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Trattamento di atrofia mandibolare
posteriore con innesto autologo. Case Report
La chirurgia implantare oggi diffusissima rappresenta una risoluzione ottimale e predicibile nei casi di mono-pluri edentulia. Spesso è però necessario confrontarsi con limitazioni ossee che non ci
consentono di poter ottenere una riabilitazione implantoprotesica corretta dal punto di vista funzio-

Fig. 1 Visione
intraorale dell’area edentula del settore
mandibolare
posteriore di
sinistra.
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nale ed estetico. È quindi necessario ricorrere a una
chirurgia rigenerativa con innesti ossei o biomateriali e con tecniche differenti a seconda del tipo di
atrofia ossea, dell’esperienza del chirurgo operato-

PAROLE CHIAVE:
Atrofia mista, innesto osseo
autologo.

re e della scelta motivata del paziente da trattare.

DESCRIZIONE DEL CASO
Paziente di sesso femminile, di 54 anni, in buono stato di salute, parzialmente edentula (34-35-36),
(Fig. 1) portatrice di protesi parziale rimovibile. La paziente giunge alla nostra osservazione richiedendo
una riabilitazione impiantoprotesica dell’area edentula dell’emimandibola sinistra con associato deficit orizzontale e verticale e con spazio interarcata
aumentato (Figg. 2, 3).

DIAGNOSI
Deficit osseo misto (orizzontale e verticale) del
settore mandibolare posteriore di sinistra.

PIANO DI TRATTAMENTO
Poste alla paziente le alternative terapeutiche
(differente programma riabilitativo protesico – alternative di tecnica chirurgica di correzione dell’atrofia con posizionamento diretto di fixture e chirurgia rigenerativa contestuale con GBR – differente tecnica rigenerativa quale innesto a sandwich/
tecnica di Khoury/osteodistrazione, escludendo la
possibilità di posizionare impianti corti o la tecnica

Figg. 2, 3 Dental Scan che mostra le condizioni di deficit osseo
misto (orizzontale e verticale) del settore mandibolare posteriore di sinistra.
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Figg. 4-6 Dental Scan di controllo che mostra l’entità dell’incremento verticale ottenuto.

Fig. 7 Visione intraoperatoria che mostra un
parziale riassorbimento
dell’osso innestato.

Fig. 8 Visione intraoperatoria del posizionamento di tre fixture implantari.

di trasposizione del nervo alveolare inferiore per la

tofasciale, deiscenza della ferita chirurgica, pare-

contestuale presenza di uno spazio interarcata de-

stesia permanente della faccia antero-laterale del-

cisamente aumentato che avrebbe comportato un

la coscia, lesione del legamento inguinale, claudi-

rapporto corona/impianto sfavorevole) si opta per

catio prolungata. Dal punto di vista qualitativo è da

un programma che preveda un innesto onlay di os-

sottolineare che tale osso, durante il processo di

so autologo mediante un prelievo extraorale. Fra i si-

guarigione, subisce un riassorbimento del 30%;

ti di prelievo extraorali la cresta iliaca rappresenta il si-

per questo motivo è necessario ipercorreggere il si-

to donatore maggiormente utilizzato sia per la no-

to da riabilitare.

tevole quantità di osso cortico-spongioso prelevabile
(fino a 70-90 ml, lunghezza 33-95 mm, profondità
16-45 mm, larghezza superiore 8-11 mm, larghezza

TRATTAMENTO

inferiore 4-8 mm), sia per la buona accettazione da

1° intervento: innesto onlay cortico-spongioso pre-

parte dei pazienti.

levato dalla cresta iliaca di sinistra e fissato a livello del-

Il prelievo presenta un decorso postoperatorio con

la area atrofica con due miniviti in titanio, previa de-

edema locoregionale, dolore in sede di prelievo do-

tensione dei lembi e modellamento dell’innesto a ri-

minabile con antinfiammatori, possibile difficoltà di

creare la regolare fuoriuscita del nervo mentoniero e

deambulazione per 3-4 settimane, eventuali pare-

la correzione del deficit sia in senso orizzontale sia

stesie sulla faccia antero-laterale della coscia.

verticale. A distanza di 4 mesi si esegue controllo

Complicanze postoperatorie possono essere: ema-

Dental Scan che mostra un buon recupero della di-

tomi della ferita chirurgica, infezione sopra e sot-

mensione verticale e orizzontale (Figg. 4-6).
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Fig. 9 Scopertura delle fixture con
lembo trapezoidale.
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Figg. 10, 11 Ottima guarigione dei tessuti molli periimplantari.

Fig. 12 Controllo radiografico a 18 mesi.

Fig. 13 Controllo radiografico a 36 mesi.

Fig. 14 Controllo radiografico a 5 anni.

2° intervento: si espone l’area rigenerata (Fig. 7) si rimuovono i mezzi di sintesi e si posizionano tre fixture
Astratech ST 4.5 x 13 (Fig. 8).
3° intervento: a distanza di tre mesi dal posizionamento implantare si esegue la scopertura con lembo trapezoidale a spessore parziale e a trasposizione
vestibolare per il recupero di gengiva aderente periimplantare (Fig. 9). Si ottiene un’ottima guarigione
dei tessuti molli periimplantari (Figg. 10,11).
Vengono eseguiti controlli radiografici a 18 mesi
(Fig. 12) 36 mesi (Fig. 13) e 5 anni (Fig. 14).

Fig. 15 Controllo clinico a 5 anni.

VALUTAZIONE FINALE
Il follow-up a distanza di 5 anni mostra la progressiva mineralizzazione dell’osso innestato e sottoposto a carico, dimostrando la validità della tecnica rigenerativa con innesto onlay di cresta iliaca (anche in un settore decisamente difficile da riabilitare
come il settore posteriore mandibolare) (Fig. 15).
Copyright by QUINTESSENZA EDIZIONI s.r.l. Tutti i diritti sono riservati in ogni sua parte è sono ad uso strettamente personale.
È severamente vietata ogni tipo di riproduzione, copia, duplicazione, traduzione e trasmissione elettronica.
Implantologia 2008; 4: 67-69

69

