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INTRODUZIONE 

La riabilitazione implanto-protesica con protesi fissa nella zona del Mascellare 
Superiore in pazienti edentuli è spesso limitata dalla scarsa presenza di tessuto osseo 
disponibile. La deiscenza del tavolato labiale può avvenire come conseguenza della 
perdita  degli elementi dentari, ovvero a seguito di traumi, malformazioni, interventi 
chirurgici, parafunzioni e processi infettivi. 
Nel mascellare anteriore, l’osso alveolare si modifica rapidamente dopo la perdita 
del dente naturale, riducendosi in  larghezza del 25% durante il primo anno e tra 40% 
e il 60% entro i primi 3 anni. 
Una cresta anteriore di 8 mm di larghezza può rimodellarsi e arrivare a meno di 3 mm 
dopo 5 anni dall’estrazione (Carl E. Misch). 
Facciamo riferimento alla classificazione dei mascellari edentuli di Cawood e 
Howell del 1988: 

° Classe 1: Presenza di dentatura; 
° Classe 2: Immediatamente post-estrattivo; l’alveolo è guarito; 
° Classe 3: Cresta ben arrotondata, altezza e spessore adeguata; 
° Classe 4: Cresta a lama adeguata in altezza ma non in spessore; 
° Classe 5: Cresta piatta non adeguata né in altezza né in spessore; 
° Classe 6: Zone depresse a livello della cresta con riassorbimento 
                  delle basi ossee di varia entità.
                  Non vi è prevedibilità nel tipo di riassorbimento. 

Classificazione di Cawood e Howell 

In alcuni casi il processo involutivo del mascellare può passare direttamente dalla 
classe I-II (osso normale) al tipo IV ovvero una cresta cosiddetta a “lama di 
coltello”, con  altezza discreta grazie alla persistenza dell’osso palatale robusto e 
spessore insufficiente per la sopradescritta perdita della corticale vestibolare. 
In altri casi, soprattutto quando la perdita dentaria non si associa ad una causa 
traumatica, e il soggetto presenta bozze ossee radicolari molto ben sviluppate è 
possibile che la corticale vestibolare si conservi parzialmente e risulti una cresta 

INTRODUCTION

Implant-prosthetic rehabilitation with fixed prosthesis in the Superior Maxilla area in 
edentulous patients is often constrained by the poor available bone tissue. Dehiscence 
of the labial table may occur as a consequence of the loss of teeth, or following traumas, 
malformations, surgical operations, parafunctions and infectious processes.
In the anterior maxilla, the alveolar bone changes rapidly after the loss of the natural 
tooth, with a 25% drop in width during the first year and between 40% and 60% within 
the first 3 years.
An 8 mm wide anterior crest may remodel and reach less than 3 mm 5 years after 
extraction (Carl E. Misch).
We refer to the 1988 edentulous maxillae classification by Cawood and Howell:

° Class 1: Presence of the teeth:
° Class 2: Post-dental extraction; the socket has healed;
° Class 3: Well-rounded crest, adequate height and thickness;
° Class 4: Knife-edge crest, adequate height but inadequate 

thickness;
° Class 5: Flat crest, inadequate height and inadequate thickness;
° Class 6: Depressed crest areas with basal bone resorption to 

varying degrees.
The pattern of resorption is unpredictable.
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Class 1 Class 2 Class 3

Class 5 Class 6Class 4

Cawood and Howell classification

In some cases, the involutional process of the maxilla may go directly from class I-II 
(normal bone) to type IV i.e. a so-called “knife-edge” crest, with adequate height 
thanks to the persistence of the sturdy palate bone and insufficient thickness due to the 
loss of vestibular cortical bone described above.
In other cases, especially when dental loss is not associated to a traumatic cause, and 
the patient has very well-developed root bone bulges, the vestibular cortical bone might 
be partially preserved and the crest is defined as “hourglass”, i.e. an extremely concave 
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definita a “clessidra”, ovvero un profilo vestibolare estremamente concavo e 
strozzato nel punto di passaggio tra il bordo alveolare residuo e l’attacco dell’osso 
basale del mascellare superiore. 
Il mascellare superiore edentulo subisce, quindi, una progressiva riduzione 
volumetrica e una contrazione, in senso centripeto, della curvatura del processo 
alveolare che, col passar del tempo, rende sempre più problematico l’utilizzo di una 
protesi convenzionale. 
In aggiunta, il mancato sostegno osseo dei tessuti molli periorali causa modificazioni 
estetiche con l’approfondimento del solco naso-labiale, la scomparsa dell’angolo 
labiodentale e la riduzione orale in senso orizzontale, conferendo un aspetto 
senescente del paziente.(Richardson and Cawood 1991; Scipioni et al.1994). 
I fenomeni atrofici che interessano i processi alveolari del mascellare laterale, in 
corrispondenza dei siti edentuli da trattare, raggiungono spesso entità tali da rendere 
insidiosa una riabilitazione sostenuta da impianti standard. 
E’ proponibile l’utilizzo in tali condizioni dei “Minimpianti Konus”. 
Una vasta gamma di misure da ø 2,5-3,00 mm con H.8,0-10,0-12,0-14,0 mm 
consente l’inserimento di minimpianti Konus nelle differenti morfologie ossee 
garantendo la migliore distribuzione e trasferimento delle forze occlusali. Le terrazze 
di dissipazione previste dalla geometria del minimpianto Konus garantiscono, 
inoltre, un ottimale integrazione bio-funzionale della superficie di titanio con l’osso 
assicurando nel tempo le migliori condizioni per una corretta osteointegrazione. 
Ai fini di una corretta terapia implantare è fondamentale avere informazioni precise 
sulla morfologia dell’osso, sulla densità ossea, sulla presenza di strutture anatomiche 
critiche e sulle condizioni cliniche di base del paziente. 

