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ANALISI DELL’EFFICACIA DI UNA TECNICA 
PIEZOELETTRICA ASSISTITA PER IL TRATTAMENTO  
DEI DENTI ANCHILOTICI IN ZONA ESTETICA

S. Santonocito1, L. Ramaglia2, M. Cicciù3, A. Polizzi1, E. Fiorentino2, G. Isola1

1Department of General Surgery and Surgical-Medical Specialties, School 
of Dentistry, University of Catania
2Department of Neurosciences, Reproductive and Odontostomatological 
Sciences, School of Medicine, University of Naples “Federico II”
3Department of Biomedical and Dental Sciences and Morphofunctional 
Imaging, University of Messina

OBIETTIVO: Dopo un’avulsione traumatica di un elemento den-
tario, l’anchilosi dentale è una delle complicanze più comu-
ni che induce deficit estetici e funzionali di varia gravità, an-
che a lungo termine, soprattutto nelle zone ad alta valenza 
estetica. Lo scopo del presente studio è stato quello di valu-
tare gli effetti della procedura di riposizionamento per den-
ti anteriori permanenti anchilosati utilizzando un approccio 
di osteogenesi distrazionale combinato mediante chirurgia 
piezoelettrica e terapia ortodontica.
MATERIALI E METODI: Nel presente studio sono stati arruolati 
cinque pazienti che presentavano un dente anteriore per-
manente in zona ad alta valenza estetica in anchilosi den-
to-alveolare. Dopo la preparazione ortodontica preoperato-
ria, ogni sito selezionato è stato sottoposto a una procedura 
di osteotomia a blocco dento-alveolare. L’osteotomia è stata 
eseguita con un dispositivo piezoelettrico utilizzando sot-
tili inserti del tipo OT7 o OT2. In ogni paziente arruolato è 
stato realizzato un dispositivo di distrazione personalizza-
to, utilizzando uno splintaggio in resina con vite di distra-
zione settoriale controllata. Tale dispositivo distrazionale è 
stato impostato per fornire una forza nella stessa direzione 
in cui il dente doveva essere riposizionato dopo esecuzione 
dell’osteotomia mediante strumentazione piezoelettrica. Do-
po un periodo di latenza di 14 giorni post intervento, è sta-
ta avviata la distrazione del blocco dento-alveolare con una 
velocità di distrazione di 0,8 mm al giorno usando il dispo-
sitivo ortodontico customizzato.
RISULTATI: In tutti i pazienti arruolati, lo spostamento medio 
ottenuto dai denti anchilosati è stato di 7.8 mm ± 0.74 (DS). Il 

dente anchilosato è stato regolarmente posizionato in occlu-
sione in 20.4 giorni ± 1.85 (DS), con una leggera regressione 
(0.5 mm) osservata dopo 1 anno di follow-up. L’esame radio-
grafico effettuato a 5 anni di follow-up post-trattamento ha 
evidenziato che il dente anchilosato aveva lo stesso grado di 
riassorbimento radicolare stabile se comparato alla fine del 
trattamento attivo originario.
CONCLUSIONI: I risultati del presente studio hanno indicato che 
un approccio combinato chirurgico-ortodontico utilizzan-
do l’osteotomia eseguita con chirurgia piezoelettrica e la di-
strazione segmentale dento-alveolare può essere utilizzato 
per il trattamento di elementi dentari anchilotici in zone ad 
alta valenza estetica. I risultati del presente studio prelimi-
nare sono promettenti ma richiedono ulteriori analisi su un 
maggior numero di pazienti al fine di meglio validare gli ef-
fetti positivi di un approccio combinato mediante chirurgia 
piezoelettrica e trattamento ortodontico di elementi denta-
ri anchilotici.

“SAUSAGE TECHNIQUE”: UNA TECNICA EFFICACE  
PER TRATTARE DIFETTI ORIZZONTALI E PER ESEGUIRE 
SOCKET PRESERVATION CONTESTUALMENTE  
AD ESTRAZIONI DENTARIE. CASE REPORT

M. Miegge1, G. Curci2

1Odontoiatra, Specialista in Chirurgia Orale, Libero professionista
2Odontoiatra, Libero professionista

INTRODUZIONE: Il riassorbimento della cresta alveolare dopo l’e-
strazione di un dente è un processo inevitabile caratterizzato 
da alterazioni morfologiche sia nei tessuti molli che nell’osso.
Questo processo può essere così importante da impedire il 
posizionamento dell’impianto anche nel sito di estrazione di 
un singolo dente.
CASO CLINICO: Una paziente di 68 anni si presenta in visita per 
odontalgia riferita a carico del II quadrante. All’esame cli-
nico si apprezza edema tessuti gengivali in corrispondenza 
di elemento 2.6; si esegue esame parodontale tramite son-
da di Williams sullo stesso elemento che rivela un sondag-
gio patologico di 9 mm con essudato purulento. A seguito di 
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esecuzione di RX endorale, che evidenzia radiotrasparenza 
a carico del suddetto elemento, si pone pertanto la diagnosi 
di frattura dell’elemento 2.6.
In assenza di un solo dente la riabilitazione implantare con 
corona su singolo impianto risulta la prima scelta terapeuti-
ca, che viene accettata dalla paziente.
A causa della perdita ossea dovuta all’infezione odontogena 
e al riassorbimento osseo verticale, si rendeva necessaria la 
rigenerazione del tessuto osseo prima del posizionamento di 
un impianto dentale. Per questo motivo si decide di estrar-
re tale elemento e procedere in sede contestuale alla GBR.
Poiché il difetto osseo coinvolgeva solo il primo sito molare, 
è stata selezionata la “sausage technique” per ottenere un 
intervento chirurgico minimamente invasivo.
Si procede pertanto con l’estrazione atruamatica dell’elemen-
to 2.6 tramite piezosurgery Mectron; contestualmente si ese-
gue revisione alveolare e curettage dell’alveolo post estratti-
vo. Distalmente all’elemento 2.7 vengono prelevate chips di 
osso autologo tramite scraper osseo.
Il sito osseo ricevente è stato preparato con più fori di decor-
ticazione; viene quindi posizionata una miscela 1: 1 di osso 
autologo particolato e granuli di osso eterologo deproteiniz-
zato, ricoperto da una membrana di collagene a lento rias-
sorbimento fissata sulla cresta con viti in titanio.
Dopo 6 mesi la radiografia di controllo evidenzia una buo-
na guarigione dell’innesto con una sufficiente quota per 
l’inserimento della fixture implantare. È stato inserito un 
impianto dentale cilindrico (Sweden&Martina Prama) otte-
nendo un buon torque di inserimento della fixture (> 35N) 
preceduto da un piccolo rialzo del seno mascellare (sinus li-
ft trans- crestale).
Due mesi dopo il posizionamento e 1 anno dopo il posiziona-
mento della corona, le radiografie periapicali hanno mostra-
to livelli ossei invariati.
DISCUSSIONE: La “sausage technique” è un termine utilizzato 
nella chirurgia implantare per descrivere una tecnica rige-
nerativa minimamente invasiva descritta per la prima volta 
da Istvan Urban. Questa tecnica consente l’uso di una mi-
nore quantità di osso autologo, con conseguente procedura 
di prelievo meno invasiva.
Questa tecnica prende il nome dal modo in cui la membra-
na di collagene appare quando è distesa come una pelle di 
salsiccia con piccole viti per impedire il movimento dell’in-
nesto osseo.
Le membrane in ePTFE rinforzate con titanio sono ancora 
considerate il gold standard nella GBR, ma i problemi fre-
quentemente riscontrati nei tessuti molli, come la neces-
sità di rimuovere la membrana o l’alto rischio di esposizio-
ne della membrana, hanno supportato lo sviluppo e l’uso di 
membrane riassorbibili soprattutto per ricostruzione di di-
fetti ossei stretti. La “sausage technique” utilizza una mem-
brana riassorbibile di collagene naturale per immobilizza-
re completamente e proteggere l’innesto osseo particolato 
nelle prime settimane di maturazione dell’innesto. La man-
canza della membrana rinforzata in titanio può essere com-
pensata fissando saldamente la membrana riassorbibile su 
entrambi i lati, linguale / palatale e vestibolare.
CONCLUSIONI: La “sausage technique” rappresenta un’opzione 
efficace in presenza di difetto osseo stretto e implica un in-
tervento chirurgico minimamente invasivo con tempi e co-
sti operativi ridotti.

TRATTAMENTO CHIRURGICO-ORTODONTICO  
DI UN PREMOLARE  INFERIORE INCLUSO: UN CASO 
CLINICO 

G. Curci1, M. Miegge2, F. Galati3

1Odontoiatra, Libero professionista
2Odontoiatra, Specialista in Chirurgia Orale, Libero professionista
3Odontoiatra, Specialista in Ortognatodonzia, Libero professionista

INTRODUZIONE: I secondi premolari inferiori hanno una fre-
quenza di inclusione pari allo 0,2-0,3%. La scelta della stra-
tegia di trattamento e quindi dell’eventuale scappucciamen-
to chirurgico con trazionamento ortodontico deve tenere in 
considerazione la gravità della malposizione dentaria (valu-
tata sulla base della profondità di inclusione dell’elemento 
e sulla sua inclinazione rispetto all’asse del primo molare).
In alcuni casi è sufficiente l’estrazione del corrispondente 
elemento deciduo e una vigile attesa.
CASO CLINICO: Lo studio del caso ortodontico effettuato su una 
paziente di 11 anni ha evidenziato un’inclusione ossea tota-
le dell’elemento 4.5. Dalla CBCT eseguita successivamente è 
emerso come l’asse lungo dell’elemento 4.5 fosse in posizione 
orizzontale parallelo al piano occlusale, con la parte corona-
le del dente in sede disto- linguale e l’apice radicolare in se-
de mesio-vestibolare. La profondità di inclusione (distanza 
tra la CEJ del primo molare misurata mesialmente e il pun-
to più occlusale della corona del secondo premolare) era pa-
ri a 8,85 mm e l’inclinazione dell’elemento (l’angolo tra l’as-
se del premolare e l’asse del primo molare) era di circa 90°. 
La gravità dell’inclusione ha richiesto un approccio combi-
nato ortodontico-chirurgico.
La fase chirurgica ha previsto un lembo a tutto spessore con 
incisione intrasulculare dal primo premolare al primo mola-
re senza incisioni di scarico. 
Dopo l’estrazione dell’elemento deciduo 8.5, con una fresa a 
palla montata su manipolo dritto e con l’utilizzo di inserti 
piezoelettrici, è stata esposta la parte più occlusale della co-
rona del 4.5. Una volta ottenuta una corretta emostasi sullo 
smalto con l’ausilio di un filo retrattore posizionato circonfe-
renzialmente alla corona esposta, è stato applicato il gancio 
di trazionamento ortodontico, passante poi per l’alveolo po-
stestrattivo. Dopo la rimozione della sutura, è stato cemen-
tato il dispositivo ortodontico per il trazionamento dell’ele-
mento incluso.
L’elemento è erotto in arcata in 10 mesi ed è stato poi ruota-
to e posizionato nella sua posizione ottimale. 
DISCUSSIONE: La gravità dell’inclusione di questo elemento 
escludeva la possibilità di un’eruzione spontanea in sede 
corretta, che è raccomandata quando la profondità di inclu-
sione è <5mm e l’inclinazione <55°. La scelta dell’esposizio-
ne chirurgica e del conseguente trattamento ortodontico è 
risultata pertanto necessaria, con le opportune valutazioni 
dei rischi e degli insuccessi. La corretta emostasi in fase chi-
rurgica ha evitato il distacco del gancio ortodontico durante 
la fase di trattamento successiva.
CONCLUSIONI: L’uprighting chirurgico – ortodontico rappresen-
ta un’opzione efficace nel riposizionare correttamente in ar-
cata elementi dentari inclusi con profondità di inclusione e 
inclinazioni estremamente sfavorevoli.
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COMPARAZIONE TRA MAGNETIC MALLET®, 
PIEZOSURGERY® E TECNICA TRADIZIONALE NELLE 
ESTRAZIONI DENTARIE: RISULTATI PRELIMINARI  
DI UNO STUDIO RANDOMIZZATO CONTROLLATO

F. Bennardo1, C. Vocaturo1, C. Buffone1, Y. Brancaccio1, F. Attanasio1, A. 
Antonelli1, A. Giudice1

 
1Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, Dipartimento di Scienze 
della Salute, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

SCOPO DEL LAVORO: Lo scopo di questo lavoro è stato quello di 
valutare in un trial clinico randomizzato gli effetti del Ma-
gnetic Mallet®, del Piezosurgery® e della strumentazione tra-
dizionale sulla guarigione dei tessuti e sul discomfort posto-
peratorio successivi all’avulsione di elementi dentari nello 
stesso paziente.
MATERIALI E METODI: Lo studio è stato condotto in accordo con i 
principi etici sulla sperimentazione clinica previsti dalla di-
chiarazione di Helsinki ed approvato dal comitato etico della 
Regione Calabria - sezione Area Centro (Prot. N. 463/2020). 
I pazienti arruolati sono stati selezionati tra quelli afferen-
ti all’ambulatorio di Chirurgia Orale dell’U.O.C. di Odonto-
iatria e Stomatologia dell’A.O.U. Mater Domini di Catanzaro 
che soddisfacevano rigorosi criteri di inclusione ed esclu-
sione, tra cui il principale era la presenza di almeno tre ele-
menti dentari non parodontopatici candidati all’avulsione. Un 
singolo operatore ha eseguito tutti gli interventi. Ogni ele-
mento dentario è stato assegnato in maniera casuale all’in-
tervento con strumentario magnetodinamico (gruppo M), 
piezoelettrico (gruppo P), o tradizionale (gruppo CTR). Un 
valutatore cieco ha esaminato la guarigione del sito chirurgi-
co 10 giorni dopo la procedura chirurgica. La sintomatologia  
postoperatoria è stata valutata intervistando i pazienti 10 
giorni dopo la procedura chirurgica. Il tempo operatorio è 
stato calcolato dall’inizio delle procedure chirurgiche sino 
all’esecuzione della sutura.
RISULTATI: Otto pazienti tra quelli reclutati hanno completato 
lo studio. L’utilizzo della tecnologia magnetodinamica per 
la chirurgia estrattiva ha determinato livelli simili di perce-
zione del dolore da parte del paziente (p>0.05), e guarigione 
dei tessuti molli 10 giorni dall’intervento (p>0.05) rispetto 
alla tecnica tradizionale. Diversamente, l’utilizzo della stru-
mentazione piezoelettrica ha determinato un maggiore di-
scomfort postoperatorio (P vs M p=0.04; P vs CTR p=0.03) 
ed una guarigione dei tessuti significativamente peggiore ri-
spetto al gruppo M (p=0.01) ed al gruppo controllo (p=0.04). 
Per quanto concerne il tempo operatorio è stata evidenzia-
ta una differenza statisticamente significativa soltanto nel 
confronto tra il gruppo M ed il gruppo P (p=0.03), a favore 
del Magnetic Mallet®.
CONCLUSIONI: I risultati preliminari suggeriscono che l’utiliz-
zo del Magnetic Mallet® rappresenti una valida alternativa 
alla strumentazione piezoelettrica e tradizionale in chirur-
gia estrattiva. L’utilizzo del Piezosurgery® ha parzialmente 
confermato i dati disponibili in letteratura, sebbene siano 
limitati alle estrazioni dentarie dei terzi molari. La tecnica 
chirurgica tradizionale per l’estrazione degli elementi den-
tari rappresenta il gold standard, come confermato dai da-
ti disponibili in letteratura e dai risultati di questo studio. 

Ulteriori studi in chirurgia estrattiva saranno necessa-
ri per valutare l’eventuale superiorità del Magnetic Mal-
let® rispetto agli strumenti piezoelettrici e tradizionali 
in termini di guarigione dei tessuti, tempi operatori e di-
scomfort postoperatorio.
  

TRATTAMENTO DI ATROFIA MASCELLARE MEDIANTE 
IMPLANTOLOGIA ZIGOMATICA CON TECNICA 
PIEZOELETTRICA
G. Chisci1, A. Tedesco1

1Master in implantologia zigomatica, Università di Pisa 

INTRODUZIONE: Il riassorbimento osseo mascellare in seguito 
alla perdita degli elementi dentari è un elemento di grande 
interesse in implantologia orale. La perdita importante di 
volumi ossei rende spesso non praticabile una riabilitazione 
implantoprotesica per il paziente edentulo determinando 
uno stato di sociale con effetti negativi sulla qualità della 
vita. Nei casi di marcata atrofia ossea il mascellare posteriore 
è frequentemente soggetto a pneumatizzazione del seno 
mascellare con grande riduzione delle altezze ossee: tali 
condizioni non consentono una implantologia standard se 
non con propedeutici, lunghi ed impegnativi interventi di 
rigenerazione e ricostruzione ossea mascellare. L’utilizzo 
di impianti zigomatici si inserisce in questo contesto per 
consentire all’odontoiatra di riabilitare il paziente mediante 
un singolo intervento implantare.
DESCRIZIONE DEL CASO CLINICO: Il paziente oggetto del presente ca-
so clinico era un paziente di sesso femminile, 65 anni, non 
fumatore, non affetto da particolari patologie sistemiche, por-
tatore di protesi mobile totale che riferiva grande discomfort 
sociale e masticatorio. Per lo studio del presente caso clinico  
dopo la visita odontoiatrica è stato studiato il caso su orto-
pantomografia e TC mascellare che hanno inquadrato il ca-
so quale una grave atrofia mascellare non candidata ad una 
ordinaria riabilitazione implantoprotesica. Sono state spie-
gate al paziente le possibilità terapeutiche alternative ed il 
paziente ha scelto il trattamento di riabilitazione protesica 
mediante impianti zigomatici. Sono stati studiati il model-
lo in gesso ed il modello stereolitografico prodotto dalla TC 
per la valutazione protesica ed implantare ed è stato piani-
ficato l’intervento.
DESCRIZIONE DELLA TECNICA CHIRURGICA: In anestesia generale con 
intubazione naso-tracheale e mediante infiltrazioni plessi-
che mucose e transcutanee bilaterali è stato eseguito una in-
cisione a livello crestale su gengiva cheratinizzata e dista-
le di rilascio. Successivamente è stato scollato il mascellare 
a spessore totale. Durante lo scollamento sono state eviden-
ziate le cavità nasali, forame del nervo infraorbitario, por-
zione anteriore del l’arco zigomatico e la superfice mediale 
dell’osso zigomatico. Successivamente sono stati inseriti 4 
impianti zigomatici, due per emiarcata, con torque di inse-
rimento superiore a 35 Ncm. Sulla base dello studio TC pre-
liminare è stata posta indicazione ad inserimento extrasinu-
sale pertanto sono stati preparati con tecnica piezoelettrica 
i siti sulla parete vestibolare mascellare e mediale dello zi-
gomo, inseriti gli impianti e poi i MUA. Successivamente 
sono state prese impronte di posizione ed il giorno seguen-
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te consegnata una protesi avvitata su impianti provvisoria 
senza cantilever.
CONCLUSIONI: L’implantologia zigomatica rappresen-
ta una valida scelta nel trattamento riabilitativo 
delle atrofie mascellari: l’utilizzo di una tecnica 
piezoelettrica rende l’intervento più semplice per 
l’operatore e riduce i rischi della preparazione con rotanti. 
 

PERCORSO DIAGNOSTICO E CHIRURGICO  
NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DI UN CASO  
DI AMELOBLASTOMA FOLLICOLARE
G. Cianciotta1, U. Gibello1, P. Costamagna1, B. Longhi1, F. Erovigni2, 
M. Pentenero.1

1Dipartimento di Oncologia, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, 
AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Univesità di Torino
2Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Dental School, Chirurgia Orale, 
Università di Torino

INTRODUZIONE: L’ameloblastoma è un tumore benigno localmen-
te invasivo di origine epiteliale, che deriva dagli elementi 
embrionali dento formativi in fasi diverse del loro sviluppo. 
Per questa ragione si localizza elettivamente a livello delle 
ossa mascellari.
CASE REPORT: Il paziente si presenta alla nostra attenzione per 
algia in corrispondenza degli elementi 3.3 e 3.4. All’anam-
nesi riferisce ipertensione arteriosa farmacologicamente ben 
controllata; il paziente è fumatore e nega allergie.
L’esame obiettivo evidenzia tumefazione a livello dello spazio 
inter-radicolare tra 3.3 e 3.4. Il sondaggio di 3.3 e 3.4 risulta 
negativo; gli elementi risultano vitali al freddo e non mobili.
L’OPT evidenzia area radiotrasparente ovoidale ben defini-
ta con orletto sclerotico in corrispondenza della tumefazio-
ne obiettivabile.
La TC cone beam evidenzia inoltre una estensione della le-
sione verso il versante linguale della compagine ossea.
Alla luce dei dati clinici e radiografici raccolti viene formula-
ta una diagnosi clinica di lesione cistica parodontale laterale.
Si procede quindi all’enucleazione della lesione previa ane-
stesia di blocco del nervo alveolare inferiore con rinforzo 
plessico. Effettuata un’incisione intrasulculare con lama 15 
con scarico mesiale all’elemento 3.3 e allungamento dista-
le a 3.5. Il lembo è stato scollato a tutto spessore seguendo 
le aree di erosione evidenti sia a livello vestibolare che lin-
guale.Si procede con osteotomia vestibolare seguendo l’ero-
sione indotta dalla lesione che viene enucleata mediante l’u-
tilizzo di cucchiaio Lucas.Deterso il sito chirurgico, i lembi 
sono stati suturati con punti staccati.
Il pezzo operatorio è stato inviato all’anatomia patologica per 
la conferma diagnostica. A 7 giorni è stata rimossa la sutu-
ra con buona guarigione dei tessuti.
La diagnosi istologica è di ameloblastoma follicolare con este-
sa metaplasia squamosa. A 30 giorni gli elementi 3.3 e 3.4 
sono stati trattati endodonticamente.
A 12 mesi dall’intervento si evidenzia completa guarigione 
clinica e radiografica.
DISCUSSIONE: Una delle problematiche fondamentali nel percor-
so diagnostico delle lesioni intraossee del cavo orale, e non 
solo, è legata ai limiti delle metodiche radiologiche bi e tridi-

mensionali. L’ameloblastoma follicolare è un tumore odonto-
geno a crescita lenta, localmente invasiva, con alto grado di 
recidiva. È costituito da epitelio odontogeno proliferante or-
ganizzato a formare follicoli. Questo tipo, in particolar modo, 
presenta isole epiteliali neoplastiche con al centro elemen-
ti che ricordano il reticolo stellato. Generalmente si osser-
vano microcisti a livello delle isole epiteliali. La presenza di 
metaplasia squamosa risulta caratteristica della variante ci-
toistologica acantomatosa il cui pattern è di tipo follicolare.
CONCLUSIONI: Nonostante i dati clinici e radiografici indiriz-
zassero la diagnosi verso una cisti parodontale laterale so-
lamente l’esame istopatologico ha determinato in maniera 
univoca la natura della lesione.
  
 
TRATTAMENTO IN ANESTESIA GENERALE DI LESIONE 
CISTICA MANDIBOLARE CON PIEZO SURGERY

U. Gibello1, L. Guaschino1, F. Della Ferrera1, P. Appendino2, M. Pentenero1

1Dipartimento di Oncologia, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, 
AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Università di Torino.
2Dipartimento Chirurgico, S.C. Odontostomatologia, A.O. Mauriziano, 
Torino

INTRODUZIONE: Le lesioni cistiche dei mascellari sono neoforma-
zioni benigne a sviluppo endosseo, rivestite internamente da 
epitelio e delimitate all’esterno da una parete connettivale. 
Spesso il loro riscontro è occasionale e, a seconda della di-
mensione, possono rimanere silenti e asintomatiche per anni.
CASE REPORT: La paziente (F,62 aa) si presenta alla nostra at-
tenzione per algie ricorrenti al III quadrante e limitazione 
dell’apertura della bocca.
All’anamnesi segnala stato ansioso, farmacologicamente con-
trollato; riferisce trauma cranico da incidente stradale nel 
2008, coinvolgente l’emimandibola sinistra.
L’esame obiettivo evidenzia buone condizioni di salute ora-
le e dolenzia alla palpazione in corrispondenza del fornice 
in regione 3.6-3.7.Il sondaggio parodontale risulta negativo, 
non vi è mobilità; la vitalità degli elementi al test termico ed 
elettrico risulta negativa. L’OPT evidenzia voluminosa area 
radiotrasparente ovoidale ben definita in corrispondenza dal-
la parete mesiale di 3.8 incluso che si estende all’apice radi-
colare distale di 36, confermata da rx periapicale.
La TC cone beam determina in maniera chiara i limiti della 
lesione. Si procede con il trattamento endodontico degli ele-
menti 3.6 e 3.7.
In anestesia generale si procede quindi all’enucleazione chi-
rurgica della lesione (Partsh 1). Infiltrazioni locali di aneste-
tico con vasocostrittore favoriscono l’emostasi.
Con un bisturi a lama 15C viene effettuato un lembo trian-
golare a tutto spessore con incisione intrasulculare da 3.7 a 
3.4 con scarico mesiale.
Viene effettuata l’ostectomia con strumenti piezoelettrici per 
accedere all’elemento 3.8, la cui corona viene sezionata con 
fresa Lindemann perpendicolarmente al suo asse lungo al 
fine di favorire lo scivolamento mesiale delle radici.
Completata l’estrazione di 3.8, si procede alla cistectomia, e 
detersione del sito post estrattivo con soluzione fisiologica.
Il lembo viene riposizionato con sutura riassorbibile a pun-
ti staccati.
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A 15 giorni è stata rimossa la sutura e sono stati effettuati i 
restauri definitivi. L’esame istologico conferma la diagnosi 
di cisti odontogena radicolare.
A 12 mesi dall’intervento constatata la guarigione clinica/
radiografica, si procede con la protesizzazione.
DISCUSSIONE: La cisti radicolare si manifesta frequentemente 
nel 3° e 6° decennio di vita con prevalenza del 39-59%. Si as-
socia principalmente ad elementi dentari che hanno perso 
la vitalità a seguito di grosse ricostruzioni o traumi. In que-
sto caso, in accordo con i dati anamnestici raccolti, la pato-
genesi della lesione si associa all’evento traumatico riferito. 
L’inclusione ossea dell’elemento 3.8 ha complicato la condi-
zione infiammatoria del sito operatorio, nonostante in prima 
battuta una delle ipotesi ci indirizzasse verso una diagnosi 
di cisti follicolare di 3.8. L’estensione mesiale della lesione, 
tuttavia, conferma la natura non follicolare di quest’ultima.
CONCLUSIONI: Una attenta ed accurata raccolta dei dati anam-
nestici, associati a un approfondito esame clinico, raffor-
zato da esami radiografici di primo e secondo livello per-
mettono un conservativo e risolutivo approccio chirurgico. 

OSTEONECROSI IDIOPATICA: PERCORSO DIAGNOSTICO 
E TRATTAMENTO CHIRURGICO DI UN CASO NON 
FARMACO CORRELATO
P. Costamagna1, U. Gibello1, G. Cianciotta1, B. Longhi1, F. Erovigni F.2, 
Pentenero M.1

1Dipartimento di Oncologia, Scuola di specializzazione in Chirurgia Orale, 
AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Università di Torino
2Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Dental School, Chirurgia Orale, 
Università di Torino

INTRODUZIONE: L’osteonecrosi delle ossa mascellari (ONJ) rap-
presenta una condizione infettiva e necrotizzante a carattere 
progressivo con scarsa tendenza alla guarigione, molto spes-
so associata alla terapia con farmaci antiriassorbitivi o alla 
radioterapia effettuata per tumori del distretto testa/collo.
L’osteonecrosi può tuttavia manifestarsi in maniera idiopa-
tica in rari casi.
CASE REPORT: La paziente B.F. (F,87 aa) si presenta alla nostra 
attenzione per sintomatologia algica a livello mandibolare e 
posteriormente all’angolo mandibolare sinistro, irradiata all’e-
mivolto in sede temporale. La paziente presenta edentulia to-
tale ed in corrispondenza del terzo quadrante è visibile una 
puntiforme soluzione di continuo della mucosa in sede retro-
molare, riconducibile ad un traumatismo cronico protesico.
Nel 2017, la paziente era stata sottoposta ad intervento di 
asportazione di osteoma nella sede previa diagnostica per 
immagini (OPT e CBCT).
L’OPT del 2021 evidenzia rimaneggiamento osseo a livello 
mandibolare posteriore con formazione di sequestro osseo 
(assente nel 2017).
In APR la paziente, in trattamento con C-PAP, presenta iper-
tensione arteriosa, tiroidite cronica autoimmune, dislipide-
mia, DM tipo II, obesità grave, pregresso TIA . Nel 2012 ri-
scontro casuale di nodo polmonare trattato con radioterapia 
nel 2017. All’anamnesi non è emersa storia di terapia antiri-
assorbitiva e/o radiante del distretto testa-collo.
Vista la sintomatologia e l’aspetto clinico si opta per l’aspor-

tazione chirurgica del sequestro. All’atto chirurgico l’osso 
basale sottostante appare sclerotico.
DISCUSSIONE: I meccanismi fisiopatologici alla base della ne-
crosi ossea non sono ancora completamente chiariti e, vero-
similmente, la preferenziale localizzazione a livello mandibo-
lare e mascellare è riconducibile a specifiche caratteristiche 
anatomico-funzionali che rendono particolari le dinamiche 
del metabolismo osseo in questo sito anatomico. La presenza 
dei denti, la presenza della sola mucosa masticatoria a isola-
re l’osso dall’ambiente orale e la ricca flora microbica crea-
no infatti un ambiente favorevole allo sviluppo di infiam-
mazione e infezioni in grado di indurre lesioni a loro volta 
favorenti il rimaneggiamento e la necrosi del tessuto osseo.
In letteratura si segnalano casi di ONJ conseguenti ad una 
frattura traumatica, a procedure di osteotomia chirurgica, a 
infezioni e a tumori. Nel caso specifico la causa di tale con-
dizione non è stata identificata; probabilmente le condizio-
ni generali della paziente, i pregressi interventi chirurgici 
per la rimozione degli osteomi e la presenza di osso scleroti-
co poco vascolarizzato hanno creato i presupposti per lo svi-
luppo della patologia.
CONCLUSIONI: Negli ultimi anni sempre più spesso gli episodi 
di necrosi ossea dei mascellari sono stati associati a terapie 
antiriassorbitive per il trattamento di patologie metaboliche 
o oncologiche. Tuttavia, episodi di necrosi ossea possono in-
sorgere ogni qualvolta si realizza una compromissione del-
la vitalità del tessuto osseo, in primis per alterazioni e livel-
lo della vascolarizzazione.

LA CORONECTOMIA VS AVULSIONE COMPLETA 
NELLA CHIRURGIA DEL TERZO MOLARE INFERIORE: 
REVISIONE SISTEMATICA E METANALISI
G. Andriuolo1, E. Parisi1, S. Sani1, G. Bertini1, P. Tonelli1

1Università degli studi di Firenze, Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Orale

INTRODUZIONE: L’estrazione dei terzi molari inferiori può pre-
sentare come complicanza una temporanea lesione al nervo 
alveolare inferiore in circa l’8% dei casi e permanente in me-
no dell’1% dei casi. I fattori di rischio includono condizioni 
operatorie difficili, ma la più importante è la vicinanza tra 
le radici e il canale mandibolare. Quando i marcatori radio-
logici di prossimità tra il nervo alveolare inferiore e la radi-
ce dei terzi molari sono presenti, la tecnica della coronecto-
mia, che prevede la ritenzione delle radici del dente in sede, 
può essere proposta in alternativa all’estrazione per ridur-
re al minimo il rischio di lesioni nervose, con il minimo di 
complicazioni.
L’obiettivo di questa revisione sistematica con metanalisi è 
confrontare coronectomia e avulsione completa di terzi mo-
lari inferiori con alto rischio di lesione nervosa secondo quat-
tro variabili: insorgenza di dolore, alveolite post estrattiva, 
incidenza di infezione e perdita di sensibilità.
MATERIALI E METODI: Sono stati raccolti articoli dai motori di ri-
cerca Embase, Cochrane e Pubmed attraverso la stringa di 
ricerca “coronectomy AND (third molar*)”. Dopo l’applica-
zione dei criteri di inclusione ed esclusione, 6 articoli sono 
stati inclusi nella revisione sistematica.
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RISULTATI: con un OR= 0.36 [0.17,0.73] la coronectomia sem-
bra ridurre il rischio di dry socket comparata all’avulsione 
completa del terzo molare. Per quanto riguarda, invece, gli 
outcomes “onset pain” e “incidence of infection”, con OR ri-
spettivamente OR=0.08 [0.03, 0.23] e OR= 0.87 [0.43, 1.78], 
non ci sono differenze statisticamente significative tra le 
due tecniche. Infine, è stato valutato l’outcome “loss of sen-
se”, dove si attesta una superiorità statisticamente significa-
tiva nel ridurre il rischio di lesione al NAI per la coronecto-
mia piuttosto che l’avulsione del terzo molare inferiore con 
OR=0.08 [0.03, 0.23].
CONCLUSIONI: Considerando gli outcomes perdita di sensibilità 
e alveolite post-estrattiva, si evidenzia una differenza stati-
sticamente significativa tra i due gruppi, favorevole all’in-
tervento di coronectomia. Invece, per gli outcomes dolorabi-
lità e incidenza di infezione, non sussiste tra i due gruppi 
una differenza statisticamente significativa.

CORTICOTOMIA SEGUITA DALL’UTILIZZO  
DI ALLINEATORI

M. Carrieri1, G. Sturabotti1, G. Pingitore1, R. Teodoli 1

1Sapienza, Università di Roma

SCOPO DELLO STUDIO: L’accelerazione del movimento ortodontico 
è ormai diventata una questione molto attuale di cui, in lette-
ratura, la corticotomia sembra rappresentare l’unica tecnica 
efficace e sicura. Allo stesso tempo, il trattamento ortodon-
tico estetico con mascherine trasparenti rimovibili è diven-
tato sempre più richiesto. Lo scopo del presente lavoro è il-
lustrare un approccio combinato che include la corticotomia 
e gli allineatori trasparenti per il trattamento ortodontico.
METODI: La ricerca è stata condotta attraverso il database del 
browser PubMed utilizzando una combinazione di parole chia-
ve come mostrato di seguito: “corticotomy” AND “aligners”
La ricerca ha prodotto 8 articoli, di questi solo 6 articoli so-
no stati selezionati per pertinenza all’argomento.
RISULTATI: Secondo lo studio di Caruso S. et al. nel 2020 la 
combinazione del trattamento estetico con allineatori tra-
sparenti e corticotomia piezoincisionale modificata, se at-
tentamente pianificata, sembra rappresentare una sinergia 
che raggiunge gli attuali obiettivi del trattamento ortodon-
tico con un controllo soddisfacente dei movimenti ortodon-
tici moderatamente difficili. Il case report di Cassetta M. et 
al. del 2015 incoraggia l’uso, limitato a casi selezionati, di 
corticotomie associate ad allineatori trasparenti per tratta-
re un moderato affollamento.
Sempre Cassetta et al. nel 2017 affermarono che quando si uti-
lizza la corticotomia per ottenere un movimento ortodontico 
più veloce, l’uso di un allineatore trasparente sembra essere 
più appropriato per ottenere un maggiore controllo sul mo-
vimento ortodontico senza il rischio di perdita d’ancoraggio.
Un altro studio di Cassetta et al. del 2020 ha mostrato co-
me la combinazione di piezoincisione computerizzata e alli-
neatori trasparenti, per il trattamento di una malocclusione 
di II classe con moderato affollamento, si sia rivelata effica-
ce. Secondo lo studio di Brugnami F. et al. del 2021 gli alli-
neatori trasparenti con pianificazione digitale tridimensio-
nale sembrano essere affidabili nel controllare i movimenti 

dei denti nella fase di scompenso pre-ortognatico. Inoltre, la 
corticotomia rigenerativa sembra avere la capacità di miglio-
rare i tessuti parodontali. Nello studio di Hannequin R. del 
2020 il movimento ortodontico mediato da allineatori accele-
rato dalla corticotomia si è dimostrato uno strumento clinico 
utile per rilevare e correggere rapidamente qualsiasi erro-
re di movimento che potrebbe essere piuttosto problemati-
co considerando il ritmo rapido del cambio degli allineatori.
CONCLUSIONI: L’esecuzione di diverse tecniche di corticotomia 
seguite dall’utilizzo di allineatori invisibili si è rivelata, nei 
casi e negli studi analizzati, efficace per aumentare la velo-
cità del movimento ortodontico; con minimo discomfort da 
parte del paziente.

ESPANSIONE RAPIDA CON MINIVITI VS ESPANSIONE 
RAPIDA TRADIZIONALE

M. Carrieri1, G. Sturabotti1, G. Pingitore1 

1Sapienza, Università di Roma

SCOPO DELLO STUDIO: L’espansione mascellare è una delle prin-
cipali soluzioni di trattamento per la terapia delle seconde 
classi. Lo scopo del presente lavoro è quello di indagare cir-
ca la differenza fra due diversi tipi di dispositivi di espan-
sione: ad ancoraggio scheletrico e ad ancoraggio dentale.
METODI: La ricerca è stata condotta attraverso il database del 
browser PubMed utilizzando una combinazione di parole 
chiave come mostrato di seguito: (“miniscrew” OR “mini-im-
plant” OR “mini-screw”) AND (“expansion”).
La ricerca ha prodotto 132 articoli, di questi solo 5 articoli 
sono stati selezionati per pertinenza all’argomento.
RISULTATI: Il primo articolo, di Copello FM et al. del 2020, sug-
gerisce che l’espansione rapida con miniviti potrebbe ridur-
re la perdita dell’osso alveolare buccale rispetto all’espansio-
ne rapida convenzionale. Uno studio di Wang MH. Et al. del 
2017 ha evidenziato che i cambiamenti trasversali di denti 
e ossa apportati dall’espansore su miniviti sono stati più si-
gnificativi rispetto alla metodica tradizionale. 
I risultati dello studio di Seong EH et al. del 2018 suggerisco-
no che l’incorporazione di miniviti nei dispositivi RPE (ra-
pid palatal expansion) può contribuire a distribuire le forze 
alle suture e a ridurre lo stress eccessivo sulla placca vesti-
bolare. Pertanto, la MARPE (miniscrew assisted rapid pa-
latal expansion) può servire come modalità efficace per il 
trattamento non chirurgico del deficit mascellare trasver-
sale nei giovani adulti. Secondo quanto riportato da Yildi-
rim M nel 2019 un maggiore riassorbimento radicolare si è 
verificato nel gruppo trattato con ancoraggio dentale, prin-
cipalmente nel terzo apicale e medio. La quantità di riassor-
bimento sulla superficie buccale era superiore a quella sul-
la superficie linguale.
I risultati dello studio di Alcin R et al. del 2021 suggerisco-
no che tutti i dispositivi di espansione causano il riassorbi-
mento radicolare, con crateri di riassorbimento generalmente 
concentrati sulla superficie buccale. Tuttavia, l’apparecchio 
RME supportato da miniviti provoca un riassorbimento ra-
dicolare minore rispetto ad altri apparecchi convenzionali.
CONCLUSIONI: La correzione della discrepanza trasversale è stata 
ottenuta con successo, in sicurezza e senza la necessità di col-
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laborazione da parte del paziente in entrambe le metodiche.
La metodica di espansione mediante miniviti è risultata però 
presentare diversi vantaggi: maggiore efficacia, minore per-
dita di ancoraggio e minore riassorbimento dentale, specie 
sulla superficie buccale.

INTRUSIONE TRAMITE MINIVITI VS TRAMITE 
METODICA TRADIZIONALE

M. Carrieri1, G. Sturabotti1, G. Pingitore1, C. Gasparri 1

1Sapienza, Università di Roma

SCOPO DELLO STUDIO: L’intrusione è uno dei movimenti dentali 
più importanti e difficili da ottenere come parte di una tera-
pia ortodontica. In passato sono state utilizzate una varietà di 
tecniche per l’intrusione dentale prima dell’affermarsi delle 
miniviti in ortodonzia. Lo scopo del presente lavoro è quel-
lo di confrontare due diverse metodiche di intrusione: mini-
viti e arco di intrusione.
METODI: La ricerca è stata condotta attraverso il database del 
browser PubMed utilizzando una combinazione di parole 
chiave come mostrato di seguito: (“miniscrew” OR “mini-im-
plant” OR “mini-screw”) AND (“intrusion”) AND (“arch” OR 
“wire” OR “conventional anchorage” OR “traditional ancho-
rage”) NOT (“expansion” OR “distalization”).
La ricerca ha prodotto 46 articoli, di questi solo 5 articoli so-
no stati selezionati per pertinenza all’argomento.
RISULTATI: Nell’articolo di El Namrawy MM et Al. del 2019 nes-
suna differenza statisticamente significativa è stata trovata 
nella quantità dell’intrusione degli incisivi mascellari tra i 
due sistemi. È stato rilevato però, come l’arco intrusivo ten-
desse a proclinare significativamente gli incisivi superiori.
Dallo studio di Gomaa NE et al. del 2019 è emerso che, nell’am-
bito del miglioramento del sorriso a seguito dell’intrusione 
incisale, nel gruppo trattato con miniviti si è verificato un mi-
glioramento di tutti i parametri considerati, mentre con la me-
todica tradizionale l’unico cambiamento significativo è stato 
l’aumento del gap interlabiale. Lo studio di Jain RK et al. del 
2014 ha concluso che, sebbene sia possibile utilizzare sia i mi-
ni impianti che l’arco di utilità per ottenere quantità signifi-
cative di intrusione degli incisivi, l’utilizzo di mini impian-
ti produce una vera intrusione senza altri effetti collaterali.
Concorde con quest’ultimo studio è stato il gruppo di Senışık 
NE et al. che nel 2011 ha evidenziato come il movimento dei 
molari superiori abbia portato alla perdita degli ancorag-
gi sagittali e verticali durante l’intrusione degli incisivi nel 
gruppo dell’arco di intrusione. Questi ancoraggi sono stati 
invece mantenuti nei gruppo con miniviti e nel gruppo con-
trollo.Anche Ma D. et al. nel 2013 hanno riscontrato come ri-
spetto all’arco di utilità convenzionale, l’uso delle miniviti 
presenti diversi vantaggi: maggiore intrusione degli incisivi 
superiori e nessuna proclinazione degli stessi, inoltre è ne-
cessario un periodo di trattamento inferiore e l’impatto sul 
tessuto di supporto parodontale è simile.
CONCLUSIONI: Entrambe le metodiche analizzate: arco intrusi-
vo e miniviti, si sono dimostrate efficaci nell’intrusione de-
gli elementi dentali considerati. L’utilizzo delle miniviti ha 
dimostrato però il vantaggio aggiuntivo di non produrre ef-
fetti collaterali indesiderati.

