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La perimplantite consiste in un’infiammazione dei tessuti molli perimplantari associata ad un 
riassorbimento dell’osso crestale a carattere progressivo che può portare alla perdita dell’impianto. 
Il principale fattore eziologico della perimplantite risiede nell’accumulo attorno all’impianto di un 
biofilm formato da specie batteriche spesso comuni a quelle che causano la parodontite. Oltre alla 
predisposizione individuale, altri fattori in grado di favorire l’insorgenza della malattia includono l’errato 
posizionamento tridimensionale dell’impianto, il fallimento di procedure di ricostruzione ossea con 
conseguente esposizione della superficie in titanio, una riabilitazione protesica incongrua, la presenza 
di residui di cemento nel solco perimplantare, così come le abitudini del paziente, quali la scarsa igiene 
orale o il tabagismo. In presenza di un riassorbimento osseo lieve o moderato, alcuni protocolli terapeutici 
prevedono l’eliminazione dell’infezione batterica perimplantare attraverso la decontaminazione 
dell’impianto utilizzando antibiotici e/o altri metodi chimico-fisici. L’eliminazione dell’infezione, e quindi 
dell’infiammazione, non permette però la rigenerazione del tessuto osseo perimplantare. Il difetto osseo 
residuo costituisce sia un fattore facilitante l’instaurarsi di una nuova infezione sia una condizione che 
impedisce il corretto ripristino dei profili mucogengivali, con il conseguente difetto estetico residuo, 
particolarmente indesiderato qualora l’impianto sia stato posizionato in zona estetica. 
Per questo motivo è opportuno ricorrere a tecniche di rigenerazione ossea guidata che permettano il 
ripristino dei corretti volumi ossei perimplantari, utilizzando una membrana che garantisca un effetto 
barriera per un tempo adeguato alla rigenerazione.Materiali

L’intervento di rigenerazione perimplantare ha previsto 
l’utilizzo di un innesto osseo in granuli (Bioteck) e della 
membrana in pericardio Heart (Bioteck), entrambi di 
origine equina. L’innesto osseo era composto di granuli 
corticali e spongiosi (1:1) del diametro di 0,5 – 1 mm. 
La granulometria di ridotte dimensioni è stata scelta in 
quanto facilita l’operazione di posizionamento attorno 
all’impianto. 
Gli innesti ossei Bioteck sono ottenuti attraverso il 
processo enzimatico Zymo-Teck, in grado di eliminare 

selettivamente gli antigeni equini mantenendo il 
collagene osseo: caratteristica che permette un 
rimodellamento efficace in tessuto osseo di nuova 
formazione. Zymo-Teck è applicato anche per ottenere 
le membrane in pericardio Heart: la selettività del 
processo è utilizzata per lasciare inalterati i legami 
intermolecolari che conferiscono alla membrana 
resistenza alla trazione ed elasticità, nonché un tempo 
di protezione significativamente maggiore rispetto a  
quello delle classiche membrane di collagene.

Fig. 4 – La pulizia dei difetti ossei viene 
eseguita con strumenti piezoelettrici. 

Fig. 5 – II letto corticale osseo è preparato 
mediante cruentazione sempre con strumenti 
piezoelettrici.

Fig. 6 – La parete interna della componente 
infraossea del difetto, presentandosi corti-
calizzata, viene cruentata con sottili inserti 
piezoelettrici.

Fig. 1 – Dopo la rimozione delle corone 
protesiche e della componentistica si osserva 
una lieve suppurazione a carico dei due 
impianti in posizione 3.6 e 3.7.

Fig. 2 –  La profondità al sondaggio è di 6-7 
mm sul lato buccale e di 5-8 mm sul lato 
linguale.

Fig. 3 – Controllo radiografico prima 
dell’intervento.



               
Risultati 
Il caso riguarda una paziente di 55 anni che si pre-
sentava all’osservazione lamentando sanguinamento 
e dolorabilità alle manovre di igiene orale a livello delle 
mucose perimplantari in posizione 3.6 e 3.7. L’ anamnesi 
odontoiatrica era negativa per parodontite. 

La paziente veniva inserita in un regime di igiene orale 
professionale allo scopo di risolvere completamente 
la condizione infiammatoria a carico della mucosa 
perimplantare. Gli impianti non presentavano alcuna 
mobilità. L’esame intraorale mostrava tuttavia 
sanguinamento ed essudato purulento al sondaggio 
e una profondità di tasca di 6-7 mm sul lato buccale e 
di  5-8 mm sul lato linguale. La radiografia endorale 
rivelava la presenza di due coni di riassorbimento 
perimplantare a cui seguiva la diagnosi di perimplantite  
e l’elaborazione di un piano di trattamento compren-
dente la rigenerazione ossea perimplantare.  

Aperto un lembo a tutto spessore, si eseguiva un attento 
debridement dei difetti ossei mediante ultrasuoni. 
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Fig. 10 – Il lembo è suturato accuratamente 
per permettere la guarigione per prima 
intenzione.

Fig. 11 –  Controllo a 12 mesi: aspetto clinico 
della riabilitazione.

Fig. 12 – Follow-up a 12 mesi: i livelli 
perimplantari sono mantenuti.

Fig. 7 – La membrana in pericardio viene 
imbustata sotto il margine vestibolare della 
gengiva.

Fig. 8 – L’innesto osseo, precedentemente 
idratato con soluzione salina sterile, viene 
posizionato nel difetto.

Fig. 9 – La membrana viene riflessa a 
proteggere l’intero sito innestato.

Visita www.bioteckacademy.com per altre schede cliniche e 
per accedere alla sempre aggiornata letteratura scientifica.

Si procedeva quindi a preparare la corticale ossea 
ricevente mediante cruentazione anche nella parete 
interna della componente infraossea del difetto, che 
risultava corticalizzata. I lembi linguale e buccale sono 
stati rilasciati secondo la tecnica descritta da Ronda e 
Stacchi1. La detensione del lembo buccale, in particolare, 
è stata ottenuta mediante “Brushing Technique”. La 
superficie implantare è stata quindi decontaminata 
applicando localmente un gel a base di fenoli solfonati.   
Si procedeva quindi ad imbustare la membrana 
lungo il lato vestibolare e ad innestare il difetto osseo 
perimplantare con i granuli ossei. La membrana è stata 
quindi riflessa per coprire il sito innestato e imbustata 
anche lungo il lato buccale, per procedere poi alla sutura. 

A 12 mesi dalla chirurgia l’esame radiografico mostrava 
i corpi implantari completamente inseriti nell’osso 
crestale rigenerato. I sondaggi risultavano tutti fisiologici 
e inferiori a 4 mm. La paziente non lamentava alcuna 
sintomatologia spontanea o evocata e non si rilevavano 
segni di sofferenza dei tessuti molli.

1. Ronda M. & Stacchi C. Management of a coronally advanced lingual flap in regenerative osseous surgery: a case series introducing a novel technique. Int J 
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