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Trial clinico randomizzato per valutare l’efficacia  
della tecnica a doppio spessore per il trattamento  
delle comunicazioni oroantrali

Chisci G., Baldini N., Giammarinaro E., Ferrari Cagidiaco, Viviano M., 
Discepoli N., Parrini S. 

Scuola di Specializzazione di Chirurgia Orale, Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche, Università degli studi di Siena, Siena

SCOPO: La fistola o comunicazione oroantrale è una compli-
canza chirurgica di diverse procedure nel mascellare poste-
riore, e tra queste l’estrazione dentale è la principale. Il rap-
porto intimo tra i denti posteriori ed il seno mascellare può 
causare una comunicazione innaturale tra il cavo orale ed 
il seno a causa della perdita di tessuti duri e molli che nor-
malmente separano questi due compartimenti.
L’incidenza riportata della comunicazione oroantrale è l’ 11%: 
una comunicazione oroantrale primaria con piccolo diame-
tro può risolversi spontaneamente. Se la comunicazione oro-
antrale è più grande di 4/5 mm è indicata una chiusura chi-
rurgica. Segni e sintomi di comunicazioni oroantrali acute 
includono epistassi, perdita di fluidi da bocca e naso e dolo-
re. Le comunicazioni oronatrali croniche possono presentarsi 
con dolore, sviluppo di polipo antrale, gocciolamento nasale 
posteriore accompagnato da cattivo sapore, tosse notturna, 
essudato mucopurulento persistente, perdite nasali unilate-
rali dal lato affetto.
La dimensione della lesione, il momento della diagnosi e la 
presenza dell’infezione sono fattori chiave per l’appropria-
tezza del processo decisionale clinico. La scelta della strate-
gia di gestione è influenzata anche dalla quantità e qualità 
del tessuto disponibile per la chiusura e il potenziale posi-
zionamento di impianti dentali in futuro.
Gli interventi chirurgici si basano principalmente sulla mo-
bilizzazione del tessuto e sull’avanzamento del lembo risul-

tante dal difetto. La tecnica chirurgica più documentata per 
la chiusura della perforazione oro-antrale è quella del lem-
bo vestibolare, inizialmente descritta da Rehrmann. Sebbe-
ne sia un lembo semplice e versatile, ha alcuni svantaggi, 
come la riduzione dell’altezza del fornice vestibolare, la re-
cidiva delle lesioni fino al 33%. Sono state descritte proce-
dure alternative con lembo palatale, con l’intento specifico 
di aumentare la massa dei tessuti molli e la vascolarizzazio-
ne del sito chirurgico.
Per compensare il rischio di recidiva della comunicazione 
dopo l’intervento chirurgico è stato suggerito l’uso di tecni-
che a doppio spessore con il caratteristico aumento della va-
scolarizzazione e della stabilità della ferita. Questo studio ha 
cercato di valutare la combinazione di un lembo trapezoida-
le vestibolare con un tessuto connettivo palatale pedunco-
lare con lembo di rotazione contro il classico lembo bucca-
le scorrevole.
MATERIALI E METODI: Questo studio clinico randomizzato univer-
sitario è stato approvato da il comitato etico di Area Vasta 
(ODO002, 26/06/2020) e si è svolto presso il Dipartimento 
di Biotecnologie Mediche, Unità di Chirurgia Orale, Univer-
sità degli Studi di Siena, Italia.
I pazienti idonei sono stati selezionati tra quelli di età supe-
riore ai 18 anni, sistemicamente sani, con una diagnosi di 
Comunicazione Oroantrale o con un forte sospetto radiogra-
fico pre-estrattivo di potenziale comunicazione oroantrale. 
Sono stati esclusi i pazienti che: i) hanno ricevuto una tera-
pia antibiotica negli ultimi 3 mesi
ii) richiedevano una terapia anticoagulante 
iii) presentavano malattie sistemiche che potevano interfe-
rire con il tessuto orale
iv) stavano usando bisfosfonati 
v) erano in gravidanza 
vi) avevano problemi mentali
vii) sottoposti a radioterapia alla regione della testa o del collo.
Ai pazienti che erano disposti a partecipare è stato chiesto 
di firmare un consenso informato scritto, in cui
sono stati dettagliati gli ambiti e i metodi dell’attuale pro-
tocollo. Tutte le procedure di studio hanno rispettato i prin-
cipi enunciati nella Dichiarazione di Helsinki “Principi eti-
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Escissione chirurgica di un Emangioma capillare 
lobulare del labbro superiore previa embolizzazione 
percutanea: case report. 