RAZIONALE CLINICO NELLA GESTIONE DELL’ALVEOLO 
POST ESTRATTIVO: REVISIONE DELLA LETTERATURA
 
B. Longhi1, G. Cianciotta1, U. Gibello1, P. Costamagna1, F. Erovigni2,  
F. Pera3, E. Berutti4, M. Pentenero1

1Dipartimento di Oncologia, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, 
AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Università di Torino.
2Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Chirurgia Orale, Dental School 
Università di Torino.
3Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Protesi, Dental School, Università di 
Torino
4Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontoiatria Restaurativa, Dental 
School, Università di Torino

INTRODUZIONE: La decisione di estrarre un elemento dentario 
si accompagna necessariamente alla formulazione di un 
piano riabilitativo protesico. La riabilitazione implantare di 
uno spazio edentulo può prevedere approcci diversi in base 
al management del sito post estrattivo e del timing di inse-
rimento implantare.
MATERIALI E METODI: Una revisione narrativa della letteratura 
(Pubmed, anni 2000-2021) ha selezionato ed analizzato stu-
di inerenti le tecniche di preservazione alveolare e inseri-
mento di impianti post estrattivi immediati dal 2000 al 2021.
RISULTATI: Le decisioni del clinico sono dettate dalla fisiologia 
che guida il processo di guarigione dell’alveolo, con un rias-
sorbimento più accentuato della parete vestibolare rispetto 
a quella palatina/linguale ed una conseguente contrazione 
volumetrica che porta ad una perdita ossea in larghezza di 
circa 3.87 mm e in altezza di 1.67-2.03 mm. Il riassorbimen-
to della corticale vestibolare è inversamente proporzionale 
al suo spessore iniziale. I siti destinati ad una riabilitazione 
fissa implantare o che ospiteranno un elemento pontic, so-
prattutto se in zona estetica e con corticale vestibolare sot-
tile o assente, sono candidati a procedure di Alveolar Ridge 
Preservation (ARP). 
Le tecniche di ARP proposte in letteratura sono molteplici e 
variano a seconda del tipo di graft utilizzato, della copertu-
ra con una membrana e della chiusura per prima o seconda 
intenzione. Dal 2018 è descritto l’utilizzo di matrice denti-
nale autologa parzialmente demineralizzata ottenuta dallo 
stesso dente estratto come graft. 
Un case report del 2020 propone la BARP, che sfrutta il di-
verso potenziale biologico dei diversi settori dell’alveolo post 
estrattivo inserendo un bone graft tra due spugne di collage-
ne. Nel 2020 viene descritto il protocollo per la Socket Shield 
Technique, con preservazione del bundle bone. Il posiziona-
mento implantare immediato non previene il fisiologico ri-
modellamento alveolare post-estrattivo, ma rappresenta una 
possibilità riabilitativa che riduce i tempi di trattamento e 
l’invasività chirurgica. 
La scelta di posizionare un impianto post estrattivo immediato 
rappresenta ad oggi una opzione terapeutica scientificamen-
te validata, a patto di una attenta considerazione dei livelli 
delle corticali ossee iniziali sia in ampiezza che in altezza. 
Nell’impossibilità di un inserimento implantare protesica-
mente guidato e in assenza di stabilità primaria è opportu-
no prendere in considerazione tecniche rigenerative.
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CONCLUSIONI: l rimodellamento fisiologico degli alveoli post 
estrattivi penalizza principalmente la corticale vestibolare. 
L’ARP riduce la contrazione volumetrica della cresta ed è in-
dicata in zona estetica. Il successo di una riabilitazione im-
plantare immediata dipende da una corretta diagnosi iniziale. 

EFFICACIA DELL’ANTIBIOTICO PERIOPERATORIO 
DURANTE CHIRURGIA IMPLANTARE: REVISIONE  
DELLA LETTERATURA
G. Pingitore1, M. Carrieri1, G. Sturabotti1, G. Mazzucchi1, G. Serafini1, 
M. Lollobrigida1, A. De Biase1 

1Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali, 
Sapienza, Università di Roma

Sebbene l’introduzione degli antibiotici in medicina abbia 
permesso di salvare milioni di vite, il loro uso indiscrimi-
nato rischia di vanificare i progressi raggiunti. Negli anni il 
numero di microrganismi resistenti agli antibiotici è aumen-
tato esponenzialmente e si prevede che in futuro la lotta a 
questo tipo di infezioni diventi una vera e propria emergen-
za sanitaria se non vengono adottate politiche di antibiotic 
stewardship adeguate.
Lo scopo della presente revisione è quello di valutare l’uso 
degli antibiotici in corso di chirurgia implantare, valutando 
la loro reale efficacia e quale sia la posologia più adatta. È sta-
ta effettuata una ricerca bibliografica attraverso il database 
di MEDLINE (PubMed) utilizzando le seguenti parole chia-
ve: (“antibiotics” OR “antibiotic prophylaxis”) AND (“dental 
implants” OR “endosseous implants”) NOT (“peri-implanti-
tis”). Considerando solamente gli studi pubblicati nel perio-
do 2011-2021, sono stati collezionati in totale 143 risultati. 
Si è posta attenzione agli studi clinici che mettevano in re-
lazione gli antibiotici con la perdita precoce dell’impianto e 
l’infezione del sito chirurgico, scartando dalla revisione gli 
articoli non pertinenti o doppi.
Da molti studi emerge che l’uso degli antibiotici è efficace 
nel ridurre la perdita precoce dell’impianto rispetto al grup-
po placebo. Si è però evidenziato che l’uso di antibiotici non 
offra differenze statisticamente significative per quanto ri-
guarda l’infezione del sito chirurgico. L’azione protettiva 
dell’antibiotico non aumenta se questo viene somministra-
to anche nel postoperatorio. La molecola più utilizzata è sta-
ta l’amoxicillina e, nonostante il dosaggio più usato sia stato 
di 2 grammi, gli studi che hanno somministrato una singo-
la dose da 3 grammi sembrano portare a risultati migliori. 
In caso di allergie alle penicilline la molecola più frequen-
temente utilizzata è stata la clindamicina. Studi hanno però 
evidenziato che in questi casi la perdita precoce dell’impianto 
era circa 4 volte maggiore, sino ad arrivare a 6 volte in caso 
di impianti post-estrattivi rispetto ai soggetti non allergici. 
Infine, viene sottolineato dalle varie survey che la maggior 
parte dei clinici intervistati opta per una copertura antibio-
tica più estesa anche se questa viene scoraggiata dalla let-
teratura scientifica data la mancanza di maggiore efficacia.
L’attuale evidenza scientifica suggerisce l’uso di una singo-
la dose di antibiotico 1 ora prima della procedura, sebbene il 
ricorso in caso di pazienti sani che si devono sottoporre a in-
terventi di chirurgia implantare semplice sembrerebbe non 

essere raccomandato. La diminuzione della perdita precoce 
dell’impianto è statisticamente significativa mentre, riguar-
do l’infezione del sito chirurgico, non sono presenti differen-
ze rispetto al gruppo placebo. Data la diffusione sempre mag-
giore di microrganismi antibiotico-resistenti, è opportuno 
limitare la prescrizione di antibiotici anche in chirurgia im-
plantare dove è emersa una sovraprescrizione molto diffusa.
 

USO DELLE MINIVITI NEL TRATTAMENTO  
DEI CANINI INCLUSI

R. Teodoli1, C. Gasparri1, M. Carrieri1, G. Sturabotti1, G. Pingitore1 

1Sapienza, Università di Roma 

OBIETTIVO: L’inclusione dei canini mascellari è un problema 
clinico frequentemente riscontrato nella pratica ortodontica. 
Il rifiuto da parte dei pazienti di intraprendere trattamen-
ti ortodontici a lungo termine o l’anchilosi del dente incluso 
comportano varie difficoltà di trattamento. Lo scopo di que-
sta revisione è di valutare il ruolo delle miniviti nella gestio-
ne dei canini inclusi.
METODO: La ricerca è stata condotta attraverso il database 
PubMed effettuando diverse ricerche utilizzando più paro-
le chiave come: (canine impaction), (TADs) e (miniscrews).
Sono stati selezionati solo studi effettuati dal 2012 al 2021.
Dei diversi articoli individuati con questa modalità di ri-
cerca sono stati selezionati 6 articoli in base alla pertinen-
za dell’argomento.
RISULTATI: Marco Migliorati et Al. nel 2021 conduce uno stu-
dio comparativo in cui vengono trattati canini mascellari in-
clusi. Questo studio pilota dimostra che non c’è una maggior 
velocità di disinclusione del canino utilizzando un ancorag-
gio su miniviti rispetto all’ancoraggio su arco transpalatale.
Farzin Heravi et Al. nel 2016 conduce uno studio per valu-
tare il movimento dei canini inclusi lontano dalle radici dei 
denti adiacenti prima del posizionamento dei bracket in tut-
to il cavo orale. L’autore dimostra che la disinclusione del ca-
nino e il suo movimento verso l’arcata può essere eseguito 
con successo e con effetti collaterali minimi tramite l’utiliz-
zo dell’ancoraggio scheletrico.
Andras Kocsis et Al. nel 2012 esegue uno studio su 69 ca-
nini mascellari inclusi utilizzando l’ancoraggio su minivi-
ti per estruderli. L’88.41% dei casi è stato trattato con suc-
cesso. L’autore conclude quindi affermando che l’ancoraggio 
con miniviti deve esser preso in considerazione come tratta-
mento per l’estrusione dei canini inclusi. Zuhair Bakhsh nel 
2016 riporta nel suo studio un caso di canino incluso in cui 
è stata utilizzata una minivite ortodontica per trazionare il 
canino in modo efficace ed efficiente, riducendo così gli ef-
fetti collaterali dell’unità di ancoraggio e semplificando la 
meccanica di trattamento.
Stephane Renger et Al. nel 2021 presenta un caso in cui di-
mostra come una sola minivite è stata usata per trattare si-
multaneamente o successivamente l’inclusione di un canino 
e differenti casi di malocclusione, in particolare una classe 
II e un overbite. Sotto ogni aspetto è stato ottenuto un risul-
tato soddisfacente. Federica Altieri et Al. nel 2020 dice che 
per risolvere l’inclusione dei canini palatali avendo un ap-
proccio minimamente invasivo è indicato l’inserimento delle 
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miniviti ortodontiche attraverso la metodica computer- gui-
data. L’utilizzo dell’ancoraggio scheletrico computer-guidato 
consente sia la riduzione degli effetti collaterali biomeccani-
ci tipici del trattamento convenzionale sia il rischio di dan-
neggiare le strutture anatomiche adiacenti. Inoltre, l’inseri-
mento della minivite e la disinclusione del canino possono 
essere ottenuti in un’unica procedura chirurgica.
CONCLUSIONI: La letteratura è concorde nell’affermare che l’u-
tilizzo di ancoraggio scheletrico con miniviti nel trattamen-
to dell’inclusione dei canini è una metodica efficace e con 
effetti avversi minimi. Tuttavia, risultati simili si sono otte-
nuti anche con altre metodiche. Pertanto sono necessari an-
cora ulteriori studi su questo argomento.

VALUTAZIONE DI 3 PROTOCOLLI TERAPEUTICI  
PER L’OSTEONECROSI DEI MASCELLARI  
FARMACO-CORRELATA: STUDIO CASO-CONTROLLO

F. Graniero1, G.M.Podda1, R. Serrani1, F. Rocchetti1, D.Gaglioti1, 
G. Tenore1, G. Palaia 1, A. Del Vecchio1, U. Romeo1

1Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali,  
Sapienza, Università di Roma

INTRODUZIONE: Ad oggi non esiste ancora un trattamento real-
mente efficace per il management dell’Osteonecrosi dei Ma-
scellari farmaco-correlata (MRONJ). Terapie adiuvanti quali 
Leukocyte-Platelet Rich Fibrin (L-PRF) e Fotobiomodulazio-
ne (PBM) sono state recentemente introdotte, assieme alla te-
rapia farmacologica (TF), per implementare la guarigione e 
ridurre il rischio di recidive, ma in letteratura ci sono anco-
ra pochi studi che ne confermino l’efficacia. L-PRF è un pro-
dotto autologo ricco di piastrine, leucociti, fattori di crescita 
e plasma-proteine e, grazie alla sua azione rigenerativa, può 
essere utilizzato in chirurgia orale. La PBM ha effetti anti-in-
fiammatori, analgesici, pro-angiogenetici, stimolanti la pro-
duzione di nuova matrice ossea, promotori della guarigione, 
della neovascolarizzazione e della rigenerazione tissutale.
MATERIALI E METODI: È stato condotto uno studio caso-control-
lo su 34 pazienti affetti da MRONJ tra Gennaio 2017 e Gen-
naio 2020, al fine di valutare l’efficacia di 3 protocolli per la 
MRONJ: TF + chirurgia + L-PRF + PBM (Gruppo Studio); TF 
+ chirurgia (Gruppo A); TF + PBM (Gruppo B).
La TF consiste nella prescrizione di Amoxicillina/Acido Cla-
vulanico 875+125mg e Metronidazolo 250mg per os 2 volte/
die assieme a sciacqui con collutorio alla Clorexidina 0.2% 
3 volte/die per 10 giorni.
La chirurgia ha previsto l’asportazione di osso necrotico me-
diante l’utilizzo di strumenti rotanti montati su manipoli ad 
alta velocità ed adeguato raffreddamento.
Le membrane di L-PRF sono state ricavate mediante centri-
fugazione del sangue del paziente per 12 minuti a 2700rpm 
usando la centrifuga Intraspin by IntraLock® International 
(Boca Raton, FL, USA) e poi applicate sul sito post- chirurgico.
La PBM è stata condotta utilizzando un laser multidiodico 
LUMIX®C.P.S.
®DENTAL (Fisioline, Verduno, Cuneo, Italia), impostando il 
programma “Biostimolazione” (modalità di emissione su-
per-pulsata a 30kHz; potenza totale erogata 45W per 15 mi-

nuti, fluenza totale 577.4J/cm2) per il Gruppo Studio e il pro-
gramma “Necrosi” (modalità di emissione super-pulsata a 
80kHz; potenza totale erogata 45W per 15 minuti, fluenza 
totale 531.4J/cm2) per il Gruppo B secondo un ciclo di 8 se-
dute quotidiane. Il follow-up dei pazienti è stato effettuato 
a 1, 3 e 6 mesi per valutare la guarigione dell’osteonecrosi.
L’analisi statistica è stata effettuata mediante Software R-3.6.1 
utilizzando il test del Chi-quadro (p=0.005).
RISULTATI: Nei controlli a 1, 3 e 6 mesi, i pazienti del Gruppo 
Studio hanno mostrato una guarigione completa, al contra-
rio dei pazienti dei Gruppi A e B che hanno mostrato una ri-
soluzione parziale. La relazione tra tasso di guarigione e ti-
po di trattamento è risultata statisticamente significativa 
(p <0.005).
La valutazione sulla relazione tra guarigione e alcune varia-
bili (localizzazione e stadio dell’osteonecrosi, diabete, tera-
pia corticosteroidea, fumo), ha dimostrato un rapporto non 
statisticamente significativo (p >0.005).
CONCLUSIONI: Seppur su un numero limitato di pazienti, i ri-
sultati ottenuti nel Gruppo Studio sono promettenti e potreb-
bero rappresentare un valido protocollo terapeutico per i pa-
zienti affetti da MRONJ.
 

CI SONO LIMITI ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI  
DI CHIRURGIA ORALE SENZA LA SOSPENSIONE  
DELLA TERAPIA ANTITROMBOTICA E CON IL SOLO USO 
DI EMOSTATICI LOCALI? DATI PRELIMINARI  
DI UNO STUDIO RETROSPETTIVO
M.G. Scorsolini1, B. Carta2, A. Montori2, C. Bisconti1, U. Giuliani2

1Specializzandi Chirurgia Orale, Sapienza, Università di Roma
2DS

OBIETTIVO-SCOPO DEL LAVORO: è stato quello di valutare la gua-
rigione delle ferite chirurgiche nel cavo orale di interventi 
eseguiti senza la sospensione della terapia antitrombotica e 
con il solo uso di emostatici locali.
MATERIALI E METODI: Per lo studio sono stati presi in esame tutti 
gli interventi eseguiti nella UOC di Chirurgia Orale (estra-
zioni semplici e complesse, biopsie, cistectomie, altri inter-
venti con lembo) sia in regime ambulatoriale che di ricovero 
in DH da Settembre 2019 a Luglio 2021. Tutti gli interventi 
sono stati eseguiti seguendo un protocollo operativo che ha 
previsto il posizionamento di materiale emostatico (spugna 
di collagene) negli alveoli post estrattivi e nelle cavità os-
see residue a interventi di asportazione di lesioni endossee 
e l’apposizione di punti di sutura. Nel caso degli interventi 
a lembo si è proceduto con la sutura del lembo stesso, men-
tre nel caso delle estrazioni semplici si è apposto un punto 
a materassaio orizzontale incrociato per comprimere i mar-
gini gengivali e contenere il materiale emostatico in sede. 
Nel caso di biopsie mucose, non esitando in una cavità os-
sea, non è stato posizionato alcun tipo di materiale emosta-
tico. Dopo ogni intervento si è proceduto alla compressone 
meccanica dell’area chirurgica con una garza imbevuta di 
acido tranexamico. A sette giorni circa tutti i pazienti so-
no tornati in reparto per la rimozione sutura e, tramite uno 
schema preimpostato sono stati valutati il tipo di guarigio-
ne e le eventuali complicanze postoperatorie.
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RISULTATI: È stata valutata la guarigione delle ferite in 68 pa-
zienti, di cui 39 di sesso maschile e 29 di sesso femminile. 11 
pazienti, pur trattati secondo il protocollo, sono stati esclusi 
poiché hanno interrotto o sostituito spontaneamente la tera-
pia antitrombotica. I pazienti inclusi sono stati suddivisi in 
4 gruppi in base al tipo di antitrombotico assunto: 12 assu-
mevano TAO, 10 assumevaono NAO, 40 terapia Antiaggre-
gante e 6 un’associazione di Cardioaspirina e Plavix. Sono 
stati valutati anche gli altri farmaci assunti per conoscere 
eventuali interferenze di inibizione o esacerbazione della te-
rapia antitrombotica. In merito alla chirurgia estrattiva, so-
no stati valutati il numero di estrazioni eseguite ed il nume-
ro di emiarcate coinvolte nella stessa seduta, in 49 pazienti 
sono state eseguite estrazioni solo in un unico quadrante, 
10 pazienti sono stati operati in due quadranti contempo-
raneamente mentre solo 2 pazienti sono stati operati su tre 
quadranti nella stessa seduta. Dei 68 pazienti esaminati: 62 
hanno subito estrazioni, 2 hanno subito una cistectomia, 2 
una biopsia e 2 un intervento con lembo per l’estrazione di 
elementi dentari inclusi. Soltanto 4 dei pazienti esaminati 
hanno avuto delle complicanze emorragiche locali durante 
il periodo postoperatorio: 1 pazienti ha sviluppato un emato-
ma, 3 pazienti invece sono tornati il giorno seguente all’in-
tervento per rimuovere un coagulo esuberante sviluppatosi 
sull’area chirurgica.
CONCLUSIONI: Non solo le estrazioni semplici possono essere 
eseguite in sicurezza senza la sospensione del farmaco anti-
trombotico e con l’utilizzo di emostatici locali, ma anche al-
tri interventi chirurgici grazie al fatto di utilizzare un pro-
tocollo operativo improntato al massimo rispetto dei tessuti, 
la valutazione preoperatoria del valore di INR in caso di pa-
zienti in trattamento con cumarinici, e la compliance dei pa-
zienti nel seguire le istruzioni dietetiche e comportamenta-
li post-intervento.

ANALISI DEGLI INDICI DI STABILITÀ NELLA 
PREPARAZIONE IMPLANTARE MEDIANTE TECNICA 
TRADIZIONALE, CHIRURGIA PIEZOELETTRICA E 
CHIRURGIA PROTESICAMENTE GUIDATA: STUDIO 
SPERIMENTALE IN VITRO

G. Dalmonte1, M. Mascitti1, L. Togni1, B. Marcelli1, A. Santarelli1, 
M. Procaccini1

1Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed 
Odontostomatologiche, Università Politecnica delle Marche, Ancona

La preparazione convenzionale del sito implantare è consi-
derata il Gold Standard in chirurgia orale sebbene nel cor-
so degli anni siano state sviluppate tecniche alternative per 
l’osteotomia implantare, fra cui la chirurgia piezoelettrica e 
la chirurgia protesicamente guidata. Il riscaldamento ecces-
sivo del tessuto osseo, superati i 47°C, può indurre la necro-
si cellulare del sito implantare con denaturazione proteica e 
compromissione della capacità rigenerativa. Lo scopo del la-
voro è stato quello di confrontare 3 tecniche di preparazio-
ne del sito: convenzionale, protesicamente guidata e piezo-
elettrica su campioni di tessuto osseo di differenti densità.
Sono stati esaminati 2 campioni di mandibola bovina (densità 

D1) e 2 di mandibola suina (densità D3) in una stanza a tem-
peratura controllata di 25°C. La preparazione dei siti è stata 
eseguita impiegando frese e inserti di diametro crescente, 
avvalendosi di 2 dime chirurgiche per la preparazione guida-
ta. I parametri considerati sono stati il tempo di utilizzo del-
le frese e degli inserti, il torque implantare, le temperature 
esterna e interna del sito, misurate rispettivamente con un 
termometro digitale di tipo K e ad infrarossi, e il loro anda-
mento temporale a 0, 5, 10 e 20 secondi. Tutte le analisi so-
no state condotte in triplicato. Per la stima della quantità di 
calore assorbito dal tessuto osseo è stato sviluppato un mo-
dello teorico semplificato, considerando trascurabile l’azione 
dei sistemi di raffreddamento interni al sito. Inoltre, è stato 
calcolato l’Heating Rate interno (HrI) ed esterno (HeR) con-
frontando le differenti metodiche di preparazione.
Dai risultati emerge come il tempo di lavoro risulti mag-
giore nella tecnica piezochirurgica rispetto a quella tradi-
zionale; inoltre, il tempo totale di lavoro, l’incremento della 
temperatura e il torque implantare su osso D1 sono risulta-
ti superiori rispetto ai valori registrati su osso D3. La mag-
gior quantità di calore assorbita è stata generata dal primo 
inserto piezochirurgico e dalla prima fresa impiegata nel-
la chirurgia guidata. L’osso di tipo D1 ha mostrato una mag-
gior capacità di dissipazione del calore rispetto al tipo D3. 
Infine, l’HrI è risultato superiore nella preparazione guidata 
su entrambi i campioni, rispetto alle altre metodiche, men-
tre per l’HrE non sono emerse differenze statisticamente si-
gnificative fra le diverse tecniche. I dati ottenuti dalla stima 
del calore e dei tempi di lavoro concordano con la letteratu-
ra; sebbene la piezochirurgia consenta una maggior dissi-
pazione del calore, il primo inserto raggiunge temperature 
maggiori rispetto agli altri inserti e frese, avvicinandosi al-
le temperature critiche. Infine, i risultati ottenuti dall’HrE 
mostrano come il sistema di irrigazione utilizzato sia idoneo 
al raffreddamento del sito.

EPIDEMIOLOGIA DEI TERZI MOLARI  
IN UNA POPOLAZIONE CHIUSA

L.G. Bosotti1, C. Marchetto1, S.L.M. Galbiati1, A.E. Borgonovo1, D. Re1

1Dipartimento di Odontoiatria Estetica, Università degli Studi di Milano, 
ISI, Milano

INTRODUZIONE: Numerosi studi epidemiologici disponibili in 
letteratura riguardanti i terzi molari appaiono limitati in 
quanto descrivono solo alcuni aspetti specifici come la pre-
valenza dei soli elementi inclusi, osservano una ristretta fa-
scia d’età o prendono in considerazione esclusivamente l’ar-
cata inferiore.
SCOPO DELLO STUDIO: Il nostro studio epidemiologico retrospet-
tivo ha lo scopo di valutare le caratteristiche di distribuzio-
ne e il pattern di inclusione dei terzi molari nella popolazio-
ne chiusa della Valtellina. Un ulteriore approfondimento è 
stato condotto analizzando gruppi di pazienti aventi un vin-
colo di parentela diretta di I grado per evidenziare eventua-
li omogeneità su base genetica.
MATERIALI E METODI: Il campione comprende 656 pazienti sotto-
posti a intervento di estrazione di almeno un terzo molare 
da gennaio 2010 a gennaio 2020 da parte dello stesso ope-
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ratore in un unico centro. I dati raccolti per ogni elemento 
riguardano gli aspetti radiografici presi in considerazione 
dalle classificazioni di Winter e di Pell & Gregory, quindi 
analizzati con il test del chi quadrato (χ²; P < 0,05). Il mede-
simo test corretto secondo Bonferroni è stato applicato per 
l’analisi dei cluster familiari.
RISULTATI: L’angolazione più frequentemente riscontrata nella 
popolazione valtellinese è stata la normoangolazione, segui-
ta dalla disto- e dalla mesioangolazione; caratteristiche che 
sembrano discostarsi da quanto descritto in letteratura in-
ternazionale, dove la mesioangolazione è riportata come la 
più comune, seguita da normoangolazione, distoangolazio-
ne e orizzontalità. Al contrario, la prevalenza di terzi molari 
in posizione orizzontale risulta del tutto simile a quanto ri-
scontrato da altri autori. Per quanto riguarda le classi di Pell 
& Gregory (I-III), si è osservata una netta prevalenza della I 
e II classe rispetto alla III. Le posizioni A, B e C, invece, ve-
dono una netta prevalenza dei livelli A e C. Inoltre, la posi-
zione B sembra essere di più probabile riscontro nell’arcata 
mandibolare, mentre la C in quella mascellare, in accordo 
con altre evidenze disponibili. L’intersezione dei dati classi-
ficativi secondo Pell & Gregory circa il rapporto con il ramo 
mandibolare e la profondità di inclusione mostra come l’as-
sociazione più frequente sia la IA, seguita dalla IIB.
Su 404 famiglie, 42 presentano una distribuzione statistica-
mente significativa per la classificazione di Winter, 60 per 
Pell & Gregory A, B, C, e 3 per le classi I, II, III per un tota-
le di 105 famiglie. Nel 10,4% dei casi per Winter e nel 14,8% 
per Pell & Gregory (A-C) c’è una distribuzione più frequen-
te all’interno di un nucleo familiare di una stessa caratteri-
stica, con una ricorrenza nel 25% dei casi.
CONCLUSIONI: Studi multicentrici effettuati a livello globale, 
standardizzati con linee guida uniformi e che includano un 
campione più consistente di individui potrebbero essere di 
particolare interesse per un approccio rigoroso all’estrazio-
ne dei terzi molari. Le osservazioni scaturite dal presente 
studio sembrano in parte correlare con altri studi già pre-
senti in letteratura. Le differenze  riscontrate, invece, sug-
geriscono un approfondimento dell’indagine attraverso una 
raccolta dati più ampia al fine di avere una stima più corri-
spondente alla realtà.
 

IMPIANTI MONOFASICI IN ZIRCONIA:  
BONE LEVEL VS. TISSUE LEVEL
L.G. Bosotti1, R. Censi2, A. E. Borgonovo3, S. L. M Galbiati1. D. Re4

1DDS, Dipartimento di Odontoiatria Estetica, Università di Milano, ISI, 
Milano
2DDS, Dipartimento di Parodontologia III e Implantologia, Università di 
Milano, ISI, Milano
3MD, DMD, Dipartimento di Odontoiatria Estetica, Università di Milano, ISI, 
Milano
4DDS, MD, Direttore del Dipartimento di Odontoiatria Estetica, Università 
di Milano, ISI, Milano

Negli ultimi anni l’attenzione nei confronti degli impianti in 
zirconia è aumentata grazie ai risultati estetici eccellenti che 
si possono ottenere, e che si mantengono nel tempo anche in 
caso di modesta retrazione gengivale o in soggetti con bio-

tipo sottile. È stato dimostrato che la perdita di osso margi-
nale perimplantare è più estesa intorno agli impianti bifasi-
ci rispetto ai monofasic, infatti, la morfologia degli impianti 
monofasici in zirconia determina una minore perdita di os-
so marginale rispetto agli impianti bifasici. Lo scopo di que-
sto studio è quello di valutare attentamente i vantaggi e gli 
svantaggi degli impianti monofasici in zirconia bone level 
e gli impianti monofasici in zirconia tissue level. Sono sta-
ti confrontati gli impianti monofasici in zirconia WhiteSKY 
T. L. (White-Sky®, Bredent, Senden, Germany) e gli impian-
ti monofasici in zirconia WhiteSKY A. L. (White-Sky®, Bre-
dent, Senden, Germany). A supporto di questo studio sono 
stati effettuati numerosi casi clinici. Gli impianti a corpo co-
nico utilizzati sono composti di ossido di zirconio sinteriz-
zato e stabilizzato con ittrio. Gli studi scientifici presenti in 
letteratura hanno dimostrato come gli impianti in zirconia 
preservino l’osso crestale perimplantare e la salute dei tes-
suti molli perimplantari garantendo ottimi risultati estetici 
nel corso del tempo. Il nostro studio dimostra come gli im-
pianti monofasici in zirconia Tissue level permettano il loro 
utilizzo in tutti i casi clinici standard di riabilitazione im-
plantare, in particolare in aree di diametro ridotto come la 
zona premolare e gli incisivi laterali, mentre risultano meno 
indicati nei casi clinici dove è presente un ampio diametro o 
sia necessario un ampio profilo d’emergenza. Inoltre, l’utiliz-
zo di un workflow digitale permette una migliore gestione 
della riabilitazione protesica. Questi impianti risultano par-
ticolarmente indicati nei casi clinici che presentano un bio-
tipo sottile. Gli impianti monofasici in zirconia Bone level, 
invece, risultano indicati nei casi clinici che necessitano di 
una riabilitazione implantare dei siti post-estrattivi, in par-
ticolar modo in quei casi clinici che presentano un miglio-
ramento dei profili d’emergenza e in quei siti dove è presen-
te un’importante inclinazione dell’impianto come per le aree 
degli incisivi centrali. Nel nostro studio, inoltre, gli impian-
ti monofasici in zirconia Bone level, appaiono meno indicati 
nei casi clinici che presentano un diametro del sito implan-
tare ridotto e in quei soggetti che presentano un biotipo sot-
tile. Entro i limiti di questo studio, gli impianti monofasici 
in zirconia bone level e tissue level dimostrano di poter ga-
rantire risultati eccellenti sul profilo estetico e di poter man-
tenere nel tempo i tessuti molli perimplantari.

NUOVO DESIGN IMPLANTARE IN CHIRURGIA 
ZIGOMATICA: UN CASE SERIES
A.E. Borgonovo1, F. Faustini2, A. E. Luca3, L. G. Bosotti3, A. C. Bianchi3, 
D. Re4

1MD, DMD, Reparto Universitario di Estetica Dentale, Istituto 
Stomatologico Italiano, Università degli Studi di Milano
2DDS, Libero professionista
3DDS, Reparto Universitario di Estetica Dentale, Istituto Stomatologico 
Italiano, Università degli Studi di Milano
4MD, DMD, Direttore del Reparto Universitario di Estetica Dentale, Istituto 
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SCOPO: L’obiettivo di questa serie di casi è di descrivere l’uti-
lizzo di impianti zigomatici con sezione semicircolare (Strau-
mann® ZAGA™ Flat, Straumann AG, Basilea, Svizzera) e di 
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impianti assiali/pterigoidei (Straumann® BLX, Straumann 
AG, Basilea, Svizzera; Fixo, Oxy Implant Dental System, Co-
lico, Italia) in casi di gravi atrofie del mascellare con riabili-
tazione sia settoriali che full arch.
PRESENTAZIONE DEL CASO: In questo case series si affrontano tre 
casi di riabilitazione di gravi atrofie del mascellare median-
te impianti zigomatici con superficie semicircolare solida-
rizzati con impianti assiali e/o pterigoidei.
Due dei tre casi risultano essere riabilitazioni settoria-
li, mentre l’ultimo caso risulta essere una riabilitazione 
complessa di tipo full-arch. In tutti e tre i casi, si è proce-
duto ad una attenta valutazione e progettazione implanta-
re tramite analisi tridimensionale in CBCT al fine di valu-
tare la qualità e la quantità ossea residua e permettere al 
clinico di valutare l’inclinazione e la posizione degli im-
pianti da inserire.
La fase chirurgica ha previsto, previa l’infiltrazione dell’ane-
stesia plessica topica, l’esecuzione di un lembo muco-perio-
steo tramite incisione crestale e con svincoli di rilascio, suc-
cessivamente si è proceduto alla scheletrizzazione al fine di 
visualizzare il processo alveolare e zigomatico del mascellare.
Il punto d’ingresso per l’osteotomia è localizzato a livello 
dell’area del primo premolare dell’arcata mascellare e se-
gue distalmente la parete mascellare; l’osteotomia è rea-
lizzata mediante l’uso di una fresa a palla. Lo scollamento 
della membrana schneideriane è stato eseguito mediante 
scollatori endostali.
La preparazione del sito implantare si è condotta mediante 
l’utilizzo delle frese dedicate, iniziando con la fresa a spira-
le diametro 2,9 mm e all’occorrenza per ingrandire la sca-
nalatura presente tra la cresta alveolare e la parete laterale 
del seno si è utilizzata la fresa zigomatica a taglio laterale. 
L’inserimento degli impianti zigomatici è stato eseguito tra-
mite l’ausilio di un cacciavite manuale dedicato.
I siti implantari dedicati agli impianti assiali e/o pterigoidei 
sono stati realizzati con le frese dedicate come da progetta-
zione tridimensionale. La fase protesica, eseguita immedia-
tamente dopo la fase chirurgica, ha previsto l’esecuzione di 
un provvisorio in tutti e tre i casi.
CONCLUSIONI: L’utilizzo di impianti zigomatici con sezione se-
micircolare comporta importanti vantaggi per il clinico che 
realizza un approccio extra-mascellare in casi in cui l’ana-
tomia della parete mascellare risulti essere molto concava 
(ZAGA™ III e IV).
Infatti, in questi casi l’impiego di un impianto zigomatico 
con sezione semicircolare permette di ottenere un minore 
decubito sui tessuti molli e un minore probabilità di avere 
una recessione dei tessuti molli rispetto ad un impianto zi-
gomatico con sezione circolare.

SEGNI RADIOGRAFICI DEI TERZI MOLARI

L. G. Bosotti1, A. Nelken1, A.E. Borgonovo2, S.L.M. Galbiati1, A.E. Luca1, 
D. Re3  

1DDS, Reparto Universitario di Estetica Dentale, ISI, Università degli 
Studi di Milano.
2MD, DMD, Reparto Universitario di Estetica Dentale, ISI, Università degli 
Studi di Milano.

3MD, DMD, Direttore del Reparto Universitario di Estetica Dentale, ISI, 
Università degli Studi di Milano

Il nostro studio ha l’obiettivo di valutare approfonditamente 
un campione adeguatamente rappresentativo della popolazio-
ne valtellinese studiando i segni di contiguità tra i terzi mola-
ri e le strutture adiacenti, in particolare con il Nervo Alveolare 
Inferiore e i Seni mascellari. Lo studio epidemiologico è svolto 
in maniera retrospettiva e comprende un campione di 656 sog-
getti sottoposti a intervento di estrazione di almeno un terzo 
molare ad opera dello stesso operatore in un unico centro della 
Valtellina da gennaio 2010 a gennaio 2020. Sono inclusi nello 
studio i pazienti che presentano una ortopantomografia in cui 
siano visibili i terzi molari e i relativi rapporti con le strutture 
adiacenti necessari ai fini valutativi: per gli elementi inferiori 
si sono valutati i segni di contiguità tra il terzo molare ed il ca-
nale mandibolare secondo la classificazione di Rood&Shehab. 
Per gli elementi superiori si sono valutati i segni di contigui-
tà con il seno mascellare e la presenza degli apici aggettanti in 
esso o la localizzazione dell’elemento stesso nella parete dista-
le del seno mascellare. Il segno di contiguità maggiormente ri-
scontrato nel nostro campione è l’interruzione della White Li-
ne con 394 casi seguito dalla banda radiotrasparente con 190 
osservazioni. Il restringimento del canale è presente in 166 ca-
si e risulta spesso associato all’interruzione della White Line. 
I dati riportati risultano in contrasto con altri studi pubblicati 
in cui questi due segni risultano i meno rappresentati mentre 
il più frequente è la deflessione del canale che, secondo la let-
teratura, è il segno maggiormente associato al danno al NAI. 
Nel nostro campione risulta presente con 90 osservazioni men-
tre i segni meno rappresentati sono la deflessione radicolare e 
il restringimento delle radici che, secondo la letteratura, sem-
brano i meno legati a danni al NAI. Queste ultime osservazioni 
sono in parte simili a quanto riscontrato da Rood&Shehab do-
ve, come nel nostro studio, il restringimento radicolare risulta 
il segno meno presente. La deflessione delle radici, al penulti-
mo posto nel nostro campione, si colloca al secondo nello stu-
dio di Rood&Shehab dietro all’oscuramento radicolare. Analiz-
zando i terzi molari superiori, il riscontro di elementi prossimi 
alla parete distale del seno mascellare è di 260 elementi, men-
tre la presenza di apici aggettanti nella cavità pneumatica ri-
sulta in 60 osservazioni. ll riscontro di elementi prossimi alla 
parete distale del seno mascellare sembra essere più associato 
alla normonagolazione in classe C mentre la presenza di apici 
aggettanti nel seno risulta più frequente negli elementi disto-
angolati in classe B. Studi multicentrici standardizzati con li-
nee guida uniformi e un campione più consistente di individui 
potrebbero essere utili per gestire meglio l’approccio all’avul-
sione dei terzi molari. Analisi statistiche mirate ad evidenziare 
correlazioni significative possono essere d’aiuto nel creare mo-
delli utili a livello globale per affinare conoscenze imprescindi-
bili all’avulsione dei terzi molari qualora sia indicata.

IL RUOLO DEL TRATTAMENTO CHIRURGICO  
PRECOCE NELLE OSTEONECROSI DEI MASCELLARI 
FARMACO-CORRELATE

A. Antonelli1, M. Salviati2, C. Vocaturo2, Y. Brancaccio2, C. Buffone2, 
F. Attanasio1, S. Barone2, F. Bennardo1, A. Giudice1
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SCOPO DEL LAVORO: Lo scopo del lavoro è stato quello di analiz-
zare il successo del trattamento chirurgico, in termini di 
tempo di guarigione della mucosa e di downstaging della 
patologia, in pazienti affetti da osteonecrosi dei mascellari 
farmaco-correlata (MRONJ) in stadi iniziali.
MATERIALI E METODI: Lo studio ha incluso i pazienti afferenti 
l’Ambulatorio di Chirurgia e Patologia Orale, Università Ma-
gna Graecia di Catanzaro, con una chiara diagnosi di MRONJ 
(Stadio 1 e 2) che necessitavano di intervento chirurgico. Il 
protocollo chirurgico è stato eseguito da un operatore esper-
to, previa terapia antibiotica secondo protocollo SIPMO/SI-
CMF, eseguendo la sequestrectomia e il debridement dei tes-
suti mediante chirurgia piezoelettrica, includendo i margini 
di tessuto osseo sano e rimuovendo le asperità ossee. I mar-
gini di resezione chirurgica sono stati dettati dal sanguina-
mento osseo; infine è stata eseguita la sutura del lembo chi-
rurgico in assenza di tensione per consentire una guarigione 
per prima intenzione.
Le variabili predittive primarie sono state il sesso, l’età, la 
storia medica, il tipo di somministrazione del farmaco, la lo-
calizzazione della lesione e lo stadio di MRONJ.
Gli outcome delle variabili erano 1) il tempo di guarigione 
della mucosa dopo la chirurgia 2) il tempo di downstaging 
dello stadio di MRONJ. I dati sono stati valutati mediante ana-
lisi descrittiva, bivariata e di regressione multipla.
RISULTATI: Il campione dello studio ha incluso 64 pazienti af-
fetti da MRONJ (45 donne e 19 uomini; età media
67.4 ± 11.6) di cui 28 in stadio 1 e 36 in stadio 2. Il tempo me-
dio per ottenere l’integrità della mucosa è stato 69.6 ± 63.6 
giorni; il tempo medio per ottenere il downstaging delle le-
sioni era di 39.5 ± 34.6 giorni. I pazienti con età superiore 
a 70 anni, affetti da patologie osteometaboliche e che era-
no stati sottoposti a terapia antiriassorbitiva per via orale, 
hanno mostrato un tempo significativamente più breve nel 
raggiungimento dell’integrità della mucosa e del downsta-
ging dello stadio MRONJ (p<0.05).Nei pazienti con stadio 2 
MRONJ, è stato registrato un tempo significativamente più 
lungo nell’ottenere l’integrità della mucosa (49.6 ± 47.5 gior-
ni) tuttavia è stato evidenziato un tempo significativamen-
te più breve nel downstaging della lesione (31.2 ± 7.4 giorni) 
rispetto ai pz in stadio 1 MRONJ (p<0.05).
CONCLUSIONI: I risultati del nostro studio suggeriscono come il 
trattamento chirurgico degli stadi iniziali di MRONJ possa ga-
rantire un miglioramento della qualità di vita dei pazienti in 
termini di guarigione più rapida dei siti chirurgici e di down-
staging delle lesioni, consentendo una ripresa della terapia far-
macologica, di particolare importanza nei pazienti oncologici. 

GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI NELLA DISINCLUSIONE 
ORTODONTICO-CHIRURGICA DEI CANINI INCLUSI

G. Ciciarelli1, M. Capogreco1, S. Mummolo1

1Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e 
dell’ambiente. Università degli Studi dell’Aquila.

La mancata eruzione di un elemento dentario nel cavo orale en-
tro i limiti temporali fisiologici rappresenta un’anomalia della 
fase del suo sviluppo, la quale riconosce fattori eziologici gene-
rali, strutturali e locali. L’inclusione del canino superiore, in 
particolare, è la più frequente dopo gli ottavi ed è caratteriz-
zata da fattori predisponenti specifici, rappresentati da sede di 
formazione della gemma, tragitto eruttivo, epoca di eruzione 
e dimensioni della corona.La scelta delle modalità terapeuti-
che da adottare scaturisce dalla valutazione di vari fattori per 
poter anche distinguere tra un dente ritenuto, in cui è ancora 
presente la vis eruttiva, e un dente incluso, che l’ha persa. Le 
tecniche adottabili sono ortodontiche, chirurgico-ortodontiche, 
chirurgiche conservative e chirurgiche radicali. La terapia del-
la disinclusione sarà considerata un insuccesso per la manca-
ta eruzione del dente ma questo, pur erotto in arcata, potrebbe 
presentare problemi parodontali di vario tipo come un riassor-
bimento osseo, la mancanza di una adeguata banda di gengiva 
cheratinizzata, presenza di una tasca o di una recessione. Nel 
caso in cui l’eruzione del dente non avvenga al centro del pro-
cesso alveolare ma in sede eccentrica, si possono verificare pro-
blemi muco-gengivali. Per questa revisione sono stati presi in 
considerazione diversi articoli volti a valutare la reazione dei 
tessuti parodontali dopo una disinclusione dei canini mascel-
lari, dove vengono considerati diversi parametri: la profondità 
di tasca, l’ampiezza di mucosa cheratinizzata e le recessio-
ni gengivali. Dalla revisione clinica delle disinclusioni chi-
rurgico-ortodontiche emerge che l’evoluzione delle tecniche 
chirurgiche soprattutto, e di quelle ortodontiche, ha permes-
so una sempre minore compromissione dei tessuti parodon-
tali dei denti coinvolti nel trattamento e di quelli adiacenti 
al sito di inclusione. I riassorbimenti radicolari sono stati i 
meno rilevati grazie a una tecnica ortodontica effettuata con 
meccaniche che sfruttano forze leggere. Le recessioni gen-
givali sono le maggiormente riscontrate nelle disinclusioni 
nei settori vestibolari. La tecnica del lembo è risultata la me-
no vantaggiosa nel rispetto della gengiva libera e aderente 
che ricopre il dente portato in arcata, mentre quella dell’o-
percolo permette una minore distruzione ossea nelle inclu-
sioni osteo-mucose, e di conseguenza un maggior rispetto 
gengivale del sito chirurgico. La profondità di tasca è risul-
tato il valore che discrimina maggiormente il lembo dall’o-
percolo in termini di “rispetto parodontale”. Si sono infatti 
rilevati valori maggiori di PD nei canini disinclusi tramite 
lembo rispetto a quelli trattati con opercolo. Infine la ripresa  
postoperatoria è stata nettamente migliore e più breve nei ca-
si trattati con opercolo, in termini di capacità di svolgimento 
delle normali attività orali nei giorni successivi all’interven-
to chirurgico e in termini di dolore segnalato dal paziente e 
conseguente uso di analgesici.

