


