Guaschino L.1,2, Chiarelli A. 2, Della Ferrera F.2, Mola V.M. 2, Scatà E.2, 
Pentenero M.1, Appendino P.2

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

INTRODUZIONE: L’emangioma capillare lobulare (ECL) è un tu-
more vascolare benigno localizzato sulla cute o sulle mem-
brane mucose. Colpisce prevalentemente le donne in un rap-
porto di 2:1 con maggiore incidenza nella seconda decade di 
vita. Si può presentare sessile o peduncolato, con una super-
ficie liscia o lobulata, comprimibile ed è asintomatico. È ca-
ratterizzato da una fase iniziale di rapida crescita seguita 
da una di stabilizzazione, presenta spesso sanguinamento 
traumatico e può occasionalmente regredire. Istologicamen-
te mostra del tessuto connettivo con una distinta struttu-
ra lobulare con un vaso centrale e un aggregato di capilla-
ri ben formati in periferia. Si localizza nella maggior parte 
dei casi (75-77%) a livello gengivale, meno frequentemente 
su labbra, lingua, mucosa orale e palato. Il fattore eziologico 
principale è il trauma; irritazioni croniche associate a scar-
sa igiene orale contribuiscono alla crescita e allo sviluppo 
del ECL 
CASE REPORT: Il paziente (M;22 anni) afferisce alla nostra strut-
tura presentando una tumefazione emangiomatosa interes-
sante la metà sinistra del labbro superiore. Riferisce la com-
parsa della lesione un paio di anni fa, in seguito ad un evento 
traumatico, con un aumento di volume progressivo nel tem-
po e soggetta spesso a sanguinamento. All’esame extraorale 
la malformazione si presenta sessile, eritematosa e non do-
lente alla palpazione. Le indagini preliminari hanno previ-
sto un’ecografia dei tessuti superficiali nella quale si osser-
va una formazione disomogenamente iperecogena di 27x15 
mm contenente alcuni vasi di piccolo calibro ad alto flusso 
immersi in una componente verosimilmente adiposa. Data 
la componente vascolare ad alto flusso, che potrebbe cau-
sare un eccessivo sanguinamento durante l’intervento con 
aumentato rischio chirurgico, si è optato per eseguire una 
microembolizzazione della malformazione. Il chirurgo va-
scolare ha eseguito un’embolizzazione percutanea della tu-
mefazione attraverso un accesso femorale dx e con triplice 
catetere coassiale è stato effettuato lo studio angiografico 
selettivo della neoformazione. Tale malformazione è stata 
embolizzata con miscela di Glubran e Lipidol ultrafluido in 
proporzione di 1:2 alla dose totale di 0,15 cc. Il risultato an-
giografico è stato soddisfacente e ha prodotto l’esclusione 
pressoché completa della malformazione. A 3 settimane si 
è eseguita previa anestesia locale l’exeresi chirurgica della 
lesione. Dall’esame istologico della neoformazione la diagno-
si è di Emangioma capillare lobulare con diffusa reazione 
granulomatosa di tipo gigantocellulare (esito della pregres-
sa procedura di embolizzazione). 
CONCLUSIONI: La microembolizzazione è un valido strumento 
in fase pre-chirurgica per trattare ECL in zone estetiche e 

