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>  Strategie terapeutiche per difetti intraossei e sopracrestali.

> Fasi di trattamento: decontaminazione, implantoplastica, incremento osseo / rigenerazione ossea 
guidata (GBR) possono fornire buoni risultati.

> Geistlich Bio-Oss®, Geistlich Bio-Gide® e Geistlich Mucograft® sono elementi importanti per la 
rigenerazione dei tessuti.
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1. Terapia rigenerativa
Criteri
 
Componente intraossea
 
 
 
 
 
 
Componente sopracrestale
(< 1 mm)
 
 
 
 
 
Componente sopracrestale
(> 1 mm)
Area di deiscenza
 
 
 
 
Mucosa sottile

Misura rigenerativa
 
Geistlich Bio-Oss®

(0.25-1 mm)
Gesitlich Bio-Gide®

Tecnica del doppio strato
 
 
 
Geistlich Bio-Oss®

(1-2 mm)
Incremento dei contorni
 
 
 
 
Implantoplastica
 
 
 
 
 
 
Geistlich Mucograft®
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PD Dr. Frank Schwarz:
“Sulla base dei nostri studi clinici i difetti ossei perimplantari possono essere suddivisi in catego-
rie definibili (3). Innanzitutto si possono distinguere i difetti intraossei (classe I) dai difetti sopra-
alveolari (classe II) (v. Fig 6, s (a)). La scelta del concetto di trattamento dipende dal tipo di difetto 
o combinazione di difetti. I vari concetti di trattamento sono presentati qui di seguito.”

Informazioni base

3. Procedura clinica

Decontaminazione
In aggiunta alla rimozione meccanica 
della biopellicola, è necessaria la de-
contaminazione o il trattamento del-
la superficie implantare esposta per 
ottimizzare la rimozione di batteri e 
lipopolisaccaridi dalla superficie micro-
strutturata dell’impianto. A tal fine per 
pulire la superficie esposta dell’impian-
to si possono utilizzare pellet di cotone 
imbevuti in una soluzione salina sterile. 
Dati clinici dimostrano l’efficacia di que-
sta procedura. 7

Implantoplastica
Rimodellazione di parti esposte dell’im-
pianto durante la rimozione della zona 
interessata della superficie per mezzo 
di dischi abrasivi diamantati. A seconda 
della componente con difetto, questa 
procedura può portare ad una riduzione 
dei depositi di placca batterica e favo-
rire la formazione di tessuto connettivo 
fibroso.7 Questa procedura è indicata 
per impianti sopracrestali (classe II) ed 
esposti sul lato vestibolare-orale senza 
supporto osseo (p.es. classe Ia-Id).2, 6

Incremento osseo + GBR
Un incremento osseo e una GBR dovreb-
bero essere effettuati solo in presenza 
di difetti intraossei. Analogamente alla 
terapia parodontale sistemica, la terapia 
rigenerativa dovrebbe essere considera-
ta dopo un pretrattamento con esito 
positivo e qualora i sintomi associati ad 
infiammazione acuta siano calati.

2. Trattamento chirurgico della perimplantite3, 7

Fig. 1 Deiscenza vestibolare Fig. 2 Deiscenza vestibolare + riassorbimento osseo 
semicirconferenziale

Fig. 3 Deiscenza vestibolare + riassorbimento osseo 
circonferenziale

Fig. 4 Deiscenza vestibolare e orale + riassorbimen-
to osseo circonferenziale

Fig. 5 Riassorbimento osseo circonferenziale Fig. 6 Esposizione sopracrestale di parti strutturate 
dell’impianto

Fig. 1 Situazione di partenza (regione im-
plantare 045): suppurazione biotipo di 
mucosa sottile / BOP +.

Fig. 2 Configurazione combinata del difet-
to classe Ib + II.

Fig. 4 Difetto intraosseo (p.es. classe Ib) - 
utilizzo di Geistlich Bio-Oss® (0.25-1 mm).

Fig. 5 Applicazione di Geistlich Bio-Gide® 
secondo la tecnica del “doppio strato”.

Fig. 6 Matrice in collagene Geistlich Mu-
cograft® - per compensare il biotipo di 
mucosa sottile.

Fig. 7 La matrice in collagene Geistlich
Mucograft® viene collocata sopra la mem-
brana in collagene Geistlich Bio-Gide®.

Fig. 8 Guarigione transmucosa della feri-
ta (durante e dopo la somministrazione di 
amoxicillina).

