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Intervento chirurgico
(guarigione transmucosa)

Intervento chirurgico
(guarigione submucosa)

La comunicazione è fondamentale nel flusso 
di trattamento degli impianti dentali

La pianificazione del trattamento interdisciplinare comprende la collaborazione 
di diverse parti come:
 ѹ paziente
 ѹ dentista
 ѹ chirurgo
 ѹ protesista
 ѹ laboratorio odontotecnico

Per ottenere un risultato terapeutico efficace, la comunicazione tra tutte le parti 
interessate è essenziale. Le parti devono essere a conoscenza delle varie fasi e 
interfacce e scambiarsi informazioni per essere in grado di adottare le decisioni 
corrette.

Di seguito è illustrata una panoramica generale del flusso di trattamento, suddi-
viso in varie fasi terapeutiche. Prima di prendere qualsiasi decisione (blu nell’im-
magine sottostante), la comunicazione può essere d’aiuto.

 Fase procedurale
 Fase decisionale/comunicativa

Analisi del caso e pianificazione  
del trattamento

Tipo di trattamentoApertura del lembo

Posizionamento dell’impianto

1a Apertura del lembo

Posizionamento dell’impianto

Chiusura del lembo

Riapertura del lembo

Scelta della componente secon-
daria di guarigione

Posizionamento della compo-
nente  secondaria di guarigione

Temporizzazione

Posizionamento del provvisorio  
per eseguire il trattamento  

preparatorio dei tessuti molli

Restauro finale
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1. Analisi del caso e pianificazione del trattamento

La gestione dei tessuti molli inizia quando si pianifica il caso, 
perché la forma dei tessuti molli deve essere analizzata e il loro 
trattamento preparatorio è influenzato dal posizionamento 
dell’impianto. Ogni caso è diverso, pertanto un’analisi e una 
pianificazione accurate sin dall’inizio sono utili per raggiungere 
il risultato estetico desiderato. Vari fattori (ad es. indicazione, 
aspettative del paziente, forma dei tessuti molli, qualità ossea, 
posizione del sito)  influiscono sull’esito del trattamento. Il gra-
do di complessità e il rischio intrinseco delle singole procedure 
possono essere valutati ad esempio con lo ITI SAC Assessment 
Tool1 (strumento di valutazione di ITI SAC). In linea generale, 
il livello di complessità aumenta in maniera direttamente 
proporzionale al numero di fasi interessate e all’esito estetico 
che si deve ottenere per un risultato soddisfacente. Una com-
plessità estetica aumentata comporta generalmente tempi di 
trattamento maggiori e costi più elevati. L’informazione e la 
preparazione del paziente all’inizio del trattamento possono 
favorire la sua disponibilità a collaborare.

2. Trattamento chirurgico e fase di guarigione

In base al caso e alle sue preferenze, il medico sceglierà un approccio submucoso o transmucoso.

Con l’approccio submucoso, si posiziona una vite di chiusura dopo l’inserimento dell’impianto 
e si chiude il lembo. Con un secondo intervento dopo una prima fase di guarigione, si posiziona 
la componente secondaria di guarigione e si inizia il trattamento preparatorio dei tessuti molli.

La componente secondaria di guarigione dà inizio alla prima fase di profilamento dei tessuti mol-
li. Le componenti secondarie di guarigione Bone Level sono state concepite per rapportarsi alle 
dimensioni delle componenti secondarie per il restauro finale. Questo concetto viene chiamato 
‘Consistent Emergence Profiles™’.

Illustrazione schematica della procedura submucosa,  
che richiede due interventi chirurgici
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Illustrazione schematica della procedura transmucosa

L’approccio transmucoso consente una procedura diretta, evitando 
un secondo intervento.