ci per la ricerca medica che coinvolge “Soggetti umani”, 
adottato dalla 18a Assemblea medica mondiale, Helsin-
ki, Finlandia, giugno 1964, e come modificato di recente 
dalla 64a Assemblea medica mondiale, Fontaleza, Brasi-
le, ottobre 2013.
È stato prodotto un protocollo di randomizzazione con una 
funzione di randomizzazione (versione R 4.0.4) per il distri-
buzione dei pazienti nei due gruppi di trattamento. Gli inca-
richi di trattamento sono stati conservati in un contenitore 
sigillato buste e aperte al momento dell’intervento. Persona-
le di ricerca clinica che non è stato coinvolto nella procedura 
chirurgica ha eseguito la sequenza di assegnazione.
RISULTATI: Sessanta pazienti sono stati arruolati e ammessi a 
partecipare. Trenta pazienti sono stati inclusi nel test
gruppo e trenta nel gruppo di controllo. Tutti i 60 soggetti 
hanno completato i trattamenti e le valutazioni di follow-up. 
I pazienti sono stati seguiti dal momento dell’assunzione 
(iscrizione iniziata nel 2019) fino a un mese dopo l’inter-
vento chirurgico. Età media era 58,1±16,4 anni nel gruppo 
di test e 57,0±17,2 anni nel gruppo di controllo. Non c’era-
no differenze significative tra i gruppi per quanto riguarda 
sesso, età e fumo (P > .05). Le dimensioni medie della comu-
nicazione erano 49,0±33,2 mm2 per il gruppo di controllo e 
68,9±82,1 mm2 per il gruppo test. In media, l’intervento è du-
rato 25,5±7,40min per il gruppo di controllo e 33,5±13,7min 
per il gruppo test. Quindici pazienti hanno mostrato compli-
cazioni chirurgiche tra cui grave sanguinamento, ematoma, 
deiscenza e necrosi epiteliale, quest’ultima è l’evento più co-
mune. Nove su 15 eventi si sono verificati nel gruppo di test, 
ma la chiusura dell’OAC è stata compromessa solo in uno. Al 
contrario, cinque dei sei pazienti che hanno avuto un certo 
grado di complicazione in gruppo di controllo ha mostrato 
una guarigione non riuscita della comunicazione oroantra-
le. Pertanto, il tasso di successo è stato del 96,6% per il grup-
po test e l’86,6% per il gruppo di controllo. Non c’era alcuna 
differenza significativa nelle probabilità di raggiungere la 
completa chiusura della comuniczione tra i gruppi, quindi 
sono stati considerati entrambi i metodi altrettanto successo.
La durata media degli interventi chirurgici era di 31±13,7 
min e questa misura sembrava moderatamente correlata al-
la estensione della lesione, secondo il test di correlazione di 
Pearson (cor 0,59).
I valori riportati di dolore sono diminuiti a zero più veloce-
mente del disagio, che era presente fino a 14 giorni dopo l’in-
tervento chirurgico per i pazienti che si imbattono in compli-
cazioni post operatorie. Il dolore e il disagio non differivano 
a seconda del gruppo di trattamento, la presenza o assen-
za di infezione, né a seconda del tipo di gestione chirurgi-
ca della lesione (immediato o ritardato). Tuttavia, c’era una 
tendenza verso livelli di disagio più elevati per il test grup-
po durante le prime due settimane e un recupero più rapi-
do rispetto al gruppo di controllo durante le ultime due set-
timane di osservazione.
CONCLUSIONI: Il presente studio ha affrontato una tecnica com-
posita per il trattamento della comunicazione e fistola oroan-
trale. Questa procedura chirurgica, inclusi due lembi, uno 
buccale e uno palatale connettivo subepiteliale, dimostrato 
di avere successo, con una percentuale di successo fino al 
96,6% ad un mese dopo il trattamento. I risultati relativi ai 
pazienti che valutano il disagio e il dolore sono stati miglio-
ri nel gruppo di test rispetto al gruppo di controllo.