Minimpianto Monocomponente Ø3.0 H.10,00mm 
con trasmucosa di guarigione diretta e transfer per impronta (Konus) 

vestibular profile and narrowing in the point of passage from the residual alveolar edge 
and the connection of the basal bone in the superior maxilla.
The edentulous superior maxilla therefore undergoes a progressive volumetric 
reduction and a centripetal contraction of the alveolar process curvature which, as time 
goes by, makes it ever more problematic to use a conventional prosthesis.
What is more, failed bone support to the perioral soft tissues causes aesthetic 
modifications, with deepening naso-labial furrow, the disappearance of the labiodental 
corner and horizontal oral reduction, giving the patient a senescent appearance.
(Richardson and Cawood 1991; Scipioni et al.1994).
The atrophic phenomena involving the alveolar processes of the lateral maxilla, at 
the edentulous sites to be treated, often reach such an extent as to make rehabilitation 
supported by standard implants fraught with difficulties.
Under these conditions, it is recommended to use “Konus Mini-implants”.
A wide range of sizes from ø 2.5-3.00 mm with H.8.0-10.0-12.0-14.0 mm makes it 
possible to insert Konus Mini-implants in the various bone morphologies assuring 
the best distribution and transfer of occlusal forces. The geometry of the Konus mini-
implant has dissipation steps that also assure excellent bio-functional integration of 
the titanium surface with the bone, assuring over time the best conditions for correct 
osseointegration.
For the purpose of correct implant therapy, it is essential to have precise information on 
bone morphology, bone density, on the presence of critical anatomical structures and 
on the patient’s basic clinical conditions.

Single-component mini-implant Ø3.0 H.10.00mm
with direct healing transmucosal and impression transfer (Konus)
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Diagnosi clinica e strumentale 

Anamnesi – Esame clinico extraorale – Esame clinico intraorale 

Si sottopone alla nostra osservazione una paziente di anni 60 di sesso femminile, in 
menopausa, fumatrice, colesterolemia. La paziente riferisce Osteopenia  documentata 
da densitometria ossea dexa eseguita a livello lombare e femorale l’anno precedente 
che evidenziava un valore di Tscore rispettivamente pari a -2.2 e -2.1. 
La paziente è in trattamento con Totalip mg20 (atorvastatina calcio) e Fosavance 
(Vit.D). 
All’esame obbiettivo dentale in arcata superiore si evidenziano  edentulia in sede 
1.3,1.4,1.5,1.6,1.8, residui radicolari  in sede del 1.7 e 1.2, protesi fissa in lega e 
resina 1.1-2.7; la cresta residua appare atrofica; la paziente presenta buon controllo di 
placca, è affetta da parodontopatia moderata, non presenta processi cariosi.  
In arcata inferiore si evidenzia protesi fissa in lega e resina dal 4.5 al 3.5. 

    
     
All’ortopantomografia digitale (Cranex Tome DL Medica) si evidenzia a livello 
dell’emiarcata superiore destra un notevole riassorbimento osseo di tipo orizzontale; 
non si evidenziano lesioni periapicali a carico degli elementi 1.2-1.1 trattati 
endodonticamente; si evidenzia una area di rarefazione periapicale in sede 2.2 e 2.7. 
L’ortopantomografia è stata eseguita mediante tomografo digitale Cranex Tome; tale 
apparecchio consente di ottenere immagini panoramiche, tomografie a spirale Hi-Q 
per imaging trasversale, tomografie ATM dinamiche, scanografie dentali e 
dell’ATM. La qualità delle immagini panoramiche è assicurata dal generatore ad alta 
frequenza, dalla funzione di compensazione dello spessore della colonna vertebrale e 
dalla  macchia focale di ridotte dimensioni.   
Alla Tc dentascan si evidenzia in sede 1.3 e 1.4 atrofia ossea (classe IV di Cawood 
e Howell) con morfologia a “lama di coltello”, altezza ossea pari a mm11,  spessore 
osseo di mm3 e densità ossea secondo Misch D4.  

Densità ossea valutata alla Tc secondo Misch
D1: >1.250 uH 
D2: 850-1250 uH 
D3: 350-850 uH 
D4: 150-350 uH 
D5: <150 uH 

Clinical and instrumental diagnosis

Medical history – Extra-oral clinical examination – Intraoral clinical examination

A 60-year-old female patient came to our observation, menopausal, smoker, high 
cholesterol. The patient reports Osteopenia documented by dexa bone densitometry 
performed at the lumbar and femoral levels in the previous year which showed a Tscore 
value of -2.2 and -2.1 respectively.
The patient is being treated with Totalip mg20 (Atorvastatin calcium) and Fosavance 
(Vit.D).
The objective dental examination of the upper arch shows edentulous 1.3,1.4,1.5,1.6,1.8, 
root residues at 1.7 and 1.2, fixed alloy and resin prosthesis 1.1-2.7; the residual 
crest appears atrophic; the patient has good plaque control, suffers from moderate 
periodontopathy, does not show carious processes.
At the lower arch, fixed alloy and resin prosthesis from 4.5 to 3.5.