La decisione in merito a quale componente secondaria utilizzare 
per il restauro finale deve essere presa all’inizio del trattamento, 
in modo che la componente secondaria di guarigione possa essere 
scelta di conseguenza. Pertanto, sono necessarie una pianificazio-
ne sofisticata e una buona comunicazione tra medici curanti e la-
boratorio odontotecnico. Le tabelle delle pagine seguenti aiutano 
nella scelta della componente secondaria di guarigione, indicando 
l‘abbinamento migliore tra componente secondaria di guarigione 
conica e restauro finale. Esistono ulteriori alternative nella serie di 
componenti secondarie di guarigione (ad es. componenti seconda-
rie personalizzabili, componenti secondarie di guarigione a forma 
di bottiglia) che non sono riportate nelle tabelle. Esistono ulteriori 
alternative nella serie di componenti secondarie di guarigione (ad es. 
componenti secondarie personalizzabili, componenti secondarie di 
guarigione a forma di bottiglia) che non sono riportate nelle tabel-
le. Queste alternative si prefiggono di soddisfare esigenze supple-
mentari per casi singoli e sono da utilizzarsi in base alle preferenze 
dell’utente. Per ulteriori informazioni fare riferimento alle Informa-
zioni di base sulle procedure chirurgiche – Straumann® Dental Implant 
System 154.754.

3. Temporizzazione (modellazione dei tessuti molli)

Dopo la prima fase di guarigione, i tessuti molli possono essere mo-
dellati con l’aiuto di componenti secondarie provvisorie. Il tratta-
mento preparatorio supplementare dei tessuti molli con la compo-
nente secondaria provvisoria può consentire di ottenere un risultato 
estetico migliore e ampliare i tessuti molli quando necessario (vede-
re i casi alle pagine 10 – 14). Le papille possono essere ulteriormente 
modellate e adattate al restauro finale. Per queste fasi, il paziente 
deve essere messo a conoscenza dello sforzo supplementare ne-
cessario per aumentare il risultato estetico. Di nuovo, una buona 
comunicazione con il laboratorio odontotecnico e i medici curanti 
supporta il risultato finale. 

4. Conclusione del trattamento e follow-up

Una volta che la protesi è stata posizionata e adattata e che il trat-
tamento è terminato, visite di controllo regolari e una buona igiene 
orale aiutano a prevenire qualsiasi  effetto indesiderato e a mante-
nere elevata la soddisfazione del paziente.
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Linea di componenti secondarie  
di guarigione e provvisorie

In caso di guarigione submucosa, sono disponibili viti di chiusura 
di diverse altezze per le varie piattaforme (Narrow CrossFit® [NC] e 
 Regular CrossFit® [RC]). Queste consentono una guarigione sommer-
sa semplice grazie alla loro altezza e al loro diametro ridotti (adattati 
al diametro dell’impianto).

In caso di guarigione transmucosa o dopo la riapertura in un caso 
sommerso, Straumann offre vari tipi di componenti secondarie di 
guarigione. Queste componenti secondarie consentono di model-
lare i tessuti molli.

Viti di chiusura disponibili per entrambe le piattaforme in  
2 diverse altezze.

Le componenti secondarie coniche rappresentano una soluzione 
diretta per la gestione dei tessuti molli. Sono disponibili per en-
trambe le piattaforme in diversi diametri e altezze.

In casi specifici, ad es. tipo di mucosa sottile, può essere vantag-
giosa una componente secondaria a forma di bottiglia. Forma di 
bottiglia Le componenti secondarie sono disponibili per entrambe 
le piattaforme in diverse altezze.

Per casi specifici o se si usa una componente secondaria cemen-
tabile con un diametro di 6,5 mm, la componente secondaria per-
sonalizzabile ha dimostrato di essere la soluzione ideale. Queste 
componenti secondarie sono disponibili per entrambe le piattafor-
me di collegamento.
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In generale, si raccomanda un restauro provvisorio per ottenere un 
buon risultato estetico. Quando è necessaria una temporizzazione, 
sono disponibili due tipi di componenti secondarie: componenti 
secondarie provvisorie in PMMA e componenti secondarie prov-
visorie in titanio. Queste supportano il trattamento preparatorio 
supplementare dei tessuti molli. Nel caso allegato ne è illustrato 
un esempio. La componente secondaria provvisoria in PMMA con-
sente di eseguire una procedura sottrattiva e additiva per creare un 
restauro provvisorio.

Le componenti secondarie di guarigione in titanio sono concepite 
per realizzare un restauro provvisorio aggiungendo materiale sul 
moncone.

Sono disponibili componenti secondarie provvisorie in PMMA  
per procedure additive e sottrattive.

