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Gli innesti a blocco opportunamente gestiti possono permettere la gestione immediata di un 
alveolo post-estrattivo.
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La gestione dell’alveolo post-estrattivo, apparentemente semplice, può rappresentare una sfida 
soprattutto a livello dei settori anteriori del mascellare superiore ed inferiore ove è necessario garantire 
al paziente non solo una perfetta riabilitazione funzionale ma anche un eccellente risultato estetico. Il 
posizionamento immediato di un impianto, eventualmente seguito dal carico immediato quando possibile, 
rappresenta un’opzione gradita al paziente in quanto permette di risparmiare un tempo chirurgico, e 
quindi i disagi che ne conseguono, nonché diminuire il rischio di complicanze intra- e post-operatorie. 

Tuttavia, la gestione dell’alveolo post-estrattivo attraverso il posizionamento immediato di un impianto 
richiede che il chirurgo orale gestisca in un unico tempo chirurgico tutti quei fattori che determineranno 
il successo della riabilitazione sia nel breve che nel lungo periodo: dalla corretta stabilizzazione 
dell’impianto, alla rigenerazione di eventuali difetti ossei, alla corretta gestione dei tessuti molli. In questo 
contesto, la scelta dell’approccio rigenerativo è cruciale. 
Essa dipende strettamente da una corretta valutazione dell’anatomia del processo alveolare così come 
si presenterà una volta eseguita l’estrazione, in relazione alla posizione che l’impianto dovrà avere 
secondo i principi della riabilitazione protesicamente guidata: dopo avere verificato che l’impianto 
potrà effettivamente essere stabilizzato, sarà necessario definire quale approccio meglio permetterà 
la rigenerazione dell’adeguato spessore crestale ridando al processo alveolare il corretto profilo per 
sostenere adeguatamente, anche esteticamente, i tessuti molli.

Materiali

Questo caso vede l’utilizzo di un blocco spongioso di 
origine equina, di dimensione 20 x 20 x 10 mm (Bioteck), 
in combinazione con granuli cortico-spongiosi (Bioteck), 
sempre di origine equina, del diametro di 0.5-1 mm. 
Entrambi i sostituti ossei sono ottenuti eliminando gli 
antigeni dal tessuto equino attraverso un processo 
enzimatico, Zymo-Teck, che permette di conservare 
alcune caratteristiche del tessuto di origine inalterate: 
tra queste, la possibilità che l’innesto sia soggetto a 
rimodellamento fisiologico da parte delle cellule del 

tessuto osseo del paziente e, nel caso degli innesti a 
blocco, la resistenza meccanica. 

Quest’ultima caratteristica è cruciale sia per poter 
stabilizzare gli innesti a blocco attraverso mezzi di 
osteosintesi, sia perché permette di modellarli con 
strumenti rotanti senza correre il rischio di frantumarli. Il 
caso vede l’impiego anche di una membrana di collagene 
estratto da tendine di Achille equino (Biocollagen, 
Bioteck).

Fig. 4 – L’alveolo post-estrattivo è 
particolarmente ampio e poco profondo.

Fig. 5 – La pulizia dell’alveolo e la sua 
preparazione a ricevere l’innesto sono eseguiti 
anche con l’ausilio di strumenti rotanti.

Fig. 6 – Il blocco osseo viene fresato per 
poterlo innestare nell’alveolo, a contatto con 
tutte le pareti ossee circostanti.

Fig. 1 – Il  paziente  si  presenta  all’osservazione 
del chirurgo privo della corona a livello 
dell’incisivo laterale sinistro.

Fig. 2 – Ortopantomografia iniziale. Si 
evidenzia la frattura dell’incisivo laterale 
sinistro.

Fig. 3 – L’esame tomografico evidenzia una 
contrazione in senso orizzontale del processo 
alveolare.



               
Risultati
La scheda riepiloga il caso di una paziente di 56 anni, 
che si presentava all’attenzione del chirurgo a seguito 
della frattura dell’incisivo laterale sinistro. L’esame 
tomografico mostrava, in corrispondenza del dente 
compromesso, una contrazione in senso orizzontale 
del processo alveolare. Alla paziente è stato proposto 
un piano di trattamento che prevedeva l’estrazione 
atraumatica dell’elemento compromesso seguita 
dal posizionamento di un impianto post-estrattivo 
immediato e dall’esecuzione concomitante di una 
rigenerazione ossea peri-implantare al fine di creare 
l’opportuno sostegno ai tessuti molli e garantire così 
il successo della riabilitazione a lungo termine sia 
dal punto di vista funzionale che dal punto di vista 
estetico. 

Eseguita l’estrazione, l’alveolo post-estrattivo appariva 
di profondità particolarmente ridotta e di notevole 
diametro. Sebbene l’esame CBCT evidenziasse 
come l’altezza della cresta residua fosse tale da 
permettere la stabilizzazione efficace dell’impianto, 
la particolare anatomia del difetto ha costretto il 
chirurgo a identificare una strategia alternativa per 
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la gestione dei tessuti duri, non potendosi limitare, 
come inizialmente pianificato, al semplice innesto 
di particolato secondo un approccio coerente con la 
tecnica della rigenerazione ossea guidata. Per questo, 
è ricorso all’impiego del blocco osseo, che ha potuto 
sagomare opportunamente fino a dargli la forma 
dell’alveolo; in questo modo, ha potuto innestare 
l’intero blocco all’interno dell’alveolo procedendo poi 
a ricavare attraverso di esso, e nella porzione apicale 
dell’alveolo, la sede per il posizionamento implantare 
attraverso un’unica operazione di fresatura. Il 
posizionamento dell’impianto ha quindi permesso la 
stabilizzazione stessa del blocco. 

L’operazione è proseguita eseguendo un innesto di 
particolato sul versante vestibolare della cresta, 
che è stato protetto con la membrana in collagene. 
La paziente è stata contestualmente riabilitata con 
un provvisorio a carico immediato. La consegna del 
definitivo è avvenuta a distanza di alcuni mesi. 

Al follow-up di due anni i tessuti appaiono 
perfettamente rigenerati e l’impianto stabile.

Fig. 10 – L’innesto viene protetto con la 
membrana in collagene.

Fig. 11 – La chirurgia termina con la consegna del 
provvisorio a carico immediato.

Fig. 12 – Stato di guarigione dei tessuti a due  
anni di follow-up dall’intervento rigenerativo. 

Fig. 7 – Il blocco osseo, sagomato, viene inserito 
nell’alveolo. Si noti la presenza di un difetto  
osseo a carico della corticale vestibolare.   

Fig. 8 –  Il tunnel implantare viene preparato in 
modo da attraversare il blocco e proseguire nella 
porzione apicale dell’alveolo.

Fig. 9 – Dopo avere posizionato l’impianto, si 
esegue un innesto di particolato sul versante 
vestibolare della cresta ossea.