The digital panoramic X-ray (Cranex Tome DL Medica) shows considerable 
horizontal type bone resorption at the upper right semi-arch. No periapical lesions are 
noted at teeth 1.2-1.1, endodontically treated; a periapical rarefaction area is visible at 
2.2 and 2.7.
The panoramic X-ray was performed by means of Cranex Tome digital tomograph. 
This equipment makes it possible to obtain panoramic images, Hi-Q spiral tomography 
for transverse imaging, dynamic ATM tomography, dental and TMJ scans. The quality 
of the panoramic images is ensured by the high-frequency generator, by the function of 
offsetting the thickness of the spine and the small focal spot.
The dentascan CT shows bone atrophy at 1.3 and 1.4 (class IV Cawood and Howell) 
with “knife-edge” morphology, bone height equal to mm11, bone thickness mm3 and 
bone density according to Misch D4.

Bone density evaluated with CT according to Misch
D1: >1.250 uH
D2: 850-1250 uH
D3: 350-850 uH
D4: 150-350 uH
D5: <150 uH
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1- OPT ; 2- Cranex Tome (DL Medica); 3- Tc dentascan: cresta a “lama di coltello”

Alla radiografia endorale MINRAY (Rvg) effettuata con centratore di Rinn, si 
evidenziano, con notevole definizione di immagine, i residui radicolari del 1.2 e 1.1, 
che trattati endodonticamente non presentano lesioni periapicali. 

      
    Foto Rx rilevata con unità radiologica introrale MINRAY  

con centratore di Rinn (DL Medica) 

1- OPT ; 2- Cranex Tome (DL Medica); 3- dentascan CT: “knife-edge” ridge

The endoral X-ray MINRAY (Rvg) performed with Rinn centering shows, with 
outstanding image definition, the root residues of 1.2 and 1.1, endodontically treated 
hence with no periapical lesions.

RX photo taken with MINRAY intraoral X-ray unit
with Rinn centering (DL Medica)
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Materiali e metodi 

E’ stato programmato l’inserimento di  due Minimpianti Konus, in sede 1.3 e 1.4, 
lunghi mm10, ø mm3, titanio (grado 5) di forma tronco conica,  con spire 
automaschianti, transmucosi mono-componente con filettatura a connessione 
esagonale avvitata, a posizionamento crestale. 
La forma tronco conica crea la base per un’eccellente stabilità primaria e consente 
l’espansione graduale delle creste sottili determinando meno stress possibile all’osso 
circostante. 
La forma delle spire con apice quadrato permette sotto carico verticale una riduzione 
della forza divergente riducendo lo stress all’interfaccia osso impianto; il taglio 
progressivo ad andamento elicoidale con scarico del filetto all’uscita conferisce al 
minimpianto capacità autofilettante e autocentrante. 
La superfice del minimpianto Konus è sabbiata e mordenzata, per facilitare una 
profonda interazione tra la superfice dell’impianto, cellule e  tessuti circostanti; la 
crescita ossea avviene direttamente sulla superfice del minimpianto, in modo da 
ottenere una migliore stabilità iniziale, da mantenere la cresta ossea marginale ad un 
livello elevato e da stabilizzare i tessuti molli sovracrestali. 

    
                                          
  

La tecnica chirurgica effettuata ha richiesto: 

- Antibiotico profilassi: 1gr Amoxicillina+Ac.Clavulanico 1 ora prima 
dell’intervento; 

- Antisepsi locale: collutorio con clorexidina 0,2%, ionizzazione di tutta l’emiarcata 
da trattare prima dell’intervento di chirurgia impiantare;  

- Anestesia loco-regionale di superfice: carbocaina al 2% con adrenalina forte 
1:100000 come vasocostrittore ; 

- Allestimento dei lembi di accesso: rappresenta una delle fasi fondamentali 
dell’intervento, poiché condiziona non solo la visibilità del campo operatorio, ma 
soprattutto la successiva guarigione. 

Foto esame istologico di 
osteointegrazione 
(per gentile concessione del Prof. 
Piattelli, Università di Chieti-
Pescara) 

Minimpianto Monocomponente
Ø3.0 H.10,00mm (Konus)

Materials and methods

It was scheduled to insert two Konus Mini-implants, at 1.3 and 1.4, mm10 long, ø mm3, 
titanium (grade 5) of frusto-conical shape, with self-tapping thread, single-component 
transmucosal with screwed hexagonal connection thread, for crestal positioning.
The frusto-conical shape creates the base for excellent primary stability and allows 
for gradual expansion of thin ridges, thus causing as little stress as possible to the 
surrounding bone.
The shape of the threads with square apex allows for a reduction in divergent force 
under vertical load, reducing stress at the bone-implant interface. The progressive 
helical cut with thread discharge at exit means the mini-implant has self-tapping and 
self-centering abilities.
The surface of the Konus mini-implant is sanded and etched, to promote deep 
interaction between the implant surface, surrounding cells and tissues. Bone growth 
takes place directly on the mini-implant’s surface, in order to achieve better initial 
stability, maintain the marginal bone crest at a high level and stabilize the supra-crestal 
soft tissues.