Sono disponibili componenti secondarie provvisorie in titanio per 
procedure additive.
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Concetto dei Consistent Emergence Profiles™

Le componenti secondarie di guarigione, le componenti secondarie 
provvisorie e le componenti secondarie finali del sistema di impianti 
Straumann® Bone Level sono state concepite per avere un profilo di 
emergenza identico in tutte le fasi del trattamento quando si com-
binano prodotti specifici. Per ogni componente secondaria standard 
finale (escludendo le componenti secondarie Meso,  Straumann® 
 CARES® e in oro) esiste una componente secondaria di guarigione 
corrispondente. Di conseguenza, la componente secondaria finale 
avrà lo stesso profilo di emergenza precedentemente creato dal-
la componente secondaria di guarigione rispettiva. Le immagini 
mostrano esempi di componenti secondarie di guarigione e finali 
abbinate. 

Nella linea Straumann® esiste una combinazione ottimale tra una 
componente secondaria finale e una componente secondaria co-
nica. Gli esempi illustrati mostrano una componente secondaria 
finale con la componente secondaria di guarigione conica specifica 
più adeguata. Le tabelle nelle pagine seguenti possono essere con-
sultate per individuare la componente secondaria di guarigione più 
adatta per una componente secondaria finale specifica. Le proprietà 
fondamentali della componente secondaria finale sono tipo (ad es. 
componente secondaria avvitata), diametro della componente se-
condaria (∅) e altezza gengivale (GH, gingival height). Altezza di 
componente secondaria (AH, abutment height), angolo e materiale 
non influiscono sulla scelta della componente secondaria di guari-
gione. Una volta che questi parametri sono noti, è possibile scegliere 
una componente secondaria di guarigione corrispondente.

Le tabelle a pagina 7 – 9 comprendono solo l’abbinamento migliore 
tra la componente secondaria di guarigione conica e la componente 
secondaria finale. Per informazioni dettagliate sulle possibili combi-
nazioni di tutte le componenti secondarie di guarigione Straumann® 
con le componenti secondarie finali, consultare l’opuscolo Informa-
zioni di base sulle procedure chirurgiche – Straumann® Dental Implant 
System® 154.754.
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Soluzioni cementate

Piattaforma NC

Tipo

Componente secondaria anatomica Componente secondaria cementabile

Materiale Ti Ti IPS e.max® IPS e.max® Ti Ti

Angolo 0° 15° 0° 15° 0° 0°

∅ (mm) 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 5,0

GH (mm) 2,0 3,5 2,0 3,5 2,0 3,5 2,0 3,5 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0

GH (mm) 3,5 5,0 3,5 5,0 3,5 5,0 3,5 5,0 3,5 3,5 5,0 2,0 3,5 5,0

∅ (mm) 4,8 4,8 4,8 3,6 4,8

Tipo

Componente secondaria di guarigione conica

Piattaforma RC

Tipo

Componente secondaria anatomica Componente secondaria cementabile

Materiale Ti Ti IPS e.max® IPS e.max® Ti Ti

Angolo 0° 15° 0° 15° 0° 0°

∅ (mm) 6,5 6,5 6,5 6,5 5,0 6,5

GH (mm) 2,0 3,5 2,0 3,5 2,0 3,5 2,0 3,5 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0

GH (mm) 4,0 6,0 4,0 6,0 4,0 6,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0

∅ (mm) 6,5 6,5 5,0 6,5

Tipo

Componente secondaria di guarigione conica
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Soluzioni avvitate

Piattaforma NC

Tipo

Componente secondaria anatomica Componente secondaria avvitata

Materiale IPS e.max® IPS e.max® TAN TAN TAN TAN

Angolo 0° 15° 0° 0° 17° 30°

∅ (mm) 4,0 4,0 3,5 4,6 4,6 4,6

GH (mm) 2,0 3,5 2,0 3,5 1,0 2,5 4,0 1,0 2,5 4,0 2,5 4,0 2,5 4,0

GH (mm) 3,5 5,0 3,5 5,0 2,0 3,5 5,0 2,0 3,5 5,0 3,5

∅ (mm) 4,8 3,6 4,8 4,8

Tipo

Componente secondaria di guarigione conica

Piattaforma RC

Tipo

Componente secondaria anatomica Componente secondaria avvitata

Materiale IPS e.max® IPS e.max® TAN TAN TAN

Angolo 0° 15° 0° 17° 30°

∅ (mm) 6,5 6,5 4,6 4,6 4,6

GH (mm) 2,0 3,5 2,0 3,5 1,0 2,5 4,0 2,5 4,0 2,5 4,0

GH (mm) 4,0 6,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 4,0

∅ (mm) 6,5 5,0 5,0

Tipo

Componente secondaria di guarigione conica
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Soluzioni ibride