CAMBIAMENTI DELLE ALTE VIE AEREE  
DOPO TRATTAMENTO CON ESPANSORE RAPIDO  
DEL PALATO SU MINIVITI
C. Gasparri1, R. Teodoli1, G. Pingitore1, M. Carrieri1, G. Sturabotti 1

1Sapienza, , Università di Roma

SCOPO: Le problematiche trasversali del mascellare superio-
re sono di frequente riscontro in vari quadri di malocclusio-
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ne, lo scopo di questa revisione è valutare quanto e come il 
trattamento con un espansore rapido del mascellare su mi-
niviti sia associato a cambiamenti delle vie aeree superiori.
METODO: La ricerca è stata condotta tramite il motore di ricerca 
PubMed utilizzando la seguente combinazione di keywords: 
(nasal airway) AND ((maxillary expansion) OR (palatal expan-
sion)) AND ((intraoral) NOT (miniscrew) OR (miniscrew) OR (mi-
ni implant)). Sono stati presi in considerazione studi dal 2005 
al 2021. La ricerca ha prodotto 13 Risultati, ne sono stati sele-
zionati 4 per maggiore attinenza al topic di questa revisione.
RISULTATI: Qiming Li et Al. nel 2020 hanno studiato i cambia-
menti nel volume delle alte vie aeree facendo una CBCT pri-
ma e 3 mesi dopo l’espansione mascellare rapida con mi-
niviti. Hanno concluso che l’espansione mascellare rapida 
con miniviti provoca un aumento di volume delle cavità na-
sali e del nasofaringe tramite un’espansione delle ossa na-
sali e dell’ampiezza mascellare, esiste una correlazione tra 
aumento della larghezza nasale e aumento di volume delle 
vie aeree, ma non c’è correlazione tra lo stesso e l’aumenta-
ta larghezza mascellare.Soo-Yeon Kim et Al. nel 2018 hanno 
valutato tramite CBCT i cambiamenti del volume e dell’area 
delle vie aeree nasali nelle cross-section prima e dopo 1 anno 
dal trattamento con espansore mascellare rapido su minivi-
ti. I risultati dimostrano che l’area delle vie aeree nasali ap-
pare effettivamente aumentata dopo 1 anno dal trattamento.
Ousama Kabalan et Al. nel 2015 hanno cercato la presenza 
di una correlazione tra le dimensioni scheletriche trasver-
sali delle vie aeree nasali e l’aria inspirata dopo trattamen-
to con espansore mascellare rapido su miniviti. È stata fatta 
una CBCT e una rinometria acustica all’inizio del trattamen-
to e dopo 6 mesi dalla fine del trattamento. Non è stato pos-
sibile trovare alcun risultato che suggerisca una realistica 
correlazione tra i cambiamenti scheletrici e i cambiamenti 
funzionali del tratto aereo nasale.
Shivam Mehta et Al. nel 2021 hanno valutato gli effetti a 
lungo termine sulle vie aeree superiori nei pazienti trattati 
con espansore rapido mascellare su miniviti o con espanso-
re rapido mascellare con ancoraggio convenzionale. Sia l’e-
spansione rapida mascellare con ancoraggio su miniviti che 
quella con ancoraggio convenzionale hanno causato un in-
grandimento significativo delle vie aeree immediatamente 
dopo il trattamento rispetto al gruppo di controllo, ma non 
vi è alcuna differenza statisticamente significativa nella va-
riazione delle vie aeree nel post-trattamento, ad eccezione 
del volume nasofaringeo, che è stato significativamente au-
mentato nel gruppo trattato con miniviti.
CONCLUSIONI: Questa revisione suggerisce che esistono dei cam-
biamenti del tratto aereo superiore dopo il trattamento con 
espansore rapido del palato su miniviti, servirebbero ulte-
riori studi per chiarire come questi possano essere correla-
ti all’aumentata larghezza mascellare, se esistono anche dei 
cambiamenti nella funzione respiratoria e se questi risulta-
ti possano essere duraturi nel tempo.

L’EFFICACIA DEI CONCENTRATI PIASTRINICI 
NELL’EMOSTASI DEL SITO POST ESTRATTIVO IN 
PAZIENTI CHE ASSUMONO FARMACI ANTICOAGULANTI: 
UNA REVISIONE SISTEMATICA
P. Marzano1, U. de Maffutiis1, S. Falcone1, D.Gargiulo1

1Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” Direttore: Prof. Gilberto Sammartino

INTRODUZIONE: In chirurgia orale, la gestione dei pazienti in te-
rapia con farmaci anticoagulanti rappresenta una delle si-
tuazioni più controverse e sempre più frequentemente ri-
scontrata, in relazione al numero crescente di pazienti che 
assumono una terapia antitrombotica per la prevenzione o il 
trattamento di patologie cardiache o vascolari quali iperten-
sione, infarto del miocardio, aritmie e tromboembolia venosa.
Quindi, nell’impostare una terapia chirurgica in questi pa-
zienti, è fondamentale valutare da un lato il rischio emorragi-
co e, dall’altro, il rischio tromboembolico, nel rispetto dell’e-
quilibrio emodinamico.
Sono stati proposti diversi protocolli per il controllo del san-
guinamento e per il raggiungimento dell’emostasi in questi 
pazienti. Attualmente, in letteratura, suscita grande interes-
se l’utilizzo di concentrati piastrinici,quali PRP (Platelet Ri-
ch Fibrin) e PRF (Platelet Rich Piastrin) particolarmente uti-
lizzati in ambito odontoiatrico.
Questo studio mira a mettere insieme i dati presenti in let-
teratura al fine di creare delle raccomandazioni cliniche.
MATERIALI E METODI: In questa revisione sono stati inclusi tutti 
gli studi RCT (randomizzati controllati), considerati il gold 
standard per la sperimentazione clinica, che analizzano 
l’efficacia dei concentrati piastrinici autologhi nell’emosta-
si del sito post-estrattivo, in pazienti in terapia con farmaci 
anticoagulanti/antiaggreganti.
Sono stati consultati tre database elettronici (PubMed, Sco-
pus, The Cochrane Library) e inclusi soltanto gli studi cli-
nici randomizzati controllati (RCT), in lingua inglese, pub-
blicati fino a Dicembre 2020, mentre sono stati esclusi tutti 
quelli che non rispettavano questi criteri.
Gli articoli sono stati analizzati in modo indipendente e sono 
stati selezionati gli studi che soddisfacevano i criteri di inclu-
sione, i quali sono stati, in seguito, sottoposti al processo di 
estrazione dei dati e alla valutazione del risk of bias, in mo-
do indipendente, utilizzando dei moduli appositamente sti-
lati, ed eventuali discordanze sono poi state risolte con una 
discussione. Per ciascuno studio sono stati registrati dati re-
lativi alla popolazione presa in esame, al tipo di procedura 
chirurgica e alle modalità e agli esiti dello studio condotto.
RISULTATI: Dai 3 database elettronici, sono stati selezionati 
1644 articoli di cui solo 4 sono stati inclusi nella nostra re-
visione ma ,a causa dell’eterogeneità dei dati, non è stata ef-
fettuata la metanalisi.
Infatti diversa è la terapia a cui sono sottoposti i pazienti 
(anticoagulante/antiaggregante), diversi sono i concentrati 
piastrinici analizzati e diverse sono le procedure chirurgi-
che effettuate. Inoltre, in uno degli studi viene anche valu-
tata l’associazione alle abitudini viziate e comorbidità, es-
sendo questi fattori che influenzano l’emostasi e ritardano 
la guarigione.
CONCLUSIONI: A causa dell’eterogeneità dei dati, per questo stu-
dio non è stato possibile condurre la metanalisi.
I risultati ottenuti dai singoli studi hanno dimostrato l’effi-
cacia di tutti i concentrati piastrinici nell’emostasi del sito 
post-estrattivo in pazienti in terapia anticoagulante, ma, non 
essendoci dati statisticamente significativi, è difficile con-
cludere quale sia il migliore.
Saranno quindi necessari studi con campioni più ampi e 
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più omogenei, affinchè i dati estratti dai singoli studi e in-
clusi nella meta-analisi diano delle raccomandazioni clini-
che più precise.

UTILIZZO DEL FILO D’OTTONE NELL’UPRIGHTING 
DI SECONDI MOLARI MANDIBOLARI INCLUSI: 
DESCRIZIONE DI UNA TECNICA CHIRURGICO-
ORTODONTICA
G. Sturabotti1, M. Carrieri1, G. Pingitore1

1Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali,  
Sapienza, Università di Roma

INTRODUZIONE: L’impattamento del secondo molare inferiore è 
una condizione rara con una prevalenza di 0,3-1,7% (1), no-
nostante ciò, quando si verifica è una vera e propria sfida 
per il clinico.
MATERIALI E METODI: Paziente femmina di 13 anni si presenta 
alla nostra osservazione presso l’ U.O.C di Ortognatodonzia 
del Policlinico Umberto I di Roma, all’esame obiettivo intra-
orale si rileva l’assenza in arcata dei secondi molari inferio-
ri. All’ortopanoramica essi si presentano mesio-inclinati in 
inclusione mucosa e risulta un angolo di inclinazione rispet-
tivamente di 35° per l’elemento di destra e di 40° per l’ele-
mento di sinistra. La paziente rifiuta l’inserimento di una mi-
nivite in zona retromolare come ancoraggio scheletrico per 
la risoluzione del problema, quindi si opta per una disinclu-
sione chirurgico- ortodontica con filo d’ottone. La tecnica ha 
previsto, per entrambi gli elementi: anestesia loco-regionale, 
elevazione di un lembo mucoperiosteo esteso dal primo mo-
lare mandibolare fino alla zona retro-molare. Esposizione, 
tramite ostectomia, della gemma del terzo molare e succes-
siva germectomia; inserimento del filo di ottone da 0,6 mm, 
avvolto a spirale su sé stesso, gengivale al punto di contatto 
tra il primo e il secondo molare mandibolare, sutura del si-
to chirurgico lasciando fuoriuscire l’estremità libera del filo 
all’interno del cavo orale per permettere successive riattiva-
zioni, che sono state effettuate ogni 20 giorni fino al comple-
to raddrizzamento degli elementi dentari.
RISULTATI: Il trattamento è stato considerato concluso quando 
la cresta marginale mesiale del secondo molare mandibola-
re era al livello della cresta marginale distale del primo mo-
lare inferiore. La disinclusione è stata ottenuta in 156 giorni 
per il secondo molare destro e in 167 giorni per il sinistro.
CONCLUSIONI: Questa tecnica, nonostante sia poco descritta in 
letteratura, può essere utilizzata efficacemente nella disinclu-
sione di secondi molari mandibolari. I vantaggi sono: approc-
cio diretto che non prevede fasi di laboratorio, economicità 
e nessun requisito per l’ancoraggio. Tra gli svantaggi ritro-
viamo disagio per il paziente durante il posizionamento del 
filo di ottone che richiede una fase chirurgica, possibile in-
fiammazione dei tessuti molli interdentali dovuta alla pre-
senza dell’estremità del filo all’interno del cavo orale, neces-
sità di controlli ravvicinati al fine di riattivare regolarmente 
la legatura in filo d’ottone per consentire un’azione continua.
1. BondemarkL, TsiopaJ. Prevalence of ectopic eruption, im-
paction, retention and agenesis of the permanent second mo-
lar. Angle Orthod. 2007 Sep;77(5):773-8. doi: 10.2319/072506-
306.1. PMID: 17685771.

ESTRAZIONI A SCOPO ORTODONTICO: UNA REVISIONE 
DELLA LETTERATURA
G. Sturabotti1, M. Carrieri1, G. Pingitore1

1Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali,  
Sapienza, Università di Roma

INTRODUZIONE: La pratica delle estrazioni dentali mira alla cor-
rezione dell’affollamento; lo scopo di questa ricerca è stato 
quello di valutare come il pensiero ortodontico nei confron-
ti di questa tecnica si è modificato negli anni.
MATERIALI E METODI: La ricerca è stata eseguita nella banca dati 
“Pubmed” utilizzando le parole chiave “extraction” and “or-
thodontic”. Essa ha prodotto numerosi risultati e 6 sono sta-
ti selezionati per questa revisione, quelli più inerenti all’ar-
gomento scelto.
RISULTATI: Questo approccio era comune intorno alla fine del 
diciannovesimo secolo, periodo in cui il trattamento consiste-
va solo nell’estrazione di denti gravemente disallineati; agli 
inizi del ventesimo secolo, il pensiero inizia a cambiare con 
Angle e i suoi seguaci, i quali sostengono che le estrazioni 
eliminano la possibilità di raggiungere un’occlusione e un’e-
stetica ideale. Dopo alcune osservazioni di Tweed, intorno 
alla fine del 1940 si assiste a una rivoluzione dell’approccio 
ortodontico e le estrazioni vengono reintrodotte, raggiungo-
no un picco intorno agli anni ’60 e poi cominciano a diminu-
ire considerevolmente. Gli articoli analizzati hanno mostra-
to che negli ultimi decenni sempre meno pazienti sono stati 
sottoposti ad estrazioni a scopo ortodontico. Proffit ha indivi-
duato un tasso di estrazione del 30% nel 1953, con un picco 
del 76% nel 1968 che poi decresce nuovamente intorno al 28% 
nel 1993; con quasi tutta la variazione della percentuale a ca-
rico delle estrazioni dei 4 primi premolari. Keim et al. hanno 
constatato una riduzione della percentuale di casi estrattivi 
dal 35% nel 1986 al 18% nel 2008. Secondo Dardengo et al. la 
frequenza di trattamenti con estrazioni si è attestata al 61,1% 
nel 1980 per diminuire al 40,8% nel 2011; ulteriori analisi han-
no rivelato che il maggior numero di estrazioni si è verificato 
nei pazienti con malocclusione di classe II.
CONCLUSIONI: Attualmente, i criteri che guidano le estrazioni, 
soprattutto nei casi limite, richiedono l’esecuzione di valu-
tazioni dentali, facciali e scheletriche per ottenere una dia-
gnosi accurata ed un efficace piano di trattamento. Coopera-
zione del paziente, profilo facciale, età scheletrica, presenza 
di asimmetria dentale e relazioni anteroposteriori, nonché 
la presenza di patologia, sono fattori determinanti nel pro-
cesso decisionale.
Proffit WR. Forty-year review of extraction frequencies at a 
university orthodontic clinic. Angle Orthod. 1994;64(6):407-
14. doi: 10.1043/0003-3219(1994)064<0407:FROEFA>2.0.CO;2. 
PMID: 7864461.
Keim RG, Gottlieb EL, Nelson AH, Vogels DS 3rd. 2008 JCO 
study of orthodontic diagnosis and treatment procedures, 
part 1: results and trends. J Clin Orthod. 2008 Nov;42(11):625-
40. PMID: 19075377.
Dardengo Cde S, Fernandes LQ, Capelli Júnior J. Frequen-
cy of orthodontic extraction. Dental Press J Orthod. 2016 
Jan-Feb;21(1):54-9. doi: 10.1590/2177-6709.21.1.054-059.oar. 
PMID: 27007762; PMCID: PMC4816586.
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LASER IN ORTODONZIA:  
UNA REVISIONE DELLA LETTERATURA

G. Sturabotti1, M. Carrieri1, G. Pingitore1, R. Teodoli1, C. Gasparri1

1Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali, 
Sapienza Università di Roma

INTRODUZIONE: L’utilizzo del laser in ortodonzia può migliorare 
il trattamento ortodontico e l’esperienza del paziente, lo sco-
po di questa revisione della letteratura è analizzare gli usi 
più frequenti della tecnologia laser in ortodonzia.
MATERIALI E METODI: La ricerca è stata eseguita nella banca dati 
“pubmed” utilizzando le parole chiave “laser” AND “ortho-
dontics”. Essa ha prodotto numerosi risultati e 7 sono stati 
selezionati per questa revisione, quelli più inerenti all’argo-
mento scelto.
RISULTATI: Gli articoli analizzati hanno mostrato che la tecno-
logia laser in ortodonzia viene utilizzata maggiormente nel 
trattamento dei tessuti molli, in alternativa alla chirurgia 
tradizionale, in particolare in interventi chirurgici come 
gengivectomia, gengivoplastica, frenulectomia, esposizio-
ne chirurgica di elementi dentari (es. canini), trattamento 
di ipertrofia e iperplasia gengivale. Le tipologie di laser usa-
te a questo scopo sono laser a Diodi e a CO2. Per quel che ri-
guarda il laser a Diodi, esso consente un ottimo controllo del 
sanguinamento e una buona profondità di penetrazione nei 
tessuti molli senza causare alcun danno a denti e ossa. An-
che il laser a CO2, in assenza di effetti collaterali e controin-
dicazioni, offre vantaggi dal punto di vista dell’emostasi, ri-
duzione del dolore postoperatorio e minima formazione di 
cicatrici. Il laser a Erbio invece trova maggiore indicazione 
nel trattamento dei tessuti duri. Vari studi hanno individua-
to i vantaggi dell’utilizzo del laser in ortodonzia in particola-
re nell’accelerazione del movimento ortodontico, rimodella-
mento osseo, debonding di brackets in ceramica, riduzione 
del dolore durante l’applicazione della forza ortodontica, pre-
venzione della demineralizzazione dello smalto.
CONCLUSIONI: La tecnologia laser rappresenta un importante 
aiuto che può essere sfruttato prima, dopo e durante tutte 
le fasi del trattamento ortodontico. Può migliorare il succes-
so della terapia, diminuire il disagio dei pazienti, aumenta-
re la loro collaborazione, ridurre la durata del trattamento 
e il dolore prodotto dai dispositivi ortodontici. I sistemi la-
ser presentano però anche alcuni svantaggi, come il costo, i 
grandi requisiti di spazio per alcuni tipi di dispositivi e l’ele-
vato rischio per medico e paziente se non utilizzati alla lun-
ghezza d’onda e alla densità di potenza appropriate. Ad oggi 
ci sono ancora molti studi in corso ma in un prossimo futu-
ro, con il chiarimento dei protocolli di esposizione al laser e 
una diminuzione in termini di costi, i laser potranno svolge-
re un ruolo sempre più importante nella terapia ortodontica.
Ahn JH, Power S, Thickett E. Application of the diode laser 
for soft-tissue surgery in orthodontics: Case series. J Orthod. 
2021 Mar;48(1):82-87. doi: 10.1177/1465312520958706. Epub 
2020 Sep 28. PMID: 32985334.
Gama SK, de Araújo TM, Pinheiro AL. Benefits of the use 
of the CO2 laser in orthodontics. Lasers Med Sci. 2008 
Oct;23(4):459-65. doi: 10.1007/s10103-007-0506-2. Epub 2007 
Oct 31. PMID: 17972011.

Seifi M, Matini NS. Laser Surgery of Soft Tissue in Ortho-
dontics: Review of the Clinical Trials. J Lasers Med Sci. 2017 
Summer;8(Suppl 1):S1-S6. doi: 10.15171/jlms.2017.s1. Epub 
2017 Aug 29. PMID: 29263776; PMCID: PMC5642171.

VALUTAZIONE DELLE TECNICHE CHIRURGICHE  
PER L’AUMENTO DI SENO MASCELLARE CON 
APPROCCIO CRESTALE
L.G. Bosotti1, F. Rossi2

1DDS, Dipartimento di Odontoiatria Estetica, Università di Milano, ISI, 
Milano
2Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Biomediche e Odontoiatriche, 
Università degli Studi di Milano, Milano

SCOPO: L’insufficiente volume osseo verticale dei mascellari 
posteriori edentuli è una problematica comune riscontrata 
nella riabilitazione con fixture, in cui la pneumatizzazione 
del seno mascellare risulta importante. Attualmente diver-
se tecniche per il rialzo del seno mascellare sono state pro-
poste in letteratura e l’approccio crestale è oggi una valida 
opzione. Questo studio si pone l’obbiettivo di definire le tec-
niche disponibili e valutarne vantaggi e svantaggi.
PRESENTAZIONE DEL CASO: È stata eseguita una ricerca sui prin-
cipali database come Pubmed, Chocrane library e Medline.
Gli articoli sono stati selezionati utilizzando criteri di inclu-
sione specifici come data dello studio, non anteriore al 2005, 
e numero di casi utilizzati per ogni articolo.
Sono stati inclusi studi randomizzati controllati per le di-
verse tecniche e materiali per l’aumento del seno mascella-
re per la riabilitazione con impianti dentali che riportano un 
follow-up clinico. La ricerca bibliografica ha fornito 10 arti-
coli rappresentativi delle tecniche di rialzo del seno mascel-
lare e della loro evoluzione.
L’approccio crestale si presenta come una tecnica innovati-
va e più conservativa rispetto alla classica tecnica di accesso 
laterale, considerata il gold standard con una percentuale di 
successo del 76%. È stato possibile osservare un’evoluzione 
della tecnica di rialzo del seno mascellare per via crestale. 
L’approccio crestale risulta essere una tecnica minimamente 
invasiva, riduce l’edema postoperatorio, preserva l’osso auto-
logo e la membrana di Schneider dalle complicanze, ma con-
sente di ottenere un rialzo osseo limitato e necessita un’al-
tezza ossea residua di almeno 4 mm. Sono state osservate 
diverse tecniche chirurgiche: la tecnica Summers, la tecni-
ca Cosci (tecnica Sincrest) e il più recente sistema Iraise.
CONCLUSIONI: Le tecniche crestali mostrano una bassa trauma-
ticità, e quindi una conservazione della membrana di Sch-
neider con un tasso di perforazioni nettamente inferiore ri-
spetto alla tecnica ad accesso laterale, e determinano una 
minore morbilità intra e postoperatoria.
La meno recente tecnica di Summers viene eseguita median-
te osteotomie e mostra un ottimo successo a 3 anni, ma con 
significativa morbilità sia intra che postoperatoria, oltre che 
presentare un tasso di perforazione della membrana com-
preso tra lo 0 e il 10%.
Sia la tecnica di Cosci basata sul sistema Sincrest che Irai-
se hanno subito notevoli miglioramenti nel corso del tempo: 
la prima presenta una percentuale di successo del 96,3% a 5 
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anni, la seconda, la più recente, sembrerebbe essere la nuo-
va tecnica predicibile per il rialzo del seno mascellare, ma 
sono necessari ulteriori studi.

OSTEOINTEGRAZIONE E SUPERFICI IMPLANTARI

L.G. Bosotti1, F. Rossi2

1DDS, Dipartimento di Odontoiatria Estetica, Università degli Studi di 
Milano, ISI, Milano
2Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Biomediche e Odontoiatriche, 
Università degli Studi di Milano, Milano

I molteplici fattori che caratterizzano le diverse fasi del pro-
cesso osteointegrativo di una superficie implantare, quali 
per esempio la chimica e la microstruttura superficiale, in-
fluenzano sia la quantità di osso che la qualità. I numerosi 
trattamenti superficiali sviluppati nel corso degli anni han-
no permesso di ottenere una migliore e soddisfacente capa-
cità osteointegrativa grazie a quella che oggi è considerata 
la gold standard delle superifici implantari, ossia la superifi-
cie SLA sabbiata e acidificata, che combina i vantaggi offerti 
dalle due tecniche di sottrazione-sabbiatura e attacco in un 
unico trattamento. Questo studio si pone l’obbiettivo di mo-
strare le conoscenze disponibili oggi in letteratura riguar-
danti la topografia e la capacità osteointegrativa delle diver-
se superfici degli impianti dentali, con particolare attenzione 
alla zirconia e alle superfici laser trattate. Lo studio è svol-
to ricercando i termini “osseointegration”, “implant’s surfa-
ce”, “implant’s topography”, “titanium implants”, “SLA sur-
face”, “ceramic implants” e “laser treated implant’s surface”.
L’osteointegrazione risulta ottima con un buon contatto os-
so-impianto in tutti gli impianti in titanio e zirconia, in par-
ticolar modo negli impianti in titanio con superficie SLA. 
Dopo un follow-up di 10 anni risulta che gli impianti in tita-
nio affetti da perimplantite hanno mostrato una perdita os-
sea marginale nell’1-2% dei casi. Il tasso di sopravvivenza 
e la perdita ossea marginale degli impianti in ossido di zir-
conio stabilizzati con ossido di ittrio, supportando le SC e 
FDP dopo 1 anno sono in aumento e paragonabili ai dati su-
gli impianti in titanio bifasici, come risultato da una revisio-
ne sistematica. Il tasso di sopravvivenza a breve termine e 
la perdita ossea marginale di impianti in zirconia sono pro-
mettenti in costante miglioramento. A causa del breve fol-
low-up clinico, risultano invece scarsi i risultati riguardanti 
le superfici laser trattate, ma sembrano mostrare una rugo-
sità superficiale superiore a quella ottenuta con la sottrazio-
ne evitando alterazioni termiche e strutturali, come risulta-
to da studi in laboratorio.
Gli impianti in zirconia con superficie SLA risultano essere 
gli standard di riferimento nella riabilitazione implantare, 
ma un approccio diverso dovrebbe essere adottato nel trat-
tamento degli impianti in zirconia. Gli impianti di zirconia, 
come mostrato da follow-up di oltre 10 anni, hanno ottima 
biocompatibilità, eccellente estetica anche in biotipi sotti-
li e bassa percentuale di colonizzazione batterica. Infine, le 
superfici laser trattate hanno poche evidenze cliniche ma il 
trattamento della superficie è molto controllato e accurato, 
creando una topografia specifica che si appresta molto alla 
riabilitazione implantare.

L’UTILIZZO DI IMPIANTI CUNEIFORMI NELLE ATROFIE 
OSSEE ORIZZONTALI: UN CASE REPORT

M. Salviati1, F. Attanasio1, A. Antonelli1, F. Bennardo1, C. Buffone1,  
Y. Brancaccio1, F. Pasqua1, A. Giudice1

1Scuola di specializzazione in Chirurgia Orale, Dipartimento di Scienze 
della Salute, Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, 
Catanzaro

SCOPO DEL LAVORO: La perdita degli elementi dentari determina 
un progressivo riassorbimento del tessuto osseo a livello della 
cresta alveolare con una conseguente riduzione delle sue di-
mensioni. Spesso sono quindi necessarie procedure chirurgi-
che di rigenerazione ossea per garantire il successo di una ri-
abilitazione implantare; una valida alternativa è rappresentata 
dall’inserimento di impianti a forma di cuneo (Rex TL, Rex Im-
plants Inc. Oh, USA) per la riabilitazione di creste strette (3,8 
mm), senza l’associazione di alcuna procedura rigenerativa.
PRESENTAZIONE DEL CASO: Una paziente di 55 anni, ASA I e portatri-
ce di protesi mobile superiore, si è recata presso l’ambulatorio 
di Chirurgia Orale del polo Universitario dell’Università Magna 
Graecia di Catanzaro. È stata eseguita una CBCT dell’arcata su-
periore attraverso la quale è stato possibile evidenziare trami-
te le ricostruzioni MPR come gli spessori orizzontali della cre-
sta superiore fossero notevolmente ridotti (spessore massimo 5 
mm). E’ stata valutata la possibilità di inserire 6 impianti a cu-
neo (Rex TL 1.8 X H9, Rex Implants Inc. Oh, USA) per realizza-
re una protesi fissa implanto-supportata. La preparazione dei 
siti implantari è stata eseguita mediante strumenti piezoelet-
trici (Piezosurgery III, Mectron, Carasco, Italy) ed ha permesso 
la risoluzione non invasiva e ad alta valenza estetica.
DISCUSSIONE: Le tecniche di aumento di volume osseo (rige-
nerazione ossea guidata, innesti a blocco, split crest) neces-
sarie per consentire l’inserimento degli impianti in creste 
strette, hanno mostrato risultati funzionali ed estetici sod-
disfacenti a lungo termine, con un tasso di sopravvivenza 
media dell’impianto superiore al 90%. Tuttavia gli approc-
ci rigenerativi sono associati a maggiore morbilità, durata 
prolungata della terapia e costi elevati. La sezione cuneifor-
me e il ridotto spessore degli impianti utilizzati in questo 
caso clinico si adattano adeguatamente all’anatomia di cre-
ste residue molto sottili, permettendo la preservazione del-
la vascolarizzazione e il mantenimento della dimensione os-
sea vestibolare. Inoltre, la preparazione del sito implantare 
mediante piezochirurgia ha consentito un maggior control-
lo nelle fasi chirurgiche evitando eventuali complicanze in-
traoperatorie e postoperatorie. Il caso clinico preso in esa-
me ha registrato un tasso di sopravvivenza implantare del 
100% a un anno di follow-up.
CONCLUSIONI: Questo caso clinico rappresenta un trattamen-
to comprensivo e riabilitativo di protesi su impianti per una 
paziente affetta da marcata atrofia orizzontale del processo 
mascellare superiore. L’utilizzo di impianti cuneiformi sem-
brerebbe assicurare tassi di sopravvivenza implantare pa-
ragonabili agli impianti standard (Ø 3,75-4 mm) evitando 
complesse procedure rigenerative al paziente, non scevre da 
complicanze. Ulteriori studi clinici randomizzati sono neces-
sari per valutare ulteriormente l’affidabilità di questa tipo-
logia d’impianti nel lungo periodo.
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SINUS PACK PER IL RIALZO DEL SENO MASCELLARE: 
UNA NUOVA TECNICA

P. C. Passarelli1, E. Favetti Giaquinto1, S.G. Gallottini1, A. Netti1

1Dipartimento Testa-Collo e Organi di Senso, UOC Chirurgia Orale e 
Implantologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

OBIETTIVI: il grande rialzo di seno mascellare è una tecnica chi-
rurgica che serve ad aumentare i volumi ossei residui, ai fi-
ni dell’inserimento implantare. Consiste nella creazione di 
un’antrostomia laterale della parete sinusale, nello scollamen-
to della membrana di Schneider e nell’inserimento all’inter-
no dello spazio creato di un innesto di materiale autologo o 
eterologo. Prerogativa della riuscita è la stabilità dell’innesto 
all’interno del seno mascellare, nonché la corretta gestione 
delle possibili complicanze intraoperatorie tra cui la perfo-
razione della membrana e la dispersione del particolato os-
seo nelle cavità paranasali. L’obiettivo di questo studio è di 
introdurre una nuova tecnica di innesto per il rialzo di se-
no mascellare con approccio laterale, chiamata Sinus Pack 
Technique (SPT).
MATERIALI E METODI: Previa valutazione clinica e radiologica tri-
dimensionale (TC), sono stati selezionati quattro pazienti par-
zialmente edentuli con indicazione al grande rialzo di seno 
mascellare presso il reparto di Chirurgia Orale del Policlini-
co Universitario A. Gemelli nel periodo tra Settembre 2018 
e Febbraio 2019. Tutte le chirurgie sono state eseguite dallo 
stesso operatore seguendo lo stesso protocollo clinico. Dopo 
l’esecuzione convenzionale del lembo, dell’antrostomia late-
rale con scollamento della botola e della membrana di Schnei-
der, è stato preparato un innesto con la Sinus Pack Tecnique. 
La procedura, eseguita extraoralmente, prevede l’utilizzo di 
una membrana riassorbibile extra-fine (0,22mm) di pericar-
dio eterologo che viene idratata con fisiologica e sulla qua-
le viene posizionato il particolato osseo porcino (80% osso, 
20% collagene) imbibito con il sangue prelevato dal sito chi-
rurgico. La membrana viene ripiegata sul particolato in mo-
do da evitarne la dispersione e l’innesto viene inserito nel 
seno mascellare, stabilizzato e coperto con altro biomateria-
le. Si riposiziona e stabilizza la botola a chiudere l’antrosto-
mia, andando poi a suturare il lembo per prima intenzione.
Dopo 6 mesi dagli interventi sono state eseguite una TC, un 
carotaggio di 4 mm dell’osso rigenerato per l’analisi isto-
morfometrica e il contestuale posizionamento implantare.
RISULTATI: Non sono state registrate complicanze intra e  
postoperatorie. Dalle misurazioni eseguite sulla TC prima 
dell’intervento chirurgico e sei mesi dopo l’intervento, è sta-
to riscontrato un guadagno verticale medio di 6,95 mm. L’a-
nalisi istomorfometrica ha dimostrato che in media il 33,14% 
dei campioni era costituito da osso vitale, mentre solo una 
minima parte era composta da granuli ossei non riassorbi-
ti (1,74%). Il 65,12% del campione è risultato essere matrice 
connettivale non mineralizzata o midollo osseo.
CONCLUSIONI: La tecnica Sinus Pack, pur avendo risultati simi-
li ad altre tecniche di rialzo del seno, è una procedura chi-
rurgica minimamente invasiva e sicura, i cui vantaggi so-
no legati alla maggiore facilità di riempimento del seno, alla 
migliore stabilità dell’innesto e soprattutto alla protezione 

dall’eventuale dispersione di granuli di biomateriale nelle 
cavità paranasali in caso di accidentale lacerazione intra o 
postoperatoria della membrana di Schneider.

RECUPERO TARDIVO IN ANESTESIA LOCALE DI UN 
TERZO MOLARE SUPERIORE DISLOCATO NEL SENO 
MASCELLARE
A. Montori1, U. Giuliani1, S. Martini2, P.M. D’Ambrosio1

1 DDS, Postgraduate Student in Oral Surgery
2 Student in Dentistry

INTRODUZIONE: Dalla letteratura emerge che il terzo molare su-
periore è il terzo elemento per frequenza di dislocazione nel 
seno mascellare (12,1%) e che il suo recupero va preferibil-
mente eseguito contestualmente alla dislocazione per il mi-
nor rischio di complicanze postoperatorie, quali: sinusite 
mascellare, tumefazione e perdita di vitalità dell’elemento 
dentario adiacente. Nel caso di recupero tardivo l’interven-
to sarebbe da condursi in anestesia generale tramite proce-
dure più invasive come Caldwell-Luc o Functional Endosco-
pic Sinus Surgery (FESS).
CASE REPORT: Una paziente di 27 anni è stata inviata pres-
so la U.O.C. di Chirurgia Orale del Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali dell’Università “Sa-
pienza” di Roma da un collega, in seguito alla dislocazione 
del 2.8 nel seno mascellare sinistro, verificatasi in occasio-
ne della sua estrazione contestuale a quella di un elemen-
to soprannumerario distale al 2.7. Durante la prima visita, 
effettuata il 07/10/2020, la paziente affermava di non esse-
re affetta da patologie sistemiche e di non assumere farma-
ci. Non presentava inoltre sintomatologia algica né sinusiti-
ca ma riferiva una modesta dolenzia in corrispondenza del 
2.7, risultato negativo al criotest per la vitalità pulpare e del 
quale si consigliava la devitalizzazione preoperatoria. All’e-
same obiettivo intraorale si rilevava la presenza di una co-
muncazione oro-sinusale (cos) in zona 2.8 in assenza di flo-
gosi e suppurazione. La radiografia ortopanoramica e la TC 
dentascan confermavano la presenza dell’elemento 2.8 nel 
seno mascellare omolaterale circondato da un’evidente area 
d’ispessimento flogistico della mucosa di rivestimento sinu-
sale. Il giorno programmato per l’intervento (20/10/2020) la 
paziente presentava tuttavia la fuoriuscita di una modesta 
quantità di essudato purulento e non aveva provveduto a far 
eseguire il trattamento endodontico del 2.7. L’intervento chi-
rurgico, eseguito in anestesia locale e sotto profilassi anti-
biotica, ha previsto: l’incisione e lo scollamento di un lem-
bo a baionetta intrasulculare a tutto spessore esteso al 2.6, 
la realizzazione di una botola con fresa ossivora al carburo 
di tungsteno montata su manipolo contrangolo, il recupe-
ro dell’elemento 2.8, la rimozione del tessuto di granulazio-
ne associato e la chiusura del lembo spostato distalmente a 
chiudere la cavità alveolare rimasta pervia dal precedente 
intervento con una sutura in ptfe 3.0.
Al controllo postoperatorio del 27/10/2020 si riscontrava un 
lieve edema e l’assenza di gemizio purulento. Al successivo 
controllo del 26/11/2020 la paziente portava in visione una 
nuova tc dalla quale si evinceva la presenza di una lieve re-
azione infiammatoria residua della mucosa del seno ma-
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scellare sinistro, tuttavia già presente nella prima tc e bi-
laterale. In data 27/01/2021 la guarigione clinica appariva 
completa ma la paziente non aveva ancora eseguito la tera-
pia canalare del 2.7.
CONCLUSIONI: Il caso riportato si discosta da quelli riportati 
in letteratura poiché il recupero tardivo dell’elemento dislo-
cato nella cavità antrale mascellare è stato eseguito in ane-
stesia locale.
Purtuttavia la corretta gestione perioperatoria e chirurgica 
ha garantito la completa guarigione.

TRATTAMENTO CHIRURGICO-ORTODONTICO  
DI UN FIBRO-ODONTOMA AMELOBLASTICO ASSOCIATO 
AD UN ELEMENTO DENTARIO INCLUSO
F. Diodati1, S. Barone1, F. Averta1, D. Muraca1, S. Parrotta1, M. Salviati1, 
C. Vocaturo1, A. Giudice1

1Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Scuola di medicina 
e chirurgia - Dipartimento della salute, CDS in Odontoiatria e Protesi 
dentaria

SCOPO DEL LAVORO: Il fibro-odontoma ameloblastico (AF) è un 
raro tumore odontogeno che interessa principalmente i bam-
bini. Esso si manifesta prevalentemente nella regione poste-
riore della mandibola ed è spesso associato a denti non erot-
ti. Questo tipo di lesione è stata definita dall’ Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) come una neoplasia composta 
da epitelio odontogeno proliferante e tessuto cellulare ecto-
mesenchimale, con formazione di tessuto dentale duro. Ra-
diograficamente la neoformazione si presenta come un’area 
radiotrasparente ben definita contenente materiale radio-
paco di dimensioni e forma irregolari. Lo scopo del presen-
te caso clinico è quello di descrivere il trattamento di un AF 
mediante enucleazione e conservazione del primo molare 
permanente incluso associato alla lesione.
MATERIALI E METODI: Una bambina di 7 anni è stata visitata 
presso il Dipartimento di Chirurgia Orale e Maxillo-Faccia-
le dell’Università Magna Graecia di Catanzaro per valutare 
il ritardo nell’eruzione del primo molare permanente infe-
riore destro e la presenza di un insolito gonfiore nella stessa 
area. L’esame intraorale ha evidenziato aumento di volume 
a carico delle aree vestibolari e linguali. L’ortopantomogra-
fia ha mostrato la presenza di un’ampia area radiopaca as-
sociata ad aree radiotrasparenti che provocava l’inclusione 
del primo molare permanente. La lesione è stata rimossa in 
anestesia generale, utilizzando un approccio intraorale. Il 
trattamento chirurgico ha previsto l’enucleazione ed il cu-
rettage della cavità chirurgica. Il dente impattato è stato se-
parato dalla lesione e lasciato in sede, in attesa della sua eru-
zione spontanea. All’interno della cavità è stata inserita una 
garza con pomata antibiotica, sostituita periodicamente du-
rante i controlli clinici. Il campione chirurgico è stato sotto-
posto ad analisi istopatologica. Terminato il periodo di per-
muta dentaria è stato intrapreso un trattamento ortodontico 
combinato per consentire il livellamento e l’allineamento de-
gli elementi dentari.
RISULTATI: La paziente è stata sottoposta a controlli periodici. 
La guarigione è avvenuta senza evidenza di recidiva. Le ra-
diografie di follow-up e i controlli clinici a due anni, hanno 

mostrato assenza di aree radiotrasparenti sul corpo man-
dibolare destro ed una buona guarigione dei tessuti ossei e 
molli. È stata osservata l’eruzione spontanea dell’elemento 
dentario interessato dalla lesione senza effettuare nessun 
trattamento ortodontico di disinclusione. Avvenuta l’eruzio-
ne del primo molare permanente, a permuta completata, è 
stata iniziata la fase ortodontica.
CONCLUSIONI: Il trattamento di scelta per l’AF nei bambini è l’e-
nucleazione conservativa della lesione. Se i denti inclusi as-
sociati ad AF non interferiscono con la totale rimozione del-
la lesione dovrebbero essere preservati. Considerando che 
il primo molare permanente svolge un ruolo importante nel 
mantenimento dell’equilibrio occlusale, la conservazione e 
la successiva eruzione del dente coinvolto nella lesione rap-
presentano il successo di questo approccio.

L’ERUZIONE SPONTANEA DI DENTI INCLUSI DOPO 
MARSUPIALIZZAZIONE DI NEOFORMAZIONI 
ODONTOGENE BENIGNE: UNO STUDIO DI COORTE
S. Barone1, F. Diodati1, F. Averta1, D. Muraca1, A. Giudice

1Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Scuola di medicina 
e chirurgia - Dipartimento della salute, CDS in Odontoiatria e Protesi 
dentaria

SCOPO DEL LAVORO: Lo scopo di questo studio è stato quello di 
valutare l’efficacia della procedura di marsupializzazione 
per l’eruzione di elementi dentari inclusi a causa di neofor-
mazioni odontogene benigne.
MATERIALI E METODI: È stato eseguito uno studio prospettico di 
coorte su pazienti trattati presso l’ambulatorio di chirurgia 
orale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Ogni pa-
ziente reclutato presentava una neoformazione odontogena 
benigna che è stata approcciata con enucleazione chirurgica 
e successiva marsupializzazione. L’elemento dentario sotto-
stante non ha subito alcuna trazione ortodontica. I pazienti 
sono stati seguiti con follow-up clinici e radiografici, valu-
tando e quantificando il tempo del decorso eruttivo degli 
elementi dentari. Sono stati raccolti i dati anagrafici dei pa-
zienti ed eseguita una valutazione radiografica prechirurgi-
ca del dente coinvolto in merito all’angolazione, alla profon-
dità di inclusione, allo spazio in arcata presente, al grado di 
apecificazione del dente e alle dimensioni della lesione. L’a-
nalisi statistica è stata eseguita con il software STATA po-
nendo α=0.05.
RISULTATI: Lo studio è stato eseguito su 7 pazienti (2 femmine 
e 5 maschi; età media 7.5 anni). Gli elementi dentari coin-
volti erano il primo molare (4 – 57.1%), il secondo premola-
re (2 – 28.6%), l’incisivo laterale (1 – 14.3%). Ogni neoforma-
zione è stata sottoposta ad esame istopatologico, definendo 
una diagnosi di cisti dentigera (3 – 42.6%), fibrodontoma (1 – 
14.3%), odontoma (2 – 28.6%), cisti sialodontogena (1 – 14.3%). 
Sei lesioni hanno coinvolto la mandibola (86.6%), mentre in 
un caso è stato coinvolto il mascellare superiore (14.3%). Il 
decorso eruttivo postoperatorio ha previsto un tempo medio 
di 23,3±2,4 mesi. Non è stato riscontrata una differenza sta-
tisticamente significativa in merito alla angolazione del den-
te incluso, se confrontato con il controlaterale sano (p>0.05). 
Nella valutazione dello spazio presente in arcata (normale, 
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assente o ridotto) è stata riscontrata significatività statisti-
ca (p<0.05). In particolare, lo spazio sufficiente per l’eru-
zione del dente incluso tendeva a fornire un’elevata percen-
tuale di successo della comparsa dell’elemento dentario in 
arcata. È stata riscontrata una differenza statisticamente si-
gnificativa in merito alla profondità di inclusione (p<0.05). 
Nello specifico, i tempi di eruzione erano più lunghi per gli 
elementi dentari inclusi che si presentavano a contatto con 
le corticali inferiori.
CONCLUSIONI: Risultati del presente studio suggeriscono che 
gli elementi dentari inclusi associati a neoformazioni odon-
togene benigne possono erompere spontaneamente in se-
guito a marsupializzazione. Tale aspetto è di fondamenta-
le importanza poiché il recupero di questi elementi dentari 
è spesso necessario per il mantenimento di un buon equili-
brio occlusale.

CHIRURGIA DEI TERZI MOLARI INCLUSI: CONFRONTO 
TRA L’UTILIZZO DEL DRENAGGIO CHIRURGICO E LA 
CONVENZIONALE CHIUSURA PRIMARIA DEL LEMBO
P. Mariani1, D. Russo1, M. Maisto1, D. Menditti1, L. Laino1

1Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e 
Odontoiatriche, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

INTRODUZIONE: Questo lavoro riporta i dati preliminari di uno 
studio clinico randomizzato prospettico (split mouth), in cui 
vengono valutati gli effetti del drenaggio nella chirurgica 
dei terzi molari in termini di edema facciale, trisma e dolo-
re postoperatorio.
METODI: Sono stati reclutati 10 pazienti che presentavano l’in-
clusione bilaterale simmetrica dei terzi molari mandibolari 
(Pell e Gregory classe II, III e A, B, C).
Ogni paziente è stato sottoposto a due interventi di chirur-
gia orale (sito di test e sito controllo) per l’estrazione dei ter-
zi molari inclusi con la stessa tecnica chirurgica tranne che 
per la chiusura del lembo: nel gruppo controllo, il lembo è 
stato approssimato senza tensione e suturato a punti stac-
cati con un filo da sutura 3-0 in seta, e nel gruppo test, do-
po la sutura, è stato inserito un tubo di drenaggio nella ta-
sca sull’incisione vestibolare.
I pazienti sono stati esaminati immediatamente prima dell’in-
tervento (T0), a 1(T1), a 3 (T2) e a 7 (T3) giorni dopo l’interven-
to. L’edema è stato misurato utilizzando uno schema costitui-
to da due misurazioni orizzontali (commessura labiale-trago 
e pogonion cutaneo-trago) e una verticale (canto palpebrale 
esterno-angolo mandibolare). Il trisma è stato valutato mi-
surando la distanza tra i margini incisali degli incisivi cen-
trali superiori ed inferiori. Il dolore postoperatorio è stato re-
gistrato tramite scala VAS.
I dati sono stati sottopostati ad un’analisi statistica intra-grup-
po, tramite il test di Kruskal-Wallis e il test di Dunn, ed in 
seguito inter-gruppo tramite il test di Mann-Whitney.
RISULTATI: L’analisi intra-gruppo ha rivelato che in entrambi 
i gruppi la misura dell’edema faciale è aumentata a T1 e a 
T2 e si è ridotta a T3; nel gruppo test non è emersa nessu-
na differenza statisticamente significativa (P>0,05) mentre 
nel gruppo controllo vi è un aumento statisticamente signi-
ficativo tra T2 e T0 (P<0,05).