Single-component Mini-implant
Ø3.0 H.10.00mm (Konus)

Photo of histological osseointegration 
examination
(kindly granted by Prof. Piattelli, 
University of Chieti- Pescara)

The surgical technique performed required:

- Antibiotic prophylaxis: 1gr Amoxicillin+Clavulanic Ac. 1 hour prior to the 
procedure;

- Local antisepsis: rinse with 0.2% Chlorhexidine, ionization of the whole semi-arch 
to be treated prior to the implant surgery procedure;

- Local-regional anesthesia of the surface: 2% Carbocaine with strong adrenaline 
1:100000 as vasoconstrictor;

- Preparation of access flaps: it is one of the essential stages of the procedure, as it not 
only conditions visibility of the operating field, but above all the subsequent healing.
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Per l’incisione è stato utilizzato un bisturi con lama n°15, effettuando così un lembo 
muco-periosteo a spessore totale nell’ambito della mucosa cheratinizzata della cresta 
edentula, estesa intrasulcularmente; le incisioni verticali di rilasciamento sono state 
eseguite mesialmente a livello della linea degli angoli degli elementi dentari contigui 
e distalmente alla zona edentula. Per la scheletrizzazione della parete ossea sono stati 
utilizzati degli scollaperiosti Prichard n°3 ed un Molt n°9. 
  

        
                                                Mini Kit Implant (DL Medica)                  Strumentario chirurgico                               

Si è utilizzato un micromotore a contrangolo, con riduttore 1024:1, impostando i 
Gpm a bassissima velocità a 38 giri/min   senza irrigazione. 
La sequenza di perforazione è stata effettuata in zona del 1.3 con una fresa a rosetta 
di diametro ridotto, per praticare il foro d’invito sulla corticale, seguita dalla 
sequenza di  frese calibrate a diametro crescente per la preparazione atraumatica e 
dotate di tacche di riferimento per l’altezza; tra cui la fresa pilota per raggiungere la 
lunghezza di lavoro, seguendo la perforazione del 1° sito implantare con frese a 
spirale ø 2,00 - 2,5 - 3,00 mm, tenendo presente l’asse implantare, che deve tenere in 
considerazione l’inclinazione della radice del dente vicino; per il parallelismo 
utilizziamo dei pin di riferimento. 
L’utilizzo di un profondimetro ha permesso la verifica del sito ottenuto. 

      

E’ stata revisionata la cavità del sito ottenuto con un cucchiaio alveolare e con un 
trasportatore, evitando ogni forma di contaminazione; è stato eseguito l’avvitamento 
manuale mantenendo l’asse con cui è stato preparato il sito implantare. 
La speciale conformazione delle spire rende il minimpianto autofilettante e 
autocentrante; la fase dell’avvitamento manuale è  terminata nel punto in cui il 
minimpianto ha raggiunto una buona stabilità primaria. 
Nella fase di avvitamento utilizzando un cricchetto con trasportatore si è raggiunta la 
profondità di lavoro desiderata; è stato svitato il trasportatore connesso al 
minimpianto con un cacciavite ed avvitata la transmucosa di guarigione. 

For the incision, a knife with blade no. 15 was used, thus performing a total thickness 
periosteal mucosal flap in the keratinized mucous membrane of the edentulous crest, 
extended intra-sulcum. the vertical release incisions were performed mesially at 
the level of the corners of the adjacent teeth and distally to the edentulous area. For 
skeletonization of the bone wall, Prichard No. 3 and Molt No. 9 periosteal elevators 
were used.

Mini Implant Kit (DL Medica) Surgical instruments

A mini contra angle motor handpiece was used, with 1024:1 reducer, setting GPM at 
very low speed at 38 RPM without irrigation.
The drilling sequence was carried out in the 1.3 area with a small diameter rose bur, to 
make the guiding hole on the cortical bone, followed by the sequence of calibrated burs 
with increasing diameter for atraumatic preparation and fitted with reference height 
marks. This included the pilot bur to reach the working length, following drilling of the 
1st implant site with spiral burs ø 2.00 - 2.5 - 3.00 mm, taking into account the implant 
axis, which must account for inclination of the neighboring tooth root. Reference pins 
are used for parallelism.
A depth gauge was used to check the site obtained.