ABSTRACT

4
A B S T R A C T

NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 • XXXIII 09

ad alto rischio di sanguinamento. La riduzione del sanguina-
mento permette di avere un’ottima visibilità e di rimuovere 
al meglio la lesione, riducendo il rischio di recidiva ed agevo-
lando il corretto ripristino estetico dei tessuti molli trattati.

Utilizzo della coronectomia nel trattamento di un 
molare mandibolare incluso a protezione del nervo 
alveolare inferiore: case report

Guaschino L.1,2, Della Ferrera F.2, Mola V.M. 2, Pentenero M.1, Appendino P.2

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

INTRODUZIONE: L’estrazione dei terzi molari mandibolari in in-
clusione ossea profonda può presentare un alto rischio di le-
sione del fascio vascolo-nervoso alveolare inferiore (NAI). Al 
fine di evitare tale complicanza sono state proposte in lettera-
tura diverse tecniche chirurgiche. La coronectomia è un’op-
zione terapeutica proposta da Pogrel nel 2004, che prevede 
il sezionamento e la rimozione della corona del dente man-
tenendo le radici in inclusione ad una profondità di 3-4 mm 
rispetto alla corticale ossea sovrastante.    
CASE REPORT: La paziente (F;25 anni) afferisce alla nostra strut-
tura riferendo episodi ascessuali multipli in sede 4.8. La valu-
tazione radiografica (OPT) mostra un’area di osteolisi distale 
a 48 e dall’esame obiettivo intra-orale si apprezza sondag-
gio distale a 4.7 > di 6 mm. Dall’esame radiografico di II li-
vello (CBCT) eseguito per valutare il rapporto con il NAI, si 
evidenzia il decorso di quest’ultimo in stretto rapporto di 
contiguità con le radici distale e mesiale di 4.8. Dato l’eleva-
to rischio di danneggiamento del NAI durante le manovre 
estrattive e non sussistendo controindicazioni, quali mobi-
lità, infezione attiva e posizione orizzontale del dente lungo 
il decorso del canale mandibolare, si è deciso di optare per 
la coronectomia di 4.8. Dopo anestesia locale è stato allestito 
un lembo a busta e si è proceduto con una osteotomia delica-
ta all’esposizione della corona che veniva successivamente 
sezionata con un angolo di 45° in senso vestibolo-linguale e 
rimossa evitando durante tale manovra di mobilizzare le ra-
dici. Si è ritoccata con fresa a palla, montata su manipolo ad 
anello rosso, la porzione dentale residua al fine di garantire 
una distanza di 3 mm dalla corticale ossea sovrastante; do-
po irrigazione della polpa con soluzione fisiologica si è pro-
ceduto a chiusura di prima intenzione con sutura riassorbi-
le 4.0 ed il paziente è stato dimesso con terapia antibiotica 
e FANS di supporto. Il decorso postoperatorio è stato regola-
re e non si sono registrate complicanze a carico del NAI. Al 
follow up a 1 anno la paziente è asintomatica e non è rileva-
bile sondaggio parodontale distalmente a 4.7. In OPT si ap-
prezza lieve migrazione in senso coronale delle radici e nuo-
va apposizione ossea mesio-distale.                
CONCLUSIONI: La coronectomia è una tecnica efficace nella chi-
rurgia dei terzi molari mandibolari a elevato rischio di danno 
neurologico. Il successo terapeutico è influenzato dall’espe-
rienza del chirurgo, in quanto la mobilizzazione delle radi-
ci durante la fase di odontotomia e di rimozione della corona 

può pregiudicare il risultato finale. La guarigione nel tem-
po è caratterizzata in alcuni casi da una progressiva appo-
sizione ossea sui residui radicolari ed in altri casi alla loro 
eventuale migrazione apicale, che facilita comunque, in ca-
so di successivo intervento, l’estrazione del dente prevenen-
do danni al NAI. 