Dalla valutazione del trisma è emerso che in entrambi i grup-
pi è aumentato a T1 e T2, per poi ridursi a T3; nel gruppo test 
non ci sono differenze statisticamente significative mentre 
nel gruppo controllo c’è una differenza statisticamente si-
gnificativa tra valori a T0 e a T2 (P <0,05).
Il dolore si è presentato in entità maggiore a T1 rispetto a T3 
e a T2 rispetto a T3 mostrando in entrambi i casi differenze 
statisticamente significative (P<0,05).
Dall’analisi Inter-gruppo è emerso che l’edema era maggio-
re nel gruppo di controllo rispetto al gruppo sperimentale 
mostrando una differenza statisticamente significativa nel 
1°, nel 3° e nel 7° giorno postoperatorio (P<0,05).
Il trisma è maggiore nel gruppo controllo rispetto al grup-
po test nel 1°, 3° e 7° giorno postoperatorio sebbene ci sia 
una differenza statisticamente significativa solo nel 3° gior-
no (P<0,001).
Risultati della valutazione del dolore postoperatorio hanno 
evidenziato che non è presente nessuna differenza statisti-
camente significativa tre i due gruppi in nessuna delle tre 
rilevazioni (P>0,05).
CONCLUSIONI: Questi dati preliminari indicano il drenaggio può 
migliorare il discomfort postoperatorio in termini di edema 
e trisma, riducendo l’accumulo di essudato infiammatorio 
nella ferita chirurgica.

OTTIMIZZAZIONE DELLA BIOPSIA DELLE GHIANDOLE 
SALIVARI MINORI TRAMITE GUIDA ECOGRAFICA IN 
PAZIENTI CON SOSPETTA SINDROME DI SJӦGREN
R. Izzetti1, M. Nisi1, Y. Lepore1, S. Gennai1, F. Graziani1

1Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area 
critica, Università di Pisa

BACKGROUND: La biopsia delle ghiandole salivari minori è una 
procedura diagnostica fondamentale nella diagnosi della sin-
drome di Sjӧgren, malattia autoimmunitaria caratterizzata 
dalla presenza di un infiltrato infiammatorio a livello delle 
ghiandole esocrine salivari e lacrimali. Lo studio dell’infil-
trato ghiandolare ed il calcolo del Focus Score (FS) rivesto-
no non solo un ruolo diagnostico, ma anche prognostico. Tut-
tavia, l’adeguatezza del prelievo bioptico del tessuto salivare 
è un fattore di criticità per la performance diagnostica. L’e-
cografia ad altissima frequenza (UHFUS) è una tecnica dia-
gnostica di recente utilizzo, che sta rivestendo un ruolo di 
importanza sempre maggiore nell’imaging intraorale. Que-
sto studio si pone l’obiettivo di valutare l’utilità dell’UHFUS 
nell’ottenere campioni di ghiandole salivari labiali validi per 
la valutazione istologica dei campioni bioptici prelevati dai 
pazienti con sospetta Sindrome di Sjӧgren.
METODI: Sono stati inclusi nello studio pazienti con sospet-
to clinico di sindrome di Sjӧgren e candidati a biopsia del-
le ghiandole salivari minori. È stata eseguita un’acquisi-
zione mediante UHFUS del labbro inferiore. L’ecostruttura 
ghiandolare è stata classificata secondo lo scoring Outcome 
Measures in Rheumatology (OMERACT). Le ghiandole da 
prelevare sono state selezionate sulla base della valutazio-
ne UHFUS e successivamente sottoposte a biopsia. Biopsia 
UHFUS-guidata e biopsia convenzionale sono state compa-
rate in termini di adeguatezza dell’area campionata. È sta-
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ta inoltre valutata la correlazione tra lo score UHFUS e il FS 
delle ghiandole labiali.
RISULTATI: In totale, sono stati inclusi 170 pazienti. L’area dei 
campioni ottenuti mediante biopsia guidata si è rivelata es-
sere significativamente maggiore (7.31 ± 3.96 mm2) rispetto 
a quelle ottenuta con procedure convenzionali (5.79 ± 3.49 
mm2, P = .02). Inoltre, lo score ecografico correla in manie-
ra significativa con il FS delle ghiandole salivari (P = .001).
CONCLUSIONI: L’UHFUS sembra costituire un ausilio promet-
tente nell’algoritmo diagnostico della sindrome di Sjӧgren, 
in quanto è in grado di fornire un valido supporto alle pro-
cedure bioptiche grazie alla possibilità di identificare cam-
pioni da sottoporre a biopsia validi sia dal punto di vista di-
mensionale che qualitativo. Studi ulteriori sono necessari 
per confermare il ruolo dell’UHFUS nell’algoritmo diagno-
stico della sindrome di Sjӧgren.

VALUTAZIONE DEL RIASSORBIMENTO OSSEO 
PERIMPLANTARE DI IMPIANTI IN ZIRCONIA:  
FOLLOW UP A 10 ANNI
A. Enrico, R. Borgonovo Censi2 M. Lodolo3 C. Cellini3 A. E. Luca3,  
L. Bosotti3

MD, DMD, Reparto Universitario di Estetica Dentale, Istituto Stomatologico 
Italiano, Università degli Studi di Milano
DDS, Msc, Reparto di Parodontologia III, Istituto Stomatologico Italiano, 
Università degli studi di Milano, Italia
DDS, Reparto Universitario di Estetica Dentale, Istituto Stomatologico 
Italiano, Università degli Studi di Milano

OBIETTIVI: L’obiettivo di questo studio è stato quello di valu-
tare la perdita ossea marginale radiografica (MBL) e il tas-
so di sopravvivenza di impianti in zirconia singoli e ad an-
coraggio multiplo posizionati in aree anteriori e posteriori 
dei mascellari durante un periodo di follow-up di 10 anni.
MATERIALI E METODI: In questo studio sono stati complessiva-
mente 25 impianti in zirconia parzialmente stabilizzata con 
ittrio (WhiteSky®, Bredent, Senden, Germania) posiziona-
ti in aree mono o parzialmente edentule di 10 pazienti affe-
renti al reparto di Implantologia dell’U.O. dell’IRCCS Fonda-
zione Policlinico, Ospedale Maggiore Ca ‘Granda, Università 
degli Studi di Milano dal 2007 al 2009.
Il protocollo di follow-up includeva un esame di controllo ra-
diografico eseguito utilizzando la registrazione del morso in 
silicone personalizzata ogni 6 mesi. Il calcolo del MBL è sta-
to effettuato utilizzando il software di analisi “Image-J”. Le 
variazioni del livello osseo sono state calcolate sulle super-
fici distali e mesiali di tutti gli impianti applicando il coef-
ficiente di distorsione.
L’analisi dei dati è stata eseguita con statistiche descritti-
ve e sono state calcolate la media e la deviazione standard.
RISULTATI: Durante il periodo di follow-up tutti gli impianti po-
sizionati sia nella mandibola che nel mascellare superiore 
si sono perfettamente osteointegrati con un tasso di soprav-
vivenza cumulativo pari al 100%. A livello radiografico non 
sono state rilevate radiotrasparenze perimplantari.
È emersa una differenza statisticamente significativa tra il 
riassorbimento osseo marginale di impianti singoli rispetto a 
quelli ad ancoraggio multiplo (p<0.05), con un minor riassor-

bimento di quest’ultimi rispetto ai primi. Sempre per quan-
to concerne il riassorbimento osseo perimplantare, non sono 
state riscontrate differenze significative tra impianti inseri-
ti nella mandibola e nel mascellare superiore (p <0,05) e tra 
impianti posizionati in aree anteriori e posteriori (p <0,05).
CONCLUSIONI: Gli impianti in zirconia hanno mostrato una buona 
preservazione dell’osso marginale che potrebbe essere corre-
lata alla loro morfologia one piece (assenza di micro-gap tra 
abutment e fixture) e alle caratteristiche delle loro superfici, 
quali l’elevata biocompatibilità e la bassa adesione di placca.
Il riassorbimento osseo marginale medio complessivo a 10 
anni è risultato di 0,81 mm.
È stato riscontrato un miglior comportamento, in termini di 
riassorbimento osseo, negli impianti ad ancoraggio multiplo 
rispetto a quelli singoli.

GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI PERIMPLANTARI  
IN ZONA ESTETICA, SOSTENUTA DA 
CONDIZIONAMENTO PROTESICO: UN APPROCCIO 
INNOVATIVO ALLA LORO VALUTAZIONE DIMENSIONALE 
MEDIANTE RIELABORAZIONE IN DIGITALE

S.Fracassi1, A. Dedola1, S. Mummolo1, E. Lupi1, M. Capogreco1

1Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 
dell’Ambiente Università degli Studi dell’Aquila - Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Orale: Dir. Prof. Mario Capogreco

OBIETTIVO: Obiettivo del presente lavoro è fornire, mediante rap-
presentazione grafica volumetrica, una valutazione quantita-
tiva della variazione dimensionale tissutale molle, nelle sue 
componenti orizzontale (vestibolo-palatale) e verticale (api-
co-coronale), in area perimplantare altamente estetica, de-
finita e guidata da protesizzazione provvisoria e definitiva.
MATERIALI E METODI: Lo studio propone la presentazione di un 
caso clinico riabilitativo implanto- protesico di un sito carat-
terizzato da mono-edentulia in area estetica.
La finalità terapeutica è stata riabilitare in funzione ed este-
tica la sede edentula dell’elemento 1.2 in una paziente di 66 
anni. Lo studio del caso ha previsto l’analisi delle indagini 
radiografiche di primo e secondo livello e il rilevamento di 
impronte analogiche e digitali, con impiego di scanner intra-
orale 3Shape-Trios4, che consentono di valutare la dimensio-
ne tissutale pre-chirurgica, orizzontale e verticale, in seguito 
posta a confronto con ulteriori misurazioni condotte in di-
stinte fasi di guarigione, mediante il software GomInspect.
Le scansioni realizzate, sovrapposte ed allineate, vengono  
rielaborate dal software che consente, mediante sezionamen-
to sagittale dell’immagine tridimensionale, di visualizzare 
la differente localizzazione dei punti di repere (papilla me-
siale - papilla distale - zenit parabola) scelti, nelle progressi-
ve fasi di guarigione tissutale.
Il piano di trattamento ha previsto l’inserimento implanta-
re, il posizionamento del pilastro di guarigione ed al termi-
ne, la ricollocazione e la stabilizzazione del lembo attorno a 
questo mediante sutura.
Al termine della fase chirurgica è stato posizionato il primo 
provvisorio, annesso agli elementi dentali 1.1 ed 1.3, limi-
tando il contatto con il sottostante tessuto.
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Il monitoraggio della variazione dimensionale tissutale è sta-
to condotto in digitale come illustrato, mediante GomInspect, 
a distanza di 2 mesi dalla prima fase chirurgica.
La procedura clinica ha poi previsto l’inserimento di un prov-
visorio transmucoso.
Valutato a 3 mesi il soddisfacimento funzionale ed estetico 
del risultato ottenuto, si è proceduto alla consegna del ma-
nufatto protesico definitivo.
Il monitoraggio ha previsto ulteriori misurazioni a distan-
za di 4 mesi tramite valutazioni finalizzate alla descrizione 
dei processi di guarigione e maturazione.
RISULTATI: Dalle analisi effettuate è emerso che sia stata otte-
nuta una soddisfacente rigenerazione tissutale che abbia ga-
rantito il conseguimento degli obiettivi funzionali ed estetici 
che la finalità della riabilitazione avesse richiesto.
Sono previste in futuro ulteriori valutazioni dimensionali.
CONCLUSIONI: L’impiego di software di rielaborazione tridimen-
sionale ha rappresentato un valido ausilio nell’analisi e nella 
descrizione qualitativa e quantitativa dei processi rigenera-
tivi tissutali perimplantari. Lo studio ha evidenziato come il 
rapporto tra gli elementi di protesizzazione ed i tessuti molli 
perimplantari contribuisca ad un risultato efficiente in ter-
mini di funzione ed estetica.

L’EFFETTO DI DIFFERENTI TRATTAMENTI DI 
SUPERFICIE SULLA MICRO-TOPOGRAFIA IMPLANTARE

A. Miniello1, G. Esposito1, D. Gargiulo1, A.Y. Russo 1, P. Sammartino2

1Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” Direttore: Prof. Gilberto Sammartino
2Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale Università degli Studi della 
Campania “L.Vanvitelli” Direttore: Prof. Rosario Rullo

INTRODUZIONE: La micro-topografia superficiale implantare ha 
un ruolo di primaria importanza nel favorire il processo di 
osteointegrazione. Essa può interferire nel processo di dif-
ferenziazione osteoblastica, aumentare la superficie di con-
tatto osso-impianto, incrementare l’adesività di proteine 
plasmatiche (fibrinogeno, albumina). Trattamenti chimici 
(mordenzatura), meccanici (sabbiatura), elettrochimici (ano-
dizzazione), di addizione (plasma spray) sono comunemente 
impiegati dall’industria per modificare la superficie implan-
tare di titanio. Ciascuna tecnica assicura peculiari caratteri-
stiche di natura chimica, meccanica e biologica alla superfi-
cie prodotta. L’odontoiatra difficilmente ha una conoscenza 
approfondita delle caratteristiche di superficie e della tec-
nologia impiegata per ottenerle pur se ritenuto responsabi-
le legalmente della scelta di tutti i presidi impiegati nella ri-
abilitazione protesica.
La ricerca ha mirato a una valutazione della componente chi-
mica, della rugosità e del comportamento biologico di super-
fici implantari prodotte con procedure industriali differenti.
MATERIALI: Sono state selezionate sette viti implantari attual-
mente presenti in commercio con caratteristiche di superfice 
differenti; ciascuna superficie è stata sottoposta ad un’ana-
lisi al microscopio elettronico e della rugosità. È stata valu-
tata inoltre la capacità di ciascuna superficie presa in esa-
me di promuovere l’adesività e la proliferazione delle cellule 
staminali estratte dal tessuto adiposo della Bolla del Bichat.

RISULTATI: le osservazioni al SEM hanno evidenziato come la 
mordenzatura impiegata sul titanio commercialmente puro 
(CPTi) fornisca superfici implantari prive di contaminazio-
ni. Al contrario, la sabbiatura è caratterizzata dalla possibi-
lità di procurare contaminazioni superficiali per la presenza 
di particelle abrasive residue (principalmente di Alluminio). 
Il significato clinico della presenza nell’interfaccia osso-im-
pianto di queste particelle metalliche risulta controverso; 
da alcuni autori è stato messo in relazione ad una inibizio-
ne del processo di osteointegrazione a vantaggio di fenome-
ni infiammatori. L’esame profilometrico ha evidenziato co-
me la mordenzatura sia in grado di generare superfici più 
irregolari rispetto alla sabbiatura. Tutte le superfici esami-
nate non alteravano il grado di adesività e proliferazione del-
le cellule staminali.
CONCLUSIONI: le superfici implantari esaminate hanno mostra-
to una diversa composizione chimica e rugosità in relazione 
al trattamento con cui erano prodotte. Le superfici morden-
zate erano caratterizzate dalla presenza di picchi più elevati 
rispetto a quelle sabbiate e come tali predisposte a un mag-
giore rilascio di materiale metallico nell’interfaccia osso-im-
pianto durante il loro inserimento.

ORTODONZIA CHIRURGICAMENTE ASSISTITA 
(PIEZOSURGERY®): STUDIO IN-VIVO PRE-CLINICO  
E CLINICO
D. Donadello1, G. Capocasale1, C. Alberti1, D. Bertossi1

1Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-
Infantili, Università degli Studi Verona, Verona

INTRODUZIONE: La terapia ortodontica nei pazienti adulti spesso 
si traduce in tempi di trattamento prolungati al fine di evi-
tare problematiche parodontali, nello specifico al legamen-
to parodontale e all’osso alveolare.
Per limitare questa problematica, molti autori hanno valuta-
to l’applicazione delle tecniche chirurgiche.
Lo scopo di questo studio in-vivo pre-clinico su modello ani-
male e clinico è stato quello di valutare la risposta infiam-
matoria a seguito dell’applicazione della metodica “ligament 
dislocation and distraction technique (MTDLD)”, utilizzando 
la tecnologia Piezosurgery®.
MATERIALI E METODI: Studio pre-clinico. È stato eseguito uno 
studio caso-controllo scegliendo il modello animale di Gui-
nea pig (14 cavie). Dopo la corticotomia, sono state eseguite 
una biopsia a 24 ore, una a 7 giorni e una a 30 giorni, al fi-
ne di valutare le differenze morfologiche tramite microsco-
pia ottica ed elettronica a scansione, mentre a 7 e 14 giorni 
è stata quantificata la risposta dei mediatori infiammatori 
IL-1 beta, MMP-9 e TIMP-1 attraverso la metodica RT-PCR.
Studio clinico. Sono stati reclutati 10 pazienti presso la Fa-
coltà di Medicina di Cluj Napoca (Romania). In tutti i casi, le 
corticotomie sono state eseguite utilizzado il Piezosurgery® 
(Piezosurgery III - Mectron, Carasco, Italy).
È stato eseguito un follow-up a 1-2-7-14 e 28 giorni, e succes-
sivamente ogni due settimane per due mesi. Le biopsie so-
no state effettuate durante la corticotomia e dopo 14 giorni. 
L’analisi morfologica è stata eseguita utilizzando la micro-
scopia elettronica a trasmissione e a scansione.
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In tutti i pazienti reclutati, inoltre, abbiamo quantificato at-
traverso la metodica della RT-PCR, la variazione dei media-
tori infiammatori IL-1 beta, TNF alpha e IL-2 a 8, 24 e 48 ore 
e dopo 7, 14 e 28 giorni dalle corticotomie.
RISULTATI: Studio pre-clinico. Attraverso la microscopia otti-
ca ed elettronica a scansione, nei campioni a 7 giorni, si ri-
scontrava un’elevata cellularità e intensa angiogenesi che 
scompariva a 30 giorni.
La RT-PCR ha dimostrato che l’espressione di IL-1 beta e di 
MMP- 9 rimaneva alta entro il 14° giorno, e che TIMP-1 se-
guiva l’andamento di MMP-9.
Studio clinico. Utilizzando la microscopia ottica a scansio-
ne a 14 giorni si osservava l’apposizione irregolare di nuovo 
collagene e il richiamo cellulare nel legamento, mentre con 
l’utilizzo della microscopia elettronica a scansione, risulta-
va evidente una struttura regolare del legamento e la pre-
senza di osteoni.
Attraverso la RT-PCR è stato valutato che l’espressione di IL-
1 beta e TNF-alfa: dopo 24, 48 ore queste raggiungevano il 
valore massimo, mentre l’espressione di IL-2 risultava au-
menta in tempi più lunghi. A 7, 14 e 28 giorni, l’espressione 
dell’mRNA dei singoli marcatori sembrava diminuire.
CONCLUSION: La tecnica MTLDL con Piezosurgery® risulta vali-
da e sicura, prevenendo il danno del legamento, minimizzan-
do il disagio per il paziente e riducendo i rischi chirurgici.
Infatti, in questo studio, i risultati ottenuti hanno dimostrato 
come l’anatomia del legamento parodontale risulti preserva-
ta senza alcun segno di danno tissutale e con miglioramento 
della velocità di trattamento nei pazienti adulti.

CORRELATI AL PAZIENTE E ALL’OPERATORE 
NELL’AUMENTO DI CRESTA OSSEA VERTICALE: 
RISULTATI PRELIMINARI DI RCT
L. Tedeschi1, S. Bettini2, A. Fiorino3, G. Corinaldesi4, A Cucchi5

1Alma Mater Studiorum - University of Bologna,
2Maxillofacial Surgery and Odontostomatology Unit, Implant Center for 
Edentulism and Jawbone Atrophies, University of Milano,
3Catholic University of Sacred Heart, Roma,
4Department of Biomedical and Neuromotor Sciences (DIBINEM), 
University of Bologna,
5Private practice, Bologna

ABSTRACT: L’aumento di cresta verticale (VRA) è una tecnica 
chirurgica avanzata per il trattamento dei mascellari atrofi-
ci, ma presenta ancora alcuni inconvenienti. Le membrane 
in PTFE rinforzate in titanio e le mesh in titanio customiz-
zate sono i dispositivi più innovativi nel campo della GBR. 
Ad oggi non esistono trials clinici randomizzati che compa-
rano l’uso di questi dispositivi e i risultaticorrelati al pazien-
te e all’operatore.
L’obiettivo di questo RCT (approvazione CE19143) è quello di 
valutare le differenze tra i parametri correlati al paziente e 
al clinico comparando l’uso di membrane in PTFE rinforza-
te in titanio e di mesh in titanio customizzate nella VRA.
I dati preliminari includono 37 pazienti assegnati in manie-
ra randomizzata a due gruppi di studio: 16 pazienti (grup-
po di controllo) trattati con membrane in PTFE rinforzate in 
titanio (RPM) e 21 pazienti (gruppo di test) trattati con me-

sh in titanio customizzate (Yxoss CBR). In entrambi la pro-
cedura di VRA ha previsto: progettazione e realizzazione 
digitali, mix di osso autologo e osso bovino deproteinizzato 
(DBMM) in quantità 50:50 e applicazione di una membra-
na riassorbibile.
I livelli di dolore e di ansia pre e post operatori sono stati 
valutati con scala analogica visiva (VAS); inoltre, sottopo-
sti i pazienti a questionari sulla qualità della vita correlata 
alla salute (HRQoL) e sulla gravità dei sintomi postoperato-
ri (PoSSe); sono stati rilevati il discomfort, i sintomi post-o-
peratori, il dosaggio di farmaci antinfiammatori, la limita-
zione nelle funzioni giornaliere e la volontà a sottoporsi allo 
stesso tipo di intervento chirurgico. Livelli di ansia e stress 
dell’operatore sono stati valutati sia con misure soggettive 
(VAS) che oggettive (ECG).
Il livello medio di ansia del paziente prima della chirurgia è 
stato 5.8±2.8 (range 4.1-7.4) nel gruppo di controllo e 3.6±3.1 
(range 1.8-5.3) nel gruppo di test. Il livello di dolore dal gior-
no 1 al giorno 14 è diminuito da 2.7±3.1 a 0.9±1.9 nel gruppo 
di controllo e da 2.7±2.3 a 0.7±1.5 nel gruppo di test.
Il gruppo di controllo presenta valori di limitazione nelle 
funzioni giornaliere decrescenti da 3 a 2.1, mentre il grup-
po di test da 2.9 a 1.8.
Nei 3 giorni precedenti la chirurgia, l’ansia dell’operatore 
è aumentata, con valori poco più elevati nel gruppo test (ri-
spettivamente da 5.9±1.9 a 6.4±1.6 e da 6.2±1.6 a 6.7±1.5).
I livelli di soddisfazione alla fine dell’intervento erano si-
mili in entrambi i gruppi (8.3±2.2 e 8.3±2.4). Pressione san-
guigna e frequenza cardiaca sono risultate simili, con valo-
ri medi poco superiori nel gruppo di controllo.
I risultati preliminari di questo RCT hanno mostrato che la 
VRA con l’utilizzo di entrambi i dispositivi è prevedibile e 
affidabile. Entrambi gli approcci chirurgici presentano valo-
ri di ansia e dolore post-operatorio favorevoli e scarse limi-
tazioni nelle funzioni giornaliere; il clinico ha riportato ele-
vati livelli di soddisfazione e bassi livelli di ansia e stress, 
in entrambi. I risultati simili ottenuti nei due gruppi confer-
mano l’efficacia di RPM e Yxoss CBR.

ESPANSIONE CRESTALE CON INSERIMENTO 
IMPLANTARE IMMEDIATO: UN CASE REPORT CON 
FOLLOW-UP DI DODICI MESI
M. Todaro1, I. Cusenza1, V. Pensa1, A. Salvaterra1, M. Piro1

1Dipartimento di Odontoiatria dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, 
Italia; Dental School, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

SCOPO: Lo scopo di questo lavoro è mostrare un caso clinico 
di riabilitazione del mascellare anteriore atrofico usando la 
tecnica split-crest con inserimento implantare immediato e 
dimostrarne l’efficacia.
MATERIALI E METODI: Un paziente maschio di 48 anni si è reca-
to presso il Dipartimento di Odontoiatria dell’IRCCS Ospe-
dale San Raffaele insoddisfatto dell’estetica del proprio sor-
riso per la mancanza dell’elemento 2.4.
Durante la prima visita, previa rilevazione dell’anamne-
si medica e odontoiatrica, all’esame obiettivo è stata rileva-
ta una mono edentulia in sede 2.4. Sono state eseguite una 
OPT e una CBCT, le quali hanno mostrato una scarsa quan-
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tità di osso sul piano orizzontale evidenziando la necessità 
di un incremento osseo.
La riabilitazione del mascellare anteriore può essere esegui-
ta attraverso varie tecniche come la rigenerazione ossea gui-
data (GBR), gli innesti a blocco e lo split-crest.
In base all’esame clinico e radiografico è stata scelta la tec-
nica split-crest per ridurre la durata del trattamento e il nu-
mero di appuntamenti, infatti in questo caso è possibile ese-
guire una riabilitazione più veloce senza la necessità di una 
seconda chirurgia per il posizionamento implantare.
Previa anestesia loco regionale è stato eseguito un lembo a 
tutto spessore esponendo solo la quantità di osso necessa-
ria per poter eseguire la procedura facendo attenzione a non 
ledere il periostio.
Dopo l’esposizione della cresta ossea, mediante l’utilizzo dello 
strumento piezoelettrico, sono state eseguite tre osteotomie: 
una orizzontale in cresta e due verticali (una distale all’ele-
mento 2.3 e una mesiale all’elemento 2.5).
Tramite uno scalpello è stata eseguita una frattura della cre-
sta ossea per circa 10 mm di lunghezza in modo da disloca-
re la corticale vestibolare in direzione buccale.
Successivamente sono stati utilizzati degli osteotomi di spes-
sore crescente (2mm – 3.8mm) in modo da preparare il sito 
implantare. In seguito è stato inserito un impianto K (Win-
six, Biosafin) 3.3mm x 13mm con torque 35N ed è stata in-
stallata una vite di guarigione 3.3mm x 3mm.
Successivamente mediante l’utilizzo di bone scraper, sono 
state prelevate delle bone chips ed inserite nel gap tra la cor-
ticale ossea buccale e quella palatina. È stata applicata una 
membrana riassorbibile, forata in corrispondenza della vite 
di guarigione e bloccata con dei pin in sede vestibolare e lin-
guale. Infine sono stati eseguiti dei punti staccati con filo non 
riassorbibile 4/0. Il paziente è stato dimesso con terapia an-
tibiotica e antiinfiammatoria. A 7 giorni dall’intervento chi-
rurgico è stata programmata una visita di controllo e i punti 
di sutura sono stati rimossi dopo due settimane. Sono sta-
te eseguite radiografie di controllo a 3 mesi, 6 mesi, 1 anno.
RISULTATI: A 12 mesi di follow up, l’OPT e la CBCT hanno mo-
strato la corretta osteointegrazione dell’impianto. All’esame 
obiettivo si osserva anche la completa guarigione dei tessu-
ti perimplantari.
CONCLUSIONI: Data la corretta osteointegrazione è possibile 
affermare che la tecnica split-crest con inserimento 
implantare immediato risulta essere predicibile in quei 
casi in cui l’ampiezza orizzontale della cresta ossea si rivela 
insufficiente.

MANAGEMENT DEL RISCHIO EMORRAGICO NEL 
PAZIENTE IN TERAPIA CON IBRUTINIB. IMPLICAZIONI 
PER LA CHIRURGIA ORALE
F. Della Ferrera1, L. Guaschino1, U. Gibello1, P. Appendino2, M. Pentenero1 

1Dipartimento Oncologia , Medicina Ed Oncologia Orale, Aou San Luigi 
Gonzaga , Orabassano, Università Di Torino
2Dipartimento Chirurgico, S.C. Odontostomatologia, AO Mauriziano, Torino

INTRODUZIONE: Ibrutinib (IB) è un inibitore della Tirosina ki-
nasi di Bruton impiegato nella terapia di: leucemia linfatica 
cronica, linfoma mantellare e macroglobulinemia di Walden-

strom. Tra i suoi effetti collaterali particolare attenzione è 
posta al rischio emorragico. Tuttavia sono ad oggi scarne le 
informazioni relative al rischio di sanguinamento associato 
ad interventi chirurgici (e specialmente a quelli di chirur-
gia orale) durante l’assunzione di IB. Di seguito si descrive 
la gestione di un paziente affetto da LLC ed in terapia con 
IB sottoposto ad intervento di chirurgia orale ambulatoriale.
CASE REPORT: Un maschio di 66 anni con diagnosi di LLC (Gen-
naio 2020) a causa di rapida e progressiva anemizzazione con 
necessità di trasfusione veniva candidato all’assunzione di 
IB. Dal momento che la sorella era affetta da Malattia di Von 
Willebrandt si eseguivano approfondimenti. Stanti la non 
conclusività di questi e il peggioramento del quadro clinico 
avviava IB in aprile 2020. In ottobre 2020 il paziente si pre-
sentava presso la S.C.Odontostomatologia per tumefazione 
mandibolare destra e dolore. Clinicamente si osservava una 
neoformazione gengivale di aspetto granuleggiante a livello 
della cresta edentula mandibolare dx. Una radiografia peri-
apicale documentava la presenza in tal sede di un impianto 
dentario sommerso con osteolisi perimplantare a cono sug-
gestiva di perimplantite. Previa temporanea sospensione di 
IB in accordo col curante (3 gg ante-post), in anestesia loca-
le e sotto copertura antibiotica (amoxicillina + ac. clavula-
nico 1gr) si eseguivano asportazione della lesione gengivale 
in sano (esame istologico) e dell’impianto, toeletta alveola-
re piezoelettrica ed emostasi locale (spugne di fibrina, su-
tura). Il paziente veniva dimesso con opportuna terapia (pa-
racetamolo 1000 mg, ac tranexamico fl 0,5 gr/5mL topico). 
Durante le visite di controllo (7-20 gg) a parte modesta tu-
mefazione in sede di intervento e dolore, non si sono verifi-
cate complicazioni relativamente all’emostasi locale. L’esa-
me istologico ha permesso di porre diagnosi di granuloma 
periferico a cellule giganti.
CONCLUSIONI: Diversi studi riportano un rischio emorragico au-
mentato in corso di trattamento con IB tuttavia non vi sono 
definitive indicazioni per la gestione del rischio emorragi-
co in sede perioperatoria soprattutto in interventi chirurgici 
orali. Le criticità decisionali riguardano soprattutto neces-
sità e durata della sospensione di IB. Sebbene questi inter-
venti vengano talvolta associati a basso rischio di sanguina-
mento bisogna considerare altresì: caratteristiche del sito di 
intervento, invasività ed anamnesi del paziente. In questo 
caso per via delle caratteristiche della lesione (clinicamente 
suggestiva di tessuto neoformato ad aumentato apporto ema-
tico), del quadro clinico generale (LLC in aggravamento) e 
anamnestico (sorella affetta da Malattia di Von Willebrandt 
con esami di screening non perfettamente conclusivi) si è 
optato per una breve sospensione della terapia con IB. L’in-
tervento è stato eseguito senza complicanze (in particolare 
emorragiche) e senza inficiare significativamente il mana-
gement della malattia oncologica di base.

RIGENERAZIONE OSSEA GUIDATA CON UNA NUOVA 
GRIGLIA IN TITANIO CUSTOMIZZATA

M. Magi1, N. Modena1, A. Poscolere1, M. Zarantonello1, U. Luciano1, 
F. Balliu1, D.1, D. De Santis1, M. Albanese1, P. F. Nocini1

1 Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-
Infantili, Università di Verona, Verona
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INTRODUZIONE: L’avvento delle griglie in titanio individualiz-
zate ha portato ad estendere le indicazioni della tecnologia 
GBR grazie alle eccellenti proprietà meccaniche e alla bio-
compatibilità, così da poter riparare creste alveolari con am-
pi difetti ossei ed ottenere risultati individualizzati secondo 
le esigenze del paziente attraverso il concetto della Rigene-
razione Ossea Customizzata (CBR).
SCOPO: Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare i 
risultati clinici e radiografici di una nuova mesh in titanio 
3D (Yxoss CBR®- Geistlich Biomaterials), per la rigenerazio-
ne ossea customizzata (CBR), sia per l’aumento verticale che 
orizzontale di cresta.
MATERIALI E METODI: Lo studio ha compreso 9 pazienti con di-
fetti ossei tridimensionali alle ossa mascellari valutati cli-
nicamente e tramite esami strumentali radiografici, otto dei 
quali hanno concluso la fase rigenerativa con relativa misu-
razione alla CBCT dell’incremento osseo ottenuto; quattro pa-
zienti sono stati trattati a livello del mascellare superiore (1 
nella pre-maxilla; 3 nelle regioni latero-posteriori); quattro 
pazienti sono stati trattati a livello del mascellare inferiore 
(tutti nei settori latero-posteriori). Sono stati così rigenera-
ti 20 difetti alveolari. Tutti gli interventi sono stati eseguiti 
in anestesia loco-regionale e come disegno del lembo è sta-
ta adottata la “poncho” technique. In tutti i casi è stata uti-
lizzata una miscela di osso omologo/eterologo (Bio-Oss®- 
Geistlich Biomaterials) in rapporto 50:50 come materiale da 
innesto. A protezione della mesh in titanio è stata posizio-
nata infine una membrana in collagene (Bio-Gide®- Geist-
lich Biomaterials). Attesa la guarigione ossea, dei pazienti 
che hanno eseguito la procedura di CBR, sette hanno esegui-
to l’inserimento implantare. Gli impianti sono stati inseriti 
con diverse procedure chirurgiche: cinque pazienti hanno 
ricevuto una procedura di inserimento implantare conven-
zionale (a mano libera); un paziente ha ricevuto una proce-
dura di inserimento implantare con dima chirurgica (Nobel 
Guide) ottenuta tramite dati CBCT e programmazione digi-
tale con software DTX Studio™ (Nobel Biocare); un paziente 
ha ricevuto una procedura di inserimento implantare in na-
vigazione guidata con metodica X-Guide ® (Nobel Biocare). 
Sono stati posizionati un totale di 14 impianti ed attualmen-
te sono sei i pazienti finalizzati protesicamente.
RISULTATI: La guarigione post-intervento è stata regolare per 
tutti i pazienti negli 8-9 mesi seguenti, ciò ha consentito di 
posizionare gli impianti contestualmente alla rimozione del-
la griglia. In un caso vi è stato un’esposizione limitata della 
membrana che non ha compromesso il processo di integrazio-
ne dell’innesto e non ha compromesso la rigenerazione. Tutti 
gli impianti sono attualmente sopravvissuti e i livelli di osso 
marginale appaiono stabili. Sotto un punto di vista radiogra-
fico è stato ottenuto un guadagno medio orizzontale di 3,29 
±1,13 mm ed un guadagno medio verticale di 3,95 ±1,94 mm.
CONCLUSIONI: Il presente studio ha dimostrato che il workflow 
digitale per la produzione di una mesh in titanio customizza-
ta è una procedura sicura ed efficace per ottenere rigenera-
zione ossea in ampi difetti di osso alveolare. I risultati dimo-
strano che questa chirurgia ossea rigenerativa customizzata 
(CBR), con questa griglia in titanio 3D, rappresenta un’alter-
nativa alla GBR. La manipolazione della griglia non è neces-
saria, consentendo quindi un immediato posizionamento di 
questa. Il disegno del lembo e la chiusura di esso priva di 
tensioni rimangono le fasi critiche della tecnica chirurgica. 

LESIONE OSTEOLITICA DEL MASCELLARE SUPERIORE 
CON COINVOLGIMENTO DEL NERVO NASO- PALATINO: 
UN CASE REPORT
I. Cusenza1, V. Pensa1, M. Todaro1, A. Rodriguez Y Baena,1 R. Vinci1

1Dipartimento di Odontoiatria dell’ IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, 
Italia, Dental School, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

SCOPO: Lo scopo di questo studio è quello di descrivere la pro-
cedura chirurgica per l’escissione di una cisti del mascella-
re superiore con coinvolgimento del nervo naso-palatino e di 
mostrare la corretta gestione di eventuali complicanze nel 
processo di guarigione.
MATERIALI E METODI: Un paziente di 50 anni è giunto alla nostra 
attenzione presso il Dipartimento di Odontoiatria dell’IRCCS 
San Raffaele lamentando gonfiore nella zona del palato ante-
riore, in corrispondenza del passaggio del nervo naso-palati-
no. All’esame obiettivo, il paziente mostrava una tumefazio-
ne simmetrica in corrispondenza della papilla interincisiva 
,con consistenza fluttuante alla palpazione. Il paziente era in 
possesso di una Ortopantomografia ( esame di primo livello) 
dalla quale si è evidenziata la presenza di una zona radio-
trasparente nella zona della pre-maxilla. Si è deciso quindi 
di eseguire una CBCT (esame di secondo livello), grazie al-
la quale è stato possibile estrapolare delle cross section che 
hanno permesso una migliore analisi della lesione osteoli-
tica e dei suoi margini. La CBCT, infatti, ha evidenziato nel-
la regione interincisiva la presenza di una zona unilocula-
re rotondeggiante, a margini netti, con orletto radiopaco e 
con coinvolgimento del nervo naso-palatino. La lesione non 
sembrava avere origine odontogena ; questo è stato confer-
mato sia dalla CBCT che dall’esito positivo del test di vitali-
tà, eseguito con criospray dall’elemento 1.3 all’elemento 2.3. 
A seguito di un’attenta valutazione preoperatoria il piano di 
trattamento ha previsto l’escissione della lesione. Previa ane-
stesia loco regionale, è stata praticata un’incisione intrasul-
culare dall’elemento 1.3 all’elemento 2.3. È stato poi creato 
un lembo a busta, che ha permesso la totale visione della ne-
oformazione, in modo da facilitare le procedure chirurgiche. 
La lesione è stata totalmente escissa con l’aiuto di uno scol-
laperiostio, preservando l’integrità del nervo, e inviata poi 
al reparto di Istologia e Patologia dell’Ospedale San Raffae-
le per un’analisi istopatologica. La cavità è stata poi revisio-
nata e riempita con del biomateriale; successivamente sono 
state eseguite delle suture semplici al fine di favorire la gua-
rigione della ferita per prima intenzione.
RISULTATI: Un mese dopo l’operazione, il paziente è stato sotto-
posto ad un controllo dal quale si è riscontrata la presenza 
di una deiscenza della ferita chirurgica. Si è deciso quindi 
di attendere la guarigione per seconda intenzione coadiuva-
ta dall’uso di CHX in gel 0.12%. Il paziente è stato poi ricon-
trollato dopo 15 giorni in cui si è osservato un miglioramen-
to della deiscenza stessa. Ad un ulteriore controllo, dopo un 
mese, il paziente ha mostrato un miglioramento della guari-
gione della ferita che risulta adesso rimarginata. Anche il fol-
low- up radiografico, effettuato con una CBCT, ha mostrato la 
riduzione della zona radiotrasparente in zona naso-palatina. 
Il paziente è stato mantenuto in un programma di follow-up.
CONCLUSIONI: Questo studio dimostra quanto sia importante, 
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nel trattamento di una lesione osteolitica, sia la gestione pre-
operatoria del caso sia la gestione postoperatoria e tutte le 
eventuali complicanze.

GRADO DI DIFFICOLTÀ DELL’ESTRAZIONE DEL TERZO 
MOLARE INFERIORE INCLUSO IN RELAZIONE ALLA 
TIPOLOGIA FACCIALE: STUDIO SPERIMENTALE
M. Cangiano1, A. De Benedictis1, F. Porciello1, P. Sammartino2

1Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale - Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” Direttore: Prof. Gilberto Sammartino
2Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Direttore: Prof. 
Rosario Rullo

INTRODUZIONE: L’estrazione dei terzi molari mandibolari è una 
delle più comuni procedure eseguite nell’ambito della chi-
rurgia orale. È di fondamentale importanza poter eseguire 
un’accurata valutazione preoperatoria del grado di difficol-
tà e delle eventuali complicanze legate all’intervento. Esi-
stono diversi fattori che possono influenzare la difficoltà di 
estrazione dei terzi molari inclusi, uno di questi è la tipolo-
gia facciale.
I muscoli masseteri di soggetti con tipologia brachi-facciale 
risultano più voluminosi rispetto ai quelli dei dolico-faccia-
li; ciò determina in questi soggetti una densità e uno spes-
sore delle corticali mandibolari aumentato. Tali condizioni 
anatomiche possono determinare una maggiore difficol-
tà intraoperatoria nella fase dell’osteotomia. L’obiettivo del-
lo studio è evidenziare eventuali differenze tra le tipologie 
facciali della difficoltà di estrazione del terzo molare infe-
riore in inclusione.
MATERIALI E METODI: Sono stati selezionati 40 pazienti (23 ma-
schi e 17 femmine), afferenti ai reparti di Ortognatodonzia e 
di Chirurgia Orale dell’Università Federico II di Napoli che 
necessitavano di un’estrazione di almeno un terzo molare in 
inclusione osteo-mucosa.
I pazienti sono stati sottoposti ad una misurazione cefalome-
trica per la classificazione della tipologia facciale. Inoltre, se-
condo la scala proposta da Sammartino, è stata eseguita una 
valutazione del grado di difficoltà d’intervento mediante to-
mografie assiali mandibolari.
L’analisi cefalometrica è stata eseguita mediante software 
Blue Sky Plan®. E’ stata presa in cosiderazione l’inclinazio-
ne mandibolare sia tramite l’angolo SN^GoGn che l’angolo 
condylion- gonion-menton (Co-Go-Me) e il rapporto interma-
scellare tramite ANS-PNŜ GoGn.
Inerente l’analisi della difficoltà dell’intervento la scala pro-
posta da Sammartino considerava sette fattori: angolazione, 
spazio disponibile, profondità di inclusione, rapporto con il 
canale mandibolare, posizione bucco-linguale dell’elemen-
to dentario in inclusione, densità ossea, morfologia dentaria.
L’analisi statistica è stata condotta tramite il software SPSS©, 
indagando le correlazioni tra tipologia facciale, il valore to-
tale di difficoltà, il range di difficoltà e le singole variabili 
proprie della scala. I risultati sono stati considerati statisti-
camente significativi con un p <0,05.
RISULTATI: 25 terzi molari inferiori inclusi appartenevano a pa-
zienti brachifacciali; 30 a mesofacciali e 10 a dolicofacciali 
per un totale di 65 elementi inclusi presi in esame.

La difficoltà media calcolata secondo la scala Sammartino è 
risultata pari a 13,938; 16 elementi classificati di bassa dif-
ficoltà, 42 intermedia e 7 “plus”.
Non è stata evidenziata una rilevanza statistica tra alcuni 
parametri della scala Sammartino (l’angolazione, profondi-
tà, anomalia dentaria, distanza dal canale mandibolare) e la 
tipologia facciale (p>0,05). Nei soggetti dolico si è riscontra-
ta una maggiore frequenza della localizzazione del nervo al-
veolare in prossimità degli apici radicolari del terzo molare.
CONCLUSIONI: La tipologia facciale non influenza la difficoltà di 
estrazione del terzo molare inferiore incluso. I soggetti doli-
co-facciali presentano una maggiore frequenza di terzi mola-
ri con posizione buccolinguale e come tali più predisposti ad 
una eventuale frattura intraoperatoria della corticale linguale.