The cavity of the site obtained was cleaned with a socket scoop and with a conveyor, 
avoiding any form of contamination. Manual screwing was performed, maintaining the 
axis the implant site was prepared with.
The special shape of the threads makes the mini-implant self-tapping and self-
centering. Manual screwing ended when the mini-implant achieved good primary 
stability.
In the screwing stage, a wrench with conveyor was used to reach the desired working 
depth. The conveyor connected to the mini-implant was unscrewed with a screwdriver 
and the healing transmucosal screw was tightened.
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Sul secondo sito implantare, in zona 1.4, durante la perforazione si è avvertita una 
scarsa densità ossea, per cui si è sottodimensionato il sito limitandosi alle frese a 
spirale di ø 2,00- 2,5 mm. 
Durante l’inserimento manuale del minimpianto e nelle dette fasi d’avvitamento, 
giunti al termine della lunghezza di lavoro desiderata, si è notata una fenestrazione 
della corticale vestibolare, per cui è stato utilizzato tessuto osseo eterologo (Bio-gen 
Mix, Bioteck) e una membrana di collagene (Biocollagen, BiotecK). 
Bio-Gen Mix: è una miscela di granuli di spongiosa da 0,5 mm e di granuli di 
corticale da 1 mm, tali da garantire un’elevata osteogenesi grazie all’assenza del 
processo di calcinazione nel procedimento di lavorazione che avviene mediante 
processi fisico-chimici ad una temperatura massima di esercizio di 130° in ambiente 
umido. 
Il tessuto osseo finale costituito da matrice minerale ossea a struttura anatomica non 
modificata, viene proposto sia in granuli di tipo corticale o spongiosa, che in blocchi 
derivati da sezioni femorali, con tempi di riassorbimento e matabolizzazione da 4 a 6 
mesi. 
Il materiale deve essere inserito in cavità ossee a strati e gli spazi tra i vari granuli 
saranno invasi da matrice ossea neoformata che andando incontro a mineralizzazione 
darà vita a tessuto osteoide precoce dotato di eccellenti caratteristiche meccaniche, 
che verrà poi metabolizzato in 4-6 mesi e sostituito da osso endogeno. 
Biocollagen “Bioteck”: è una membrana di collagene naturale equino, (tendine di 
achille) deantigenato, anallergico, liofilizzato, 100% riassorbibile, per rigenerazione 
ossea guidata, che assicura la protezione dell’invasione epiteliale per almeno 4-6 
settimane. 
Il processo di deantigenazione enzimatica inibisce completamente la replicazione 
batterica sul tessuto osseo, privando i batteri del loro substrato nutritivo. 
Costituisce un valido ausilio nell’utilizzo di biomateriali, in forma granulare ove non 
sia possibile il contenimento dei lembi di chiusura della cavità, per mancanza o 
insufficienza degli stessi. 
Inserito in cavità ossee, viene reidratato per 5 minuti mediante fisiologica sterile che 
ne migliora le proprietà meccaniche, il tempo di rilascio varia da 2 a 5 giorni, il 
prodotto presenta un comportamento neutro in fase di metabolizzazione, subendo una 
totale degradazione in 4-6 settimane, con assenza di infiammazione locale; in caso di 
forte sanguinamento il prodotto agisce come emostatico. 

At the second implant site, in area 1.4, poor bone density was observed during drilling, 
therefore the site was undersized restricting operation to spiral burs ø 2.00- 2.5 mm.
During manual insertion of the mini-implant and during screwing, upon reaching the 
end of the desired working length, fenestration was observed in the vestibular cortical 
bone, hence heterologous bone tissue (Bio-gen Mix, Bioteck) and a collagen membrane 
(Biocollagen, BiotecK) were used.
Bio-Gen Mix: it is a mixture of 0.5 mm cancellous granules and 1 mm cortical 
granules, such as to assure high osteogenesis thanks to the absence of calcination in 
the manufacturing process, which takes place via physical-chemical processes at a 
maximum operating temperature of 130°C in a humid environment.
The final bone tissue consisting of mineral bone matrix with non modified anatomical 
structure is available in cortical or cancellous type granules as well as in blocks derived 
from femur sections, with resorption and metabolizing time frames ranging between 4 
and 6 months.
The material must be inserted in layers in bone cavities and the spaces between the 
granules will be filled by newly formed bone matrix, which undergoes mineralization 
thus giving rise to early osteoid tissue, having excellent mechanical features, which 
will then be metabolized in 4-6 months and replaced by endogenous bone.
Biocollagen “Bioteck”: it is a membrane of natural equine collagen, (Achilles tendon) 
made antigen-free, nonallergic, freeze-dried, 100% resorbable, for guided bone 
regeneration, which assures protection from epithelial invasion for at least 4-6 weeks.
The enzymatic antigen elimination process completely inhibits bacterial replication on 
the bone tissue, depriving bacteria of their nutrient substrate.
It is a valuable aid in the use of biomaterials in granule form, where it is not possible to 
contain the closing flaps of the cavity, due to their lack or insufficiency.
Placed in bone cavities, it is rehydrated for 5 minutes by sterile saline which improves its 
mechanical properties. Release time ranges between 2 and 5 days. In the metabolizing 
stage the product shows a neutral behavior, undergoing total degradation in 4-6 weeks, 
with no local inflammation. In the event of significant bleeding the product acts as 
hemostatic agent.
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             Applicazione di tessuto osseo eterologo Bio-Gen Mix (BiotecK) 

La tecnica chirurgica di incremento verticale di cresta si rende necessaria quando la 
quantità di osso disponibile in senso verticale non garantisce la stabilità a lungo 
termine degli impianti. Tale tecnica è considerata tra le più difficili tra le procedure 
che si basano sui principi della rigenerazione guidata dei tessuti ossei (GBR). 
L’obiettivo della GBR è rappresentato dalla formazione di nuovo osso innestato 
contemporaneamente al posizionamento di un impianto nella sede di un difetto osseo. 