Piattaforma NC

Tipo

Componente secondaria avvitata LOCATOR®

Materiale TAN TAN TAN TAN Lega di Ti

Angolo 0° 0° 17° 30° 0°

∅ (mm) 3,5 4,6 4,6 4,6 3,8

GH (mm) 1,0 2,5 4,0 1,0 2,5 4,0 2,5 4,0 2,5 4,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

GH (mm) 2,0 3,5 5,0 2,0 3,5 5,0 3,5 2,0 3,5 5,0

∅ (mm) 3,6 4,8 4,8 3,6

Tipo

Componente secondaria di guarigione conica

Piattaforma RC

Tipo

Componente secondaria avvitata LOCATOR®

Materiale TAN TAN TAN Lega di Ti

Angolo 0° 17° 30° 0°

∅ (mm) 4,6 4,6 4,6 3,8

GH (mm) 1,0 2,5 4,0 2,5 4,0 2,5 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

GH (mm) 2,0 4,0 4,0 3,5 2,0 4,0 6,0

∅ (mm) 5,0 5,0 5,0

Tipo

Componente secondaria di guarigione conica

15X.533.indd   9 21.04.15   09:43



10

Esempio di casi di trattamento preparatorio dei 
tessuti molli

Caso: trattamento preparatorio dei tessuti molli con la 
tecnica a compressione dinamica2

(Per gentile concessione del Dr. Wittneben)
Il trattamento seguente è stato eseguito presso l’universi-
tà di Berna in Svizzera. Varie parti sono state coinvolte nel 
caso di questo paziente. L’intervento chirurgico è stato ese-
guito dal Prof. Dr. D. Buser, il trattamento preparatorio dei tes-
suti molli e il trattamento protesico sono stati effettuati dal  
Dr. J. Wittneben e il lavoro del laboratorio odontotecnico è stato 
svolto dal CDT T. Furter di ArtDent a Berna. Una estesa comunica-
zione e lo scambio continuo di informazioni tra le parti coinvolte 
sono stati fondamentali per il trattamento. Anche il paziente è stato 
coinvolto e ben istruito durante il trattamento.

Analisi del caso e pianificazione del trattamento

Una donna di 21 anni non fumatrice è stata inviata al reparto di chi-
rurgia orale da uno studio privato, perché il dente 11 presentava una 
fistola acuta con un riassorbimento radicolare esterno in seguito a 
un trauma. La paziente è stata inviata dal reparto di chirurgia orale 
al reparto di protesi fissa dell’università di Berna per eseguire un 
approccio terapeutico chirurgico-protesico combinato.

All’esame iniziale, la paziente lamentava principalmente un cattivo 
odore e pus provenienti dalla fistola; voleva essere sottoposta a un 
trattamento definitivo del dente anteriore. L’esame extraorale non 
evidenziava alcun rilievo patologico. L’esame intraorale ha rivelato 
che i denti della paziente erano tutti naturali e non restaurati ad 
eccezione del dente 11, che presentava un restauro in materiale com-
posito con scolorimento e usura. Con l’analisi radiografica è stata 
confermata la diagnosi di un riassorbimento radicolare laterale ben 
definito apprezzabile sia nella TC, sia nella radiografia periapicale.

Prof. Dr. D. Buser, Dr. J. Wittneben, CDT T. Furter (d.s.a.d.)