ASPORTAZIONE LESIONE NEOPLASTICA, CON 
CONTESTUALE STUDIO ISTOLOGICO, IN ZONA 
DELL’EMILABBRO INFERIORE SINISTRO:  
UN CASE REPORT
V. Pensa1, I. Cusenza1, M. Todaro1, F. Raimondi Lucchetti1, R. Vinci1

1Dipartimento di Odontoiatria dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, 
Dental School, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

SCOPO: Lo scopo di questo studio è quello di comprendere le 
problematiche e la procedura clinica necessarie per gestire 
la diagnosi e la terapia chirurgica di una lesione sospetta ne-
oplastica in zona orale.
MATERIALI E METODI: Un paziente di cinquantacinque anni giun-
ge alla nostra attenzione presso il reparto di odontoiatria 
dell’IRCCS San Raffaele lamentando una lesione nella zona 
dell’emilabbro inferiore sinistro presente dal mese prece-
dente alla visita. La lesione appare con margini abbastanza 
definiti e mammellonata, di colore chiaro e solida alla pal-
pazione, con assenza di linfonodi sospetti loco regionali. Si 
decide così di effettuare una asportazione completa per una 
biopsia ai fini diagnostici. Previa anestesia locoregionale si 
procede ad incisione e successiva exeresi della lesione per 
via smussa fino allo strato muscolare. Si cerca di mantene-
re l’incisione più contenuta possibile per limitare l’invasivi-
tà dell’operazione e ragionando anche in virtù dell’impatto 
estetico che si può avere, facendo attenzione al mantenersi 
a debita distanza dai margini della lesione per evitare dan-
ni iatrogeni alla neoformazione tumorale. Si utilizza sutura 
vycril per mucose interne e sutura in seta quattro zeri per l’e-
sterna per poi andare a bendare con garze sterili. Si prescri-
ve terapia antibiotica ad ampio spettro ad uso sistemico per 
sette giorni e terapia analgesica e si rivede il paziente dopo 
due giorni per valutare il decorso dell’operazione, attendere 
il risultato dell’esame istologico e cambiare le medicazioni.
RISULTATI: A due settimane dall’operazione viene diagnostica-
to dal laboratorio istologico un carcinoma squamocellulare 
G1 a margini indenni, e si mantiene il pz in controllo perio-
dico. Il decorso dell’operazione a due mesi di follow up ap-
pare ottimo, con un buon recupero estetico e assenza di re-
cidive nella zona interessata.
CONCLUSIONI: In presenza di una lesione in zona orale, con dia-
gnosi incerta, è fondamentale utilizzare un approfondimen-
to istologico, facendo particolare attenzione nell’asportare 
in toto la neoformazione tumorale per evitare danni iatro-
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geni che possano comportare diffusione di cellule cancero-
se cercando di salvaguardare, nei limiti del possibile, l’este-
tica del paziente, vista anche la giovane età e la zona ad alto 
impatto estetico.

PERDITA OSSEA CORRELATA A MICROINFILTRAZIONE 
BATTERICA IN DIFFERENTI CONNESSIONI IMPIANTO- 
ABUTMENT:STUDIO IN VITRO
S. Lanzuolo1, S. Rastelli1, M. A. Todero1, S. Mummolo1, M. Capogreco1

1Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 
dell’Ambiente Università degli Studi dell’Aquila - Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Orale: Dir. Prof. Mario Capogreco

OBIETTIVO: Il presente studio in vitro è stato condotto con lo 
scopo di osservare e valutare:
• la perdita ossea riconducibile a due diverse specie micro-

biche relativamente al sistema abutment-impianto, in par-
ticolare dall’interno verso l’esterno;

• l’adattamento marginale delle componenti abutment-im-
pianto (a livello dell’interfaccia I-A) in due diversi tipi di 
connessioni implantari.

METODI: L’esperimento ha testato dieci campioni di ciascun 
cluster. Sono stati inoculati 0.1 μl di una sospensione di 
E. faecalis in cinque impianti per gruppo (parte interna) 
e 0.1 μl di A. actinomycetemcomitans in cinque impianti 
per gruppo (tramite micropipetta calibrata). Tutte le pro-
vette contenenti i casi controllo sono state conservate in 
incubazione a 37°C: in anaerobiosi per quanto riguarda 
l’ E. faecalis e in presenza di 5% CO2 per A. actinomyce-
temcomitans. La conservazione è avvenuta per 14 giorni 
ed è stata valutata l’eventuale contaminazione della solu-
zione circostante da parte della sospensione batterica tra-
mite osservazione della torbidità del brodo. Il microgap a 
livello dell’interfaccia I-A è stata valutata mediante misu-
razioni condotte grazie a microscopio elettronico a scan-
sione. Sono stati selezionati 5 esemplari di ciascun grup-
po e l’adattamento marginale tra l’ impianto e l’abutment 
è stato misurato, per ogni esemplare, in otto posizioni ca-
suali con ingrandimento diverso relativamente alla por-
zione più esterna dell’interfaccia.
RISULTATI: Relativamente a entrambi i tipi di connessione va-
lutati non è stato registrato nessun grado di perdita a li-
vello dell’interfaccia I-A. Il valore del microgap di tutte le 
connessioni valutate nello studio variava da 0.008 a 2.009
e la differenza tra abutment e fixture è risultata statisti-
camente significativa.
CONCLUSIONI: Il presente studio ha dimostrato che un buon 
adattamento marginale dei componenti del sistema im-
plantare, come visto dall’analisi SEM, sembra essere in 
grado di evitare la perdita ossea relativa a infiltrazione 
batterica. 

ANALISI DI MARCATORI DI CELLULE STAMINALI 
TUMORALI NEL CENTRO E NEI MARGINI DEL 
CARCINOMA A CELLULE SQUAMOSE DEL CAVO ORALE
C. Buffone1, A.M. Battaglia2, A. Sacco2, F. Biamonte2,3, A. Giudice1

1Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, Dipartimento di Scienze 
della Salute, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, 
Catanzaro
2Centro di Ricerca di Biochimica e Biologia Molecolare Avanzata, 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro, Catanzaro
3Centro Interdipartimentale dei Servizi (CIS), Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro, Catanzaro

SCOPO DEL LAVORO: Le cellule staminali tumorali (CSCs) sono 
una sottopopolazione di cellule tumorali dotate di self- re-
newal e potenziale multi-differenziativo, responsabili della 
eterogeneità tumorale, diffusione metastatica, resistenza 
alla terapia e recidiva. Diversi studi riportano l’esistenza 
di CSCs nel carcinoma a cellule squamose del cavo orale 
(OSCC), ma dati relativi alla presenza di CSCs nei margi-
ni sono ancora insufficienti. Lo scopo di questo studio è 
stato quello di analizzare il profilo di espressione genica 
di specifici marcatori di CSCs nel centro del tumore (T), 
nel margine clinico (CM) e nella mucosa sana (H) di pa-
zienti con OSCC.
MATERIALI E METODI: Lo studio è stato condotto presso la A.O.U. 
Mater Domini di Catanzaro dopo approvazione del comita-
to etico e acquisizione del consenso informato. Sono sta-
ti inclusi pazienti con OSCC candidati a terapia chirur-
gica. Per ogni lesione, i campioni sono stati prelevati da 
T, CM e H. L’RNA totale (2μg) è stato purificato con Pure-
Link FFPE RNA Isolation Kit (Thermo Fisher Scientific) 
e retrotrascritto mediante High Capacity cDNA Reverse 
Transcription Kit (Thermo Fisher Scientific). Ogni campio-
ne è stato caratterizzato per i livelli di espressione genica 
di 13 potenziali biomarcatori di CSCs (OCT4, SOX2, NA-
NOG, KLF4, UBE2C, RRM2, FAM3C, ALDH1, BMI1, CXCR4, 
CD44, CD133, IGF-1R) selezionati dopo metanalisi. L’ana-
lisi del profilo di espressione genica è stata condotta su 
un triplicato tecnico con qPCR e analizzata mediante test 
univariati e analisi multivariate (PCA, Clustering gerar-
chico con heatmap e PLS-DA) considerando significativo 
un pvalue <0.05.
RISULTATI: Sono stati analizzati 66 campioni ottenuti da 22 
pazienti (10 femmine/12 maschi; età media 69.9) con OSCC 
ben, moderatamente o scarsamente differenziato (lingua 
63.3%, mucosa alveolare 22.7%, guancia 13.6%). L’analisi 
statistica ha mostrato che i campioni H e T sono signifi-
cativamente distinti
sulla base del profilo di espressione di 11 su 13 geni esami-
nati. L’analisi PLS-DA ha mostrato che i geni analizzati, ec-
cetto IGF1-R e KLF4, hanno livelli di espressione superiori 
nei campioni T vs H (p <0.05). CXCR4, BMI1 e CD133 ap-
paiono up-regolati nei campioni CM vs H (p <0.05), sugge-
rendo la presenza di cellule CSC-like anche a livello di CM. 
In particolare, i livelli di espressione di CXCR4 e BMI1 so-
no paragonabili tra i campioni CM e T (p:NS); al contrario, 
i livelli di espressione di CD133 sono superiori in T vs CM 
(p <0.01), eccetto che per 2 OSCC scarsamente differenzia-
ti, i cui livelli di espressione sono simili nei due campioni.
CONCLUSIONI: I risultati ottenuti dimostrano l’esistenza di 
una sottopopolazione di CSCs nell’OSCC, non solo in T, 
ma anche in CM, suggerendo l’importanza della caratte-
rizzazione molecolare dei margini chirurgici per ridurre 
la possibile diffusione e la recidiva dell’OSCC.
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RIABILITAZIONE IMPLANTO-PROTESICA IN PAZIENTE 
ONCOLOGICA DEL DISTRETTO CERVICO CEFALICO 
SOTTOPOSTA A TRATTAMENTO CHIRURGICO E 
RADIOTERAPIA

L. Guaschino1, F. Della Ferrera1, U. Gibello1, P. Appendino2, Pentenero M.1

1Dipartimento di Oncologia, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, 
AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Università di Torino.
2Dipartimento Chirurgico, S.C. Odontostomatologia, A.O. Mauriziano, 
Torino

INTRODUZIONE: I pazienti oncologici del distretto cervico-cefa-
lico sottoposti a trattamento chirurgico, presentano spesso 
mutilazioni invalidanti, che compromettono drasticamente 
la funzione masticatoria, fonatoria ed estetica. Tali esiti chi-
rurgi e le terapie ricostruttive associate, molto spesso, pre-
cludono la possibilità di realizzare riabilitazioni convenzio-
nali a causa della scarsa qualità dei tessuti molli e dei ridotti 
volumi ossei.
CASE REPORT: La paziente (F; 65 aa) si presenta presso la nostra 
struttura per consulenza protesica. Anamnesi: pregresso car-
cinoma squamoso della lingua (pT2N0), trattato 5 aa prima 
con emiglossectomia dx e carcinoma dell’orofaringe (pT2N0) 
a 2 anni di distanza trattato con terapia radiante (dose mas-
sima 54GY con tecnica IMRT) e successiva faringectomia sx.
Esame obiettivo: edentulia totale mascellare, edentulia par-
ziale mandibolare con presenza di residui radicolari nel V 
sestante e riabilitazione implanto-protesica nel IV e VI. Ipo-
mobilità della porzione di lingua residua con conseguenti 
difficoltà fonatorie e masticatorie.
Dopo valutazione radiografica con OPT e analisi dei modelli 
di studio si propone una riabilitazione full-arch mascellare 
ad ancoraggio implantare ed una parziale fissa su impianti 
a livello mandibolare, previa bonifica dei residui radicolari.
In fase di pianificazione si è optato a livello mascellare per 
una chirurgia implantare computer guidata al fine di ottimiz-
zare il posizionamento delle fixtures, mentre a livello mandi-
bolare una tecnica tradizionale “free hand” per una migliore 
gestione dei tessuti molli e del pavimento orale la cui ana-
tomia risultava alterata dagli esiti oncologici ricostruttivi.
È stata pertanto realizzata una CBCT della dima radiologica 
del mascellare i cui volumi sono stati accoppiati sul softwa-
re con quelli ottenuti dalla CBCT della paziente con indos-
so la dima. Dal matching ottenuto abbiamo programmato la 
posizione degli impianti protesicamente guidata e fatto rea-
lizzare la dima chirurgica.
L’intervento, eseguito a circa 3 anni di distanza dalla terapia 
radiante, ha previsto le seguenti fasi: posizionamento della 
dima sull’arcata superiore e fissaggio con pin, mucotomia e 
fresaggio osseo flapless con protocollo Pilot, rimozione del-
la dima, incisione della cresta e minimo scollamento muco-
periosteo, inserimento di 5 impianti 3,5 mm x 13 mm in se-
de 14-12-22-24-26, sutura. A livello mandibolare incisione 
su cresta edentula da 45 a 35, scollamento mucoperiosteo, 
inserimento di 4 impianti 3,75mm x 13 mm in sede 44-43-
33-34, sutura.
Essendo l’osso radiotrattato si è preferito effettuare un cari-
co protesico differito a 6 mesi dalla chirurgia.
CONCLUSIONI: Il trattamento protesico ha come fine ultimo il 

ripristino della funzione masticatoria, fonatoria ed estetica 
del paziente e tali obiettivi sono particolarmente difficili da 
raggiungere nel paziente oncologico. L’utilizzo delle moder-
ne tecniche implanto-protesiche agevola però il raggiungi-
mento del risultato e permette un più rapido reinserimento 
del paziente fragile nella sua vita di relazione.

TRATTAMENTO DI UN DIFETTO OSSEO VERTICALE: 
CASE REPORT

F. Rossi1, L. G. Bosotti2

1Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Biomediche e Odontoiatriche, 
Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, Università 
degli Studi di Milano, Milano
2DDS, Dipartimento di Odontoiatria Estetica, Università di Milano, ISI, Milano

INTRODUZIONE: La presenza di tasche parodontali al momen-
to della fase di rivalutazione del paziente è un’indicazione 
all’intervento chirurgico. I numerosi studi effettuati negli ul-
timi anni nel campo della rigenerazione parodontale hanno 
portato allo sviluppo di tecniche chirurgiche minimamen-
te invasive e all’utilizzo associato di biomateriali utili a ri-
generare il tessuto osseo. Nel 2007 Cortellini e Tonetti han-
no proposto una tecnica chirurgica minimamente invasiva 
(MIST) per il trattamento di difetti intraossei parodontali e 
nel 2009 l’hanno modificato ulteriormente sviluppando la 
M-MIST (modified minimally invasive surgery technique). 
Rispetto alla MIST, la M-MIST prevede un accesso alla lesio-
ne ancora più limitato, reso possibile da uno spazio chiama-
to “buccal window”. La finestra di accesso è ottenuta trami-
te un’incisione vestibolare di forma triangolare e la papilla 
associata al difetto viene lasciata in situ, rimanendo in con-
nessione ai denti adiacenti tramite le fibre sovracrestali. Lo 
scopo di questo case report è di presentare il trattamento 
di un difetto osseo verticale tramite l’utilizzo della tecnica 
M-MIST con il contestuale utilizzo di biomateriali.
DESCRIZIONE: Si è presentato presso il reparto di parodontolo-
gia un paziente affetto da malattia parodontale. Dopo aver 
eseguito una terapia causale si è deciso di rivedere il pazien-
te a 6 mesi dal trattamento, al fine di sfruttare il potenziale 
rigenerativo del paziente. Alla rivalutazione il paziente pre-
sentava una profondità di sondaggio di 8 mm. Non essendo 
una condizione compatibile con la mantenibilità è stato deci-
so di sottoporre il paziente ad un intervento chirurgico rige-
nerativo. Per accedere al difetto è stato disegnato un lembo 
secondo la tecnica M-MIST: sull’elemento 3.2 è stata esegui-
ta un’incisione intrasulculare vestibolo-disto-linguale men-
tre sull’elemento 3.3 l’incisione intrasulculare è stata ese-
guita in senso vestibolo-mesio-linguale. 
La terza incisione è stata fatta per raccordare le due prece-
denti alla base della papilla tra i due elementi dentali. In se-
guito, tramite micro-scollatori è stato sollevato il micro-lem-
bo così da poter accedere direttamente alla lesione. Il difetto 
è stato accuratamente trattato con strumenti ad ultrasuoni 
e manuali ed irrigato con H2O2 e clorexidina 0.2%. Infine, è 
stato riempito con biomateriale (osso bovino deproteinizza-
to). Per ottenere una chiusura di prima intenzione è stata 
eseguita una sutura di Gottlow con Prolene 6/0.
RISULTATI: L’utilizzo della tecnica M-MIST permette di essere 
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molto conservativi, traducendosi in una riduzione dei tem-
pi di guarigione garantendo un ottimo risultato estetico. La 
M-MIST non è sempre applicabile: nel momento in cui il di-
fetto infra-osseo è esteso anche a livello linguale risulterà ne-
cessario elevare i tessuti molli interdentali, portando la tec-
nica MIST come prima scelta nel trattamento della lesione.
CONCLUSIONI: Essendo l’accesso al difetto osseo molto limitato, 
è consigliato l’impiego di sistemi ingrandenti, di uno stru-
mentario per microchirurgia dedicato, di micro-scollatori pe-
riostali, di pinzette dedicate e di suture 6/0-7/0.

RECESSIONE GENGIVALE TRATTATA CON INNESTO 
CONNETTIVALE E LEMBO AVANZATO LATERALMENTE  
E CORONALMENTE: CASE REPORT
F. Rossi1, L. G. Bosotti2

1Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Biomediche e Odontoiatriche, 
Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, Università 
degli Studi di Milano, Milano
2DDS, Dipartimento di Odontoiatria Estetica, Università di Milano, ISI, Milano

INTRODUZIONE: L’utilizzo della tecnica del lembo a scorrimento 
latero-coronale è indicato per il trattamento delle recessio-
ni gengivali degli incisivi inferiori, per il trattamento delle 
recessioni delle radici mesiali dei molari e in tutti quei ca-
si laddove non è possibile trattare la recessione con un lem-
bo ad avanzamento coronale. Lo scopo di questo case report 
è di illustrare un caso di recessione su un molare inferiore 
trattato con innesto epitelio-connettivale libero e con lembo 
avanzato latero-coronalmente.
DESCRIZIONE: Si è presentato presso il reparto di parodontolo-
gia un paziente di 42 anni con una recessione sulla radice 
mesiale dell’elemento 3.6. All’esame obbiettivo si è osserva-
to assenza di mucosa cheratinizzata sulla radice mesiale. Il 
paziente lamentava dolore nella stessa zona sia durante i pa-
sti che durante le manovre di igiene orale domiciliare. Si è 
quindi stabilito un piano di trattamento costituito da due in-
terventi chirurgici separati nel tempo. Nella prima fase chi-
rurgica si è prelevata una porzione di tessuto epitelio-con-
nettivale dal palato e successivamente si è innestata a livello 
apicale dell’elemento 3.5, in modo tale da aumentare lo spes-
sore e la quantità di mucosa cheratinizzata. 
L’innesto è stato suturato al periostio con punti singoli e con 
un punto sospeso in Vicryl 6/0 per 14 giorni. A guarigione 
avvenuta (dopo 3 mesi) è stato possibile procedere con la se-
conda fase chirurgica. Si è eseguito un lembo ad avanzamen-
to corono-laterale. 
Si è eseguita una incisione orizzontale para-marginale me-
siale alla papilla dell’elemento 3.6 ed una incisione vertica-
le a livello dell’elemento 3.4 parallela al margine della re-
cessione gengivale. Le papille dell’elemento 3.6 sono state 
disepitelizzate. Il lembo è poi stato sollevato a spessore par-
ziale nelle aree delle papille chirurgiche mentre nella zona 
centrale è stato scollato a spessore totale. Infine, dopo esse-
re stato riposizionato è stato suturato con Vicryl 6.0 per 14 
giorni con punti singoli e con un punto sospeso attorno al 3.6.
RISULTATI: Alla rivalutazione a 3 mesi dalla chirurgia si è osservato 
un miglioramento rispetto alla situazione iniziale del paziente, 
con una buona copertura della radice mesiale dell’elemento 3.6.

CONCLUSIONI: Rispetto alle tradizionali tecniche a riposiziona-
mento coronale, il lembo a riposizionamento corono- laterale 
ha una maggiore predicibilità di risultato. È indicato il suo 
utilizzo quando è presente tessuto cheratinizzato lateralmen-
te alla recessione, quando si ha un’inadeguata profondità del 
fornice vestibolare e quando sono presenti frenuli traenti.
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Questo lavoro ha lo scopo di descrivere le principali qualità 
e le novità introdotte con gli impianti “trabecular-metal”, va-
lutando le caratteristiche morfologiche, i vantaggi e gli svan-
taggi che ne conseguono oltre che alle varie indicazioni cli-
niche. La peculiarità di questi impianti è rappresentata dalla 
porzione mediana della fixture. Questa sezione è progettata 
per la crescita esterna ma soprattutto per la crescita inter-
na dell’osso, mediante un processo nuovo in implantologia 
dentale, definito “incorporazione ossea”. La macrostruttura 
di questa area non è più rappresentata da una superficie o 
da un rivestimento implantare. Forma e funzione simulano 
invece l’anatomia dell’osso spongioso dell’uomo. Il materia-
le “trabecular metal” è dotato di pori completamente inter-
connessi progettati per la crescita ossea interna, con una po-
rosità che arriva fino all’80%. 
Questi impianti possiedono alcune delle caratteristiche più 
tipiche del design degli impianti “tapered screw-vent”, ren-
dendoli compatibili con i classici kit dello strumentario Zim-
mer. Ciò permette al clinico di integrare questi nuovi impian-
ti nei vari piani di trattamento senza dover eseguire nuove 
procedure e senza dover acquistare kit specifici dedicati. Sia 
il tipo di connessione interna che le micro-scanalature co-
ronali sono state prodotte in modo tale da preservare l’osso 
crestale. La superficie del terzo coronale è disponibile in ti-
tanio sia liscio che ruvido, a seconda delle preferenze dell’o-
dontoiatra. In uno studio preliminare su modelli mandibo-
lari canini pubblicato nel 2017 è stata osservata la crescita 
interna da parte di tessuto osseo già due settimane dopo il 
posizionamento dell’impianto.
Dato che gli studi sull’uomo con questi tipi di impianti sono 
iniziati solamente nel 2010, in letteratura non si hanno an-
cora a disposizione follow up lunghi. Ciò che si è osservato 
dai risultati dei vari studi effettuati sino ad ora è che la gua-
rigione della sezione trabecolare potrebbe essere in grado 
di ottenere una maggiore stabilità secondaria in tempi più 
brevi rispetto alle superfici implantari convenzionali avute 
sino ad oggi disponibili sul mercato. Tuttavia, sono necessa-
ri ulteriori studi clinici per confermare questi potenziali be-
nefici nei pazienti, soprattutto in soggetti con bassa densità 
ossea. Inoltre, devono essere ancora valutate e analizzate le 
possibili complicanze e i tassi di sopravvivenza e successo 
nel medio-lungo periodo.
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Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare i dati pre-
senti in letteratura per definire la corretta gestione di un pa-
ziente in terapia anticoagulante orale che deve essere sotto-
posto a chirurgia odontoiatrica.
Essendo la terapia anticoagulante orale una delle terapie 
più diffuse della medicina contemporanea l’odontoiatra de-
ve inevitabilmente interfacciarsi con questo tipo di pazien-
ti. Di conseguenza, deve essere pienamente preparato sulla 
gestione del paziente e saper affrontare le possibili compli-
canze correlate. Gli attuali anticoagulanti più tipici sono l’e-
parina e il Warfarin sodico. L’eparina è un farmaco ad emi-
vita molto breve, solitamente viene somministrata per via 
endovenosa per uso ospedaliero. Il Warfarin possiede un’e-
mivita di 36 ore ed una durata d’azione compresa tra i 2 e 
i 5 giorni. Inoltre, viene somministrato per via orale. Tutte 
queste caratteristiche lo rendono lo standard di scelta nella 
terapia anticoagulante orale (TAO).
La gestione dei pazienti in terapia con TAO che devono esse-
re sottoposti ad interventi di chirurgia orale risulta tutt’ora 
oggetto di forte dibattito. Grazie ad una approfondita anali-
si della letteratura si è potuto confrontare e valutare i rap-
porti rischio- beneficio delle seguenti opzioni:
• Interruzione delle TAO 2 o 3 giorni prima dell’interven-

to chirurgico;
• Sostituzione temporanea della TAO con Eparina (tera-

pia bridge).
• Trattamento del paziente in TAO senza modifica della 

terapia.
Oltre alla valutazione del tipo di chirurgia è fondamentale 
conoscere l’INR del paziente che deve essere operato, in mo-
do tale da decidere se trattarlo o meno e per poter preveni-
re eventuali complicanze peri e postoperatorie. Per una cor-
retta gestione del paziente, l’odontoiatra non dovrebbe mai 
modificare di propria iniziativa la terapia TAO ma dovreb-
be sempre fare riferimento al medico curante del paziente. 
Dato che la maggior parte degli interventi di chirurgia ora-
le sono di tipo elettivo l’odontoiatra dovrebbe riuscire a ge-
stire il paziente in modo tale da metterlo in condizioni di si-
curezza e operabilità, cercando di effettuare una chirurgia 
il più atraumatica possibile con la promozione dell’emostasi 
locale attraverso i presidi a propria disposizione.
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Lo scopo di questo lavoro è di visionare i dati presenti in 
letteratura sull’utilizzo degli impianti in zirconia in ambi-
to odontoiatrico analizzando le differenze con gli impianti 
in titanio, le caratteristiche di superficie, i vantaggi offerti, 
gli svantaggi nell’utilizzarli, le indicazioni cliniche, i tassi 
di successo e di sopravvivenza nel tempo.
Gli impianti in zirconia presentano numerosi vantaggi. I 
principali sono:
• Possibilità di effettuare riabilitazioni Metal-Free;
• Ridotta adesione batterica;
• Estetici;
• Funzionali.
È stato ampiamente dimostrato che esistono pazienti allergi-
ci al titanio, inoltre, negli ultimi anni si è iniziato a studiare 
una possibile correlazione tra malattia perimplantare ed il 
rilascio di ioni di Titanio a seguito della corrosione della su-
perficie implantare all’interno del cavo orale. Di conseguen-
za, l’utilizzo di questo tipo di impianti rappresenta una valida 
alternativa nella riabilitazione di edentulie parziali o totali. 
Attraverso studi al microscopio si è osservata una bassissima 
adesione batterica sulla superficie della zirconia, risultando 
un fattore protettivo contro lo sviluppo della perimplantite. 
Non vi sono alcune differenze a livello di osteointegrazio-
ne tra zirconia e titanio a eccezione delle prime settimane 
in cui la capacità biomeccanica della zirconia risulta esse-
re leggermente inferiore rispetto a quella del titanio. Anche 
il BIC (bone implant contact) risulta equiparabile tra i due 
materiali. A livello estetico si ha un’ottima translucenza dei 
tessuti molli perimplantari, in quanto il colore bianco della 
ceramica conferisce al tessuto molle un aspetto di maggior 
naturalezza. Inoltre, la gestione delle recessioni su impian-
ti in zirconia risulta più semplice proprio per il colore natu-
rale di questo materiale. Attualmente sul mercato sono mes-
si a disposizione impianti in zirconia one-piece o two-piece. 
Essi presentano a loro volta dei vantaggi che rende possibi-
le utilizzarli in diverse situazioni cliniche. I passaggi per il 
posizionamento di un impianto ceramico sono del tutto ana-
loghi a quelli utilizzati per un impianto in titanio. Ciò per-
mette al clinico di integrare questi nuovi impianti nei vari 
piani di trattamento senza dover imparare nuove procedure.

VALUTAZIONE TRIDIMENSIONALE DELLE VARIANTI 
MORFOLOGICHE DEL CANALE MANDIBOLARE

C. Marchetto1, DDS, C. Cellini1, DDS, L. G. Bosotti1, DDS,  
V. Vavassori1, DDS, A. E. Borgonovo1, MD, D. Re1, MD

1Reparto di Estetica Dentale, Istituto Stomatologico Italiano, Università 
degli Studi di Milano, Milano

INTRODUZIONE: La descrizione di canali mandibolari accessori 
in ed ex vivo ha imposto la necessità di sistemi classificativi 
– tra i quali, il più recente proposto da Naitoh – per facilitar-
ne il riconoscimento nel setting intra operatorio e scongiura-
re lesioni delle strutture nervose e vascolari ivi contenute. La 
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recente disponibilità di tecniche di acquisizione volumetri-
ca tomografica del massiccio facciale e la possibilità di ela-
borare i file DICOM così ottenuti in modelli stereolitografici 
digitali dei mascellari consente di approfondire le caratteri-
stiche morfologiche e la presena di varianti anatomiche del 
canale mandibolare.
SCOPO DELLO STUDIO: Il presente studio si propone lo scopo di 
indagare mediante ricostruzioni tridimensionali di scansio-
ni cone-beam computed tomography (CBCT) la presenza e le 
caratteristiche morfologiche di canali mandibolari accessori.
MATERIALI E METODI: L’indagine ha coinvolto un campione di 500 
pazienti sottoposti a scansione CBCT e successiva ricostru-
zione 3D del mascellare inferiore con il software NobelCli-
nician®. Di ogni partecipante allo studio è stata registrata 
la presenza di eventuali canali mandibolari accessori e il ti-
po secondo Naitoh (anteriore, vestibololinguale, retromola-
re e dentale). Il diametro del canale accessorio, nonché la 
distanza delle pareti dalle corticali ossee mandibolari sono 
stati misurati e sottoposti ad analisi statistica descrittiva. La 
normalità delle distribuzioni dei dati ottenuti è stata valida-
ta con il test di Shapiro-Wilk.
RISULTATI: Sono stati rinvenuti 38 canali mandibolari accessori 
in 44 soggetti, ovvero l’8,8% dei partecipanti (il 4,8% di tut-
ti i canali analizzati) del campione totale. La maggior parte 
dei nervi accessori è classificabile come retromolare. Nes-
suna differenza statisticamente significativa è emersa tra il 
calibro e la tipologia dei vari canali accessori (anteriore, ve-
stibololinguale, retromolare e dentale), tantomeno tra il ses-
so e le variabili considerate.
CONCLUSIONI: I canali mandibolari accessori sono stati riscon-
trati in un numero relativamente alto di partecipanti attra-
verso l’utilizzo delle scansioni CBCT e della ricostruzione 
tridimensionale. Pertanto in fase preoperatoria, è neces-
sario indagare attentamente l’eventuale presenza di sud-
dette strutture allo scopo di condurre in sicurezza gli in-
terventi chirurgici in area mandibolare.

OTTAVA CHERATOCISTI IN PAZIENTE CON SINDROME 
DI GORLIN-GOLTZ: CASE REPORT

F. Milano1, G. De Paolis1, A. Accarino1, P. Bucci1

1Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed 
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ABSTRACT: La sindrome di Gorlin-Goltz o sindrome del carci-
noma baso-cellulare nevoide è una malattia autosomica do-
minante con predisposizione al cancro. caratterizzata dal-
la presenza di carcinomi basocellulari multipli, cheratocisti 
delle ossa mascellari, calcificazione della falce cerebrale, in-
terstizi palmari e/o plantari, coste bifide, oltre numerosi al-
tri segni e sintomi minori.
Viene presentato un caso di questa rara malattia osservato 
su una paziente di 16 anni, dove più cheratocisti odontoge-
ne causavano notevole indebolimento delle ossa mascellari.
INTRODUZIONE E OBIETTIVI: La Sindrome di Gorlin-Goltz, nota an-
che come la sindrome del carcinoma basocellulare nevoide è 
una rara malattia autosomica dominante con forte penetran-
za ed espressività; essa è estremamente variabile e si pone 

in essere per un’alterazione a livello del gene PTCH del cro-
mosoma 9 (9q22.3).
Clinicamente la sindrome fu delineata da Gorlin e Goltz nel 
1960, descrivendo la classica triade (segni maggiori), com-
posta da carcinomi a cellule basali multipli a livello della te-
sta e del collo, cheratocisti odontogene delle ossa mascella-
ri e interstizi palmo plantari.
Circa il 60% dei pazienti presenta dismorfismi caratteristi-
ci (macrocefalia, fronte bombata, aspetto grossolano del vi-
so e milia facciali).
Oltre il 90% dei pazienti sviluppa calcificazioni ectopiche, in 
particolare della falce, prima dei 20 anni.
I carcinomi a cellule basali sono neoformazioni che possono 
svilupparsi sul tronco e sul collo. Possono variare in nume-
ro da poche unità a diverse migliaia, di dimensioni che van-
no da 1 a 10 millimetri di diametro.
Le cheratocisti odontogene recidivanti rappresentano un se-
gno clinico patognomonico della sindrome. Si riscontrano dal 
66% al 90% dei casi.
Sono il segno più consistente nei pazienti giovani: il 13% dei 
soggetti le sviluppa entro la prima decade di vita, e il 51% 
entro la seconda. solitamente asintomatiche, danno manife-
stazione di sé in caso di sovra infezione, mobilità dentaria o 
tumefazione clinicamente evidente.
Lo scopo è dimostrare l’importanza di una diagnosi precoce 
e di altrettanto precoci enucleazioni delle cisti dei mascella-
ri, ponendo molta attenzione alla revisione delle cavità stes-
se e alla specifica terapia antibiotica e dall’uso sistemico di 
clorexidina. Tutto ciò per impedire che le grosse dimensioni 
raggiunte dalle cisti possano condizionare fortemente l’eru-
zione degli elementi dentari non coinvolti.

IL RUOLO DEI FATTORI COGNITIVI E NON COGNITIVI 
NELLA DENTAL ANXIETY

G. Leonetti,1 M. Del Prete1, A. Tozzi1, F. Porciello1, G. Golia1

1Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale. Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” - Direttore: Professore Gilberto Sammartino

INTRODUZIONE: La Dental Anxiety è uno stato psicofisiologico di 
preoccupazione o apprensione in previsione del trattamen-
to odontoiatrico. Livelli eccessivi di Dental Anxiety possono 
determinare una bassa compliance con il trattamento odon-
toiatrico rappresentando un grave rischio per la salute ora-
le. Talvolta, elevati livelli di Dental Anxiety possono deter-
minare un ostacolo alle cure. La Dental Anxiety può essere 
associata a fattori cognitivi (la professionalità e attitudine 
alla comunicazione dell’odontoiatra) e a fattori non cogniti-
vi (pregressa esperienze traumatizzanti in occasione di trat-
tamenti odontoiatrici).
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare l’e-
ventuale effetto sinergico tra fattori cognitivi e non cogniti-
vi nello sviluppo della Dental Anxiety.
MATERIALI E METODI: Per il presente studio sono stati seleziona-
ti 253 pazienti, di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, a cui 
sono stati somministrati il Level of Exposure-Dental Expe-
riences Questionnaire (LOE-DEQ), questionario costituito da 
23 domande utilizzato per correlare i fattori non cognitive e 
la Dental Anxiety. Ai pazienti, inoltre, è stata somministra-
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ta la versione revisionata del Dental Beliefs Survey (DBS-R), 
questionario costituito da 28 domande utilizzato per corre-
lare i fattori cognitivi e la Dental Anxiety. Infine è stata im-
piegata la Modified Dental Anxiety Scale (MDAS), questiona-
rio costituito da 5 domande con un un punteggio totale che 
oscilla dai 5 punti (non ansioso) ai 25 punti (estremamente 
ansioso), utilizzato per stimare il grado di Dental Anxiety.
L’effetto sinergico tra fattori cognitivi, fattori non cogniti-
vi e la Dental Anxiety è stato studiato attraverso un model-
lo di equazioni strutturate mediante il pacchetto “Lavaan 
R”, che stima i parametri in analisi usando l’approccio dello 
“Structural Equation Modeling”.
RISULTATI: La relazione tra le tre differenti tipologie di que-
stionari sottoposti evidenzia la presenza di una correlazio-
ne statisticamente significativa tra i fattori cognitivi e non 
cognitivi e la Dental Anxiety.
CONCLUSIONI: Dai dati estrapolati dalla ricerca si evidenzia co-
me la Dental Anxiety scaturisca sia da fattori cognitivi che 
non cognitivi. Si è inoltre riscontrato che la presenza con-
comitante di questi ultimi possa avere un effetto sinergico 
nello sviluppo della Dental Anxiety. Inoltre, il presente stu-
dio potrebbe avere implicazioni utili nella pratica odontoia-
trica, poiché propone al clinico di valutare il livello di ansia 
dei pazienti attraverso interviste semi-strutturate, questio-
nari e tecniche comportamentali utili nella gestione della 
Dental Anxiety e atti ad aumentare la compliance tra odon-
toiatra e paziente.

IMPIANTI SHORT E ULTRA-SHORT A CONNESSIONE 
CONOMETRICA POSIZIONATI CON TECNICA DI 
INTERNAL SINUS LIFT NEL MASCELLARE ATROFICO: 
FOLLOW-UP A 5 ANNI
A. Signoriello1, G. Lombardo1, M. Marincola2, M. Albanese1, P. F. Nocini1

1Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche  
e Materno-Infantili, Università di Verona, Verona
2Facoltà di Odontoiatria e Protesi dentaria, Università di Cartagena, 
Cartagena, Colombia

INTRODUZIONE E SCOPO: L’esecuzione di protocolli chirurgici com-
plessi volti all’incremento dei volumi ossei nella riabilita-
zione del mascellare posteriore atrofico comporta talvolta la 
comparsa di complicanze postoperatorie di difficile gestio-
ne. Una recente alternativa terapeutica di tipo mininvasivo, 
modificazione del tradizionale approccio osteotomico per 
via crestale, propone l’utilizzo di impianti corti e ultracor-
ti a connessione conometrica e design a plateau. Lo scopo di 
questo studio, di natura retrospettiva, è stato quello di va-
lutare i risultati clinici e radiografici della tecnica di inter-
nal sinus lift a cinque anni di follow-up dal carico protesico.
MATERIALI E METODI: Nel presente studio sono stati inclusi im-
pianti posizionati in zone edentule del mascellare superiore 
posteriore atrofico, riabilitati mediante protesi a corona sin-
gola, e valutati con controllo clinico e radiografico.
RISULTATI: Sono stati posizionati complessivamente 155 impian-
ti in 79 pazienti: 32 impianti di lunghezza 5 mm, 100 di lun-
ghezza 6 mm e 23 di lunghezza 8 mm. Essendo stati registrati 
4 fallimenti prima del carico protesico, risultano essere stati 
riabilitati 151 impianti, con rapporto medio corona-impianto 

di 2.13 [0.61]. Il periodo di osservazione medio dal momen-
to del carico è stato di 65 mesi. Il tasso di sopravvivenza im-
plantare complessivo a 5 anni di follow-up è stato del 97.35%: 
100% per gli impianti da 8 mm e da 5 mm, 95.92% per gli 
impianti da 6 mm, senza differenze statisticamente signifi-
cative tra i gruppi-lunghezza (p=0.78). Per quanto riguarda 
l’altezza ossea crestale residua (RCBH) preoperatoria, è sta-
ta registrata una sopravvivenza del 97.44%, 97.06% e 97.73%, 
rispettivamente negli intervalli di creste inferiori a 4 mm, 
compresi tra 4 e 5 mm e superiori a 5 mm, senza differenze 
statisticamente significative tra i tre gruppi (p=0.97). Il rias-
sorbimento osseo crestale (∆CBL) e la variazione del primo 
punto di contatto tra osso e impianto (∆F-BIC), misurati dal 
carico al follow-up, sono stati mediamente pari a -0.36[1.3] 
mm e -0.62[1.15] mm. I valori di RCBH sono risultati essere 
di 4.45[1.3] mm nel preoperatorio, 9.25[2.13] mm dopo il po-
sizionamento, 6.35[1.73] mm dopo il carico e 5.25[1.68] mm 
al follow-up. Tenendo conto dei parametri relativi alla pro-
trusione dell’impianto nel seno, all’entità di elevazione del-
la membrana schneideriana e al rimodellamento che segue 
al riassorbimento del graft in fosfato tricalcico, il guadagno 
osseo intrasinusale (IBHG) è risultato pari a 2.4[1.45] mm 
dopo l’intervento, 0.56[1.13] mm dopo il carico e -0.92[0.99] 
mm al follow-up.
CONCLUSIONI: Impianti corti e ultracorti a connessione conome-
trica, posizionati tramite la tecnica proposta e protesizzati 
con corone singole, sembrano presentare risultati predicibili 
a medio termine in creste con altezza ridotta nel mascellare 
superiore posteriore. Ulteriori indagini di natura prospetti-
ca a lungo termine e con campioni più ampi sono auspicabi-
li per poter validare quanto esposto.

ATTUALI ORIENTAMENTI SUL MANAGEMENT 
TERAPEUTICO DEL MIXOMA ODONTOGENO:  
CASO CLINICO 

M. Maisto1, D. Russo1, P. Mariani1, G. Laino1, D. Menditti1, L. Laino1

1Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche ed 
Odontostomatologiche, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

OBIETTIVI: Il mixoma odontogeno è una rara neoplasia benigna, 
localmente invasiva, di origine mesenchimale e/o ecto-me-
senchimale, priva di una capsula di rivestimento. Si distin-
guono due tipologie: mixoma centrale e mixoma periferico. 
Il seguente lavoro descrive il management chirurgico di un 
caso di mixoma odontogeno centrale.
MATERIALI E METODI: Una giovane donna di 28 anni si è rivolta 
all’UOC di Chirurgia Orale riferendo l’insorgenza, circa 9 
mesi prima (trascorsi in stato di gravidanza), di una tumefa-
zione non dolente, a crescita espansiva e progressiva, in re-
gione emi-mascellare sinistra. All’esame obiettivo si esten-
deva dalla sede del 2.3 a quella del 2.7 e si presentava di 
consistenza molle-elastica, ricoperta da mucosa iperemica. 
Gli elementi 2.5 e 2.7 presentavano mobilità di II grado. Da-
gli esami radiografici esibiti (OPT e TC) si evidenziava am-
pia neoformazione coinvolgente l’emi-mascellare sinistro ed 
il seno mascellare omolaterale nella sua interezza, e compro-
missione delle radici degli elementi 2.7 e 2.8. Previa aneste-
sia locoregionale è stata eseguita una punch-biopsy che a se-
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guito dell’esame istopatologico ha rivelato una proliferazione 
mesenchimale mixoide sub-epiteliale. Dopo un’attenta valu-
tazione delle immagini TC è stato pianificato l’intervento.
RISULTATI: In seguito ad anestesia locale, è stata incisa e scol-
lata a spessore parziale la mucosa che sottendeva la lesione 
e che si aggettava nel cavo orale in sede 2.6. L’incisione si 
estendeva in direzione anteriore fino al 2.1 e posteriormen-
te fino alla tuberosità del mascellare sinistra, avendo cu-
ra di preservare la porzione vestibolare del lembo al fine di 
consentirne l’adeguato riposizionamento. Scollato lo stesso è 
stato possibile apprezzare l’erosione della corticale vestibo-
lare da 2.4 a 2.7. Si è proceduto alla realizzazione di un lem-
bo palatino per verificarne l’integrità della corticale ossea 
sottostante. Si è optato per resezione “en bloc”, considerata 
l’infiltrazione dei tessuti molli, sia sul versante palatino che 
su quello vestibolare e della porzione più apicale verso il se-
no mascellare sinistro. Successivamente è stato riaccollato 
e suturato il lembo. L’esame istologico ha mostrato una pro-
liferazione mesenchimale con abbondante stroma mixoide, 
composta da cellule in architettura fascicolare. Le singole 
cellule presentavano nuclei piccoli ipercromici e privi di si-
gnificative atipie citologiche. La neoplasia appariva bordata 
da un lembo mucoso rivestito da epitelio pavimentoso stra-
tificato, non cheratinizzato, privo di significative atipie. Si 
osservavano focali segmenti di tessuto osseo maturo e rari 
tralci fibrotici intra e peri-lesionali. Sulla base dei dati clini-
ci e dei risultati istopatologici la diagnosi definitiva è risul-
tata essere di Mixoma Odontogeno secondo WHO.
CONCLUSIONI: A seguito del controllo clinico e radiografico, a 
circa 6 mesi dall’intervento, era apprezzabile un’ottima gua-
rigione del sito chirurgico e l’assenza di alcun segno radio-
grafico sospetto di recidiva. La resezione “en bloc” sembra 
essere la soluzione più indicata nel trattamento del mixo-
ma odontogeno in relazione alla non trascurabile possibili-
tà di recidiva.

RUOLO DELLA TERAPIA NON CHIRURGICA NELLA 
GESTIONE DELL’OSTEONECROSI DEI MASCELLARI 
CORRELATA A FARMACI
M. Colore1, L. D’Alessandro1, V. Fogliani1, S. Sutera2, M. Pentenero1

1Dipartimento di Oncologia, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, 
AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Università di Torino
2Dipartimento di Oncologia, Scuola di Dottorato in Medicina e Terapia 
Sperimentale, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Università di Torino

L’osteonecrosi dei mascellari correlata ai farmaci (MRONJ) 
comporta la necrosi progressiva di osso mascellare e/o man-
dibolare correlabile alle alterazioni metaboliche del tessuto 
osseo farmaco-indotte, in assenza di un precedente tratta-
mento radiante.
Dopo aver rappresentato una patologia emergente nei primi 
anni Duemila, è ora riconosciuta come una importante enti-
tà clinica a fronte di una ampia popolazione a rischio rappre-
sentata non soltanto dai pazienti oncologici ma anche dai ben 
più numerosi pazienti con patologie del metabolismo osseo.
La MRONJ può avere severe implicazioni per la qualità del-
la vita del paziente e comporta una gestione complessa e ri-
mane una grande sfida per il clinico.