  
Applicazione membrana di collagene Biocollagen (Bioteck) 

Si è suturato il lembo con filo di seta 3/0 con punti staccati, coprendo completamente 
il sito chirurgico. 
Nel trattamento post-chirurgico è stato applicato del ghiaccio secco per 15 minuti e 
nelle successive 3 ore dopo l’intervento, è stato applicato gel a base di clorexidina 
0,12% e si è utilizzato un preparato antiedemigeno locale. 
E’ stata prescritta alla paziente, per i sei giorni successivi l’intervento, terapia 
farmacologica con somministrazione di antibiotico (Amoxicillina+Ac.Clavulanico, 
1gr/12h) e utilizzo quotidiano di collutorio o gel a base di clorexidina 0,12-2,0 % per 
2-3 volte/die.  
Per quanto riguarda la terapia analgesica/antinfiammatoria si è consigliato l’utilizzo 
di FANS da somministrare alla comparsa eventuale di dolore, e raccomandando una 
dieta a base di vivande fredde e consistenza morbida. Dopo 8-10 giorni sono stati 
rimossi i punti di sutura verificando la chiusura per prima intenzione dei lembi, e si è 
eseguita una rx-endorale di controllo per valutare la eventuale presenza di 
radiotrasparenze nelle zone peri-implantari. 

  

Application of Bio-Gen Mix (BiotecK) heterologous bone tissue

The surgical technique for vertical crest augmentation is required when the amount 
of available bone vertically does not assure long term stability of the implants. This 
technique is considered among the most difficult procedures based on guided bone 
tissue regeneration principles (GBR).
The aim of GBR is the formation of new bone grafted at the same time as placement of 
an implant in the site of a bone defect.

Application of Biocollagen (Bioteck) collagen membrane

The flap was sutured with 3/0 silk interrupted stitches, completely covering the surgical 
site.
In post-surgical treatment, dry ice was applied for 15 minutes and over the 3 hours 
following the procedure, a 0.12% Chlorhexidine-based gel was applied and a local anti-
edema preparation was used.
For the six days following the procedure, the patient was prescribed pharmacological 
therapy with administration of antibiotic (Amoxicillin+Clavulanic Ac., 1gr/12h) and 
daily use of 0.12-2.0 % Chlorhexidine-based rinse or gel 2-3 times/day.
With regard to analgesic/anti-inflammatory therapy it was recommended to use NSAIDs 
to be administered in the event of pain, and the recommended diet was based on cold 
and soft food. After 8-10 days, the stitches were removed, ascertaining closure of the 
flaps by primary intention and control endoral X-rays were performed to check for any 
radio-transparency in the peri-implant areas.
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A distanza di circa sei mesi dall’intervento, abbiamo sottoposto la paziente a 
controllo radiografico con TC cone beam dentale aperta. 
La TC cone beam  utilizza un fascio di radiazioni a cono collimato su un rivelatore 
per raggi x; il sistema tubo-rivelatore compie una rotazione di 360° attorno alla testa 
del paziente eseguendo una serie di radiogrammi digitali secondo angoli prestabiliti; 
dalla ricostruzione primaria si ottengono le immagini assiali dello spessore prescelto 
e, nella fase successiva si visualizzano le ricostruzioni secondarie (MPR, 
volumetriche e di superficie); l’apparecchio consente di effettuare misurazioni, di 
evidenziare il canale mandibolare, la simulazione di impianti, l’output in formato file 
Dicom 3. Il volume di ricostruzione è molto ampio (sino a 19x24cm, cilindrico) e lo 
spazio tra cuiascun taglio tomografico è notevolmente ridotto (0.09mm). 
La Tc ha evidenziato la presenza di minimpianti in sede 1.3 e 1.4 ben posizionati e 
privi di segni di riassorbimento peri-implantari; in sede 1.4 lo spessore dell’osso 
eterologo sul versante vestibolare è risultato di mm 2,3 e la  densità  ossea secondo 
Misch  di tipo D2 (uH 943). 

    

La paziente è stata sottoposta a successivo controllo con densitometria ossea dexa del 
tratto lombare, che ha confermato la presenza di osteopenia   (T-Score pari a -1.9 ) e 
di miglioramento lieve rispetto al precedente esame, nonostante la Terapia. 
A distanza di 12 mesi dall’intervento la paziente è stata sottoposta ad una visita di 
controllo e Rx endorale con Rvg; si è riscontrata ottima stabilità secondaria e 
immobilità degli impianti, integrità dei tessuti molli, buon controllo di placca e 
assenza di radiotrasparenze peri-implantari. 