Odontoma composto mandibolare: case report

Guaschino L.1,2, Della Ferrera F.2, Scatà E. 2, Pentenero M.1, Appendino P.2

1 Dipartimento di Oncologia, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, 
AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Università di Torino.
2 Dipartimento Chirurgico, S.C. Odontostomatologia, A.O. Mauriziano, Torino 
 
INTRODUZIONE:  L’odontoma rientra nella classificazione WHO 2017 
tra i tumori odontogeni benigni e viene definito come una mal-
formazione mista epiteliale e mesenchimale composta da tes-
suti dentali duri e molli. È suddiviso in due tipologie: com-
posto, in cui appaiono strutture bianche o denticoli simili 
a denti di varia forma e dimensione, e complesso dove si di-
stingue solo una massa amorfa bianca, ossea e dura. Compa-
re generalmente durante la seconda decade di vita e non ci 
sono predilezioni riguardo al sesso. L’ eziologia è sconosciu-
ta, ma è probabile l’associazione con una mutazione geneti-
ca relativa all’embriogenesi dentaria. Può spesso localizzar-
si coronalmentead elementi dentari che risulteranno inclusi 
in quanto ostacolati nell’eruzione oppure tra le radici di ele-
menti dentari erotti. Nella maggior parte dei casi, data la natu-
ra asintomatica della malformazione, il riscontro è occasiona-
le, mentre in una percentuale minore il sospetto diagnostico 
è dato da ritardi eruttivi di elementi permanenti.       
CASE REPORT: il paziente (M; 22anni) viene inviato dall’odonto-
iatra curante presso la nostra struttura per la valutazione di 
una neoformazione riscontrata in sede mandibolare in orto-
pantomografia. All’esame obiettivo intra-orale si apprezza-
va la presenza di una tumefazione vestibolare in sede 3.3 e 
3.4, di consistenza dura alla palpazione, fissa sul piano os-
seo e con mucosa soprastante mobile e ben irrorata. Gli ele-
menti dentali corrispondenti rispondevano positivamente al 
test di vitalità e non erano dolenti alla percussione. Si è valu-
tato mediante esame radiografico di secondo livello (CBCT) 
il rapporto della neoformazione con le struttura nobili adia-
centi e si è programmata l’escissione chirurgica in anestesia 
locale. Mediante una incisone intrasulculare da 3.6 a 3.2 con 
scarico mesiale si è allestito un lembo triangolare con succes-
sivo scollamento muco periosteo fino ad evidenziare il mar-
gine inferiore della neoformazione. Durante la manovra di 
scollamento è stato individuato e adeguatamente protetto il 
forame mentoniero. È stata eseguita un’osteotomia median-
te piezosurgery, al fine di esporre la lesione esuccessivamen-
te si è proceduto alla rimozione dei denticoli e della matrice 
in cui erano inglobati. Si è ultimato l’intervento con sutura in 
Vicryl 4.0, previa esecuzione di radiografia endoraleintraope-
ratoria per valutare la completa asportazione di tutti gli ele-
menti componenti la lesione. L’esame istologico ha confermato 
il sospetto diagnostico preoperatorio di odontomacomposto.         
CONCLUSIONI: L’odontoma è generalmenteasintomatico, caratte-
rizzato da un potenziale di crescita limitato e raramente reci-
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diva dopo la chirurgia. La diagnosi precoce e l’asportazione 
chirurgica sono necessari per evitare complicazioni quali in-
clusioni dentarie, alterazioni cistiche e/o malocclusione de-
rivante dallo spostamento dei denti permanenti adiacenti.