Tra gli approcci terapeutici descritti, la terapia chirurgica 
è quella maggiormente riportata in letteratura e la terapia 
medica a questa associata ha come obiettivi il controllo del-
la componente infettiva, il controllo del dolore ed una sta-
bilizzazione della malattia con un rallentamento della sua 
progressione.
Altri approcci terapeutici non chirurgici sono attualmen-
te meno praticati e spesso considerati di seconda linea; tra 
questi la terapia iperbarica, la biostimolazione, l’utilizzo di 
emocomponenti quali il plasma ricco di piastrine o la som-
ministrazione di teriparatide.
Tuttavia, è noto come l’insorgenza di MRONJ sia associata ad 
un alterato funzionamento del microcircolo, analogamente a 
quanto accade nell’osteoradionecrosi. Vi sono evidenze nel 
trattamento dell’osteoradionecrosi circa l’efficacia della som-
ministrazione dell’associazione di pentossifillina e tocoferolo 
e questo ha portato ad un interesse per un possibile impiego 
di tale approccio anche in presenza di MRONJ. La pentossi-
fillina è in grado ridurre la viscosità del sangue, favorire la 
fibrinolisi e migliorare la flessibilità della parete degli eri-
trociti. Inoltre, la sua attività antinfiammatoria e antiossi-
dante è ulteriormente potenziata dal tocoferolo che contra-
sta la formazione di radicali liberi. Pertanto, i due principi 
attivi agiscono sinergicamente al fine di favorire il trofismo 
del tessuto osseo migliorandone la perfusione promuovendo-
ne la guarigione. Tutto questo a fronte di una gestione con-
servativa ed in assenza di significativi effetti collaterali da 
parte dei farmaci utilizzati. Gli studi, per quanto poco nu-
merosi, evidenziano innanzitutto un’ottima efficacia di ta-
le trattamento nel controllo del dolore. A questo si associa 
nella quasi totalità dei casi una nella riduzione dell’esposi-
zione ossea con completa risoluzione della stessa in più del-
la metà dei Pazienti.
Pertanto, a fronte dell’assenza di invasività chirurgica e del-
la sicurezza dei farmaci utilizzati, questo approccio appare 
meritevole di ulteriori e più approfondite valutazioni.

CONTROINDICAZIONI AL POSIZIONAMENTO DI 
IMPIANTI DENTARI: EVIDENZE DA STUDI CLINICI, 
RACCOMANDAZIONI E LINEE GUIDA
V. Fogliani1, J. Bessone1, L. D’Alessandro1, S. Sutera2, M. Pentenero1

1Dipartimento di Oncologia, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, 
AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Università di Torino
2Dipartimento di Oncologia, Scuola di Dottorato in Medicina e Terapia 
Sperimentale, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Università di Torino

OBIETTIVI: Gli impianti dentari rappresentano un’ottima solu-
zione per il ripristino degli elementi dentari naturali perdu-
ti. Tuttavia, vi sono dei casi in cui non è possibile ricorrere 
a questi dispositivi. Lo scopo di questo lavoro è quello di va-
lutare e di riassumere, attraverso una revisione delle attuali 
evidenze scientifiche, le controindicazioni al posizionamen-
to delle fixture implantari.
MATERIALI E METODI: Sono stati analizzati e confrontati i più re-
centi studi contenuti nei principali database scientifici (Pub-
Med, Google Scholar) ed alcune informazioni provenienti let-
teratura grigia, tra cui linee guida e raccomandazioni di una 
nota casa di impianti.
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RISULTATI: Le controindicazioni possono essere distinte in as-
solute e relative. Le prime indicano che i rischi legati tipo 
di trattamento superano i benefici che il paziente potrebbe 
ottenere, mentre, le seconde rappresentano un campanello 
d’allarme utile al clinico per valutare caso per caso se risulta 
appropriato o meno eseguire quella determinata terapia, in 
quanto una o più condizioni aumentano la possibilità che si 
verifichi un evento avverso. Dalla ricerca effettuata si evin-
ce che le controindicazioni assolute non sono molte e che la 
maggior parte delle controindicazioni sono relative. Tra le 
prime possiamo considerare: recente infarto del miocardio, 
recente accidente cerebrovascolare o recente posizionamento 
di protesi valvolare (la chirurgia elettiva deve essere effettua-
ta almeno sei mesi dall’evento per tutte e tre le condizioni), 
utilizzo di farmaci antiriassorbitivi ossei per via iniettiva, 
giovane età (fino a quando non è stato completato lo svilup-
po osseo), gravidanza. Tra le controindicazioni relative tro-
viamo: disordini della coagulazione, immunosoppressione, 
terapia per il cancro (sia di tipo radioterapico del distretto te-
sta-collo che chemioterapico), diabete mellito, allergia al ti-
tanio, disordini neuropsichiatrici, terapia corticosteroidea, 
iposalivazione, patologie delle mucose orali, forte alcolismo, 
tabagismo, malattia parodontale. In merito alla radioterapia 
del distretto testa collo, vi è comunque una forte raccoman-
dazione ad effettuare eventualmente la chirurgia implantare 
almeno 21 giorni prima e 9 mesi dopo la somministrazione 
di radiazioni ionizzanti, mentre per quanto riguarda la che-
mioterapia, si dovrebbe attendere almeno 6 mesi dall’ultimo 
ciclo terapeutico per l’esecuzione dell’intervento.
CONCLUSIONI: Anche se le controindicazioni assolute al posizio-
namento di impianti dentari sono poche, il clinico, oltre ov-
viamente ad evitare la chirurgia implantare nei casi in cui 
sia presente una controindicazione assoluta, deve tener pre-
sente tutte quelle condizioni in cui è comunque sconsiglia-
bile eseguire tale tipo di intervento, seguendo la strada del 
buon senso e valutando caso per caso se i benefici possono 
superare i rischi. È anche opportuno ricordare che, più con-
troindicazioni relative sono presenti, maggiore è la possibi-
lità che si verifichi un evento avverso e che il successo del-
la terapia implantare si riduca.

GUARIGIONE CLINICA DELLA FERITA DOPO 
ESTRAZIONE CHIRURGICA DEL TERZO MOLARE 
INFERIORE IN INCLUSIONE COMPLETA MEDIANTE 
DUE TIPI DI LEMBO: RISULTATI PRELIMINARI DI UNO 
STUDIO CLINICO RANDOMIZZATO

P. M. D’Ambrosio1, C. Bisconti1, B. Carta1, A. Montori1, M. G. Scorsolini1 

1Sapienza Università di Roma, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale

OBIETTIVO: L’obiettivo dello studio è valutare se il tipo di lembo 
di accesso realizzato per l’estrazione di terzi molari inferio-
ri completamente inclusi possa influenzare l’incidenza della 
deiscenza e la qualità della vita postoperatoria del paziente.
MATERIALI E METODI: Nello studio, di tipo prospettico, sono sta-
ti inclusi 15 dei 56 pazienti previsti, che si sono sottoposti 
all’estrazione di un ottavo inferiore completamente inclu-
so. Gli interventi sono stati divisi in modo randomizzato in 

due gruppi: nel primo gli interventi hanno previsto l’esecu-
zione di un lembo a busta (7 casi su 15), mentre nel secondo 
un lembo a baionetta intrasulculare (8 casi su 15). Sono sta-
ti registrati: sintomatologia preoperatoria, altezza interinci-
siva, indice di placca (FMPS), tipo d’inclusione e posizione 
dell’elemento da estrarre, PPD distale al secondo molare e 
posizione della gengiva rispetto alla giunzione amelo-cemen-
tizia (CEJ) di questo; è stato inoltre segnato intraoperatoria-
mente: il diametro massimo della breccia ossea rispetto al-
la CEJ del secondo molare e la durata dell’intervento. Tutti i 
pazienti si sono sottoposti a visita a 2, 7 e 14 giorni dall’in-
tervento per valutare l’indice clinico di guarigione della fe-
rita, le dimensioni massime dell’eventuale deiscenza e l’al-
tezza interincisiva. Infine, a tutti è stato somministrato un 
questionario sulla qualità della vita (HRQoL) prima e dopo 
2, 5, 7 e 14 giorni dall’intervento.
RISULTATI E DISCUSSIONE: Al controllo a 2 giorni, è stata rilevata 
la presenza di deiscenza della ferita in 2 pazienti esclusiva-
mente nel gruppo con lembo a baionetta: il diametro massi-
mo della deiscenza è risultato in media di 2,5 mm.
Dopo 7 giorni, si è riscontrata la presenza di deiscenza su 8 
pazienti (4 nel lembo a baionetta e 4 nel lembo a busta) con 
diametro medio massimo di 2,8 mm.
All’ultimo controllo a 14 giorni, è stato rilevato un aumento 
del numero di deiscenze, pari a 11 su 15 pazienti (6 nel lembo 
a baionetta e 5 nel lembo a busta), con diametro medio mas-
simo di 2,7 mm. Valutando la deiscenza della ferita a 14 gior-
ni rispetto alla posizione iniziale del terzo molare, è rilevan-
te che in caso di mesioversione le deiscenze si sono verificate 
nel 100% dei casi, mentre nelle altre posizioni solo nel 50%.
Analizzando infine la qualità della vita, il lembo a baionetta 
intrasulculare ha influenzato maggiormente l’intensità mas-
sima del dolore a 2 giorni (con una media del dolore massi-
mo percepito di 5,4 a fronte di 3,5 nel lembo a busta) e l’in-
terferenza sulla routine quotidiana dei pazienti a 2 giorni 
(con una media di interferenza di 4,4 anziché 2,1 nel lem-
bo a busta). Inoltre, pazienti operati con lembo a baionetta 
hanno mostrato in media una maggior riduzione dall’aper-
tura della bocca ad ogni controllo e, anche dopo 14 giorni, 
non hanno recuperato pienamente il valore dell’altezza in-
terincisiva preoperatoria.
CONCLUSIONI: I dati preliminari dello studio orientano verso 
l’assenza di differenze sostanziali nella guarigione clinica 
dei due tipi di lembo, mentre la QoL risulta peggiorata nei 
pazienti operati con lembo a baionetta intrasulculare.

CONOSCERE IL DOTTO DI WARTHON PER UN 
APPROCCIO “SAFE” ALLA CHIRURGIA DEL PAVIMENTO 
ORALE
L. D’Alessandro1, M. Colore1, J. Bessone1, S. Sutera2, M. Pentenero1

1Dipartimento di Oncologia, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, 
AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Università di Torino
2Dipartimento di Oncologia, Scuola di Dottorato in Medicina e Terapia 
Sperimentale, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Università di Torino

L’approccio chirurgico al dotto di Wharton richiede specifi-
che conoscenze anatomiche e cautele procedurali da parte 
del chirurgo orale. A fronte della posizione immediatamente 
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al di sotto della mucosa del pavimento orale, dei rapporti con 
altre strutture nobili, del suo calibro e spessore ridotto delle 
pareti, si tratta dunque di una struttura particolarmente de-
licata, il cui approccio chirurgico incongruo può comportare 
importanti sequele funzionali e complicanze neurologiche, 
qualora si dovesse lesionare il nervo linguale, in stretto rap-
porto con il dotto. Il dotto origina dalla superficie profonda 
della ghiandola sottomandibolare e dopo essersi portato al 
di sopra del margine posteriore del muscolo miloioideo, de-
corre lungo il prolungamento linguale della ghiandola sot-
tomandibolare, con direzione antero-mediale, passando tra 
il muscolo miloioideo e il genioglosso. In corrispondenza del 
primo-secondo molare inferiore, passa al di sopra del nervo 
linguale incrociandone il decorso e prosegue medialmente 
alla ghiandola linguale fino a terminare in corrispondenza 
della caruncola sublinguale.
Chirurgicamente bisogna saper gestire tale struttura, non 
soltanto in presenza di patologie che la coinvolgono in ma-
niera diretta, ma anche in occasione di interventi che inte-
ressino i tessuti molli del pavimento orale. In presenza di 
scialolitiasi nella porzione distale del dotto, i calcoli potran-
no essere asportati mediante accesso intraorale, effettuando 
un ampliamento chirurgico dell’ostio duttale o un’esposizio-
ne chirurgica e incisione del dotto, in funzione della dimen-
sione e posizione dei calcoli. In occasione di asportazioni di 
lesioni della mucosa del pavimento orale, che comprenda-
no le caruncole sottolinguali, sarà necessario identificare il 
dotto ed effettuare una trasposizione posteriore dello sboc-
co con la creazione di un neostoma. Una corretta identifica-
zione e preservazione del dotto deve essere effettuata anche 
nell’ambito di interventi che interessino il pavimento orale 
come l’asportazione di neoformazioni sottomucose, in pri-
mis le ranule. Infine, se si dovesse verificare un’accidentale 
lesione del dotto per eventi traumatici o iatrogeni, si devono 
effettuare le manovre necessarie per un adeguato ripristi-
no anatomico e funzionale. Qualora sia necessario isolare il 
dotto, l’approccio chirurgico al pavimento orale prevede l’in-
cannulazione del dotto e un approccio per via smussa, suc-
cessivo a incisioni della mucosa molto superficiali.
In tutte le occasioni in cui si rende necessaria l’incisione del 
dotto, la sutura delle pareti alla mucosa del pavimento orale in 
corrispondenza del taglio chirurgico permette di creare un ne-
ostoma mantenendo un’adeguata funzione secretoria, garantita 
dalla pervietà del dotto, evitando la sua stenosi.
Sarà inoltre opportuno prevedere una gestione post-chirurgi-
ca volta a stimolare la salivazione e favorire il mantenimento 
della pervietà del dotto. A tal proposito sono utili un supporto 
farmacologico mediante l’assunzione di bromelina, con azione 
proteolitica antinfiammatoria e la ripetuta applicazione di pic-
cole quantità di succo di limone sul dorso linguale nelle due set-
timane successive all’intervento, per stimolare la salivazione.

IL MANAGEMENT ED IL TRATTAMENTO DELLE 
PROBLEMATICHE SINUSALI IN CHIRURGIA ORALE

G. Petricca1, F. Giovannetti1, E. Lupi1, E. Iacomino1, M. D’Amario1,  
M. Capogreco1 

1Università degli Studi dell’Aquila - Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Orale: Dir. Prof. Mario Capogreco

INTRODUZIONE: Le complicazioni sinusali in chirurgia orale so-
no ad oggi ancora molto frequenti, nonostante l’evolversi e 
il perfezionarsi delle tecniche chirurgiche e diagnostiche in 
fase di programmazione. Esse comprendono: insorgenza di 
comunicazione oro-antrale la quale, se mal gestita, può evol-
vere in fistola oro antrale; sinusite odontogena; dislocazione 
di denti o residui radicolari nel seno mascellare, dislocazio-
ne di materiale endodontico o di impianti dentali e penetra-
zione di materiale da innesto osseo. Si verificano principal-
mente durante, o successivamente, l’estrazione di molari e 
premolari superiori a causa dello stretto rapporto di conti-
nuità/contiguità delle radici di quest’ultimi con il pavimen-
to del seno mascellare, in particolare se presente infezione 
odontogena periapicale; durante interventi di chirurgia im-
plantare e di chirurgia ricostruttiva pre-implantare per ac-
cidentale perforazione della membrana di Schneider o per 
presenza di volumi ossei insufficienti a garantire adeguata 
stabilità primaria all’impianto; a seguito di interventi di enu-
cleazione di neoformazioni cistiche del settore latero poste-
riore superiore.
MATERIALI E METODI: Tra il 2015 e il 2020 sono stati reclutati (UO 
di Chirurgia Maxillofacciale Università dell’Aquila e UOC di 
Chirurgia Maxillofacciale del Policlinico Umberto I di Roma) 
rispettivamente 55 e 76 pazienti (età media 60 aa), i quali 
presentavano corpi estranei nel seno mascellare, sinusite di 
origine odontogena e/o iatrogena, comunicazione/fistola oro 
antrale. La terapia chirurgica ha visto l’impiego di diverse 
tecniche: FESS, tecnica “bony window”, approccio intraora-
le tramite tecnica di Caldwell-Luc, chiusura della COA/FOA 
via transorale tramite lembi locali (associato o meno a ESS).
RISULTATI: Tutti i pazienti presentavano all’anamnesi pregressi 
interventi di chirurgia orale: 40 di essi riferivano interven-
to di chirurgia implantare, 28 riferivano estrazioni denta-
rie, 18 invece cure endodontiche, infine 45 di essi erano stati 
sottoposti ad intervento di grande rialzo di seno mascella-
re. In 39 di essi si rivelava in prima visita presenza di fisto-
la oro-antrale, mentre il 76,4% presentava solo sintomi di si-
nusite, quali drenaggio nasale, nausea, cefalea, cacosmia e 
congestione nasale. Invece, in 29 casi entrambe si presenta-
vano associate. Inoltre, 10 casi presentavano impianti denta-
li migrati nel seno mascellare senza COA ed assenza di se-
gni/sintomi di sinusite. Sia i pazienti sottoposti a FESS sia 
i pazienti sottoposti a chiusura della COA/FOA tramite ap-
proccio intraorale (combinato o meno alla FESS) hanno mo-
strato completa risoluzione della patologia, mentre 3 dei 35 
pazienti trattati con tecnica Caldwell Luc hanno avuto, a di-
stanza di tempo, ricomparsa della fistola e della sintomato-
logia sinusale. Invece, tutti i casi trattati con tecnica “bony 
window” hanno mostrato completa guarigione senza segni 
di infezione sinusale residua.
CONCLUSIONI: In questo studio, sono state messe a confronto le 
principali tecniche di trattamento delle problematiche sinu-
sali. Alla luce del quadro endoscopico e radiologico dei seni 
paranasali a guarigione avvenuta, i risultati mostrano che 
la tecnica di Caldwell Luc presenta la maggior percentuale 
di complicanze postoperatorie con un successo nel 62% dei 
casi contro il 95% mostrato invece dall’impiego della tecnica 
FESS. Possiamo concludere dicendo che la FESS, combinata 
o meno all’allestimento di lembo di mucosa orale, possa es-
sere considerata un trattamento di prima scelta per le com-
plicanze sinusali in chirurgia orale, in quanto consente la ri-
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mozione mini-invasiva di corpi estranei migrati nel seno e il 
contemporaneo trattamento del quadro patologico presente, 
senza alterazione della clearance mucociliare. Tuttavia, lad-
dove sia presente un complesso osteo-meatale pervio, senza 
segni di impegno sinusitico nel seno mascellare coinvolto, 
una valida alternativa alla rimozione transorale di impianti 
endossei dislocati o corpi estranei (ad es. materiale endodon-
tico o residui radicolari/elementi dentari) può essere la tec-
nica della “”bony window” che permette nell’immediatezza 
dell’evento di trattare la problematica verificatesi. Pertanto, 
dalla nostra esperienza, consigliamo come approccio per il 
trattamento delle fistole oro-sinusali complicate con sinusi-
te, il trattamento combinato FESS più approccio intraorale, 
mentre può esser valida la rimozione dell’impianto, o in ge-
nerale del corpo estraneo, dislocato nel seno mascellare at-
traverso tecnica “bony window”, eseguita nell’immediatez-
za del verificarsi della circostanza.

UTILIZZO DELLA MATRICE DI DENTINA AUTOGENA 
NELL’ALVEOLO POST-ESTRATTIVO

M. Pelillo1, M. Capogreco1, S. Mummolo1

1Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e 
dell’ambiente. Università degli studi dell’Aquila

L’obiettivo principale del presente studio è valutare clinica-
mente e radiograficamente l’efficacia di un innesto autologo 
di dentina rispetto a un innesto di osso bovino deproteiniz-
zato, nella tecnica di preservazione della cresta alveolare in 
siti post- estrattivi. L’obiettivo secondario è determinare isto-
logicamente il potenziale di formazione ossea di ATG (Auto-
genous Tooth Graft).
I dati ottenuti sono stati valutati mediante l’istomorfome-
tria o istologia quantitativa che permette l’acquisizione dei 
più importanti parametri ossei tra cui l’indice di rimodel-
lamento osseo. In quanto tecnica di tipo quantitativo, l’isto-
morfometria può trovare anche applicazione per “misurare” 
la risposta dell’osso ai biomateriali impiantati nel corso del-
la chirurgia. In questo studio comparativo abbiamo valuta-
to le possibilità osteoinduttive e osteoconduttive di vari ma-
teriali normalmente impiegati nella “socket preservation” o 
preservazione della cresta alveolare.
In tutti i prelievi esaminati è stata osservata la presenza di 
osso neoformato.
Si può quindi affermare che i biomateriali presi in conside-
razione in questo studio hanno determinato una neoforma-
zione ossea.
I fenomeni di neoformazione ossea non sono tuttavia suf-
ficienti a chiarire la maggiore utilità di un biomateriale ri-
spetto ad un altro. Pertanto, sono state prese in considera-
zione anche la quantità di osso mineralizzata, la quantità di 
spazi intertrabecolari e la quantità di biomateriale residuo.
In base ai parametri analizzati si riscontrano delle differen-
ze tra i vari biomateriali, in modo particolare per ciò che ri-
guarda la quantità di biomateriale residuo.
La matrice di dentina autologa risulta il “biomateriale” più 
stabile in confronto al Bio-Oss e alla guarigione tradizionale 
la cui percentuale residua risulta maggiore a parità di tem-
po trascorso (in accordo con la letteratura internazionale e 

in riferimento al Bio-Oss identificato come il “gold standard” 
tra i biomateriali da innesto).
Ciò nonostante, sono state riscontrate comunque differenze, 
anche notevoli, tra i vari prelievi, anche a parità di materia-
le utilizzato, nel tipo di tessuto rigenerato. Queste disparità 
sono correlate a fattori individuali del paziente che giocano 
un ruolo altrettanto importante.
Si evince, infatti, grazie allo studio radiologico effettuato pri-
ma e dopo l’intervento chirurgico, di come la forma anatomi-
ca del sito post estrattivo e lo spessore di osso residuo siano 
fattori determinanti nel successo dell’intervento.
Per ciò che concerne l’anatomia possiamo affermare che 
esistono dei tipi di anatomia che facilitano l’attecchimen-
to dell’innesto in quanto caratterizzati da una maggiore ir-
rorazione, nei quali la neoformazione di osso è risultata in-
fatti maggiore.
I risultati ottenuti confermano i dati emersi dalla revisione 
della letteratura. Lo studio ha dimostrato e confermato la ne-
cessità della tecnica di conservazione della cresta alveolare 
nel mantenere l’altezza e la larghezza dell’osso alveolare re-
siduo in seguito ad estrazione dentaria.

RIALZO DEL PAVIMENTO DEL SENO MASCELLARE CON 
INNESTO OSSEO ETEROLOGO E COLLA DI FIBRINA 
OMOLOGA: VALUTAZIONE CLINICA, ISTOLOGICA E 
ISTOMORFOMETRICA. FASE 1 - VALUTAZIONE CLINICA

C. Di Carlo1, S. Mummolo2, M.o Capogreco3, D. Giannini4

1Specializzanda, Scuola di specializzazione in Chirurgia orale - Università 
degli Studi di L’Aquila.
2Professore a Contratto, Scuola di specializzazione in Chirurgia orale - 
Università degli Studi di L’Aquila.
3Professore Ordinario, Direttore della Scuola di specializzazione in 
Chirurgia orale - Università degli Studi di L’Aquila.
4Libero professionista - Firenze

OBIETTIVI: i difetti ossei del mascellare superiore in sede pre-
molare e molare rappresentano spesso una sfida nella riabi-
litazione implanto-protesica. Motivo per il quale questi di-
fetti dell’osso alveolare sono comunemente ricostruiti con la 
tecnica di rialzo del pavimento del seno mascellare. Il sinus 
lift prevede l’utilizzo di innesti di osso eterologo e/o omo-
logo, prima o contestualmente al posizionamento degli im-
pianti dentali.
Questo studio presenta un’analisi clinica, istologica e istomor-
fometrica dell’osso mascellare rigenerato, in seguito all’uti-
lizzo contemporaneo di innesti ossei eterologhi e colla di fi-
brina omologa nel sinus lift.
PAZIENTI E METODI: 25 pazienti (10 maschi e 15 femmine), con 
età media di 59,7 anni e con un range di età da 32 a 75 an-
ni, sono stati sottoposti ad aumento del volume del seno ma-
scellare in corrispondenza del processo alveolare, a scopo 
pre-protesico, utilizzando insieme all’osso eterologo la colla 
di fibrina omologa, per un totale di 30 sinus lift (20 monola-
terali e 5 bilaterali), di questi 16 sul 1° quadrante e 14 sul 2° 
quadrante. Tutti i pazienti sono stati studiati in fase pre-chi-
rurgica con un esame CBTC del massiccio-facciale. Nessun 
paziente risultava affetto da patologie naso-sinusali, tali da 
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controindicare l’intervento di sinus lift. Tutte le procedure 
di sinus lift sono state eseguite dal medesimo operatore. Dal-
lo studio sono stati esclusi tutti i pazienti fumatori. Dopo al-
meno 6 mesi, in assenza di complicazioni, è stata eseguita 
una biopsia ossea del bio_materiale innestato, in simultanea 
al posizionamento degli impianti dentali osteointegrabili, al 
fine di valutare l’osso neoformato, sia da un punto di vista 
istologico che istomorfometrico.
CONCLUSIONI: La Fase 1 dello studio ha evidenziato uniformi-
tà del campione reclutato. La documentazione clinica e ra-
diografica risulta completa per ciascun paziente seleziona-
to. Nessun fallimento è stato registrato.
Completerà lo studio la Fase 2, che analizzerà gli aspetti isto-
logici e istomorfometrici dell’osso neoformato.
  

ESTRAZIONE DEI TERZI MOLARI MANDIBOLARI 
INCLUSI: VALUTAZIONE DEL RAZIONALE DI UTILIZZO 
DELLA TERAPIA ANTIBIOTICA
G. Racca1, R. Pol1, T. Ruggero1, D. Camisassa1, S. Carossa1

1Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Dental School, Chirurgia Orale, 
Università di Torino

INTRODUZIONE: L`estrazione dei denti del giudizio inclusi è tra 
gli interventi chirurgici più frequentemente eseguiti in am-
bito odontoiatrico. A questa pratica si associa quasi sempre 
una terapia antibiotica. La somministrazione massiva di an-
tibiotici contribuisce all’aumento delle antibiotico resisten-
ze ed espone il paziente alla comparsa di effetti avversi in 
una misura difficilmente predicibile. L’incidenza crescente 
di resistenze alle terapie antibiotiche suggerisce un utiliz-
zo ponderato e appropriato di queste terapie.
OBIETTIVI: Lo scopo di questo lavoro è dimostrare come in una 
categoria di pazienti senza patologie sistemiche non sia ne-
cessario ricorrere all `utilizzo dell `antibiotico in seguito al-
l `estrazione dei denti del giudizio mandibolari inclusi.
MATERIALI E METODI: Sono stati attentamente selezionati 40 pa-
zienti, di entrambi i sessi, che non avessero assunto alcuna 
terapia antibiotica nei 21 giorni precedenti all’intervento 
chirurgico. Sono stati esclusi: soggetti con infezione acu-
ta preoperatoria, pazienti in gravidanza, pazienti con pato-
logie sistemiche non compensate, pazienti immunosoppres-
si e soggetti con storia di allergie agli antibiotici. Ognuno 
dei partecipanti è stato assegnato al gruppo di studio o con-
trollo con algoritmo casuale. Il gruppo di studio ha assunto 
Amoxicillina cps 1 g ogni 12 ore per 6 giorni a partire dal 
giorno dell’intervento; il gruppo controllo non ha assunto al-
cuna terapia. Tutti i pazienti hanno assunto terapia antido-
lorifica a base di Ibuprofene 600 mg ogni 12 ore per i primi 
3 giorni post operatori e successivamente al bisogno. I pa-
rametri da noi considerati nella valutazione qualitativa del  
postoperatorio sono: la comparsa di alveolite, febbre, gonfiore 
e trisma. Al paziente è stata richiesta la compilazione quoti-
diana della scheda di valutazione del dolore postoperatorio, 
basato su scala VAS, per 7 giorni. A 7 giorni è stata valutata 
la guarigione del sito estrattivo ed è stata rimossa la sutura
RISULTATI: La valutazione del decorso postoperatorio non ha 
evidenziato alcuna differenza in termini di alveolite, dolore 
postoperatorio, gonfiore e trisma. Non si apprezzano compli-

canze aspecifiche. A 7 giorni tutti i soggetti presentano buo-
na guarigione del sito chirurgico.
CONCLUSIONI: Considerando i limiti di questo studio, dovuti 
principalmente alla numerosità del campione, è necessario 
effettuare alcune considerazioni. Nella chirurgia degli ottavi 
inclusi le terapie antibiotiche rappresentano un valido stru-
mento adiuvante e alle volte inevitabile. La letteratura, tut-
tavia, segnala un aumento dei casi di antibiotico resistenza 
dovuta, principalmente, ad una eccessiva e non appropria-
ta prescrizione, ma anche ad una scarsa compliance del pa-
ziente. La buona guarigione del paziente e del sito chirurgico, 
nel nostro caso in particolare, suggerisce che la prescrizio-
ne non può prescindere da una attenta valutazione sistemi-
ca e preoperatoria del paziente. I risultati incoraggianti ci 
stimolano a voler estendere ulteriormente il campione, au-
mentando i parametri considerabili con la finalità di raffor-
zare i risultati ottenuti e minimizzare i bias.

INNESTO DENTINALE AUTOLOGO NELLA PREVENZIONE 
DEI DIFETTI PARODONTALI DISTALI AL SECONDO 
MOLARE MANDIBOLARE IN SEGUITO ALL’ESTRAZIONE 
DEL TERZO MOLARE INCLUSO: VALUTAZIONE CLINICA 
E RADIOGRAFICA

G. Mazzucchi1, G. Serafini1, G. Pingitore1, M. Lollobrigida1, L. Lamazza1, 
A. De Biase1

1Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali, 
Sapienza Università di Roma

Gli elementi dentali che si trovano in prossimità di un dente 
incluso o semincluso sono maggiormente predisposti al ri-
schio di sviluppare malattia parodontale. L’età del paziente, 
l’inclinazione del terzo molare mandibolare, il tipo e la pro-
fondità d’inclusione, l’ampiezza dell’area di contatto, nonché 
la presenza di placca batterica e la preesistenza di malattia 
parodontale, costituiscono i principali fattori di rischio per lo 
sviluppo di un difetto parodontale sulla superficie distale del 
secondo molare inferiore, adiacente al terzo molare incluso.
Il danno parodontale ha più frequentemente inizio in prossi-
mità di un terzo molare mesioinclinato o orizzontale con ri-
dotta quantità di osso distale al secondo molare per lo stretto 
rapporto di contiguità, presenza di difetti ossei e perdita di 
attacco clinico; tale quadro può complicarsi in seguito all’e-
strazione chirurgica del terzo molare incluso.
È stato infatti riscontrato che il 47% dei soggetti sottoposti 
ad estrazione chirurgica del terzo molare, presentano una 
profondità di tasca distale al secondo molare, > a 7 mm a di-
stanza di due anni.
Lo scopo di questo studio è quello di valutare, attraverso un’a-
nalisi clinica e radiografica, l’efficacia dell’innesto dentina-
le autologo nel prevenire l’insorgenza di difetti parodontali 
distali al secondo molare inferiore, in seguito all’estrazione 
del terzo molare incluso.
Presso la UOC di Chirurgia Orale del Policlinico Umberto I 
è stato condotto uno studio clinico sperimentale con disegno 
split-mouth su 10 pazienti (Comitato Etico 5456/2019). La va-
lutazione è stata effettuata confrontando i siti post-estratti-
vi controlaterali degli elementi 3.8 e 4.8 di ciascun paziente, 
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uno trattato con l’innesto dentinale autologo (sito test), otte-
nuto processando il dente appena estratto attraverso il mac-
chinario “Smart dentin grinder”, l’altro con spugna di fibrina 
(sito controllo). È stato possibile utilizzare l’elemento denta-
le estratto sotto forma di matrice dentinale demineralizzata 
per via della sua composizione biologica, molto simile a quel-
la dell’osso alveolare, e per la presenza delle proteine morfo-
genetiche dell’osso (BMP) dalla nota azione osteoinducente.
Entrambi i siti sono stati monitorati a 15, 90 e 180 giorni 
dall’estrazione per mezzo di radiografie endorali periapica-
li e rivalutazione parodontale. I risultati, ottenuti al termi-
ne del periodo di follow-up di sei mesi, hanno evidenziato 
un miglioramento degli indici parodontali rilevati e lo spo-
stamento coronale del picco osseo distale al secondo mola-
re con maggior guadagno osseo ottenuto nei siti trattati con 
l’innesto dentinale autologo, rispetto ai siti la cui guarigione 
è stata affidata al solo coagulo e alla spugna di fibrina. Con-
siderati i risultati del presente studio, l’assenza di reazioni 
avverse nei pazienti trattati, la facilità di utilizzo dell’inne-
sto ed il suo basso costo, si può concludere che questa tecni-
ca potrebbe rappresentare una terapia di elezione nella pre-
venzione dei difetti parodontali distali al secondo molare, 
in seguito all’estrazione chirurgica del terzo molare man-
dibolare incluso.

STUDIO IN VITRO SULLA RESISTENZA CICLICA 
E STATICA DI RIABILITAZIONI IMPLANTARI CON 
FRAMEWORK ELETTRO-SALDATI
F. Pegoraro1, L. Bevilacqua1, G. Turco1, A.M. Albiero 2, S. Momic3, 
M. Maglione1, R. Di Lenarda1

1

Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Trieste, Trieste
2

Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale, Libero professionista, Udine
3

Odontotecnico, Libero Professionista, Trieste

INTRODUZIONE: La tecnica di saldatura intraorale consente di 
realizzare framework a basso costo con tempi di realizzazio-
ne contenuti il giorno della riabilitazione implanto-protesi-
ca a carico immediato. 
SCOPO: Valutare la resistenza alla frattura di riabilitazioni 
provvisorie implanto-protesiche prodotte con la tecnica di 
saldatura intraorale rivestite con gusci protesici CAD/CAM 
in condizioni di spazio protesico standard e limitato per un 
tempo di permanenza in cavo orale superiore a quello di una 
protesizzazione provvisoria standard.
MATERIALI E METODI: Sono stati prodotti 4 campioni inserendo 
due impianti demo (Ankylos 3.5x11 mm; Dentsply Sirona) in 
blocchetti di materiale resinoso e fotosensibile (Vitra 413) di 
dimensioni 12.5mm x 35.7mm x 14mm in posizione 14 e 16 
sui quali sono stati connessi 2 abutment e 2 cilindri da sal-
datura (BBnarrow dritti h 3 mm, Densply Sirona). Una bar-
ra di titanio da 2 mm di diametro è stata saldata ai cilindri 
mediante saldatrice intraorale (WeldOne; Dentsply Sirona). 
È stato realizzato un guscio 14-17 in PMMA multistrato mo-
nolitico con tecnica CAD/CAM (BreCam MultiCom; Bredent) 
con spessore minimo di 0,9 mm. Due campioni sono stati 
ribasati con un cemento resinoso a polimerizzazione duale 
(Combo Lign; Bredent) con spessori minimi di 70mm2, due 
campioni riducendo gli spessori di resina a 50mm2. I campio-

ni sono stati sottoposti a prova di fatica ciclica per 6500000 
cicli (t1) con un carico di compressione uniassiale alternato 
tra 50N e 800N con frequenza 5Hz utilizzando la macchi-
na a fatica ElectroForce 3310 (TA Instruments, USA). In se-
guito i campioni sono stati sottoposti a test di compressione 
meccanica fino a fallimento della struttura (t2) con un cari-
co di compressione uniassiale crescente tramite la macchi-
na universale Shimadzu AGS-X 10. Ogni campione è stato 
analizzato con documentazione fotografica e radiografica a 
t0, t1 e t2. Le immagini radiografiche sono state processate e 
sovrapposte utilizzando i programmi Amira (FEI) e ImageJ 
(NIH, U.S.A.) per poterle confrontare.
RISULTATI: Tutti i campioni sono sopravvissuti alla prova di fa-
tica ciclica senza segni di cedimento radiografici o all’ispe-
zione. Dopo la prova di compressione meccanica i campioni 
hanno subìto il distacco della resina composita tra i 1700N 
per i campioni a spessori ridotti di resina e i 2500N per quel-
li a spessori ideali di resina. Il fallimento è stato rilevato nel-
la zona palatale, dove non è presente la barra in titanio, e 
a livello dell’impianto in sede 24 che si trova sotto il carico 
dell’antagonista senza possibilità di flettere per dissipare in 
parte lo stress. Dal confronto radiografico t0-t2, è possibile 
evidenziare come la struttura in titanio non abbia mostrato 
zone di fallimento a livello dei giunti di fusione, ma è stata 
rilevata qualitativamente una deformazione della barra nel-
la zona del cantilever. 
CONCLUSIONI: La riabilitazione implanto-protesica con fra-
mework elettro-saldati, anche a spessori minimi di resina, 
è risultata sufficientemente resistente per il periodo di tem-
po testato (6500000 cicli, corrispondente a circa 8 anni), che 
è maggiore dei tempi normalmente utilizzati per la riabili-
tazione provvisoria. Sono state identificate le principali mo-
dalità di frattura di tali strutture e rilevato che il ciclaggio 
meccanico influenza negativamente la tenacità della resina 
composita quando gli spessori

ANALISI CON RISONANZA MAGNETICA CON MEZZO 
DI CONTRASTO DELLA VASCOLARIZZAZIONE DOPO 
RIALZO DI SENO MASCELLARE BILATERALE : UN CASE 
REPORT
C. Brugnera1, M. Maglione1, R. Schmelzeisen1

1Clinica Maxillo-facciale e Odontostomatologica dell’ospedale Maggiore, 
Università degli studi di Trieste In collaborazione con il Dipartimento di 
Chirurgia orale e cranio-maxillofacciale dell’ospedale di Freiburg

INTRODUZIONE: Il Bio-Oss® è un biomateriale sostitutivo dell’os-
so utilizzato molto in chirurgia rigenerativa ossea per le sue 
proprietà osteoconduttive e la sua lenta riassorbibilità. Il pla-
sma ricco di fibrina (PRF) è una sostanza bioattiva ottenuta 
dalla centrifugazione del sangue ricco in piastrine e leucoci-
ti con fattori di crescita a lento rilascio all’interno in grado di 
stimolare la proliferazione cellulare, l’angiogenesi e quindi 
la rigenerazione ossea. In letteratura esistono pochi metodi 
adeguati per la valutazione in vivo dell’integrazione dei bio-
materiali in ambito clinico, uno di questi è la risonanza ma-
gnetica con mdc che consente valutazioni a diversi interval-
li di tempo senza esporre il paziente a radiazioni ionizzanti. 
OBIETTIVO: Descrivere con la risonanza magnetica con mezzo 
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di contrasto (MDC) l’angiogenesi nei biomateriali con e sen-
za aggiunta di PRF.
MATERIALI E METODI: Un paziente di 50 anni con atrofia del ma-
scellare superiore è stato sottoposto a rialzo di seno mascel-
lare bilaterale. Nel seno mascellare di sinistra è stato usato 
come biomateriale solo Bio-oss® mentre nel seno mascella-
re destro Bio-oss® + PRF. Al fine di valutare lo sviluppo di 
nuovi vasi sanguigni all’interno del biomateriale, è stata ese-
guita la risonanza magnetica con mdc prima dell’interven-
to (T0) e 11, 25, 53 e 104 giorni dopo l’intervento. Le analisi 
sono state eseguite con scansioni precontrastografiche STIR 
sul piano assiale e TSE T1 pesate sul piano assiale, coronale 
e sagittale e dopo l’iniezione di mezzo di contrasto per via 
endovenosa (Dotarem 20ml) sono state eseguite scansioni di-
namiche sul piano passante per i seni mascellari e successi-
vamente sequenze SPIR sul piano assiale, coronale e sagit-
tale. Le immagini sono state poi analizzate e refertate da un 
radiologo in cieco valutando l’angiogenesi in base alla presa 
di mezzo di contrasto dei tessuti (enhancement).
RISULTATI: A 11 giorni dall’intervento si riconoscono enhance-
ment spiccatamente periferici ai biomateriali sia nel seno di 
destra sia a sinistra. A 25 giorni, e nella successiva indagi-
ne a 53 giorni, a sinistra si assiste ad un’enhancement a ca-
rattere circonferenziale nei settori più periferici del bioma-
teriale mentre nella porzione centrale non si riconosce una 
significativa assunzione di mdc. A 104 giorni a sinistra nel-
la porzione centrale residua ancora una piccola area priva 
di enhancement in via di vascolarizzazione. A destra si as-
siste invece ad un diffuso ed intenso enhancement di tutto 
il tessuto osseo neoimpiantato già a 25 giorni che aumenta 
progressivamente in tutta le successive analisi fino a esse-
re massivo a 104 giorni.
CONCLUSIONI: La risonanza magnetica con mdc offre parametri 
quantitativi per monitorare la vascolarizzazione dei bioma-
teriali. In particolare ha mostrato che progredisce in senso 
centripeto intorno al solo Bio-oss® mentre con Bio-oss® + 
L-PRF la vascolarizzazione appare più uniforme e maggior-
mente rappresentata. Sono necessari ulteriori studi per con-
fermare questo differente trend.

ISTOMORFOMETRIA PER VALUTARE LA 
NEOFORMAZIONE OSSEA DOPO RIALZO DI SENO 
MASCELLARE BILATERALE: UN CASE REPORT CON 
FOLLOW UP A 10 ANNI
C. Brugnera1, M. Maglione1, R. Schmelzeisen1

1Clinica Maxillo-facciale e Odontostomatologica dell’ospedale Maggiore, 
Università degli studi di Trieste In collaborazione con il Dipartimento di 
Chirurgia orale e cranio-maxillofacciale dell’ospedale di Freiburg

INTRODUZIONE: Il Bio-Oss® è un biomateriale sostitutivo dell’os-
so utilizzato molto in chirurgia rigenerativa ossea per le sue 
proprietà osteoconduttive e la sua lenta riassorbibilità. Il pla-
sma ricco di fibrina (PRF) è una sostanza bioattiva ottenu-
ta dalla centrifugazione del sangue ricco in piastrine e leu-
cociti con fattori di crescita a lento rilascio al suo interno in 
grado di stimolare la proliferazione cellulare, l’angiogenesi 
e quindi la rigenerazione ossea. Nel presente studio, abbia-
mo applicato PRF in combinazione con Bio-Oss® nel rialzo 

del seno mascellare per valutare le eventuali differenze sul-
la neoformazione ossea che sono state analizzate tramite l’i-
stomorfometria, l’analisi quantitativa della struttura ossea 
su sezioni istologiche.
MATERIALI E METODI: Un paziente di 50 anni è stato sottoposto 
a intervento di rialzo di seno mascellare bilaterale. Nel se-
no mascellare di sinistra è stato usato come biomateriale so-
lo Bio-oss® mentre nel seno mascellare destro Bio-oss® + 
PRF. Dopo sei mesi dall’intervento, prima dell’inserimento 
implantare, sono state eseguite una biopsia ossea cilindri-
ca per lato dalle regioni innestate (T=0). I prelievi ossei so-
no stati fissati in formalina e inviati alla clinica Maxillofac-
ciale di Freiburg per essere preparati secondo il metodo di 
Schenk e analizzati quantitativamente con il software Analy-
SISD Soft Imaging system (Olympus Europa GmbH, Ambur-
go, Germania). Dopo 10 anni dall’intervento, il paziente è 
stato sottoposto a una biopsia ossea di controllo bilaterale e 
l’osso prelevato è stato processato, marcato e analizzato con 
le medesime procedure (T=1).
RISULTATI: Le biopsie eseguite a T=0 hanno prodotto 3 campioni 
per il seno di destra e due per il seno mascellare di sinistra 
di dimensioni circa 4 x3 mm nei quali sono stati marcati e 
distinti: l’osso già preesistente (OB), l’osso in neoformazio-
ne (NB), il Bio-oss® (BO) e il tessuto connettivo/midollo os-
seo. Quantitativamente non sono state evidenziate differenze 
nella quantità di tessuto osseo neoformato né nella porzio-
ne rimanente di biomateriale. Tuttavia si individua un pat-
tern di neoformazione nettamente diverso: nel seno di de-
stra (innestato con Bio-oss® + PRF) la neoformazione ossea 
si localizza sia all’interno dei granuli di biomateriali sia alla 
periferia mentre nel seno di sinistra (solo Bio-oss®) la neo-
formazione ossea è unicamente periferica. A T=1 invece l’a-
nalisi istomorfometrica evidenzia una formazione ossea so-
vrapponibile quantitativamente ma nel seno mascellare di 
sinistra sono reperibili ancora granuli di Bio-oss® che inve-
ce non sono presenti nel seno di destra.
CONCLUSIONI: Da questo case report si evince che a biomate-
riali come il Bio-oss® l’aggiunta di fattori di crescita che pro-
muovono la proliferazione cellulare e la neoangiogenesi favo-
risce una neoformazione ossea più omogenea fin dai primi 
mesi e aiuta la completa biotrasformazione del biomateria-
le nel lungo termine. Sono necessari ulteriori studi con una 
dimensione campionaria aumentata per poter indagare più 
approfonditamente l’argomento.

