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INTRODUZIONE

Nella riabilitazione implantare, un fattore 

importante da considerare nello studio del 

caso clinico è rappresentato dalla quantità e 

dalla qualità dell’osso del sito ricevente. la so-

vrapposizione delle classificazioni di quantità 

e qualità, danno spesso origine a creste con 

mantenuta altezza o leggera riduzione dello 

spessore, ma con variabili di presenza dell’os-

so midollare tra la corticale vestibolare e quella 

palatale. Questo fattore, rappresenta il più im-

portante criterio di scelta per la tecnica chirur-

gica da utilizzare, cioè tanto più la midollare è 

rappresentata con riduzione della corticale e 

meglio il sito si presta a tecniche espansive1. 

Maggiore  è  la  densità  ossea,  maggiore  è 

la durezza e la resistenza al disadattamento 

biomeccanico dell’impianto durante il carico. 

in particolare,  il  contatto con  l’osso corticale 

garantisce la stabilità primaria. in funzione del 

modulo di elasticità differente, anche la capa-

cità di dissipare le forze masticatorie a livello 

dell’interfaccia osso-impianto è diversa1-3. 

inoltre,  la  densità  ossea  è  strettamente 

correlata alla superficie di contatto, che par-

tecipa attivamente al dissipamento dei carichi 

all’interfaccia  osso-impianto. con  il  diminuire 

della densità ossea per ottenere la stabilità do-

vranno aumentare la superficie di contatto, il 

numero di impianti posizionati, la lunghezza e 

il diametro dell’impianto1,4.

in  accordo  con  i  concetti  sovraesposti, 

l’introduzione di nuove geometrie implantari, 

ossia forma, passo e profondità della spira, cer-

cano di aumentare sia la stabilità primaria che 

il contatto osso impianto, semplificando così i 

piani di trattamento implanto-protesici5-9. 

Viene di seguito presentato un case report 

di riabilitazione implantare in tessuto osseo di 

scarsa qualità, mediante l’utilizzo di impianti 

anyRidge®  (Megagen implant co. ltd., gye-

ongsan, corea del sud).

MATERIALI E METODI

la paziente di sesso femminile, di 62 anni 

di età, non fumatrice, si è presentata alla no-

stra attenzione per problemi di infiammazione, 

sanguinamento e mobilità a livello del primo 

quadrante (Fig. 1).
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grazie a nuovi sistemi di indagine come la tc cone beam è possibile valutare quantità e qualità ossea prima dell’inserimento dell’impianto. in caso di 
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midollare. Questo case report presenta la soluzione implanto-protesica del primo quadrante del mascellare superiore in una paziente di 62 anni con 

impianti anyRidge®.
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Dopo aver raccolto l’anamnesi si sono ese-

guiti esame clinico, radiografie endorali (Fig. 2) 

e ortopantomografia. in particolare, era presen-

te una protesi fissa su denti naturali da 1.2 a 1.7, 

con 1.3 e 1.7 come pilastri, con infiltrazione di 

1.3 e perdita di tessuto osseo al livello di 1.7 e 

conseguente mobilità. Si è quindi programmato 

l’intervento di estrazione di 1.3 e 1.7 e il succes-

sivo posizionamento di impianti per la realizza-

zione di una riabilitazione protesica fissa.

Dopo aver ottenuto  il  consenso  informato 

della paziente, sono state prese le impronte in 

alginato, la cera di masticazione per il confe-

zionamento di una protesi provvisoria rimovi-

bile postestrattiva. Si è quindi proceduto con 

l’estrazione degli elementi dentari 1.3 e 1.7 e 

l’inserimento del provvisorio mobile.

a distanza di 3 mesi è stata eseguita tc co-

ne beam ed è stato programmato l’intervento 

chirurgico di posizionamento degli impianti. la 

valutazione dell’esame radiografico, ha eviden-
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Fig. 1 Situazione clinica iniziale: primo quadrante. Fig. 3 Immagine della pianificazione con TC cone beam.

Fig. 2 Radiografia endorale iniziale.

Grafico 1 Andamento della densità ossea da mesiale (dx) a distale (sx)
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ziato la presenza di un osso residuo di bassa 

qualità, suggerendo l’utilizzo di un sistema im-

plantare con caratteristiche adattate a questa 

tipologia di osso (Fig. 3). l’indagine dei valori 

Hounsfield ha dimostrato un decremento della 

densità ossea da mesiale a distale (grafico 1).