Figura 1: situazione iniziale con riassorbimento radicolare esterno 
in posizione 11; piatto buccale sottile visibile nella diagnostica com-
puterizzata a fascio conico

Ogni paziente è un caso singolo e può richiedere un trattamento diverso. Di conseguenza, il caso 
seguente mostra una strategia di trattamento e la relativa procedura e illustra in che modo è 
possibile gestire il trattamento preparatorio dei tessuti molli per ottenere un risultato estetico. 
Il processo di questi casi corrisponde al flusso di trattamento spiegato precedentemente (pagina 
1 – 2) ed è sempre il risultato della collaborazione tra diverse parti.

7.62 mm

Dente 11

15X.533.indd   10 21.04.15   09:43



11

Pertanto, il dente 11 è stato dato per perso ed è stata raccomandata 
la terapia implantare in quanto i denti adiacenti non erano restaurati.

Data la sua giovane età e l’assenza di esperienze pregresse con i trat-
tamenti odontoiatrici a parte nell’area 11, la paziente aveva aspetta-
tive estetiche elevate. A sorriso aperto, la paziente presentava una 
linea labiale alta che esponeva tutti i denti mascellari anteriori e la 
gengiva circostante.

Il biotipo gengivale era sottile e altamente festonato, con denti an-
teriori di forma triangolare. Questi rilievi hanno portato al seguente 
profilo SAC1: complesso, per i fattori di rischio estetici coinvolti.

Il chirurgo e il protesista hanno discusso il caso in presenza e in as-
senza della paziente. Era importante valutare le aspettative della 
paziente prima di iniziare il trattamento. La paziente è stata inoltre 
informata della durata del trattamento e delle sue implicazioni. Ha 
accettato ed era intenzionata a collaborare.

L’odontotecnico è stato presentato alla paziente e la posizione fina-
le dell’impianto è stata discussa con tutti i medici sulla base di un 
wax-up. Durante la fase di pianificazione, è stata presa la decisione 
di risolvere questo caso con una componente secondaria in ceramica 
avvitata. Questa decisione è stata basata sulla situazione anatomica 
(dente frontale, linea labiale alta) e sulle aspettative della paziente in 
merito al risultato estetico.

Figura 2: la giovane paziente ha una linea labiale alta, biotipo gen-
givale sottile, una gengiva altamente festonata e denti anteriori di 
forma triangolare
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La paziente ha ricevuto una semplice protesi come dente provvisorio 
durante il periodo di guarigione. Dopo 10 giorni, è stato necessario 
modificare il dente aggiungendo materiale. Dopo la procedura di ri-
apertura, è stata inserita una componente secondaria di guarigione 
conica (∅ 4,5 mm) per la piattaforma RC. Il trattamento preparato-
rio dei tessuti molli inizia con il primo inserimento della componente 
secondaria di guarigione. Dopo la presa dell’impronta per il provvi-
sorio, è stato scelto un diametro maggiore (6 mm) per preparare il 
sito per l’inserimento della componente secondaria provvisoria con 
il dente provvisorio.

Per migliorare l’architettura della mucosa intorno alla futura corona 
implantare, è stato eseguito un trattamento preparatorio dei tessuti 
molli con la “tecnica a compressione dinamica”.

Figura 3: radiografia che mo-
stra il posizionamento dell’im-
pianto e la prima componente 
secondaria di guarigione conica  
(RC ∅ 4,5 mm) posizionata per 
la fase di guarigione 1

Figura 4: la componente secondaria di guarigione stretta è stata 
sostituita da una componente secondaria di guarigione più larga 
per allargare i tessuti molli

Trattamento chirurgico e fase di guarigione

L’estrazione del dente è stata eseguita con cura senza elevazione 
di lembi presso il reparto di chirurgia orale dal Prof. Dr. Buser. Esat-
tamente 6 settimane dopo (concetto di posizionamento precoce) è 
stato inserito un impianto Straumann® Bone Level SLActive® con un 
diametro di 4,1 mm (piattaforma RC) da parte dello stesso medico, 
rigenerazione ossea guidata (GBR, guided bone regeneration) inclu-
sa. L’impianto è stato inserito in posizione tridimensionale corretta 
e, una volta ottenuta la stabilità primaria, è stata aggiunta la tecnica 
GBR. Il lembo è stato chiuso per la guarigione submucosa data la 
procedura GBR simultanea.
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Figura 5: è stata posizionata una corona provvisoria leggermente 
sovraprofilata. Si osserva una reazione ischemica, scomparsa da 10 
a 15 minuti dopo il posizionamento della corona

