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Situazione iniziale
Un giovane paziente è stato riferito alla clinica con l’incisivo 
centrale mancante 21 (FDI) ed un impianto nel sito corris-
pondente. Il paziente non fuma e beve occasionalmente. In 
seguito al trauma sul dente 21, è stato inserito un impianto 
ed il paziente richiedeva una protesi fissa.

In seguito all’esame clinico, si rilevano estesi difetti oriz-
zontali e verticali del contorno prima della connessione con 
l’abutment.

Basso Moderato Alto

Stato clinico  Sistema immunitario intatto Fumatore occasionale  Sistema immunitario compromesso

Aspettative estetiche Basse Medie Alte

Linea del sorriso Bassa Media Alta

Biotipo gengivale Spesso – “festonato basso” Medio – “festonato medio” Sottile – “festonato alto”

Forma delle corone dentali Rettangolare Triangolare

Infezione del sito implantare Nessuna Cronica Acuta

Livello osseo sui denti adiacenti ≤ 5 mm dal punto di contatto 5.5 - 6.5 mm dal punto di contatto ≥ 7 mm dal punto di contatto

Stato di restauro dei denti adiacenti Intatto Compromesso

Larghezza del difetto 1 dente (≥ 7 mm) 1 dente (≤ 7 mm) 2 denti o più

Anatomia dei tessuti molli Intatta Compromessa

Anatomia del tessuto osseo della cresta Senza difetti Difetto orizzontale Difetto verticale

“Il paziente 
presentava gravi 

difetti orizzontali e 
verticali dei tessuti duri e 

molli. Mi serviva una 
soluzione che potesse 

aumentare l’anatomia del 
tessuto molle attorno 

all’impianto e alla 
protesi.„

Profilo di rischio



Approccio
La situazione era compromessa da un difetto 
verticale e orizzontale dei tessuti che richiedeva 
una procedura di aumento del volume dei tessuti 
molli. E’ stato preparato un lembo buccale a spes-
sore parziale dove è stata posizionata Geistlich 
Fibro-Gide®, dopo essere stata sagomata. E’ sta-
ta ottenuta una chiusura della ferita per prima in-
tenzione. La connessione con l’abutment è stata 
eseguita dopo 8 settimane ed il profilo di emer-
genza è stato modellato con la protesi provviso-
ria. Il restauro definitivo è stato posizionato a 3 
mesi di distanza.

Risultato
Il risultato ha soddisfatto le aspettative del pa-
ziente in termini estetici e funzionali. I tessuti 
sono sani e l’incremento di volume ottenuto con 
l’innesto corrisponde al contorno dei denti natu-
rali adiacenti.

| 1  Vista preoperatoria dell’aspetto buccale con difetto verticale dei tessuti.  
| 2 Vista preoperatoria dell’aspetto occlusale con difetto verticale dei tessuti.  
| 3 Preparazione del lembo a spessore parziale (tasca).  | 4 Grazie alle due 
incisioni di rilascio periostali, i tessuti possono essere avanzati più 
coronalmente. | 5 Dimensione e forma di Geistlich Fibro-Gide® con spessore 
massimo (5mm) nella transizione tra aspetto buccale e occlusale. | 6 Geistlich 
Fibro-Gide® inserita e fissata con una sutura incrociata orizzontale al lembo 
palatale. | 7 Chiusura primaria della ferita.  | 8 Vista clinica dopo connessione 
dell’abutment.  | 9 Posizionamento del restauro provvisorio; si osserva la 
compressione dei tessuti.  | 10 Profilo di emergenza finale definito con il 
restauro provvisorio.  | 11 Vista finale dopo finalizzazione protesica.  
| 12 Controllo dopo 1 anno.
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Fattori chiave

• Tessuti perimplantari sani

• Chiusura primaria della ferita

• Geistlich Fibro-Gide® è l’alternativa sempre disponibile 
all’innesto di tessuto connettivo (non richiede un secondo 
sito chirurgico)

• La matrice è pronta all’uso per l’aumento di volume in 
tutte le direzioni
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L’aumento dei tessuti molli con Geistlich Fibro-Gide® 
permette di ottenere risultati precidibili in termini di 
guadagno del volume e riduce il tempo chirurgico, così 
come il discomfort per il paziente. 
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FORMATO CODICE

Geistlich Fibro-Gide® 15 x 20 mm 30772.1 / 500100

20 x 30 mm 30773.1 / 500101