Previa anestesia plessica con articaina 4% 

e  vasocostrittore  1:100.000  (Ubistesin;  3M 

EspE, seefeld, germania) è stato scolpito un 

lembo muco periosteo a spessore totale con 

scarico distale. 

si è scelto di utilizzare l’impianto anyRidge® 

(Megagen implant co. ltd.) in quanto caratteriz-

zato da un core di dimensioni costanti, ma con 

una profondità di spira sempre maggiore in fun-

zione del diametro dell’impianto stesso. la pia-

nificazione chirurgica ha previsto l’inserimento di 

tre impianti in posizione 1.2, 1.4 e 1.6. passando 

da mesiale a distale, sfruttando la maggior di-

sponibilità ossea orizzontale si è compensata la 

riduzione di altezza e qualità inserendo i seguen-

ti diametri implantari: 1.2 Ø 4,0 mm lunghezza  

10 mm, 1.4 Ø 4,5 mm  lunghezza 11,5 mm e  

1.6 Ø 5 mm lunghezza 8,5 mm (Figg. 4-6).

in accordo con il protocollo della metodica 

anyRidge® per l’osso di scarsa densità, la 

preparazione del letto ricevente è stata sem-

pre eseguita con la medesima fresa finale di 

diametro  di  3,3  mm  (Fig.  7).  in  particolare, 

l’inserimento è stato reso possibile dalla pro-

gressiva diminuzione in senso mesio- distale 

della densità ossea e dalla morfologia dell’im-

pianto stesso.

A conclusione è stata eseguita una sutura 

a punti semplici staccati in Vicryl 4/0 (Ethicon 

inc., Johnson & Johnson, somerville, NJ, Usa). 

la protesi mobile provvisoria è stata adattata 

e ribasata con materiale soffice (Hydro-cast® 

tissue  treatment  Material,  sultan  chemists, 

inc. Englewood.  NJ,  Usa).  la  sutura  è  stata 

rimossa a 10 giorni e successivamente si sono 

eseguiti i controlli a 20, 30 e 60 giorni.
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Fig. 4 Inserimento impianto zona 1.6: Ø 5 mm lunghez-
za 8,5 mm.

Fig. 6 Inserimento impianto zona 1.2: Ø 4,0 mm lun-
ghezza 10 mm

Fig. 5 Inserimento impianto zona 1.4: Ø 4,5 mm lun-
ghezza 11,5 mm.

Fig. 7 Impianti inseriti: particolare della connessione 
interna che è comune a tutti i diametri implantari. Le 
ridotte dimensioni del collo permettono di preservare 
il volume di osso a livello crestale.

Fig. 8 Radiografia endorale della prova metallo del 
ponte: fase della passivazione mediante incollaggio 
intraorale.
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Dopo 4 mesi si è proceduto alla seconda 

fase chirurgica inserendo i tappi di guarigione. 

il  protocollo  protesico  prevedeva  una  prote-

si cementata passivata mediante incollaggio 

intraorale10 tra cappette aurogalvaniche e la 

travata metallica in titanio (Figg. 8, 9). il rivesti-

mento estetico è stato eseguito mediante tec-

nica di pressatura di ceramica ibrida (Estenia, 

Kuraray co, Osaka, giappone).

RISULTATI

Nel breve periodo di osservazione (6 mesi) non 

si sono rilevati cambiamenti qualitativi e quanti-

tativi dei  tessuti periimplantari  (Figg. 10, 11). la 

metodica si è dimostrata semplice e prevedibile 

con grande soddisfazione per il paziente.

DISCUSSIONE

Negli ultimi anni si è assistito a un progres-

sivo sviluppo di morfologie implantari atte a 

migliorare in fase chirurgica il contatto osso-

impianto, quindi la stabilità primaria, anche in 

osso di scarsa qualità4-9. Questa tipologia im-

plantare segue lo stesso trend introducendo 

un concetto di maggior superficie di contatto 

orizzontale all’aumentare del diametro dell’im-

pianto favorendo probabilmente una miglior 

distribuzione dei carichi masticatori9. inoltre, la 

morfologia rastremata del collo implantare e la 

minor preparazione del diametro del sito chirur-

gico di scarsa qualità, tende a mantenere una 

maggior quantità di osso a livello crestale2,4.

la  medesima  dimensione  della  connes-

sione interna, semplifica i protocolli di presa 

dell’impronta, svincolando la scelta del diame-

tro del moncone ed il suo profilo di emergenza 

dal diametro dell’impianto sottostante.

CONCLUSIONI

l’utilizzo di impianti con un core di dimen-

sioni ridotte rispetto alle dimensioni della spira, 

apre la strada a nuove filosofie di progettazio-

ne del piano di trattamento implanto-protesico.
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Fig. 10 Situazione clinica: follow-up a 6 mesi.
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New imaging technologies, as cBct scan, allow bone quantity and quality assessment before implant placement.

When there is a low quality bone, modern guidelines suggest the use of dental implants with specific thread morphology in order to enhance the me-

chanical contact with trabecular bone.

this case report presents an implant-prosthetic rehabilitation of the first maxillary quadrant in a 62 years old female patient using anyRidge® implants.


