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La perimplantite è una complicanza biologica della riabilitazione implantare che comporta 
l’infiammazione dei tessuti molli ed una graduale perdita ossea attorno all’impianto. L’origine 
è microbica ed è dovuta all’accumulo di placca che inizia già al momento della scopertura 
degli impianti1.

Se non trattata, questa condizione determina l’insorgenza di un processo infiammatorio 
a carico dei tessuti perimplantari ed il loro progressivo riassorbimento. Il riassorbimento 
osseo attorno all’impianto ne provoca una progressiva instabilità e, in ultimo luogo, la perdita 
dell’impianto stesso.

Quando la perimplantite ha intaccato l’osso alveolare, le possibilità di intervento includono 
l’eliminazione dell’infezione e il debridement del sito seguito, nei casi più gravi, dal ripristino 
dei volumi ossei mediante tecniche di rigenerazione tissutale.

1. Smeets, R. et al. Definition, etiology, prevention and treatment of peri-implantitis--a review. Head Face Med. 10, 34 (2014).Materiali

La rigenerazione è stata effettuata utilizzando 
granuli di osso equino cortico-spongioso 
deantigenato (Bioteck) e membrane in collagene 
(Bioteck).

Tra le granulometrie disponibili è stata scelta quella 
di dimensioni minori (0.5-1mm) perché più idonea 
al posizionamento in piccoli difetti. L’idratazione 
con soluzione fisiologica rende i granuli tra 
loro coesi, facilitandone l’impiego in assenza 

dell’effetto contenitivo delle pareti alveolari. Questo 
comportamento idrofilico è dovuto al trattamento 
di rimozione antigenica Zymo-Teck, che ne preserva 
le proprietà di superficie.

Utilizzata a secco, la membrana in collagene ha 
una rigidità che concorre a facilitare l’operazione 
di stabilizzazione dei granuli. Le sue proprietà 
adesive ne consentono un posizionamento stabile 
e immediato senza suture.

Fig. 1 – Radiografia endorale che mostra 
la severa perdita ossea verticale attorno 
all’impianto. L’elemento 1.1 è stato giudicato 
irrecuperabile ed è stato estratto.

Fig. 4 – Difetto osseo prima della chirurgia. Si 
noti l’esposizione di alcune spire dell’impianto.

Fig. 2 –  L’estrazione dell’elemento 1.1 permette 
di apprezzare l’entità del riassorbimento osseo. 
Si osservava abbondante sanguinamento al 
sondaggio. 

Fig. 5 – Posizionamento delle membrane in 
collagene sul lato palatale del difetto, sotto il 
lembo. A contatto col sangue, la membrana 
aderisce al tessuto su cui è posizionata senza 
che sia necessaria un’ulteriore fissazione.

Fig. 3 – Visione occlusale del sito di intervento. 

Fig. 6 – Inserimento dei granuli di osso equino 
cortico-spongioso deantigenato. Il supporto 
rigido offerto dalle membrane permette di 
contenerli nel sito.
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Il caso riguarda un paziente con severa perimplantite a 
carico dei tessuti circostanti un impianto dentale in 
posizione 1.2. A livello perimplantare si osservava 
sanguinamento gengivale e grave perdita ossea 
verticale. La profondità media misurata con sonda 
parodontale era di 5.3 mm.

Il piano di intervento ha previsto l’estrazione di un 
elemento dentale non recuperabile in posizione1.1, 
la decontaminazione dell’impianto parzialmente 
scoperto, l’esecuzione di una GBR verticale e 
l’inserimento di un secondo impianto in posizione 
1.1.

Dopo l’estrazione dell’elemento compromesso e la 
completa guarigione dei tessuti molli si è proceduto 
con lo scollamento del lembo mucoperiosteo 
e l’esposizione dell’osso alveolare. Il tessuto di 
granulazione è stato rimosso con curettaggio 

e trattamento piezoelettrico e si è proceduto 
a decontaminare la superficie implantare con 
tetraciclina cloridrato.

Sono stati praticati dei fori nel sito ricevente per 
stimolarne il sanguinamento. Due membrane in 
collagene venivano quindi posizionate a secco sul 
lato palatale del difetto per facilitare l’operazione di 
posizionamento dei granuli e il loro mantenimento 
in sede. Il volume crestale attorno all’impianto 
è stato ripristinato usando una miscela di osso 
corticale e spongioso idratata con soluzione salina. 
Le due membrane sono state quindi ripiegate per 
coprire completamente il sito innestato ed una 
terza è stata sovrapposta per creare un doppio 
strato protettivo.

A otto mesi dalla chirurgia rigenerativa è stato 
inserito l’impianto in posizione 1.1.

Fig. 7 – Ripiegamento delle due membrane e 
sovrapposizione di una terza a protezione del 
sito.

Fig. 10 – Visione vestibolare a 12 mesi dalla 
GBR che mostra il buon trofismo dei tessuti 
molli.

Fig. 8 – Sutura dei lembi gengivali con punti a 
materassaio e punti staccati.

Fig. 11 – Visione occlusale a 12 mesi dalla GBR.

Fig. 9 – Radiografia endorale a otto mesi dalla 
rigenerazione che mostra il ripristino dei volumi 
ossei.

Fig. 12 – Ripristino dei volumi ossei a 12 mesi 
dalla GBR. L’impianto in posizione 1.1, situato 
nel sito rigenerato, appare circondato da osso 
di neoformazione.
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