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Il principale fattore scatenante la perimplantite è la formazione attorno all’impianto di popolazioni batteriche le 
cui specie sono spesso comuni a quelle che portano al manifestarsi della parodontite. L’insorgenza della patologia 
può essere favorita, oltre che da fattori individuali, dal posizionamento errato dell’impianto, dal fallimento di 
procedure rigenerative pregresse che ne portano all’esposizione, alla consegna di una protesi non adeguata, alla 
presenza di residui di cemento nel solco perimplantare, così come alla scarsa igiene orale e all’abitudine al fumo. 
L’infiammazione perimplantare coinvolge sia i tessuti molli che duri; a carico di quest’ultimi il suo prolungarsi nel 
tempo si associa ad un riassorbimento progressivo della cresta alveolare e ad una esposizione sempre maggiore 
dell’impianto che, nei casi più gravi, può essere perduto. 

Anche quando i fattori scatenanti sono eliminati, le lesioni dei tessuti duri permangono: si crea così una condizione 
che facilita il ripresentarsi della patologia. Inoltre, la mancanza del corretto ripristino dei profili mucogengivali 
è sempre associato ad un 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 un sostituto osseo che permetta 
un’efficace rigenerazione pur agendo da mantenitore di spazio e una membrana che garantisca un effetto 
barriera per un tempo adeguato alla rigenerazione.

Materiali

L’intervento prevede l’impiego di un sostituto osseo, 
Calcitos (Bioteck), e di una membrana in collagene 
(Biocollagen, Bioteck). Calcitos è un biomateriale di 
origine equina ottenuto mediante un trattamento ad 
alte temperature che gli conferisce tempi lunghi di 
riassorbimento e una permanenza prolungata nel sito 
innestato, maggiore di quella degli altri sostituti ossei 
Bioteck. Oltre ad esercitare l’effetto osteoconduttivo 
necessario a permettere la rigenerazione del difetto  
 

osseo, questo biomateriale agisce quindi da mantenitore 
di spazio a lunga permanenza ed è ideale qualora si 
voglia garantire il mantenimento nel tempo di profili 
ossei anche estesi. La membrana è invece ottenuta 
estraendo il collagene di cui è composta dal tendine di 
Achille equino attraverso un processo che conduce alla 
denaturazione del collagene stesso. Per questo, il tempo 
di protezione di questa membrana è limitato a poche 
settimane.

Fig. 4 – All’apertura del lembo si evidenzia la 
superficie implantare esposta.

Fig. 5 – I due difetti perimplantari al termine 
delle operazioni di decontaminazione e 
pulizia.

Fig. 6 – Il biomateriale granulare a lento 
riassorbimento Calcitos.

Fig. 1 – CBCT in sezione coronale, si 
osservano delle ampie zone di riassorbimento 
perimplantare a carico di entrambi gli 
impianti.

Fig. 2 –  CBCT in sezione laterale. I coni 
di riassorbimento coinvolgono un’ampia 
porzione della superficie implantare.

Fig. 3 – Aspetto clinico delle mucose 
perimplantari al momento della presentazione 
della paziente. 



               
Risultati 
Il caso riguarda una paziente che si presentava 
all’osservazione lamentando sanguinamento e 
dolorabilità alle manovre di igiene orale a livello delle 
mucose perimplantari in posizione 4.6 e 4.7. L’esame 
intraorale evidenziava una sofferenza della mucosa 
attorno ai monconi dei due impianti, mentre l’esame in 
tomografia CBCT mostrava un evidente riassorbimento 
osseo con la presenza di due coni di riassorbimento 
perimplantare estesi a circa un terzo di uno dei due 
impianti e a circa metà dell’altro. Gli impianti non 
presentavano alcuna mobilità. 

La paziente veniva inserita in un regime di 
igiene orale professionale allo scopo di risolvere 
completamente la condizione infiammatoria a carico 
della mucosa perimplantare. Il piano di trattamento 
proposto alla paziente ha previso la pulizia della 
superficie perimplantare seguita da rigenerazione 
ossea con un sostituto osseo e una membrana. La 
paziente forniva appropriato consenso informato al 
trattamento. Dopo una seduta di igiene pre-intervento, 
la paziente veniva operata chirurgicamente in 
anestesia locale. Venivano dapprima rimossi il ponte  
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cementato e i due monconi implantari e si procedeva 
quindi all’apertura di un lembo a tutto spessore. La zona 
perimplantare veniva pulita con ablatore e la superficie 
perimplantare, nonché l’intera tasca, decontaminate 
anche utilizzando polvere di glicina, seguita da 
levigatura della superficie dell’impianto con gommino.  
Si procedeva quindi a preparare la corticale ossea 
ricevente mediante cruentazione e ad innestare i difetti 
ossei perimplantare con i granuli ossei, dopo idratazione 
con soluzione fisiologica. 
Ciascun innesto è stato protetto con una membrana in 
collagene, precedentemente forata per potere essere 
disposta attorno al collo dell’impianto. L’operazione 
di foratura è stata eseguita precedentemente 
all’idratazione della membrana. Si è quindi proceduto 
alla sutura. 

A 3 mesi dalla chirurgia l’esame radiografico mostrava 
i corpi implantari ancora completamente inseriti 
nell’osso crestale rigenerato. I sondaggi risultavano 
tutti fisiologici. La paziente non lamentava alcuna 
sintomatologia spontanea o evocata e non si rilevavano 
segni di sofferenza dei tessuti molli.

Fig. 10 – Radiografia endorale di controllo al 
termine dell’intervento.

Fig. 11 – Controllo a 3 mesi, aspetto clinico 
della riabilitazione.

Fig. 12 – Controllo radiografico a 3 mesi, i 
livelli perimplantari sono mantenuti.

Fig. 7 – I due difetti perimplantari 
sono innestati col biomateriale a lento 
riassorbimento.

Fig. 8 –  Le membrane in collagene sono 
posizionate attorno agli impianti dopo averle 
opportunamente forate.

Fig. 9 – La sutura al termine dell’intervento.


