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Innesti Ossei ed Impianti Post-estrattivi Immediati 
Inseriti Senza Stabilità Primaria: Nuova Tecnica Chirurgica. 
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L’ obiettivo dello Studio è dimostrare che l'impianto Trabecular Metal, inserito in siti post-estrattivi immediati in assenza di stabilità primaria, raggiunge comunque una perfetta osteo-
integrazione e che la stabilità secondaria ottenuta dopo 5 mesi permette di protesizzare in carico masticatorio. 

Obiettivi dello studio 

Sono stati trattati sette siti post-estrattivi del settore posteriore in mascellare supe-
riore ed inferiore in cui non era possibile ottenere la stabilità primaria. Il lembo chi-
rurgico è stato disegnato come nelle procedure di G.B.R. per ricoprire senza tensioni 
il complesso rigenerativo per tutti i 5 mesi della durata della rigenerazione ossea. 
Diametro e lunghezza dell’impianto da inserire sono stati scelti calcolando di mante-
nere 1,5mm di spessore nei margini vestibolare e linguale per evitare il riassorbimen-
to osseo. L’impianto (Trabecular Metal) è stato posizionato a livello crestale. 
Il riempimento del gap attorno all’impianto è stato e�ettuato con osso omologo in 
particolato spongioso o corticale (Puros) a granulometria 0.25-1mm. Completato il 
riempimento è stato eseguito un primo test di analisi di risonanza (ISQ). La copertura 
del complesso innesto\impianto è stata eseguita con una membrana riassorbibile 
(Biomend). La sutura è stata eseguita con ago CV5 in goretex con tecnica a materas-
saio orizzontale inframezzata da punti staccati. Dopo 5 mesi sono stati eseguiti con-
trollo rx per veri�care il riassorbimento verticale, la prova di controtorque a 30 N/cm 
per veri�care la stabilità secondaria ed è stato rilevato il secondo valore ISQ (Osstell). 
La protesizzazione con carico masticatorio avvitata o cementata è stata eseguita in 
resina rinforzata o metallo\ceramica. I casi trattati hanno un follow up medio di 18 
mesi e 12 mesi di carico. Le radiogra�e digitali (Kodak 6000) sono state eseguite pre 
op,post op,a 5 mesi e 12 mesi. 

Materiali e metodi

Il principio di stabilità primaria per conseguire il successo in implantologia sembra non essere sempre necessario  con l' utilizzo della tecnica proposta in associazione a materiali rigenerativi 
come l' impianto Trabecular Metal , l’osso omologo in particolato e la membrana riassorbibile . 

Conclusioni
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A 5 mesi dall' intervento, in tutti i casi sono stati riscontrati un’omogeneità radiogra�ca tra osso basale e innesto, un riassorbimento osseo minimo (vedi tabella) e un esito positivo al test di 
contro torque a 30 N/cm. Inoltre, i  valori medi ISQ sono passati da 38 in fase chirurgica a 72.
A 18 mesi, con almeno 12 mesi di carico, non si sono veri�cati fallimenti, riassorbimenti ossei o complicazioni di alcun genere.

Risultati

Un errato posizionamento sotto-crestale dell'impianto (�g. 16) porta a dover togliere l'osso che si forma sopra di esso (�g. 20). Nei 5 mesi di maturazione del complesso rigenerativo, i valori di stabilità primaria passano da un insu�ciente 35 (�g. 10)  a 
un eccellente 82 (�g. 18), superando molto spesso i valori rilevati con altri impianti.

In alcuni casi il riempimento con particolato osseo è addirittura caudale rispetto all'apice 
dell impianto. In �gura 2 è molto evidente l'alone di Puros innestato attorno al pro�lo dell' 
impianto che "galleggia" nell' innesto. Dopo 5 mesi la riorganizzazione del tessuto osseo 
sembra completa e risulta impossibile stabilire i contorni dell' innesto (�g. 3).

Tecnica chirurgica

Istologie

I due impianti provengono dal tuber maxillae dello stesso paziente (�g. 1 e 2) e sono stati inseriti il primo senza stabilità 
primaria, il secondo con una sotto-preparazione . Nel dettaglio, in entrambi (�g. 3 e 4) è presente a 5 mesi osso maturo 
all' interno delle trabecole. Non è stato utilizzato innesto osseo. Il risultato prova ulteriormente che il sangue possa for-
mare osso all'interno della struttura trabecolare.

Le dimensioni verticali e mesio/distali del difetto risultano maggiori all'impianto. Non si sono registrati riassorbimenti ossei signi�cativi dopo 12 mesi. 
Il valore di rigenerazione ossea medio supera il valore del difetto originale perché in alcuni casi (�g. 2) inizia sotto l'impianto stesso.

Il gra�co rappresenta ail confronto tra i valori del difetto osseo verticale in fase chirurgica (magenta) e quelli di rigenerazio-
ne ossea dopo 12 mesi (rosso). 
L’uniformità di risultati sembra indicare una predicibilità della tecnica.
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