Fig. 9 Guarigione della ferita senza pro-
blemi al momento della rimozione della 
sutura (10 giorni).

Fig. 10 Situazione clinica dopo 4 settimane. Fig. 11 Situazione clinica dopo 4 mesi:
PD: 2 mm; suppurazione / BOP -.

Fig. 12 Situazione clinica dopo 8 mesi 
indicante chiaramente un guadagno cli-
nicamente rilevante nello spessore della 
mucosa. 

Fig. 1 Riassorbimento osseo a forma di 
tazza + sopracrestale nella regione d’im-
pianto 024 e 025.

Fig. 2 Fistola 025. Fig. 3 Entrambi gli impianti presentano 
segni clinici di suppurazione.

Fig. 4 Configurazioni combinate del difet-
to classe Ie e classe II.

Fig. 9 Impianto 024 - Situazione clinica 
dopo 12 mesi: PD: 2 mm; suppurazione / 
BOP -.

Fig. 10 Impianto 025 - Situazione clinica 
dopo 12 mesi: PD: 3 mm; suppurazione / 
BOP -.

Fig. 11 Radiografia del guadagno osseo 
dopo 12 mesi.

Fig. 1 Riassorbimento osseo a forma 
di becco nella regione d’impian-
to 022.

Fig. 1 Riassorbimento osseo a forma 
di tazza nella regione d’impianto 013.

Fig. 5 Implantoplastica per appia-
nare le parti dell’impianto esposte.

Fig. 9 Situazione al momento della 
rimozione della sutura indicante 
una leggera esposizione della mem-
brana in collagene (da trattare con 
una terapia antisettica locale, p.es. 
Clorhexidina gel per 10 giorni).

Fig. 2 Situazione clinica di partenza:
PD: 6 mm suppurazione / BOP +.

Fig. 6 Componente difetto classe 
Ic - utilizzo di Geistlich Bio-Oss® 
(0.25-1 mm).

Fig. 10 Situazione clinica dopo 12 
mesi: PD: 2 mm; suppurazione / 
BOP -.

Fig. 3 Classificazione del difetto 
classe 1c.

Fig. 11 Radiografia del guadagno os-
seo dopo 6 mesi.

Fig. 4 Un difetto minore di classe 1a 
e un componente di classe 1c.

Fig. 12 Radiografia del guadagno 
 osseo dopo 12 mesi.

Fig. 5 Incremento del difetto (classe 
Ib) utilizzando Geistlich Bio-Oss® 
(0.25-1 mm).

Fig. 2 Situazione clinica di partenza:
Sondaggio di profondità (PD): 6 mm 
suppurazione / emorragia al sondag-
gio (BOP) +.

Fig. 6 Applicazione di Geistlich  
Bio-Gide® (membrana di collagene).

Fig. 3 Tecnica modificata del lembo 
con risparmio di papila per accedere 
al difetto della classe Ib.

Fig. 7 Situazione clinica dopo 12 mesi: 
PD: 2 mm; suppurazione / BOP -.

Fig. 4 Implantoplastica per appia-
nare le parti esposte dell’impianto 
(p.es. lato vestibolare).

Fig. 8 Radiografia del guadagno 
 osseo dopo 12 mesi.

Procedura chirurgica: implantoplastica + trattamento rigenerativo (classe Ib)1, 4, 5, 6

Procedura chirurgica: implantoplastica + trattamento rigenerativo (classe Ic)1, 4, 5, 6

Condizionamento dei tessuti molli: matrice in collagene (classe Ib + II)1, 4, 5

Procedura chirurgica: implantoplastica + trattamento rigenerativo  
(controllo) (classe Ie + II)1, 4, 5, 6

Fig. 7 Tecnica della membrana a 
doppio strato sul lato vestibolare e 
linguale.

Fig. 8 Guarigione transmucosa della 
ferita.

Fig. 3 Implantoplastica sul componente 
sopracrestale.

Fig. 5 Implantoplastica per appianare le 
parti esposte dell’impianto sopracrestale. 

Fig. 6 Incremento del difetto intraosseo 
più incremento del contorno.

Fig. 7 Tecnica della membrana a doppio 
strato sul lato vestibolare e linguale.

Fig. 8 Guarigione transmucosa della feri-
ta (durante e dopo la somministrazione di 
amoxicillina).

Ia

Id

Ib

Ie

Ic

II
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