VALUTAZIONE DELLA PRECISIONE IN CHIRURGIA 
IMPLANTARE COMPUTER GUIDATA STATICA CON 
GUIDE CHIRURGICHE AD APPOGGIO DENTALE
A. Ricci1, Z. Fabbri1, S. Tognacci1, P. Bellini1, U. Consolo1

1Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia - Direttore Prof. Ugo Consolo

INTRODUZIONE: La chirurgia implantare computer guidata è una 
tecnica che si avvale di software in grado di sovrapporre le 
immagini di una CBCT con le immagini della futura protesi 
ideale, in modo tale da poter posizionare un impianto prote-
sicamente guidato.
La chirurgia computer guidata si divide in dinamica e statica. 
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La dinamica prevede l’utilizzo di un sistema di navigazione 
chirurgica intraoperatoria. La statica si avvale di guide chi-
rurgiche precedentemente pianificate e che si classificano in 
base al tipo di appoggio in: dentale, osseo, mucoso, implanta-
re e misto. In base al numero di sequenze operative guidate 
dalla dima chirurgica, i protocolli chirurgici applicabili so-
no classificati in: free handed, partially guided e full guided.
L’obiettivo dello studio è quello di valutare la precisione delle 
guide chirurgiche ad appoggio dentale in edentulie parziali 
dei settori diatorici mandibolari e mascellari con posiziona-
mento per ogni settore di massimo due impianti attraverso 
protocollo full guided, con tecnica a cielo aperto.
MATERIALI E METODI: I criteri di inclusione dello studio preve-
devano pazienti senza limitazione di apertura della bocca e 
sufficiente quantità di osso nei siti implantari.
È stata eseguita la pianificazione implantare digitale median-
te accoppiamento di file DICOM e STL. Da questa è stata re-
alizzata una dima chirurgica ad appoggio dentale.
Gli impianti sono stati inseriti attraverso protocollo full gui-
ded, con tecnica a cielo aperto.
A osteointegrazione avvenuta si è ricavata la posizione degli 
impianti mediante impronta analogica con cucchiaio aperto e 
il modello ricavato è stato scannerizzato tramite scanner La-
ser 3Shape Wieland D200 e scanner tattile Renishaw Incise.
I dati relativi alla posizione degli impianti dalla pianificazio-
ne implantare sono stati ricavati mediante il software 3Dia-
gnosiys 4.0.
Quindi è stato utilizzato il software Geomagic WRAP 2016 
per mettere in relazione impianti e modelli virtuali preo-
peratori con gli impianti in posizione nei modelli master 
postoperatori.
Infine, si è valutato l’errore attraverso il software Rhinoce-
ros 4.0 analizzando la differenza di profondità tra gli impian-
ti (CVD), spaziale tra le teste implantare (CGD), spaziale tra 
gli apici implantari (AGD) e nell’asse di inclinazione (AD).
RISULTATI: Sono stati inclusi nello studio 5 pazienti (3 femmi-
ne, 2 maschi) per un totale di 9 impianti posizionati. La me-
dia dei parametri valutati risulta essere: per il CVD 0,60 (σ 
0,59; SE 0,26), per il CGD 0,82 (σ 0,43; SE 0,15), per l’AGD 
1,07 (σ 0,40; SE 0,13), per l’AD 1,84 (σ 1,31; SE 0,44).
DISCUSSIONE: Dalla letteratura si evince che il protocollo chi-
rurgico implantare più preciso è il full guided. Inoltre, anche 
distinguendo le dime per tipo di appoggio, quella ad appog-
gio dentale risulta essere quella che offre maggior precisione.
I risultati ottenuti nel seguente studio, dato il basso numero 
di casi trattati, non hanno un elevato valore statistico, tutta-
via sono in completa linearità con quelli riportati in lettera-
tura e studiati su un numero di casi molto più ampio.
La CVD si attesta inferiore al millimetro, dato non distante 
da quello riportato in letteratura, sebbene pochi studi pren-
dano in considerazione questo parametro.
Anche la CGD risulta essere inferiore al millimetro, mentre 
l’AGD è appena superiore al millimetro. L’AD, che è spesso 
descritta come uno degli elementi più rilevanti poiché rap-
presenta l’asse implantare, è poco inferiore ai 2°, a differen-
za dei risultati riportati dagli altri studi in letteratura nei 
quali il valore arriva ad essere fino a 4,21°.
CONCLUSIONI: I dati raccolti in questo studio dimostrano che la 
chirurgia full guided con l’ausilio di dima ad appoggio den-
tale è una tecnica estremamente precisa per il posiziona-
mento implantare.

UTILIZZO DEL PINK ESTHETIC SCORE (PES) 
NELLA VALUTAZIONE CLINICA DI IMPIANTI 
MONOCOMPETENTI IN ZIRCONIA
A. E. Borgonovo1, M. Lodolo1, A. Nelken1, F. Brusca1, L. Bosotti1, D. Re1

1 Reparto di Riabilitazione Orale, Università di Milano, Istituto 
Stomatologico Italiano

OBIETTIVI: Gli obiettivi di questo studio sono stati quelli di va-
lutare il tasso di sopravvivenza e il risultato estetico trami-
te il Pink Esthetic Score (PES) proposto da Belser di impianti 
monocomponenti in zirconia posizionati nei settori fronta-
li dei mascellari.
MATERIALI E METODI: In questo studio sono stati analizzati com-
plessivamente 12 impianti monofasici in zirconia parzialmen-
te stabilizzata con ittrio posizionati in aree monoedentule ad 
alta valenza estetica (5 impianti in zona incisiva e 3 in zona 
premolare nel mascellare superiore; 2 a livello degli incisi-
vi e 2 a livello dei premolari nella mandibola) di 8 pazienti 
(6 maschi e 2 femmine) afferenti al reparto di Implantologia 
dell’U.O. dell’IRCCS Fondazione Policlinico, Ospedale Mag-
giore Ca’ Granda, Università degli Studi di Milano. La valu-
tazione del risultato estetico è stata effettuata da un singolo 
operatore, diverso sia dal chirurgo che dal protesista, pren-
dendo in considerazione il PES e riadattandolo come sugge-
rito da Belser (2009). I parametri PES presi in analisi sono 
stati: la presenza/essenza della papilla interprossimale, la fe-
stonatura del margine gengivale in corrispondenza dell’im-
pianto, la posizione del tessuto marginale, il colore e l’aspet-
to del tessuto perimplantare. Per ciascun impianto sono stati 
inoltre rilevati dallo stesso operatore, tramite l’utilizzo di una 
sonda parodontale millimetrata, i seguenti parametri: l’indi-
ce di placca modificato (mPI), l’indice di sanguinamento mo-
dificato (mBI) e la profondità di sondaggio (PD).
RISULTATI: Tutti gli impianti posizionati sia nella mandibola che 
nel mascellare superiore si sono perfettamente osteointegra-
ti con una percentuale di successo cumulativa pari al 100%. 
Per quanto riguarda il PES la presenza della papilla mesiale 
e distale ha ottenuto un punteggio medio pari rispettivamen-
te a 1.58±0.51 e a 1.25±0.45; la festonatura e la posizione del 
margine dei tessuti molli in relazione al margine del restau-
ro protesico hanno raggiunto un punteggio pari a 1.5±0.52 
per entrambi i parametri; infine, il colore dei tessuti molli 
è stato pari a 1.66±0.5 per un totale complessivo PES pari a 
7.5, indice di un’estetica assolutamente soddisfacente seppur 
non superlativa. Nessuno dei 12 impianti singoli ha dato va-
lori <6, il che conferma l’alta predicibilità del protocollo chi-
rurgico utilizzato in questo studio. L’indice di sanguinamen-
to è stato complessivamente pari a mBI=0.58±0. Per quanto 
concerne l’indice di placca perimplantare, abbiamo ottenu-
to complessivamente, un valore medio di mPLI=0.33±0.5. La 
profondità di sondaggio media complessiva degli impianti è 
stata pari a PD=2.8±0.37 mm.
CONCLUSIONI: Da questo studio sono emersi risultati soddisfa-
centi sia per la percentuale di sopravvivenza che per il ri-
sultato estetico di impianti in zirconio posizionati nei settori 
frontali del mascellare superiore e inferiore. In futuro risul-
terà necessario procedere con ulteriori studi su un numero 
maggiore di impianti e con un follow-up a lungo termine, 
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che possano fornire le reali potenzialità di questa sistema-
tica in aree ad alta valenza estetica, sia per le percentuali di 
sopravvivenza che per il mantenimento del risultato esteti-
co nel tempo.

APPROCCIO CHIRUGICO-ORTODONTICO NELLA 
DISINCLUSIONE DEI CANINI MASCELLARI: UN CASE 
REPORT
C. Bisconti1, C. Galli2, V. Virgili3, S.G. Gallottini3

1Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali,  
Sapienza, Università di Roma, Italia
2Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche, Università di Siena, Italia
3Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia

OBIETTIVO: Proporre una tecnica alternativa all’estrazione 
dell’elemento incluso tramite un approccio combinato chi-
rurgico-ortodontico per il trattamento della disodontiasi del 
canino mascellare.
MATERIALI E METODI: Si presenta il caso di un paziente di 12 an-
ni con dentizione permanente ad eccezione degli elementi 
1.3 e 2.3 non erotti e associati alla persistenza in arcata del 
5.3. Il paziente, normodivergente e in I classe scheletrica e 
dentale, presentava OVB e OVJ nella norma e diastemi sia 
in arcata superiore che inferiore. L’OPT mostrava un tragit-
to eruttivo non fisiologico dell’elemento 1.3, mentre la CBCT 
ha evidenziato un’inclusione palatale dell’elemento all’altez-
za del terzo cervicale della radice dell’incisivo laterale. L’ap-
proccio terapeutico scelto prevedeva in primo luogo l’estra-
zione del 5.3 e l’esposizione chirurgica del 1.3 con tecnica 
di opercolizzazione a mezzo di laser e frese chirurgiche ese-
guendo un’ostectomia palatale con esposizione dei 2/3 della 
corona del canino, sufficiente all’applicazione di un disposi-
tivo ortodontico di trazione. La trazione è stata effettuata me-
diante barra palatale con due bande cementate sugli elemen-
ti 1.6 e 2.6, con leva in TMA in direzione distale e occlusale, 
ancorata a un bottone e con catenella metallica. A 2 mesi è 
stato fatto un bandaggio multibracket di entrambe le arcate 
con tecnica MBT ad eccezione dell’elemento 1.2. Dopo 9 me-
si è stata fatta una gengivectomia con laser in corrisponden-
za della corona del 1.3 per facilitarne l’eruzione in arcata.
RISULTATI: Dopo 1 anno di terapia l’elemento incluso è stato 
portato in arcata con successo. Alla terapia ortodontico-chi-
rurgica non sono stati associati riassorbimenti apicali dei 
denti vicini. Il canino non presentava anomalie nell’inclina-
zione della radice, recessioni gengivali o asimmetrie rispet-
to al dente controlaterale.
DISCUSSIONE: Il canino è fondamentale sia dal punto di vista 
funzionale che estetico. In caso di inclusione, sarebbe in-
dicato il tentativo di recupero chirurgico-ortodontico. L’ap-
proccio chirurgico deve tenere in considerazione la posizione 
anatomica dell’elemento dentale rispetto al processo alveo-
lare e alla quantità di gengiva cheratinizzata. In caso di in-
clusione palatale superficiale, grazie all’elevata presenza di 
gengiva cheratinizzata, viene preferita una tecnica chirur-
gica a cielo aperto. L’asportazione di fibromucosa va gestita 
mediante laser per evitare sanguinamento mentre l’ostecto-
mia con gli inserti piezoelettrici per evitare che la fresa leda 

il legamento parodontale, causando anchilosi dell’elemento 
stesso. Sulla base della ricerca scientifica l’esposizione chi-
rurgica a cielo aperto sembrerebbe migliore in merito alla 
durata del trattamento e al rischio di anchilosi, rispetto alla 
tecnica a cielo coperto.
CONCLUSIONI: L’esposizione chirurgica associata a traziona-
mento ortodontico consente un risultato predicibile, biologi-
camente valido, semplice e più estetico nei giovani pazienti 
piuttosto che l’estrazione dell’elemento stesso.

ESPANSIONE ORTOPEDICA SU MINIVITI DEL 
MASCELLARE IN ETÀ POST-PUBERALE  
CON METODICA CAD CAM
C. Bisconti1, C. Galli2, E. Favetti Giaquinto3, S.G. Gallottini3

1Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali,  
Sapienza, Università di Roma
2Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche, Università di Siena
3Dipartimento Testa-Collo e Organi di Senso, UOC Chirurgia Orale e 
Implantologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

OBIETTIVO: L’obiettivo del case report consiste nel presentare il 
trattamento chirurgico-ortodontico di un caso complesso di 
crossbite associato a iperdivergenza, con metodica CAD-CAM.
MATERIALI E METODI: Si descrive il caso di un paziente di 16 an-
ni con dentizione permanente e tendenza alla terza classe 
fortemente iperdivergente, presenza di crossbite monolate-
rale destro e morso aperto anteriore. Si decide di espande-
re il palato con espansore rapido Bone Borne su 4 miniviti 
palatali per assicurare un’espansione scheletrica post-pu-
berale ed evitare di accentuare la divergenza. La program-
mazione della dima chirurgica e il disegno dell’espansore 
sono stati eseguiti digitalmente tramite un software di ela-
borazione grafica dopo aver rilevato file DICOM con CBCT e 
STL con scansione intraorale. Le 4 viti palatali (2 anteriori 
di 2x11 mm e 2 posteriori di 2x10 mm), sono state applicate 
nella stessa seduta dell’inserimento dell’espansore, con tec-
nica one step e dima chirurgica. Le attivazioni dell’espan-
sore sono state fatte 2 volte al giorno per 15 giorni. Infine il 
paziente è stato bandato con bracket mediante tecnica MBT 
sia in arcata superiore che inferiore.
RISULTATI: Mediante espansione palatale chirurgicamente gui-
data su miniviti, il crossbite posteriore è stato corretto sen-
za peggiorare l’iperdivergenza.
DISCUSSIONE: Il crossbite posteriore appartiene alle malocclu-
sioni derivanti dalle disarmonie trasversali ed è spesso as-
sociata a problematiche di masticazione, a uno squilibrio 
neuro-muscolare, a una crescita asimmetrica e deviazione 
delle linee mediane. Il crossbite posteriore in età post-pube-
rale viene trattato con espansione ortopedica del mascella-
re se di tipo scheletrico. Ad oggi le miniviti hanno stravolto 
l’ortodonzia permettendo di effettuare movimenti ortopedici 
anche dopo il picco di crescita, evitando movimenti dentali 
indesiderati. Il palato offre un’ampia zona con osso abbonda-
te e priva di strutture vascolo-nervose di rilevo ad eccezio-
ne del fascio naso-palatino, la cui lesione viene evitata inse-
rendo le miniviti medialmente alla sutura intermascellare. 
La regione della premaxilla è descritta come la zona ottima-
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le per l’ancoraggio. La procedura chirurgica guidata rende 
l’intervento più veloce e semplice, in quanto permette l’in-
serimento delle miniviti parallele tra loro riducendo i sotto-
squadri e facilitando il montaggio dell’espansore. Al momen-
to esistono poche sistematiche per le quali è stata codificata 
una procedura digitale di pianificazione di inserzione delle 
miniviti e relativa realizzazione della dima.
CONCLUSIONI: L’uso di un espansore palatale ad ancoraggio 
scheletrico permette di correggere una malocclusione sen-
za interferire con il movimento dei denti. La metodica CAD-
CAM e la programmazione digitale permettono di inserire 
le miniviti in maniera precisa e accurata, facendo sì che l’in-
tervento chirurgico sia predicibile e di successo.

INCLUSIONE MULTIPLA DI ELEMENTI PERMANENTI IN 
PAZIENTE IN CRESCITA: CASE REPORT

S.G. Gallottini1, G. De Simone2, C. Bisconti3

1Dipartimento Testa-Collo e Organi di Senso, UOC Chirurgia Orale e 
Implantologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - 
2Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Libero professionista in Roma
3Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali,
Sapienza, Università di Roma

OBIETTIVO: L’obiettivo di questo case report è di mostrare co-
me spesso più anomalie dentarie siano correlate tra di loro e 
come un precoce approccio chirurgico-ortodontico sia essen-
ziale per risolvere casi di inclusione dentale multipla, evitan-
do cosi problemi dentali e malocclusioni al paziente. 
MATERIALI E METODI: Il paziente di anni 12, in dentizione perma-
nente fatta eccezione per gli elementi 1.3, 2.3, 3.3 e 4.3 (ri-
tenuti) e gli elementi 4.7, 3.7, 1.7 e 2.7 (non ancora erotti) si 
presenta in prima visita con bracket montati solo su alcuni 
elementi. Gli incisivi laterali superiori apparivano conoidi. 
Il paziente presentava inoltre palato contratto, crossbite mo-
nolaterale destro, morso profondo e iperdivergenza, pur es-
sendo una I classe scheletrica. Inizialmente è stata effettua-
ta un’espansione scheletrica con espansore rapido su bande 
molari (1.6 - 2.6) e si è atteso per 10 mesi con controlli perio-
dici per rivalutare l’eruzione spontanea dei 4 canini. Dopo 
questo tempo, constatata la non eruzione in arcata dei 4 cani-
ni e la graduale chiusura dell’apice di questi, si è optato per 
una terapia fissa multibracket con tecnica MBT su entram-
be le arcate e disinclusione chirurgico-ortodontica. Essendo 
i canini lungo il loro corretto asse d’eruzione e in inclusione 
superficiale, è stata effettuata un’alveolectomia conduttrice 
ed è stato ancorato il bottone attraverso l’alveolo, trazionan-
do i canini direttamente sull’arco (19x25 ss) senza bisogno 
di incidere un lembo. Dopo 8 mesi di terapia ortodontica at-
tiva è stata fatta una OPT per monitorare il tragitto eruttivo 
dei settimi e si è notato che quello del 4.7 e del 3.7 non era 
fisiologico, procedendo anche qui con una disinclusione chi-
rurgico-ortodontica dei settimi inferiori supportata da mi-
niviti ad ancoraggio scheletrico previa germectomia di 4.8 
e 3.8 eseguita con ostectomia limitata, odontotomia multi-
pla per semplificare l’avulsione e lussazione controllata. Le 
miniviti (Ø1,5 per 8mm autofilettante inserite manualmen-
te) sono state applicate contestualmente alla germectomia 

con trazione mista elastico-metallica a cielo coperto. Dopo 
tre mesi dall’inserimento è stato riaperto il lembo e sono sta-
te tolte le miniviti.
DISCUSSIONE: Le inclusioni multiple, rendono più complesso 
il piano di trattamento, a causa delle implicazioni funziona-
li ed estetiche, in particolare nei casi di inclusione totale o 
subtotale. In questi casi, un’accurata valutazione deve esse-
re fatta per valutare la possibilità di recupero della maggior 
parte dei denti inclusi. La disinclusione chirurgico-ortodon-
tica è indicata in tutti i casi di eruzione ectopica in cui sia-
no a rischio gli elementi contigui o si sia già attesa per circa 
un anno, senza risultati, l’eruzione spontanea.
CONCLUSIONI: Intercettare problematiche sia scheletriche che 
dentali (tragitto eruttivo scorretto/elementi inclusi) è impor-
tante per evitare problematiche maggiori, più difficili da ri-
solvere in età adulta e spesso risolvibili solo con interventi 
chirurgici demolitivi.

INTERCETTAZIONE DELL’INCLUSIONE DEL CANINO 
SUPERIORE MEDIANTE ESTRAZIONE PRECOCE DEL 
CANINO DECIDUO: UNA SERIE DI CASI
C. Bisconti1, G. De Simone2, C. Galli3, S.G. Gallottini4

1Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali,  
Sapienza, Università di Roma
2Libero professionista in Roma
3Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche, Università di Siena, Italia
4Dipartimento Testa-Collo e Organi di Senso, UOC Chirurgia Orale e 
Implantologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

OBIETTIVO: La diagnosi precoce del dislocamento del canino 
permanente e l’implementazione di indici predittivi rilevati 
clinicamente e radiograficamente possono aiutare a preve-
nirne la possibile futura inclusione, facilitando così il tratta-
mento chirurgico-ortodontico nel caso in cui fosse necessa-
ria la sua disinclusione. Lo scopo di questo studio è valutare 
clinicamente la validità del trattamento intercettivo dei cani-
ni dislocati palatalmente nei pazienti in crescita, consistente 
nell’estrazione precoce dei canini decidui in dentatura mista.
MATERIALI E METODI: Il campione è costituito da sei canini su-
periori permanenti dislocati in quattro pazienti di età com-
presa tra 10 e 13 anni. La diagnosi è stata eseguita median-
te ortopantomografia secondo il metodo di Ericsson e Kurol 
(1987). Sono stati misurati l’angolo a e il settore di sovrappo-
sizione. La seconda radiografia è stata eseguita a distanza di 
12-16 mesi. I pazienti esaminati presentavano canini con un 
angolo maggiore o uguale a 20° con una corona nei settori da 
2 a 4. Tutti i pazienti sono stati trattati mediante estrazione 
precoce del canino deciduo corrispondente e mantenimen-
to dello spazio con barra transpalatale Goshgarian (TPA).
RISULTATI: Dopo un periodo medio di 14 mesi, gli esami radio-
grafici hanno evidenziato una diminuzione dell’angolo a con 
un significativo miglioramento della posizione intraossea dei 
canini permanenti in tutti e quattro i pazienti.
DISCUSSIONE: L’estrazione precoce del canino deciduo esegui-
ta per ridurre l’incidenza di inclusione palatale del canino 
permanente è stata descritta per la prima volta nel 1951 da 
Broadbent, che ha monitorato la direzione eruttiva del cani-
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no permanente eseguendo controlli radiografici a interval-
li di 3-6 mesi a partire dai 6 anni. Miller raccomandò l’e-
strazione del canino deciduo prestando attenzione ai casi di 
agenesia dell’incisivo laterale ipsilaterale al canino. Ericson 
e Kurol hanno dimostrato la stessa tesi nel loro studio pro-
spettico analizzando un campione di 46 canini permanen-
ti mal posizionati in soggetti di età compresa tra 10 e 13 an-
ni. I segni predittivi descritti sull’ortopanoramica sono un 
valido strumento per impostare un corretto piano di tratta-
mento. Anche fattori eziologici locali, anamnesi familiare e 
pregressa, esame clinico, fanno sospettare al clinico la pos-
sibilità di inclusione del canino permanente. La mancata 
prevenzione dell’inclusione canina, può complicare la tera-
pia ortodontica e aumentare il rischio di riassorbimento ra-
dicolare dei denti adiacenti, culminando infine nella perdi-
ta di alcuni elementi.
CONCLUSIONI: L’estrazione precoce dei canini decidui è una pro-
cedura utile per aumentare la percentuale di eruzione spon-
tanea di canini dislocati palatalmente. Il successo di questa 
strategia preventiva è correlato alla diagnosi precoce e all’a-
nalisi attenta della situazione clinica del paziente.

TERAPIA IMPLANTARE ALTERNATIVA IN PAZIENTI CON 
GRAVE ATROFIA DEL MASCELLARE POSTERIORE:  
UN CASE REPORT
S.G. Gallottini1, E. Favetti Giaquinto1, C. Bisconti2, P.C. Passarelli1

1Dipartimento Testa-Collo e Organi di Senso, UOC Chirurgia Orale e 
Implantologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
2Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali,  
Sapienza, Università di Roma

OBIETTIVO: L’obiettivo di questo case report è presentare un in-
tervento chirurgico alternativo per l’inserimento implantare 
in creste mascellari gravemente atrofiche (spessore vertica-
le < 3-4mm) evitando così un grande rialzo di seno mascel-
lare con approccio bifasico.
MATERIALI E METODI: Il caso proposto è relativo a una pazien-
te di sesso femminile di 77 anni, ipertesa, con parodonto-
patia lieve e con edentulia parziale nel II quadrante asso-
ciata a grave atrofia ossea nel mascellare posteriore. Nel II 
quadrante era presente un ponte protesico di 4 elementi re-
alizzato su pilastri naturali, 2.6 e 2.8, con cantilever in po-
sizione 2.4. In seguito a frattura dell’elemento 2.6 e consi-
derando la necessità della paziente di terminare le cure nel 
più breve tempo possibile, il piano di trattamento scelto, in 
accordo con la paziente, consisteva nella riabilitazione im-
planto-protesica parziale del II quadrante, senza l’esecuzio-
ne di procedure rigenerative. La paziente è stata sottoposta, 
in sedazione profonda, all’estrazione di 2 elementi dentali 
(2.6 e 2.8) con rimozione del ponte e inserimento contestua-
le di un impianto pterigoideo in posizione 2.7 e un impianto 
transinusale in posizione 2.4, inserendo una protesi avvita-
ta di 4 elementi in resina con framework in titanio, eseguen-
do un carico immediato.
DISCUSSIONE: Una grave atrofia del mascellare superiore po-
steriore presenta limitazioni quali scarsa qualità e quanti-
tà di osso, presenza di seno mascellare, difficoltà di acces-

sibilità ed elevato carico occlusale. Per ovviare a queste 
limitazioni, sono state riportate in letteratura moltepli-
ci tecniche di chirurgia ossea rigenerativa. A causa di 
svantaggi che tali tecniche presentano, un metodo rapi-
do ed efficace per riabilitare il mascellare posteriore è 
il posizionamento di impianti nella regione pterigoma-
scellare e nella parete laterale della cavità nasale. L’OPT 
e la TAC della paziente hanno evidenziato la presenza di 
una severa mancanza di osso sia in senso verticale che 
orizzontale. Per garantire una buona stabilità primaria 
all’impianto sono stati dunque scelti l’osso pterigoideo e 
la corticale della cavità nasale, strutture ossee con quan-
tità e qualità di osso ottimali per l’elevata densità dovuta 
alla netta prevalenza di osso corticale. La stabilità pri-
maria viene così garantita anche dal bicorticalismo ot-
tenuto inserendo gli impianti in osso corticale, sia a li-
vello coronale che apicale.
RISULTATI: In seguito all’intervento, la paziente non ha mostrato 
difficoltà nel parlare né nel mantenimento dell’igiene orale.
CONCLUSIONI: La riabilitazione del mascellare posteriore uti-
lizzando tali impianti offre una serie di vantaggi quali: ec-
cellente supporto osseo posteriore senza la necessità di ri-
correre ad innesti ossei, riduzione del dolore e morbilità nel 
postoperatorio, elevata stabilità biomeccanica e minor nu-
mero di interventi. Sarà necessario fare dei follow up a di-
stanza di mesi e anni per monitorare e valutare l’osteointe-
grazione e la salute implantare.
 

RIMOZIONE CHIRURGICA DI ODONTOMA IN PAZIENTE 
ADULTO CON ESIGENZE ESTETICHE: CASE REPORT

S.G. Gallottini1, S. Giammarini1, C. Bisconti2

1Dipartimento Testa-Collo e Organi di Senso, UOC Chirurgia Orale e 
Implantologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
2Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali,  
Sapienza, Università di Roma

INTRODUZIONE: In questo case report viene descritta la rimozio-
ne chirurgica di una neoformazione di origine odontogena 
in una paziente adulta che rappresentava un ostacolo fisico 
al movimento ortodontico necessario ad una riabilitazione 
estetica e funzionale dell’occlusione.
MATERIALI E METODI: La paziente di anni 35, giunta all’osser-
vazione per un consulto ortodontico, richiede di poter effet-
tuare una terapia con tecnica invisibile per poter riabilitare 
il sorriso. Dopo aver effettuato approfondimenti diagnosti-
ci fotografici e radiografici viene formulata la seguente dia-
gnosi: dentizione permanente, morso profondo, II classe 
dentale e scheletrica, affollamento di grado medio in arcata 
superiore e lieve in arcata inferiore; presenza di una forma-
zione radiopaca a margini netti compatibile con un odonto-
ma (poi confermato dal referto istologico), apicalmente all’e-
lemento dentale 1.1.
La paziente non riportava sintomatologia sull’1.1, ma all’e-
same clinico l’elemento ha risposto negativamente al test di 
vitalità.
È stata quindi effettuata una CBCT dove è emerso un intimo 
rapporto tra la radice dell’1.1 e la neoformazione. Prima di 
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poter iniziare con la terapia ortodontica si è quindi posto il 
problema di dover rimuovere la neoformazione.
Eseguita la cura canalare sull’1.1, si è passati all’intervento 
chirurgico per rimuovere la neoformazione. Per accedere a 
questa è stato eseguito un lembo intrasulculare trapezoida-
le da 2.1 a 1.3, un’ostectomia di circa 1 cm per poter rimuo-
vere la corticale vestibolare e visualizzare la neoformazione 
che è stata quindi rimossa effettuando un’odontotomia dei 
denticoli presenti. Dopo 4 mesi dall’intervento chirurgico è 
stata effettuata la fase ortodontica con allenatori trasparen-
ti Invisalign, con distalizzazione sequenziale dei settori po-
steriori superiori supportata da elastici di II classe ed intru-
sione degli incisivi superiori.
DISCUSSIONE: Spesso in pazienti adulti problematiche come 
odontomi/sovrannumerari possono rimanere silenti per an-
ni in assenza di sintomatologia, causando danni agli elemen-
ti con cui sono in contatto e impedendo di effettuare movi-
menti ortodontici in sicurezza. Per far fronte alle esigenze 
estetiche dei pazienti che richiedono sempre di più terapie 
ortodontiche in età adulta, bisogna rimuovere questi ostacoli 
attraverso un intervento chirurgico. Un’accurata valutazione 
preoperatoria riveste un ruolo fondamentale nella pianifica-
zione dell’intervento chirurgico, basandosi sulla valutazione 
dell’accessibilità e del grado di collaborazione del paziente e 
sull’accertamento radiografico, traducendosi in una poca in-
vasività dell’intervento, minore discomfort del paziente nel 
postoperatorio e la possibilità di realizzare più rapidamente 
una terapia ortodontica.
CONCLUSIONI: Rimosso l’odontoma composto, la paziente ha 
potuto portare a termine facilmente la terapia ortodontica, 
avendo benefici sia funzionali che estetici.

UPRIGHTING DEL SECONDO MOLARE, UN’ALTERNATIVA 
ALL’ESTRAZIONE: CASE REPORT
C. Bisconti1, G. De Simone2, S. G. Gallottini3

1Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, 
Sapienza, Università di Roma
2Libero professionista in Roma
3Dipartimento Testa-Collo e Organi di Senso, UOC Chirurgia Orale e 
Implantologia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

OBIETTIVO: L’obiettivo di questo case report è quello di descri-
vere una tecnica chirurgico-ortodontica ampiamente valida-
ta in letteratura per il recupero dei secondi molari inclusi.
MATERIALI E METODI: Paziente di 15 anni in terapia ortodontica 
multibracket iniziata da altro dentista due anni fa. All’esa-
me clinico si evidenzia una posizione non fisiologica dell’e-
lemento 4.7 che appare mesioverso. Il paziente presenta inol-
tre una II classe dentale e scheletrica con tendenza al morso 
aperto anteriore.
Per poter effettuare un uprighting dell’elemento 4.7 e poter 
posizionare la minivite, è stata prima effettuata la germec-
tomia del 4.8 tramite un’incisione paramarginale, condotta 
3mm distalmente al solco gengivale del settimo. La breccia 
ossea, di dimensioni ridotte, è stata effettuata al di sopra del 
germe. Per ridurre al minimo la quantità di tessuto osseo 
asportato, la gemma è stata estratta dopo odontomia ed es-

sere stata immobilizzata con l’estremità di una leva sottile.
Dopo 5 mesi è stata posizionata la minivite (Ø 1,5 per 8mm) 
a cielo aperto e iniziata la trazione distale con controllo oc-
clusale per evitare l’iper eruzione del 4.7. La trazione è sta-
ta esercitata con catenella e legatura metallica e, dopo una 
prima fase di trazione su vite, si è continuata la trazione in-
gaggiando l’elemento 4.7 nell’arco dritto per migliorare la 
posizione radicolare. In tutto la terapia ha avuto una durata 
complessiva di14 mesi.
DISCUSSIONE: Con il termine germectomia s’intende l’avulsio-
ne di un dente incluso ad uno stadio di formazione precoce, 
quando la sola corona o il primo terzo delle radici sono for-
mati. Solitamente questa pratica chirurgica è indicata per 
guadagnare spazio nell’arcata quando è previsto un tratta-
mento ortodontico che preveda la distalizzazione del primo 
e del secondo molare. In altri casi, la germectomia è indicata 
per risolvere anomalie di posizione del secondo molare (ad 
esempio rotazione o posizione eccessivamente vestibolare). 
Alcuni autori consigliano di eseguire la germectomia pre-
cocemente, tra i 9 e i 12 anni, poiché l’asportazione del ger-
me nelle prime fasi del suo sviluppo semplificherebbe l’in-
tervento e migliorerebbe il decorso postoperatorio. A questa 
età, tuttavia, può risultare difficile valutare correttamente 
le reali indicazioni e ottenere una collaborazione sufficien-
te da parte del paziente. Negli altri casi sembra attualmen-
te più indicato eseguire la germectomia tra i 13 e i 16 anni.
CONCLUSIONI: La disinclusione con minivite è risultata effica-
ce, permettendo di recuperare in arcata il secondo molare 
inferiore. La germectomia del terzo molare inferiore si è re-
sa necessaria, influenzando però il tempo di trattamento e 
incidendo negativamente sulla qualità della vita.

UTILIZZO DELLA BOLLA DI BICHAT NELLA 
RIPARAZIONE DELLE FISTOLE ORO-ANTRALI

E. Coscia1, P. Mariani1

1Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli
Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e 
Odontoiatriche Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale

INTRODUZIONE: La fistola oro-antrale è una condizione patologi-
ca caratterizzata dalla presenza di una comunicazione tra la 
cavità orale e il seno mascellare che non tende alla riparazio-
ne spontanea. Può essere conseguenza di manovre estratti-
ve a livello del mascellare posteriore, ma anche di cisti o ne-
oplasie. Tra le differenti tecniche descritte per la risoluzione 
di questa condizione, c’è la realizzazione di un lembo pedun-
colato della bolla di Bichat. Quest’ultima è una massa adipo-
sa contenuta nella regione geniena, in uno spazio compreso 
tra i muscoli massetere e il buccinatore, che ha funzione di 
riempimento, di scorrimento intermuscolare, funzione secre-
trice e possiede la capacità di indurre una sua metaplasia in 
tessuto osteoide e tessuto osseo mineralizzato.
MATERIALI E METODI: Durante gli ultimi due anni del nostro corso 
di Specializzazione sono stati eseguiti 12 interventi di chiu-
sura di una comunicazione oro-antrale, residuata ad estra-
zioni dentarie o ad esportazioni di lesioni cistiche, con l’uti-
lizzo della bolla di Bichat.
È stata realizzata un’incisione in cresta ed intrasulculare sui 
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denti adiacenti e due incisioni di scarico vestibolari, forman-
do un lembo trapezioidale che si è scollato a tutto spessore; 
inoltre sono stati cruentati i margini della fistola e asporta-
to il tessuto epiteliale di rivestimento della stessa. È stata 
eseguita un’incisione del periostio nella parte piu’ profonda 
del lembo, così da repertare la bolla di Bichat e con le forbici 
a punta smussa si è disseccata la capsula fibrosa, e succes-
sivamente è stata mobilizzata la bolla, avendo cura di non 
trazionarla eccessivamente per non comprometterne la va-
scolarizzazione. La bolla è stata riposizionata ai bordi della 
comunicazione e suturata con punti riassorbibili direttamente 
alla fibromucosa palatale. Il lembo è stato ribaltato, ricopren-
do ermeticamente il difetto e il tessuto adiposo sottostante.
RISULTATI: In tutti i pazienti trattati il follow up a distanza di 
3 settimane ha mostrato la completa guarigione della pato-
logia; per 6 di essi è stato necessario un ulteriore intervento 
di approfondimento di fornice con ripristino di quota della 
gengiva aderente a fini protesici. Ai pazienti è stata sommi-
nistrata, nel postoperatorio, terapia antibiotica per 7 giorni 
e terapia analgesica ed antiinfiammatoria all’occorrenza. 
Inoltre, sono state date istruzioni specifiche quali: limita-
zione dell’attività fisica, divieto di soffiare il naso, di tossi-
re, di starnutire a bocca chiusa e di fumare.
CONCLUSIONI: L’uso di un lembo peduncolato con la bolla adipo-
sa di Bichat è una tecnica che può essere utilizzata per chiu-
dere difetti che misurano fino a 5 cm di diametro. Utilizzato 
come innesto, il tessuto adiposo viene sostituito successiva-
mente da tessuto mesenchimale, al di sopra del quale la rie-
pitelizzazione si completa in circa tre settimane. Grazie alla 
sua semplice accessibilità e alla relativa facilità di mobiliz-
zazione, alla ricca vascolarizzazione e alla scarsa incidenza 
di complicazioni, la bolla di Bichat è un tipo di innesto idea-
le, anche se limitato volumetricamente, e rappresenta un’ar-
ma chirurgica ricostruttiva importante in questa chirurgia 
orale. 

IL CANINO TRANSMIGRANTE MANDIBOLARE: 
INCIDENZA E MANAGEMENT

S. Cuoco1, F. Rotondo1, F. Fiori1 

1Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Dipartimento Multidisciplinare 
di Specialità Medico-Chirurgiche ed Odontoiatriche Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Orale

INCIDENZA ED EZIOLOGIA: La transmigrazione è un evento pato-
logico relativo al superamento della linea mediana da parte 
di un dente incluso che riguarda, con particolare frequenza, 
il canino inferiore con una prevalenza riportata da diversi 
autori di 0,079% della popolazione. Il rapporto di percentua-
le sui canini in inclusione mandibolare e la transmigrazio-
ne degli stessi è di circa il 6%. Tale affezione ha una predile-
zione per il sesso femminile rispetto al sesso maschile ed in 
letteratura è stata descritta, seppur raramente, con un coin-
volgimento bilaterale dei canini. È stato ipotizzato che duran-
te il suo sviluppo, il canino incluso mandibolare, trovando-
si nella zona della sinfisi mentoniera, che è una zona attiva 
di crescita, venga trascinato, nella sua porzione coronale, a 
collocarsi oltre la linea mediana nell’emicorpo mandibolare 
controlaterale. La maggior parte dei pazienti non hanno sin-

tomi, e questa patologia viene spesso diagnosticata attraverso 
un esame radiografico prima di un trattamento ortodontico.
MANAGEMENT: Il trattamento può essere di due tipi: chirurgi-
co-ortodontico e chirurgico. Il trattamento misto chirurgi-
co-ortodontico consiste nel tentativo di riportare in sede il 
canino incluso attraverso l’esposizione chirurgica della sua 
corona con ancoraggio della stessa e successiva trazione. Il 
trattamento chirurgico prevede: l’odontectomia dell’elemen-
to dentario o un eventuale trapianto dentario che però pre-
senta alcune variabili condizionanti: la possibilità di repe-
rire una adeguata sede ricevente, la mancata predicibilità 
del successo a lungo termine e la necessità di asportare in 
toto ed integralmente il canino dalla sua sede. In un esiguo 
numero di casi, qualora il paziente non dovesse presentare 
sintomi e qualora tale fosse la sua volontà, la trasmigrazio-
ne può non essere trattata, lasciando il canino nella sua se-
de ed eseguendo controlli radiografici periodici.
MATERIALI E METODI: Negli ultimi due anni del nostro corso di 
specializzazione abbiamo trattato cinque casi di canini tran-
smigranti mandibolari; di questi quattro sono stati sottopo-
sti a odontectomia ed uno, con successo, al trattamento di 
trazione ortodontica.
CONCLUSIONI: In realtà la scelta del trattamento viene molto in-
fluenzata dalla volontà del paziente e, naturalmente, dalla 
sua età. D’altra parte, tali pazienti spesso si recano dall’o-
dontoiatra chirurgo orale in età post crescita, quando la resi-
stenza ossea legata alla compattezza strutturale della sinfisi 
mentoniera induce ad optare per l’odontectomia, necessaria 
anche per una eventuale riabilitazione implanto-protesica.

RAPPORTI TRA VIRUS E NEOPLASIE DEL DISTRETTO 
CERVICO CEFALICO

A. Bessone1, P. Pianeselli1, M. Colore1, S. Sutera2, M. Pentenero1

1Dipartimento di Oncologia, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, 
AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Università di Torino
2Dipartimento di Oncologia, Scuola di Dottorato in Medicina e Terapia 
Sperimentale, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Università di Torino

In alcune sottosedi del distretto cervico-cefalico ci so-
no evidenze che mettono in risalto il ruolo di alcuni virus 
nell’oncogenesi.
A livello dell’orofaringe è ormai riconosciuto il ruolo di HPV 
nell’insorgenza del carcinoma squamoso. Pertanto, le sedi 
anatomiche coinvolte sono la tonsilla, la base della lingua, 
il palato molle e le pareti laterali e posteriore della faringe. 
Tabacco e alcol rimangono i principali fattori di rischio, ma 
HPV attualmente è associato ad una elevata percentuale di 
questi tumori. Le più recenti linee guida (NCCN 2021) de-
lineano strategie di trattamento differenti in relazione allo 
status di presenza/assenza del virus, stabilita sulla base del-
la colorazione con p16.
La sede rinofaringea è invece spesso associata all’infezio-
ne da EBV. In particolare, in presenza di forme non chera-
tinizzanti (dette anche linfoepitelioma) o indifferenziate le 
linee guida suggeriscono di valutare la presenza del virus 
mediante PCR in quanto ci sono evidenze che tale dato pos-
sa influenzare la risposta alla terapia e la prognosi.
In cavo orale è possibile riscontrare l’insorgenza di sarcoma 



46 DICEMBRE 2021 • XXXI 01

ABSTRACT

di Kaposi, essenzialmente localizzato al palato duro, che ri-
sulta indotta dall’infezione da HHV8 prevalentemente in pa-
zienti portatori di AIDS. Le lesioni orali sono comuni, ma 
possono essere presenti anche lesioni cutanee diffuse. Le 
lesioni cutanee sono rappresentate da noduli rosso-bruni. 
Nel cavo orale le sedi più colpite sono palato duro e/o mol-
le, gengiva e lingua. Le lesioni iniziali sono macchie di co-
lorito prima rosso, poi rosso-bruno, violetto o blu scuro. In 
uno stadio più avanzato le lesioni presentano crescita eso-
fitica con frequenti ulcerazioni. Alla diagnosi la sopravvi-
venza media è di 2 anni. Le opzioni terapeutiche sono forte-
mente influenzate dalla patogenesi ed infatti devono tener 
conto della funzionalità del sistema immunitario oltre che 
del numero, sede e dimensioni delle lesioni.
Infine, alcuni studi hanno ipotizzato una correlazione fra 
l’infezione da CMV ed il Carcinoma Mucoepidermoide; tut-
tavia si tratta di un esiguo numero di report che necessi-
ta di ulteriori conferme e che non porta attualmente ad 
una evidenza tale da giustificare variazioni delle strate-
gie terapeutiche.

