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Rigenerazione ossea
orizzontale e verticale
con simultaneo aumento
del tessuto molle

Situazione iniziale
>	Dopo l’estrazione di un dente parodontalmente
compromesso (35), le immagini CBCT pre-operatorie
mostano una riduzione del volume osseo verticale nella
regione 35–37. Risulta necessaria una rigenerazione ossea
orizzontale e verticale.

> Lo scopo del trattamento era il posizionamento ritardato
dell’impianto dopo la rigenerazione ossea e la creazione
di tessuti molli perimplantari stabili per la preservazione
dell’impianto a lungo termine.
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“La terapia implantare dovrebbe
ripristinare il più possibile la
struttura anatomica naturale per
prevenire successivi problemi
perimplantari. L’uso di Geistlich
Fibro-Gide® ha permesso l’aumento
simultaneo dei tessuti senza
complicanze post-operatorie.
L’aumento di spessore del tessuto
molle ha facilitato la chirurgia
e la vestiboloplastica”

Dr. Arnd Lohamann – Laureato in Implantologia, Specialista in Implantologia, Brema, Germania

Approccio
> Rigenerazione ossea personalizzata con Yxoss CBR®
> Copertura di Yxoss CBR® con Geistlich Bio-Gide® per la rigenerazione ossea
guidata (GBR)
> Aumento di spessore del tessuto molle con Geistlich Fibro-Gide®
> Inserimento degli impianti
> Vestiboloplastica con Geistlich Mucograft® per rigenerare la mucosa cheratinizzata

Biomateriali usati in questo caso:
Geistlich Bio-Oss® | 0.25–1 mm
Geistlich Bio-Gide® | 30 x 40 mm
Geistlich Fibro-Gide® | 15 x 20 x 6 mm
Geistlich Mucograft® | 15 x 20 mm

Situazione iniziale e pianificazione

Rigenerazione dopo 6 mesi
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Risultati
> Rigenerazione ossea verticale di 5 mm
> Da una parte, la qualità dei tessuti molli perimplantari
è stata migliorata con l’ispessimento ottenuto con
Geistlich Fibro‑Gide®, dall’altra, è stata aumentata la
mucosa cheratinizzata con Geistlich Mucograft®.

> Il metodo di trattamento scelto è risultato in una
riduzione dell’invasività e morbidità, evitando il sito
donatore di tessuto molle.
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Vestiboloplastica: 6 settimane dopo l’inserimento degli impianti
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Circa 1 anno dopo l’aumento
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25 | Vista occlusale dei restauri protesici

Un mini-webinar con video chirurgico
completa la documentazione del caso clinico
Dr. Arnd Lohmann

Fattori chiave

Rigenerazione ossea orizzontale e verticale con
simultaneo aumento del tessuto molle
•

Igiene dentale professionale preoperatoria

•

Fissaggio della griglia in titanio con viti

•

Copertura di Yxoss CBR® con Geistlich Bio-Gide® e Geistlich Fibro-Gide®

•

Chiusura della ferita senza tensioni (i margini della ferita dovrebbero sovrapporsi di 5–10 mm)

•

Creazione di una banda di tessuto cheratinizzato di almeno 2–3 mm attorno agli impianti
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FORMATO

CODICE

S 0,25 - 1 mm

30641.2 / 500078

S 0,25 - 1 mm

30643.3 / 500079

S 0,25 - 1 mm

500302

S 0,25 - 1 mm

30645.4 / 500080

L 1 - 2 mm

30753.1 / 500095

L 1 - 2 mm

500303

L 1 - 2 mm

30755.2 / 500096

13 x 25 mm

30801.3 / 500110

25 x 25 mm

30802.6 / 500111

30 x 40 mm

30803.4 / 500112

15 x 20 x 6 mm

500239 / 500630

20 x 40 x 6 mm

500234 / 500631

13 x 25 mm

30772.1/ 500625

25 x 25 mm

30773.1 / 500626

Ø 8 mm

30781.1 / 500628
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