Figura 6: dopo due settimane di fase di compressione, è iniziata la 
fase di rilascio rimuovendo il materiale acrilico a livello  intraorale

Trattamento preparatorio dei tessuti molli con  
la “tecnica a compressione dinamica”

Utilizzando il concetto di carico precoce, è stato inserito un provviso-
rio avvitato supportato da impianto (componente secondaria prov-
visoria in PEEK) dopo 6 settimane dal posizionamento. La forma della 
corona provvisoria è stata leggermente sovraprofilata per creare 
pressione, allo scopo di formare la mucosa, il profilo di emergenza e 
di instaurare un contatto approssimale. Come effetto temporaneo, 
è subentrata una reazione ischemica (tessuti molli bianchi) della du-
rata di circa 10 – 15 minuti; dopo questo tempo, i tessuti molli sono 
tornati ad essere di colore rosa.

Nel corso delle 2 settimane seguenti, è stata applicata una pressione 
selettiva (fase acuta) sulla corona provvisoria aggiungendo materia-
le acrilico fotopolimerizzato a livello extraorale. Dopo 2 settimane, 
la forma del provvisorio è stata modificata rimuovendo il materia-
le acrilico nell’area interprossimale/cervicale per creare uno spazio 
per le papille (fase di rilascio). Questo approccio viene eseguito in 
diverse fasi e può essere eseguito a livello intraorale con una fresa 
diamantata fine e poi lucidato con pietra Arkansas senza rimuovere 
il provvisorio.
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Il trattamento preparatorio dei tessuti molli è raccomandato per 
3 – 5 mesi per singoli spazi edentuli e per 6 – 8 mesi per impianti 
adiacenti nella zona estetica. In questo caso, il trattamento prepa-
ratorio dei tessuti molli è stato eseguito per 5 mesi. La paziente si sta 
regolarmente recando dal protesista per la rimozione del materiale.

L’architettura finale dei tessuti molli creata e il profilo di emergenza 
sono stati trasferiti sul modello master finale attraverso la realizza-
zione di una cappetta per impronta personalizzata.

Conclusione del trattamento e follow-up

Per la progettazione della ricostruzione finale, è stato scelto un 
impianto singolo avvitato ed è stata realizzata una Straumann® 
 CARES® componente secondaria personalizzata in biossido di zir-
conio.

Figura 7: periodo dopo il posizionamento della corona  provvisoria: 
20 giorni

Figura 8: periodo dopo il posizionamento della corona  provvisoria: 
2,5 mesi

Figura 9: periodo dopo il posizionamento della corona  provvisoria: 
5 mesi; architettura dei tessuti molli ultimata e fine della fase 
provvisoria

Figura 10: restauro finale
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Il controllo dopo 1 anno non ha evidenziato alterazioni dell’architet-
tura dei tessuti molli o della corona implantare. Questo è stato con-
fermato anche da uno studio clinico prospettico sugli impianti Bone 
Level con posizionamento precoce, aumento del profilo e concetto 
di carico precoce in singoli spazi edentuli nella zona estetica: non 
sono state osservate alterazioni dell’estetica generale (parametri 
estetici rosa e bianco) nell’arco di un periodo di follow-up di 3 anni.2

Ringraziamo la Dr. Julia-Gabriela Wittneben (Università di Berna) per 
averci fornito questo caso e tutte le immagini di accompagnamento.

Figura 12: un anno dopo l’inserimento del restauro finale, una 
visita di controllo ha rivelato la presenza di tessuti molli  stabili e di 
osso crestale

Figura 13: immagine scattata al controllo dopo un anno

Figura 11: radiografia del 
 restauro finale

La componente secondaria pianificata è stata modellata in cera e 
scansionata mediante il software Straumann® CARES® Visual ed 
è stata fornita una componente secondaria in biossido di zirconio. 
Sulla sommità della componente secondata è stato applicato ma-
nualmente uno strato di ceramica in feldspato. Il restauro finale è 
stato inserito con 35 Ncm. L’occlusione è stata regolata.
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