EFFETTO AGGIUNTIVO DEL TRATTAMENTO 
NON CHIRURGICO SOTTOMUCOSO PRIMA DEL 
TRATTAMENTO CHIRURGICO DI IMPIANTI AFFETTI  
DA PERI-IMPLANTITE SEVERA
E. Squillace1, G. Baima1, F. Ferrarotti1, M. Aimetti1

1Dipartimento di Scienze Chirurgiche, C.I.R. Dental School, Università di 
Torino

OBIETTIVI DEL LAVORO: Studiare l’effetto aggiuntivo della stru-
mentazione sottomucosa prima del trattamento chirurgico 
della peri-implantite severa.
MATERIALI E METODI: Il presente lavoro è una subanalisi di uno 
studio clinico randomizzato multicentrico con follow-up di 
12 mesi e presenta i dati raccolti nel C.I.R Dental School di 
Torino. Quattordici pazienti sono stati reclutati sulla base 
della diagnosi di peri-implantite severa. 
Dopo una fase comportamentale incentrata sulla motiva-
zione e sull’istruzione delle manovre di igiene orale domi-
ciliare, i pazienti sono stati randomizzati e suddivisi in due 
gruppi: gruppo con strumentazione sopra e sottomucosa de-
gli impianti reclutati (gruppo di controllo) e gruppo con so-
la strumentazione sopra-mucosa (gruppo test) prima di ri-
cevere l’intervento chirurgico. Le misure relative ai patient 
reported outcomes (PROs) sono state raccolte tramite una 
scala VAS da 100 mm. Un’analisi multivariata multilivello è 
stata condotta per esplorare il ruolo delle co-variabili come 
predittori dell’outcome primario.
RISULTATI: Ad eccezione del tempo di trattamento non chirur-
gico più lungo nel gruppo di controllo (p<0,001), nessun’al-
tra variabile ha dimostrato differenze statisticamente signi-
ficative tra i due gruppi. La riduzione media di profondità di 
sondaggio è stata di 4,0 ± 2,1 mm nel gruppo test e di 3,2 ± 
2,2 mm gruppo controllo; mentre i miglioramenti nel livel-
lo osseo sono stati di 2,4 ± 2,2 mm nel gruppo test e di 0,9 
± 1,6 mm nel gruppo controllo. Le percentuali di successo 
del trattamento inteso come PPD ≤ 5 mm, assenza di san-
guinamento al sondaggio e assenza di ulteriore perdita os-

sea radiografica sono state del 41,7% e del 60.7% nei gruppi 
test e controllo rispettivamente. Il fumo, l’assunzione di vi-
tamina D, il livello osseo pre-chirurgico e la suppurazione 
del sito al baseline, il fenotipo peri-implantare spesso e la 
presenza di placca hanno influenzato negativamente la ri-
duzione della PPD; mentre la presenza di mucosa chera-
tinizzata attorno all’impianto ≥ 2 mm, PPD più profonde 
al baseline, il motivo della perdita dei denti per parodon-
tite, la marca dell’impianto e la tecnica chirurgica hanno 
influenzato positivamente l’outcome principale. Il dolore, 
il sanguinamento e il gonfiore percepiti erano lievi nelle 
prime 12 ore e venivano controllati agevolmente con una 
pastiglia di analgesico.
CONCLUSIONI: I risultati del presente studio mettono in dubbio 
il valore della strumentazione sottomucosa non chirurgica 
prima del trattamento chirurgico della perimplantite mo-
derata/severa. Sulla base delle caratteristiche del caso (e.g. 
necessità di attuare la strumentazione sottogengivale per la 
terapia della parodontite), i clinici possono individualizzare 
la decisione di adottare questo step preparatorio prima del-
la chirurgia. Inoltre, sono stati identificati diversi preditto-
ri del risultato del trattamento chirurgico della peri-implan-
tite, la cui presenza potrebbe guidare la scelta se trattare o 
rimuovere un impianto affetto, così come personalizzare la 
frequenza e il tipo di misura preventiva secondaria duran-
te la terapia di supporto.

RARA LOCALIZZAZIONE DI UN SARCOMA SINOVIALE 
NELLA GHIANDOLA PAROTIDE: APPROCCIO DIAGNOSTICO 
E TERAPEUTICO

M. D’Amario1, E. Iacomino2,G. P. di Marco3, L. Sollima3, E. Lupi3,
M. Capogreco1, M. D’Amario4

1Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 
dell’Ambiente
2Ospedale San Salvatore – L’Aquila
3Università degli Studi dell’Aquila - Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Orale: Dir. Prof. Mario Capogreco
4Department of Life Health and Environmental Sciences, University of 
L’Aquila, L’Aquila, Italy. V.le S. Salvatore, Edificio Delta 6
67100 L’Aquila (AQ) – Italy maurizio.damario@univaq.it

ABSTRACT: Il sarcoma sinoviale primario della ghiandola pa-
rotide è un riscontro piuttosto raro, con pochi casi ripor-
tati in letteratura. In questa sede, si presenta il caso di un 
paziente di 46 anni che, dopo aver subito un trapianto di 
rene, evidenziava gonfiore nella regione parotide sinistra. 
Il sarcoma sinoviale simulava clinicamente e radiologica-
mente una lesione benigna ed era quindi particolarmente 
difficile da diagnosticare. 
Il paziente è stato trattato chirurgicamente e, in seguito, 
con radioterapia.
Il caso in esame mostra che, sebbene non comuni, i sarcomi 
sinoviali dovrebbero sempre essere inclusi nella diagnosi 
differenziale di una massa nella ghiandola parotide, anche 
se la presentazione clinica e radiografica non fanno subi-
to supporre tale diagnosi. Un valido approccio terapeutico 
deve essere quindi impostato dopo una corretta diagnosi.

mailto:maurizio.damario@univaq.it
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MRONJ DI ORIGINE PARODONTALE CON SECONDARIO 
COINVOLGIMENTO IMPLANTARE: CASE REPORT

E. Audino1, S. Nespoli1, M. Mensi1, L. Visconti1, S. Salgarello1

1Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Specialità Medico-
Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica Corso di Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria

INTRODUZIONE: La diagnosi di osteonecrosi dei mascellari far-
maco indotta (MRONJ) non sempre è immediata soprattutto 
in assenza di esposizione ossea e dati anamnestici comple-
ti. Si riporta di seguito un case report come esempio di ge-
stione e difficoltà nella formulazione di una diagnosi diffe-
renziale corretta.
CASE REPORT: Nell’ottobre 2019, una donna caucasica di 84 anni 
si è presentata presso il Pronto Soccorso Odontoiatrico degli 
Spedali Civili di Brescia dell’Università degli Studi di Bre-
scia, lamentando dolore acuto, gonfiore mascellare destro e 
drenaggio suppurativo. L’esame intraorale ha mostrato gon-
fiore vestibolare, fistole multiple, mobilità di II grado dell’ele-
mento 13 e due impianti dentali non caricati protesicamente 
(in sede 14 e 15). In anamnesi la paziente dichiara allergia a 
Penicilline e di essere in terapia con: Cardioaspirina e Biso-
prololo per pregresso infarto. È stata formulata diagnosi di 
ascesso parodontale, ed è stata prescritta terapia antibiotica 
e inviata all’odontoiatra di fiducia. A novembre, la paziente 
ritorna in Pronto Soccorso Odontoiatrico mostrando esiti di 
estrazione del canino, ma lamentando nuovamente dolore, 
gonfiore, drenaggio nasale, senza alcun miglioramento della 
sintomatologia riferita al precedente accesso. Solo in questa 
visita, a seguito di un approfondimento ulteriore dell’anam-
nesi farmacologica, è emersa la terapia con Alendronato per 
più di 10 anni e quindi è stato automatico il sospetto diagno-
stico di MRONJ e di conseguenza la necessità di prescrivere 
la CBCT. Attraverso la valutazione della CBCT e dei sintomi, 
è stata confermata la diagnosi di MRONJ, originata dall’infe-
zione parodontale di 13 ed estesa al primo impianto.
Il trattamento e la gestione della MRONJ, sono stati eseguiti 
secondo i protocolli raccomandati da SICMF e SIPMO.
È stato eseguito l’intervento chirurgico ambulatoriale di se-
questrectomia. L’ONJ si estendeva dall’alveolo post-estrattivo 
dell’elemento 13 all’impianto in sede 14, senza coinvolgere il 
seno mascellare, l’elemento adiacente in sede 12 e l’impian-
to adiacente in sede 15, che quindi è stato conservato. È sta-
to effettuato il debridement dell’osso necrotico e l’impianto 
a livello di 14 è stato rimosso. Quindi il lembo è stato sutu-
rato per ottenere una chiusura per prima intenzione. Dopo 
una settimana dall’intervento si è osservata una buona gua-
rigione del sito post-chirurgico con assenza di sintomatolo-
gia. Le suture sono state rimosse 14 giorni dopo, in presenza 
di una completa guarigione dei tessuti molli. Sono stati ese-
guiti controlli a 1-3-8 e 15 mesi. non vi sono segni di recidi-
ve e l’impianto a livello di 15, risulta stabile e con sondaggi 
fisiologici. La paziente ha ripreso la terapia con Alendronato.
DISCUSSIONE: Condizioni settiche acute parodontali o implan-
tari, come l’avulsione dentaria, aumentano il rischio di svi-
luppo di MRONJ. Il decorso dell’ONJ porta spesso al coinvol-
gimento di siti adiacenti, e di manifestazioni che possono 
esser scambiate erroneamente come comuni processi infet-

tivi. È quindi importante non fermarsi all’apparenza e rac-
cogliere più informazioni possibili per una corretta diagno-
si differenziale.

REVISIONE DELLA LETTERATURA SULLA 
BIOMECCANICA IMPLANTARE: RESISTENZA  
DEL SISTEMA IMPLANTO-PROTESI
R. D’Ambrogio1, F. Marsili1, A. Garatti1, A. Barbarisi1, S. Salgarello1

1Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Specialità Medico-
Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica Corso di laurea 
magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria - Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Orale

INTRODUZIONE: La frattura del sistema implanto-protesico rap-
presenta una delle principali cause di fallimento tardivo del-
la terapia implantare. La resistenza ai carichi masticatori del 
sistema impianto-protesi è quindi essenziale per un succes-
so a lungo termine della riabilitazione. Gli impianti dentali, 
per essere commercializzati, devono essere infatti obbligato-
riamente sottoposti a test di resistenza alla fatica ciclica e al 
carico statico secondo la normativa UNI EN ISO 14801:2016.
SCOPO DEL LAVORO: L’obiettivo di questo studio è valutare la re-
sistenza biomeccanica del sistema implanto-protesi, attra-
verso una revisione della letteratura scientifica su tale ar-
gomento, al fine di capire se esistano tipologie di impianti e 
connessioni implantari che possano essere ritenute maggior-
mente efficaci dal punto di vista della resistenza meccanica.
MATERIALI E METODI: La ricerca bibliografica e la selezione de-
gli articoli è avvenuta secondo i seguenti criteri: pubblica-
zione dall’anno 2015 ad oggi; parole chiave utilizzate: den-
tal implants mechanical strength and fracture point, dental 
implant fatigue. Gli articoli sono stati selezionati tenen-
do principalmente in considerazione review sistematiche e 
metanalisi oppure studi in vitro con un numero di campio-
ni superiore a 20.
RISULTATI: Dalla ricerca effettuata sono stati ritrovati ed ana-
lizzati 70 articoli dei quali 22 sono stati ritenuti validi ai fi-
ni del lavoro in questione. La norma ISO14801 è solo uno 
standard richiesto per la certificazione di un impianto, ma 
non fornisce informazioni rilevanti su materiali e tipologie 
di impianto. Impianti con connessione interna risultano es-
sere più resistenti a frattura rispetto ad impianti con con-
nessione esterna. Gli impianti platform switching sono me-
no resistenti ai carichi. Diminuendo il diametro implantare 
o il diametro della piattaforma, aumenta il rischio di frattu-
ra. Gli impianti in zirconia sembrano essere meno resistenti 
di quelli in titanio e quindi da preferire solo in zona estetica. 
Le complicanze biomeccaniche degli impianti con protesi ce-
mentata sono inferiori rispetto a impianti con corone prote-
siche avvitate. I componenti del sistema implanto-protesico 
maggiormente soggetti a frattura sono in ordine di frequen-
za: vite di giunzione, abutment e impianto.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI: Le complicanze biomeccaniche im-
plantari rappresentano un’importante causa di fallimento 
tardivo del sistema implanto-protesico. Dagli studi si evin-
ce che gli impianti a connessione interna e con diametri am-
pi della connessione implanto-protesica hanno una maggior 
resistenza al carico. Considerazioni biologiche e non solo bio-
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meccaniche devono essere però ponderate dal clinico al fine 
di scegliere il corretto sistema implantare da utilizzare in 
base alle condizioni cliniche locali del paziente.

CGF E MRONJ: STUDIO PRELIMINARE

M. Floriani1 - E. Audino1, M. Rampinelli1, S. Salgarello1

1Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Specialità Medico-
Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica Corso di laurea 
magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria - Scuola di Specializzazione 
in Chirurgia Orale Abstract

INTRODUZIONE: Il Concentrate Growth Factors (CGF), sviluppato 
per la prima volta nel 2006 da Sacco e ricavato dalla centri-
fugazione di sangue periferico del paziente, è caratterizzato 
da una rete di fibrina autologa ricca in leucociti, piastrine e 
fattori di crescita (GF) a rilascio lento e rapido (TGF- β1, PD-
GF-AB, IGF-1, VEGF, TNF-α, BMPs e BDNF). Numerosi stu-
di presenti in letteratura hanno dimostrato come l’elevata 
concentrazione dei GF posizionati direttamente nel sito in-
teressato provochi un miglioramento del processo di guari-
gione dei tessuti molli. A tal proposito, l’ottimale guarigione 
dei tessuti molli, in primis, è diventata l’obiettivo principa-
le nella prevenzione e nel trattamento dell’osteonecrosi dei 
mascellari farmaco indotta (MRONJ). Obiettivo del nostro 
studio è stata la valutazione dell’effetto del CGF in pazienti 
già in terapia con antiriassorbitivi da sottoporre ad estra-
zioni obbligate (gruppo 1) o ad intervento di sequestrecto-
mia (gruppo 2).
MATERIALI E METODI: Nel primo gruppo il campione era costitui-
to da n° 7 pazienti e da n° 3 pazienti nel secondo gruppo. So-
no stati reclutati pazienti maggiorenni, in terapia in atto con 
antiriassorbitivi (sospesa da almeno 3 mesi, a seconda del 
farmaco assunto) o terminata da almeno 6 mesi, escluden-
do pazienti piastrinopenici od in terapia con antiaggreganti.
In tutti i siti chirurgici sono stati posizionati una o più uni-
tà di CGF allo stato solido e, in modo particolare nei siti di 
avulsioni multiple o sequestrectomia ampi, laddove possibi-
le, uno strato aggiuntivo di CGF sottoforma di membrana. La 
guarigione è stata valutata a 2-7-14-30 e 90 giorni.
RISULTATI: A 3 mesi, non sono state riscontrate recidive nei 3 
pazienti trattati per osteonecrosi e formazioni di ONJ nei 7 
pazienti sottoposti a terapia chirurgica estrattiva. I decorsi 
postoperatori sono risultati essere nella norma. In 3 casi non 
è stato possibile ottenere una chiusura della ferita per pri-
ma intenzione. Tuttavia, si è osservato che il posizionamen-
to del CGF abbia portato, nelle prime fasi (7-14 giorni), alla 
formazione di tessuto molle immaturo a protezione del tes-
suto osseo sottostante e, nelle fasi successive, ad una gua-
rigione fisiologica completa della ferita nei termini previsti 
dal follow-up.
CONCLUSIONI: La capacità del CGF di stimolare la guarigione dei 
tessuti molli così da creare un sigillo coronale a protezione 
del tessuto osseo sottostante anche in guarigioni per secon-
da intenzione, sembrerebbe risultare particolarmente indi-
cato per tutti quei pazienti a rischio MRONJ o con diagno-
si di MRONJ. Tuttavia, essendo l’intento quello di ampliare 
sempre più il numero di casi analizzati e i follow up a lungo 
periodo, si rendono necessari ulteriori studi.

SINUSITI ODONTOGENE PRIMARIE DA MICOSI 
PROFONDE: ASPETTI DIGANOSTICI  
E TRATTAMENTO SU 8 CASI
S. Di Nanna1, F. della Vella1, L. Limongelli1, G. Favia1

1U.O.C.di Odontostomatologia, Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”

OBIETTIVO: Le micosi profonde sono delle infezioni causate da 
diversi tipi di miceti appartenenti a Mucorales, Aspergillus, 
Criptocchi, Candida.
La localizzazione primaria può essere varia, nel 39% dei casi 
è parasinusale, da qui per via ematica si dissemina ai polmo-
ni e per contiguità anatomica alla lamina orizzontale dell’et-
moide, con possibile coinvolgimento cerebrale.
L’infezione normalmente avviene per via aerea, ma è possi-
bile anche una penetrazione dei patogeni attraverso lesioni 
della mucosa orale conseguenti a traumi accidentali o iatro-
geni, come estrazioni di elementi con radici in contiguità 
con la membrana di Schneider o posizionamento di impianti.
Questa patologia si manifesta maggiormente per pazienti im-
munodepressi con patologie ematologiche come leucemie e 
linfomi, che assumono immunosopressori, in chemioterapia, 
o con disordini metabolici.
Lo scopo di questo studio è descrivere il nostro protocollo 
diagnostico terapeutico nei pazienti affetti da sinusiti odon-
togene da micosi profonde.
METODI: Questo studio è stato condotto su pazienti afferiti all’U-
nità Complessa di Odontostomatologia dell’Università degli 
studi di Bari “Aldo Moro” dal 2015 al 2021. Clinicamente i 
pazienti presentavano sinusite sintomatica con essudato ver-
de-giallastro da naso e bocca, dolore, e alcuni di questi an-
che edema e febbre da più di 10 giorni.
I pazienti sono stati sottoposti ad esami di I livello, RX- OPT, 
e II livello (TC cone beam - HD con ricostruzione 3D), da que-
ste indagini sono emersi il coinvolgimento dei seni mascel-
lari che apparivano radiopachi con ispessimento della mu-
cosa sinusale, e aree osteolitiche del mascellare superiore. 
In un paziente si evidenziava anche coinvolgimento del pa-
vimento dell’orbita.
I pazienti, previa terapia antibiotica con Amfotericina-B 3mg/
kg ev 1/die per 2 settimane prima dell’intervento, e nel caso 
più grave 7,5 mg/kg associata a Caspofungina 50 mg/die.
Sono stati sottoposti a intervento chirurgico con resezione 
dell’osso coinvolto.
I prelievi per l’esame istologico, dato il sospetto diagnosti-
co sono stati fissati in formalina al 10% per 48 ore, e quindi 
esaminati con colorazione ematossilina eosina, Giemsa, Go-
mori-Grocott metenamina silver, e PAS; inoltre sono stati ef-
fettuati prelievi per i test microbiologici, che hanno confer-
mato il sospetto diagnostico di mucormicosi e aspergillosi.
I controlli postoperatori clinici sono avvenuti settimanal-
mente per il primo mese, e a seguire con cadenza men-
sile per almeno 6 mesi, contestualmente si è valuta-
ta anche la guarigione ossea con indagini radiologiche. 
I pazienti sono stati riabilitati con protesi otturatrici per fa-
vorire la guarigione e le normali funzioni.
CONCLUSIONI: Le micosi profonde sono delle infezioni rare, che 
solitamente si manifestano in soggetti con comorbidità se-
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vere. Hanno una prognosi infausta a causa del rapido coin-
volgimento sistemico, per questo motivo è importante un in-
quadramento multidisciplinare, che vede la cooperazione di 
chirurghi maxillo-faciali, plastici, oculisti e del clinico per 
la patologia di base.
Secondo la nostra esperienza, quindi, seguendo un protocol-
lo di tal genere la mortalità, che secondo alcuni studi è del 
50%, e la morbilità postoperatoria sono ridotte drasticamente.

CHIRURGIA ORALE E SINDROME DI BRUGADA: IL 
PROTOCOLLO PERI-OPERATORIO MULTIDISCIPLINARE 
DELL’UNIVERSITÀ DI BARI
F. Dell’Olio1, A. Tempesta1, L. Limongelli1, G. Favia1

1U.O.C. di Odontostomatologia, Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

OBIETTIVO: La sindrome di Brugada causa aritmie fatali (fibril-
lazione/tachicardia ventricolare) in pazienti con cuore strut-
turalmente sano. La chirurgia orale in questi pazienti può 
essere eseguita solo in ambiente ospedaliero poiché ansia, 
dolore e assorbimento di anestetico locale possono innescare 
aritmie fatali associate agli interventi. L’obiettivo degli auto-
ri è presentare il protocollo multidisciplinare peri-operatorio 
adottato dalla unità operativa complessa di odontostomatolo-
gia dell’università di Bari per la chirurgia orale nei pazien-
ti Brugada nel triennio 2019-2021.
METODI: In fase preoperatoria, tutti i pazienti Brugada si sot-
topongono ad esami ematochimici di routine, ortopantomo-
grafia, elettrocardiogramma. Un questionario anamnestico 
dedicato permette di stratificare il rischio di aritmia inda-
gando su: casi di morte cardiaca improvvisa in famiglia, 
sincope, tendenza a sviluppare spontaneamente il pattern 
di tipo 1 e/o altre anomalie elettrocardiografiche, pregres-
se aritmie fatali, tempo trascorso dalla diagnosi di Bruga-
da, impianto di defibrillatore bifasico interno. L’anestesista 
valuta le condizioni fisiche e l’ansia del paziente per stabili-
re se è opportuno eseguire la procedura in ansiolisi o in se-
dazione conscia con benzodiazepine. In fase intra-operato-
ria, i pazienti, posizionati semi-seduti su lettino operatorio 
reclinabile per rianimazione cardio-polmonare, hanno un 
accesso venoso periferico, sfigmomanometro, saturimetro, 
elettrocardiogramma in continuo e placche del defibrillato-
re bifasico esterno già posizionate; per i portatori di defibril-
latore interno, è presente anche il cardiologo per disattivar-
lo per la sola durata dell’intervento. L’anestesia locale viene 
eseguita usando lidocaina 2% con adrenalina 1:100000. In 
fase postoperatoria, il monitoraggio con elettrocardiogram-
ma prosegue per tre ore prima della dimissione con terapia 
analgesica, antibiotica e antipiretica e follow-up in settima 
e trentesima giornata.
RISULTATI: Nei tre anni di studio, sono stati sottoposti a chirur-
gia estrattiva cinque pazienti Brugada, tutti maschi di età 
media di 43,4 ± 6,3 anni. Solo uno aveva un caso di morte 
cardiaca improvvisa in famiglia; tre avevano sofferto di sin-
cope ricorrenti; due avevano ricevuto diagnosi in seguito al 
reperto casuale del pattern Brugada tipo 1; nessuno era sta-
to già rianimato in passato; il tempo mediano trascorso dal-
la diagnosi era di 5(2) anni; nessuno era portatore di defi-

brillatore impiantato. Tutti i pazienti avevano basso rischio 
di aritmia fatale. Tre pazienti sono stati sottoposti ad ansio-
lisi; gli altri sono stati trattati in anestesia locale pura. Nes-
suno ha sviluppato anomalie elettrocardiografiche nel pe-
riodo peri-operatorio e non ci sono stati eventi aritmici nei 
trenta giorni di follow-up.
CONCLUSIONI: Il protocollo multidisciplinare peri-operatorio 
ha permesso di eseguire in sicurezza tutte le procedure di 
chirurgia orale in pazienti Brugada nel rispetto del loro ri-
schio di aritmia fatale.

LO STADIO PRECOCE DELLA OSTEONECROSI DEI 
MASCELLARI DA FARMACI SIMULANTE LA MALATTIA 
PARODONTALE: UN’ ANALISI CLINICA E RADIOLOGICA 
RETROSPETTIVA
N. Rubini1, G. Novielli1, A. Diana1, L. Limongelli1, A. Tempesta1, G. Favia1

1U.O.C. di Odontostomatologia, Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

OGGETTO: La parodontite negli assuntori di farmaci anti- rias-
sorbimento osseo può essere un fattore di rischio per l’insor-
genza di MRONJ. Obiettivo di questo studio retrospettivo è 
descrivere lo stato parodontale dei siti colpiti da MRONJ ca-
talogate come spontanee e comprendere se il suo stadio pre-
coce possa mimare clinicamente e radiograficamente la ma-
lattia parodontale ed essere con questa confusa.
MATERIALI E METODI: Si è incluso pazienti non oncologici in tera-
pia con farmaci anti-riassorbimento osseo, che abbiano rice-
vuto diagnosi clinica e istologica di MRONJ, classificate co-
me spontanee e non edentuli nel sito della necrosi, presso 
l’Unità Complessa Operativa di Odontostomatologia dell’U-
niversità di Bari, operati fra il 2015 e il 2021.
Dall’analisi delle cartelle cliniche è stato valutato età, sesso, 
tipo e durata della terapia, modalità di assunzione del farma-
co, comorbidità e la presenza di problemi parodontali pre-
gressi o recenti nelle zone colpite da osteonecrosi. Sull’Or-
topantomografia precedente al trattamento chirurgico si è 
stimato lo stato di compromissione parodontale valutando 
la % di osso riassorbito sui denti del sestante coinvolto aven-
do come repère la giunzione amelo-cementizia, la parte più 
coronale della cresta ossea e l’apice radiologico e calcolando 
una media per ogni area. Tutti i pazienti erano stati trattati 
chirurgicamente con asportazione dell’osso necrotico; l’esa-
me istologico aveva quindi confermato la diagnosi di MRONJ.
RISULTATI: Sono stati inclusi 50 pazienti; l’80% di sesso fem-
minile con un’età media di 74 anni. Di questi, il 58 % assu-
meva Bifosfonati per Os mentre il 42% per via parenterale.
Quasi il 70% delle MRONJ era sita in mandibola, specie poste-
riormente. Dall’analisi radiografica il riassorbimento osseo 
a livello degli elementi dentari nella zona affetta da MRONJ 
nel 61% eccedeva il 50% della lunghezza radicolare, mentre 
nel 39 % era in forma lieve. Più del 50% presentava in anam-
nesi positività per storia pregressa di parodontopatia nel si-
to interessato dalla necrosi, con ascessi ricorrenti, mobilità 
dentaria o dolore alla masticazione. Il tempo medio fra l’ in-
sorgenza della sintomatologia e la diagnosi di MRONJ in que-
sti casi è risultato essere pari a 18 mesi.
CONCLUSIONI: Di tutte le caratteristiche anamnestiche, quella 
più comune per pazienti con diagnosi di MRONJ spontanea 
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è risultata essere una storia pregressa di parodontopatia in 
anamnesi. La maggior parte dei siti colpiti da necrosi infat-
ti presentava elementi dentari con un riassorbimento osseo 
pari a metà della lunghezza radicolare nelle aree colpite da 
MRONJ. Il periodo interposto fra la comparsa di sintomi e 
la diagnosi di MRONJ di 18 mesi suggerisce che, nello sta-
dio precoce, la MRONJ possa essere scambiata con la malat-
tia parodontale ritardando così la sua diagnosi e un tempe-
stivo intervento.

MATERIALI DA INNESTO ETEROLOGHI  
NELLA RIGENERAZIONE OSSEA
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Le richieste estetiche e funzionali che negli anni sono au-
mentate esponenzialmente nel campo odontoiatrico hanno, 
tra le altre cose, richiesto una forte innovazione nei mate-
riali eterologhi utilizzati nella rigenerazione ossea guida-
ta per la quale dopo la formazione del coagulo è necessario 
prevedere per un tempo relativamente lungo una sua ade-
guata protezione che ne favorisca la maturazione e la conse-
guente osteogenesi.
Per ottenere la formazione di nuovo osso è necessario uti-
lizzare materiali che siano idealmente osteoinduttivi ed 
osteoconduttivi.
L’utilizzo di osso eterologo oltre che per la GBR viene utilizza-
to nella preservazione dell’alveolo , nella gestione dei difetti 
parodontali e in interventi di rialzo del seno mascellare. Le 
caratteristiche ideali di questi materiali sono assenza di re-
azione da corpo estraneo, un effetto conduttivo, accelerare i 
fisiologici processi di guarigione, prevenire infiammazioni 
ed infezioni, avere un turnover uguale all’osso naturale, es-
sere totalmente riassorbibile e rispettare la fisiologia ossea 
sia dal punto di vista meccanico che da quello omeostatico.
Il materiale eterologo maggiormente utilizzato è quello di 
origine bovina che viene deantigenato a temperature com-
prese tra 600 e 1200 gradi, presenta un riassorbimento si-
mile a quello dell’osso umano.
Il materiale attualmente più utilizzato è il Bio-Oss grazie al-
le sue proprietà osteoconduttive, elevata azione capillare, 
rapido assorbimento dei liquidi ed alla struttura bimodale .
Nonostante l’origine bovina, non sono state mai state trovate 
associazioni reali con la BSE, la encefalopatia spongiforme 
bovina, una zoonosi che provoca disturbi neurologici dagli 
esiti fatali .Attualmente in commercio sono presenti anche 
sostituti ossei di origine suina che presentano una struttu-
ra porosa di interconnession , elevata porosità ed una super-
ficie rugosa e materiali di origine equina che vengono puri-
ficati mediante un processo che rimuove completamente le 
proteine, i grassi, le impurità senza l’utilizzo di enzimi fa-
vorendo così l’adesione degli osteoblasti. Si può quindi affer-
mare che questi materiali siano in grado di rigenerare l’os-
so soprattutto se usati in combinazione con osso autologo e 
con l’utilizzo di membrane.

Il coagulo ematico infatti viene colonizzato da cellule ossee, 
cellule del tessuto connettivo e da cellule epiteliali, le qua-
li hanno una maggior velocità di proliferazione impedendo 
quindi la neoformazione ossea.
Le membrane hanno la capacità di prevenire la migrazione 
apicale dell’epitelio e devono essere in grado di mantenere 
gli spazi, essere biocompatibili, permeabili ed essere in gra-
do di integrarsi.
Le membrane di origine eterologa sono riassorbibili e ven-
gono degradata per azione enzimatica.
Le amelogenine sono un ulteriore materiale di origine etero-
loga, si tratta di proteine dello smalto derivate dai germi den-
tari suini e sono un prodotto biomimetico in grado di attivare 
il cambiamento fenotipico di cellule mesenchimali aspecifi-
che e la neoformazione di tessuti parodontali.

LA PATOLOGIA ONCOLOGICA DELLE LABBRA
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Le labbra sono caratterizzate dalla presenza di differen-
ti tessuti di rivestimento quali la mucosa, il vermiglio e la 
cute. La superficie rivestita da mucosa presenta un epitelio 
squamoso stratificato non cheratinizzato, il vermiglio delle 
labbra ha una componente epiteliale squamosa stratificata, 
altamente vascolarizzata, con aspetti di cheratinizzazione ir-
regolari. Inoltre, il vermiglio manca sia delle tipiche appendi-
ci cutanee: follicoli piliferi e ghiandole sudoripare che delle 
ghiandole salivari tipicamente osservate sul versante muco-
so. Nella compagine delle labbra, a livello della sottomucosa 
è presente un elevato numero di ghiandole salivari minori.
A fronte di tali caratteristiche anatomiche potremo riscon-
trare a livello delle labbra patologie di interesse oncologi-
co a partenza da questi diversi tessuti: epiteliale, connetti-
vo, vascolare, nervoso e salivare. Mentre il versante mucoso 
delle labbra potrà presentare i comuni disordini potenzial-
mente maligni riscontrabili a livello di tutta la mucosa ora-
le, è importante segnalare a livello del vermiglio il quadro 
caratteristico della cheilite attinica. Si tratta di un disordi-
ne potenzialmente maligno, con possibile evoluzione verso 
il carcinoma squamoso, in cui il fattore di rischio principale 
è rappresentato dall’esposizione ai raggi solari e per questo 
motivo insorge prevalentemente a carico del vermiglio infe-
riore. Rispetto alla pelle, che riflette dal 5% al 10% delle ra-
diazioni ultraviolette e ne assorbe il 70%, soprattutto grazie 
alla melanina, il vermiglio è meno protetto a causa del suo 
epitelio più sottile, del sottile strato di cheratina, della mino-
re quantità di melanina e della minore secrezione di ghian-
dole sebacee e sudoripare, che rende il labbro più vulnera-
bile al danneggiamento. Circa il 25% di tutti i tumori orali 
sono carcinomi del labbro, anche se alcuni rapporti sosten-
gono una tendenza di questa percentuale a diminuire fino 
al 10%. I carcinomi del labbro sono più frequenti nei sogget-
ti di età compresa tra 60-70 anni, soprattutto tra i bianchi 
caucasici, e gli uomini sono più a rischio rispetto alle donne. 
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Per quanto attiene la patologia oncologica a partenza dalle 
ghiandole salivari si segnala come nonostante il labbro una 
delle sedi anatomiche con maggiore presenza di ghiandole 
salivari, questo non corrisponda a una più elevata incidenza 
di lesioni tumorali. Infatti, la sede intraorale maggiormen-
te interessata dall’insorgenza di tumori di ghiandola saliva-
re minore è il palato. È importante inoltre ricordare come i 
tumori di ghiandola salivare minore siano maligni nel 50% 
dei casi. Infine la diagnosi istologica risulta particolarmente 
complessa e soprattutto in caso di lesioni di piccole dimen-
sioni ottenere una corretta diagnosi preoperatoria rappre-
senta un problema per il clinico.

ATROFIA OSSEA DA DANNO IATROGENO, COME PORRE 
RIMEDIO? STUDIO CLINICO RETROSPETTIVO  
E REVISIONE DELLA LETTERATURA
B. D’Orto1, E. Loddo1, G. Scavella1, R. Vinci1

1Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, Specializzazione in Chirurgia 
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OBIETTIVO: Lo scopo di questo studio clinico retrospettivo, in 
accordo con le pregresse e attuali evidenze scientifiche, è sta-
to quello di valutare incidenza e impatto di eventuali danni 
iatrogeni sul trofismo osseo dei mascellari, così da identifi-
care possibili alternative terapeutiche atte al recupero della 
funzione dentale persa.
MATERIALI E METODI: Sulla base delle cartelle cliniche e della do-
cumentazione radiografica e fotografica in nostro possesso, 
è stato selezionato un campione di 100 pazienti. L’unico cri-
terio di inclusione si basava sulla presenza di difetti ossei e 
l’eventuale riabilitazione mobile o fissa. Nessun criterio di 
esclusione è stato applicato. In base ai dati relativi a ciascun 
paziente, ovvero cartella clinica, fotografie e radiografie, 
nonché sull’esperienza clinica pregressa riferita, sono sta-
te individuate: incidenza di danno iatrogeno, possibili cause 
e metodiche di riabilitazione atte alla risoluzione del caso.
RISULTATI: Le principali cause di difetti ossei da danno iatro-
geno rilevate sono state: perforazioni
endocanalari, diagnosi tardiva di fallimento implantare di 
fixture tradizionali o di impianti sottoperiostei e di innesti 
ossei, diagnosi tardiva lesioni osteolitiche periapicali, prote-
si incongrue, mancata motivazione e istruzione del pazien-
te nel mantenimento implantare effettuato mediante igiene 
orale domiciliare e professionale.
Le riabilitazioni effettuate in seguito sono state distinte in 
base al supporto, se mucoso o implantare, rispettivamente 
in mobili e fisse. Nel caso di protesi fisse, sulla base della 
metodica di posizionamento implantare scelta, veniva rea-
lizzato un possibile schema decisionale.
CONCLUSIONI: Con i limiti di questo studio, sulla base dei risul-
tati ottenuti, è stato possibile attribuire il difetto da danno 
iatrogeno a diverse cause, così da poterle evitare in futuro.
La possibilità di identificare uno schema decisionale potreb-
be permettere di stabilire un protocollo predicibile e ripeti-
bile per trovare soluzioni idonee in relazione ai diversi ca-
si clinici. Ulteriori studi saranno utili al fine di analizzare 
campioni di pazienti su più ampia scala.

UN DILEMMA CHIAMATO “EPULIDE”: DALLA DIAGNOSI 
PROVVISORIA A QUELLA DEFINITIVE. UNA REVIEW 
SISTEMATICA DELLA LETTERATURA
M. Peditto1, P. Costa1, A. Marcianò2, A. Barresi1, G. Oteri1
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In patologia orale, il termine generico “epulide” è comune-
mente utilizzato per descrivere scenari clinici caratterizzati 
da iperplasia/ipertrofia gengivale localizzata. Tuttavia, mol-
teplici tipologie di neoformazioni localizzate, a lenta cresci-
ta e asintomatiche si possono ricondurre a questa definizio-
ne. Pertanto è stata condotta una revisione sistematica della 
letteratura al fine di definire tutte quelle manifestazioni pa-
tologiche del cavo orale inizialmente inquadrate come “epu-
lidi” e che poi, a seguito degli esami istologici ed immunoi-
stochimici, vengono più correttamente definite dal punto di 
vista diagnostico. È stata realizzata una ricerca elettroni-
ca sui database PubMed, Google Scholar e Scopus includen-
do articoli pubblicati nel periodo di tempo compreso tra il 
gennaio 2000 e il febbraio 2021. 864 articoli sono stati così 
inizialmente identificati e, a seguito della applicazione dei 
criteri di inclusione ed esclusione, 14 articoli sono stati giu-
dicati idonei e conseguentemente inclusi nella revisione, per 
un totale di 105 casi clinici. I risultati mostrano come effet-
tivamente dietro il termine “epulide” si nasconda un ampio 
spettro di lesioni quali: fibroma ossificante periferico; fibro-
ma e fibrosi; lesioni a cellule giganti; granuloma piogenico; 
epitelio squamoso iperplastico; tessuto di granulazione esu-
berante; fibroma odontogeno periferico; amartoma leiomio-
matoso; granuloma a plasmacellule; mucinosi orale focale; 
sarcoma miofibroblastico di basso grado; angiosarcoma; me-
tastasi da mesotelioma maligno, carcinoma mammario, ade-
nocarcinoma gastrico, carcinoma del retto e angiosarcoma 
della mammella. Il giudizio del clinico non deve quindi ba-
sarsi esclusivamente sulla obiettività clinica della lesione, che 
può risultare ingannevole e fin troppo generica: una appro-
priata raccolta anamnestica rappresenta il primo passo per 
un corretto approccio diagnostico, per identificare eventuali 
associazioni con condizioni sistemiche, trattamenti farmaco-
logici, gravidanza e storia di neoplasie maligne; l’esame isto-
logico, talvolta associato all’immunoistochimica, rappresen-
ta la condizione necessaria alla formulazione della diagnosi 
definitiva di queste lesioni, che richiedono, proprio per la lo-
ro eterogeneità, approcci terapeutici specifici.
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Questo lavoro descrive le caratteristiche e le indicazioni dei 
diversi tipi di materiale da innesto disponibili in commercio 
per la rigenerazione dei tessuti molli. Sono valutati gli aspetti 
positivi e negativi dell’uso di questi materiali come alterna-
tiva agli innesti di connettivo autologo, ad oggi considerato 
il gold standard in chirurgia parodontale e peri-implantare.
Un materiale da innesto è considerato performante se garan-
tisce nel tempo un aumento consistente di volume dei tessu-
ti, un buon grado di rigenerazione di gengiva cheratinizzata 
e un buon risultato estetico oltre a questo lo scaffold deve es-
sere tecnicamente facile da posizionare e adattare al sito du-
rante le fasi chirurgiche. In letteratura sono descritti, in base 
alla loro origine, materiali omologhi, eterologhi e alloplastici.
Tra i materiali omologhi sono state prese in considerazione 
la matrice acellulare di derma umano e la membrana am-
niotica umana. Questi innesti garantiscono una buona este-
tica, ma è stato osservato un certo grado di contrazione vo-
lumetrica nei follow up a medio termine. 
La membrana amniotica sembra possedere inoltre buone 
proprietà analgesiche e antiinfiammatorie utili nel ridurre 
il dolore postoperatorio.
Tra i materiali eterologhi sono decritti alcuni scaffold di ori-
gine suina. Dall’analisi della letteratura emerge che questi 
innesti eterologhi garantiscano estetica, buon mantenimento 
dei volumi e rigenerazione di gengiva cheratinizzata, tutta-
via non ci sono elementi sufficienti ad oggi per sostenere che 
questi materiali abbiano proprietà del tutto sovrapponibili a 
quelle degli innesti autologhi. Infine, i materiali alloplastici 
garantiscono ottime proprietà meccaniche ma i risultati cli-
nici sono inferiori dal punto di vista della biocompatibilità.
In conclusione, anche se i dati in letteratura sono ancora in-
sufficienti, sembra che il gap in termini di risultato tra gli in-
nesti di connettivo autologo e i materiali disponibili in com-
mercio si stia riducendo.
L’innesto di tessuto connettivo prelevato dal palato, che ad 
oggi è quello che garantisce i Risultati: più predicibili, pre-
suppone la presenza di due siti chirurgici: uno donatore e 
uno ricevente. Questo comporta un notevole discomfort per 
il paziente durante il decorso postoperatorio. Inoltre, il tem-
po necessario per effettuare questo tipo di chirurgia è mag-
giore e questo si traduce nuovamente nell’aumento del dolo-
re postoperatorio.
Esistono poi situazioni in cui è necessario rigenerare ampie 
porzioni di tessuto e spesso la disponibilità di tessuto auto-
logo è insufficiente. Per queste ragioni e per i dati presen-
ti in letteratura si può dire che alcuni materiali presenti in 
commercio costituiscano già una valida alternativa all’inne-
sto di tessuto autologo.

IL TRATTAMENTO ORTODONTICO ASSOCIATO  
A CORTICOTOMIE ALVEOLARI: EFFETTI A LUNGO 
TERMINE
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SCOPO DEL LAVORO: L’analisi degli effetti a breve e lungo ter-
mine del trattamento ortodontico associato a corticotomie 
alveolari e innesto di osso deantigenato/PRF, nella corre-
zione della discrepanza dento-alveolare dell’arcata inferio-
re maggiore di 6 mm.
MATERIALI E METODI: È stato preso in esame un campione di 
12 pazienti, (4 maschi e 8 femmine, di età compresa tra i 
16 e i 23 anni), sottoposto a trattamento ortodontico ed in-
tervento di intervento di corticotomie alveolari in regione 
intercanina inferiore presso la S.C. di Odontostomatologia 
Osp. Martini tra il 2010 e il 2016. Sono stati analizzati i re-
cord ortodontici e la TC conebeam pre/post trattamento e 
la rivalutazione clinica e radiografica ripetuta a 5 anni. È 
stato valutato il grado di espansione del diametro interca-
nino, la variazione dell’altezza dei picchi ossei linguali e 
vestibolari a carico dei canini e degli incisivi inferiori, il 
tempo necessario all’allineamento dell’arcata inferiore, il 
tempo totale di trattamento.
RISULTATI: In tutti i casi esaminati è stata ottenuta la corre-
zione della malocclusione dentaria. Il diametro intercanino 
inferiore è andato incontro ad espansione, passando da un 
valore medio pre-trattamento di 18,1 (±0,8) mm ad un va-
lore medio post-trattamento di 24 (±0,6) mm. Dopo 5 anni 
di contenzione a mezzo retainer incollato, tale valore è ri-
masto stabile, divenendo pari a 23,7 (±0,4) mm. Dal punto 
di vista radiografico la TC conebeam ha evidenziato la mo-
desta riduzione dei picchi vestibolari dei canini inferiori 
(-2,5 mm), la lieve riduzione dei picchi vestibolari a carico 
degli incisivi inferiori (-1 mm circa). Anche i picchi ossei 
linguali hanno subito la stessa riduzione (-1 mm). L’arcata 
inferiore è giunta ad allineamento in un periodo compreso 
tra i 10 e i 14 mesi, (valore medio di 12.8), mentre l’intero 
trattamento ortodontico ha avuto una durata complessiva 
variabile tra 14 e 21 mesi, (valore medio di 17.8).
CONCLUSIONI: Sulla base delle osservazioni cliniche e radio-
logiche a distanza di 5 anni, si può affermare che il tratta-
mento ortodontico associato a corticotomie è efficace nel-
la correzione della malocclusione dento-alveolare. In tutti 
i casi il movimento dentario terapeutico si è realizzato ed 
il trattamento ortodontico-chirurgico ha portato alla corre-
zione della malocclusione senza sequele a carico degli ele-
menti dentari. Il follow up non ha evidenziato recidiva orto-
dontica. La riduzione dell’altezza dei picchi vestibolari può 
considerarsi fisiologica in rapporto al grado di affollamen-
to dentario, all’espansione del diametro intercanino, in me-
dia oltre i 6 mm, e al fatto che non è stato fatto ricorso alle 
estrazioni seriate. l’analisi dei dati porta ad affermare che 
il trattamento ortodontico associato alle corticotomie può 
essere considerato una valida alternativa al trattamento or-
todontico estrattivo, in particolare nei casi border-line. La 
collaborazione tra specialista in chirurgia orale e ortodon-
tista è fondamentale ai fini della diagnosi e della pianifi-
cazione del trattamento. 