Rx rvg a 12 mesi 

About six months after the procedure, the patient underwent an X-ray check-up with 
open dental cone beam CT.
The cone beam CT scan uses a beam of collimated cone rays on an X-ray detector. The 
tube-detector system makes a 360° rotation around the patient’s head performing a set 
of digital radiographs according to preset angles. Primary reconstruction produces axial 
images of the selected thickness, and in the subsequent stage, secondary reconstructions 
are viewed (MPR, volumetric and surface). The equipment makes it possible to perform 
measurements, to highlight the mandible canal, the simulation of implants, the output 
in Dicom 3 file format. The reconstruction volume is very wide (up to 19x24cm, 
cylindrical) and the space between each CT section is very low (0.09mm).
CT has highlighted the presence of mini-implants at the 1.3 and 1.4 sites, well-
positioned and showing no signs of peri-implant resorption. At 1.4 the thickness of the 
heterologous bone on the vestibular side was 2.3 mm and bone density according to 
Misch was type D2 (uH 943).

The patient underwent a subsequent follow-up with dexa bone densitometry of the 
lumbar section, which confirmed the presence of Osteopenia (T-Score equal to -1.9 ) 
and slight improvement on the previous examinations, despite the Therapy.
Twelve months after the procedure, the patient underwent a follow-up visit and endoral 
X-rays with Rvg. This highlighted excellent secondary stability and immobility of the 
implants, integrity of the soft tissues, good plaque control and no peri-implant radio-
transparency.

RVG X-rays at 12 months
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Anche in questo caso clinico, pur trovandoci di fronte ad una classe ossea  di tipo IV 
(sec. Cawood e Howell) non è stato possibile inserire degli impianti senza una 
preventiva chirurgia ossea rigenerativa, in quanto risulterebbero troppo 
vestibolarizzati e con un profilo dei tessuti molli alveolari concavo anziché convesso, 
poco soddisfacente dal punto di vista estetico e difficile da detergere per il forte 
sottosquadro corona-impianto. 
I Minimpianti Konus rappresentano una valida alternativa alle varie tecniche 
chirurgiche, quali la tecnica della frattura intracorticale per allargare le creste 
alveolari strette (Split Crest); o la tecnica dell’ espansione del processo alveolare 
edentulo (E.R.E.) Edentulous Ridge Expansion; oltre la tecnica dell’osteotomia 
mediante espansori della cresta (R.E.O.) Ridge Expansion Osteotomy. 
Detti minimpianti Konus, utilissimi per la loro forma tronco conica, ma soprattutto 
per il loro diametro pari a ø 3,0 mm - altezza di H.10,00 - e per le loro spire 
automaschianti, hanno permesso l’inserimento in cresta atrofica (classe IV di 
Cawood e Howell) e con un deficit in spessore del processo alveolare (osso con 
spessore tra 3 e 5 mm) mediante l’impiego di  innesto di osso eterologo e membrana 
di collagene “BiotecK”. 
In questo caso clinico, l’utilità di aver adoperato delle transumocose di guarigione 
dirette sui Minimpianti Konus, ci permette di accedere più facilmente al sito 
impiantato, valutando lo stato di guarigione dei tessuti molli senza la necessità di 
riaprire i lembi e di ricondizionare i tessuti, essendo anche meno invasiva ed 
atraumatica rispetto ad altre tecniche chirurgiche bifasiche. 

    

Per la presa in silicone dell’ impronta, utilizziamo un cucchiaio in resina anatomico, 
avvalendoci dei transfer che verranno avvitati sul minimpianto al posto della vite 
transmucosa, l’impronta ottenuta viene inviata in laboratorio con i dovuti analoghi e 
monconi in titanio.                           

      
Analogo, transfer e monocone in titanio 

Also in this clinical case, although dealing with bone class type IV (according to 
Cawood and Howell) it was not possible to insert implants without prior regenerative 
bone surgery, as they would be excessively vestibular and with concave rather than 
convex profile of the soft tissues in the alveolus, which is not very satisfactory from an 
aesthetic point of view and difficult to clean due to the marked crown-implant undercut.
The Konus Mini-implants offer a valid alternative to the various surgical techniques, 
such as the intracortical splitting technique to widen narrow alveolus crests (Split Crest) 
or the Edentulous Ridge Expansion technique (ERE) , as well as the  Ridge Expansion 
Osteotomy technique (REO).
Said Konus mini-implants are extremely useful owing to their frusto-conical shape, 
but above all for their diameter equal to ø 3.0 mm – height of H.10,00 – and for their 
self-tapping thread and made it possible to insert in atrophic crest (class IV Cawood and 
Howell) and with a deficit in thickness of the alveolar process (bone thickness between 
3 and 5 mm) by grafting heterologous bone and collagen membrane “BiotecK”.
In this clinical case, using healing direct transmucosal screws on the Konus Mini-
implants allowed us to access more easily the implant site, assessing the healing 
condition of the soft tissues with no need to reopen the flaps and recondition the tissues, 
also being less invasive and atraumatic compared to other two-stage surgical techniques.

For silicone impression taking, we used an anatomical resin scoop, using the transfers 
to be screwed onto the mini-implant in place of the transmucosal screw, the impression 
thus obtained is sent to the laboratory with the required analogues and titanium 
abutments.

Analogue, transfer and titanium abutment
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Le varie fasi di lavorazione in laboratorio prevedono lo sviluppo del modello master
in gesso, dove verranno inglobati i relativi analoghi, e l’inserimento con viti dei 
monconi in titanio. 
I modelli in gesso antagonisti, verranno messi in articolatore a valore medio, dove 
riporteranno i corretti rapporti intermascellari, seguirà la modellazione anatomica e la 
fusione dell’intero manufatto in lega aurea. 

Dopo un’accurata rifinitura, la struttura verrà provata in arcata del paziente per 
eventuali modifiche ed accorgimenti di chiusura marginale sui monconi portanti . 
In fine la struttura verrà ceramizzata ed ottimizzata, per una corretta funzionalità 
estetica, fonetica e masticatoria. 

The various processing stages in the laboratory entail developing the master model  in 
plaster, where the relevant analogues will be encased, and insertion of the titanium 
abutments with screws.
The antagonist plaster models will be placed in articulator at medium value, where the 
correct inter-maxillary ratios will be reported, followed by anatomical modeling and 
casting of the entire item in gold alloy.

After accurate finishing, the structure will be tested in the patient’s arch for any 
modifications and marginal closure adjustments on the bearing abutments.
Finally, the structure will be ceramized and optimized for proper aesthetic, phonetic 
and masticatory functionality.
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Conclusioni e valutazione dell’esperienza clinica 

Nel caso descritto erano presenti diverse controindicazioni all’Implantoprotesi: 
Atrofia severa del Mascellare Superiore (classe IV di Cawood e Howell) con 
densità ossea secondo Misch D4, Osteopenia alla densitometria ossea, abitudine al 
fumo. 
La paziente informata di tali difficoltà aveva mostrato tuttavia volontà di bonificare e 
riabilitare la precaria situazione del suo apparato masticatorio mediante trattamento 
implanto-protesico. 
Si è preferito utilizzare i Minimpianti Konus in alternativa alle più invasive tecniche 
chirurgiche quali,  Split Crest-(tecnica della frattura intracorticale per allargare le 
creste alveolari strette), E.R.E. Edentulous Ridge Expansion.(tecnica 
dell’espansione del processo alveolare edentulo), R.E.O Ridge Expansion 
Osteotomy (tecnica dell’osteotomia mediante espansori della cresta). 
Agli esami di controllo della nostra paziente si è riscontrato un chiaro successo 
implantare. 
A noi sembra pertanto proponibile in presenza di analoghe difficoltà anatomiche e 
cliniche, l’utilizzo dei Minimpianti Konus, per la forma tronco conica , per le spire
automaschianti, per la  superfice implantare sabbiata e mordenzata e, soprattutto, 
per il diametro ridotto.  
La scarsa invasività della metodica utilizzata è evidente sia al momento 
dell’intervento sia al controllo a sei mesi dallo stesso in quanto avendo  adoperato 
transmucose di guarigione dirette, non si ha la  necessità di riaprire chirurgicamente 
il sito. 
E’ risultata inoltre  adeguata la scelta dell’innesto di osso eterologo equino Bio-Gen 
Mix e della membrana Biocollagen (Bioteck) che hanno consentito la formazione di 
tessuto osseo peri-implantare di valida densità (D2). 
Infine è evidente l’importanza, ai fini di un corretto trattamento e follow-up, di 
un’accurata valutazione radiologica tramite apparecchiature di ultima generazione. 

               
TC Cone Beam 3D post-chirurgica con densità ossea D4 
(150-350 uH) classificazione di Misch

Rigenerazione ossea eterologa  
pari a 2,3mm; Densità ossea ottenuta 
D2 (943 uH) classificazione di Misch

Controllo a sei mesi 

Conclusions and assessment of the clinical experience

The case described featured various contraindications to implant prosthesis:
Severe atrophy of the Superior Maxilla (class IV Cawood and Howell) with bone 
density according to Misch D4, Osteopenia at bone densitometry, smoking.
Having been informed on these difficulties, the patient however showed the will to 
ameliorate and rehabilitate the precarious situation of her masticatory apparatus by 
implant-prosthetic treatment.
It was preferred to use Konus Mini-implants as an alternative to more invasive surgical 
techniques such as Split Crest-intracortical splitting technique to widen narrow alveolar 
crests), E.R.E Edentulous Ridge Expansion, R.E.O (Ridge Expansion Osteotomy).
The follow-up examinations of our patient showed clear implant success.
It therefore seems to us that, facing similar anatomical and clinical difficulties, it is 
advisable to use Konus Mini-implants, owing to the frusto-conical shape , the self-
tapping thread, the sanded and etched implant surface and, above all, the small 
diameter.
The low invasiveness of the method used is evident at the time of the procedure as 
well as at the six-month follow-up because, as direct healing transmucosal screws are 
used, it is not necessary to surgically reopen the site.
The choice of grafting heterologous equine bone Bio-Gen Mix and Biocollagen 
membrane (Bioteck) also turned out to be positive, as they allowed for the formation 
of peri-implant bone tissue having valid density (D2).
Finally, the importance of accurate radiological assessment by means of state-of-the-art 
equipment is evident for the aim of proper treatment and follow-up.

Cone Beam 3D CT post-surgery with bone density D4 
(150-350 uH) Misch classification

Heterologous bone regeneration equal 
to 2,3mm; Bone density obtained  D2 
(943 uH) Misch classification
Six-month follow-up
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