Impiego della Tecnologia digitale nella gestione  
dei profili di emergenza: case series

Franceschini C.1, Di Girolamo M.1, Petricca G.1, Frascaria M.1, Capogreco M.1

1 Università degli studi dell’Aquila, Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
orale direttore prof. Mario Capogreco

SCOPO: Questo studio descrive un nuovo flusso di lavoro per 
la formazione in un’unica fase del profilo di emergenza so-
vra-implantare attraverso l’approccio digitale che permette 
di velocizzare e rendere più predicibile sia l’atto chirurgico 
che quello protesico.
INTRODUZIONE: Nel presente studio, è stato eseguito un nuovo 
flusso di lavoro digitale costituito dalla formazione in un’u-
nica fase del profilo di emergenza sovra-implantare, utiliz-
zando un pilastro di guarigione individualizzato che forni-
sce un supporto ideale per i tessuti molli.
Grazie all’utilizzo combinato dello scanner intraorale e dei 
programmi di chirurgia computer guidata, possiamo real-
mente ottimizzare il risultato, diminuire tempi, costi e mor-
bilità del paziente, combinando gli strumenti sopracitati con 
un enorme potenziale intrinseco parlando quindi di “ one 
step healing abutment ” personalizzato sulle esigenze del 
paziente non standardizzato. 
MATERIALI E METODI: Il nostro studio ha preso in considerazio-
ne un totale di 20 pazienti con monoedentulia superiore o 
inferiore; anteriore o posteriore, da riabilitare con impianti 
standard, senza bisogno di procedure di aumento della com-
pagine ossea e dei tessuti molli che abbiano rispettato i cri-
teri di esclusione.
In tutti i nostri casi è stata eseguita una chirurgia implan-
tare computer-guidata. Precedentemente è stato realizzato 
per ogni paziente un progetto personalizzato di pianificazio-
ne implantare e protesica pre-chirurgica tramite l’utilizzo 
di scanner digitale intraorale (TRIOS 3Shape) e di software 
dedicati (Implant studio e Dental system).
DISCUSSIONE: Il work-flow digitale ha previsto la realizzazio-
ne del progetto protesico dalle informazioni ottenute trami-
te scansioni intraorali delle arcate integrate a dati anatomi-
ci derivati da esame 3D CBCT delle arcate dentarie. Allineati 
i file DICOM con quelli STL, si è proceduto con la modella-
zione digitale dell’elemento protesico e quindi alla pianifi-
cazione implantare. Grazie all’uso dei software è possibile la 
realizzazione di abutment customizzati sulla base delle in-
formazioni ottenute. Si procede infine al disegno CAD del-
la guida chirurgica custom made a sostegno dentale e alla 
sua realizzazione CAM tramite stampa 3D laser. Verificato 
il corretto fitting intraorale, si è proceduto all’inserimento 
della fixture con un’incisione crestale a tutto spessore mi-
nimamente invasiva. Prima della sutura, viene avvitato l’a-
butment o il manufatto protesico. 
A seconda della zona interessata, sono stati seguiti due pro-

tocolli differenti per la gestione dei tessuti molli: in zona 
estetica è stato programmato un carico immediato non fun-
zionale con elemento provvisorio in zirconia per mantenere 
l’estetica ed il condizionamento dei tessuti molli. Nei settori 
non estetici è stata altresì pianificata una vite di guarigione 
su un progetto della corona integrale del dente sezionata nel 
terzo cervicale in materiale definitivo dove, avvenuta l’inte-
grazione, si cementa la corona come overlay.
RISULTATI:  Tutti gli impianti si sono integrati correttamente. 
Il marginal bone level valutato con radiografia periapicale 
è stato mantenuto. I tessuti molli non hanno evidenziato se-
gni di infiammazione e l’aumento di gengiva cheratinizzata 
e il suo ispessimento sono stati valutati tramite un matching 
tra la scansione prima dell’intervento ed una scansione do-
po la consegna del manufatto protesico definitivo. Il softwa-
re attraverso una scala a gradiente colore ci permette anche 
di valutare l’aumento di spessore dei tessuti molli.
CONCLUSIONI: L’uso della tecnica “ one step healing abutment 
” può consentire di ottimizzare la gestione dei tessuti molli 
sovra-implantari. Inoltre, potrebbe essere un metodo per ri-
durre il tempo di lavoro e morbilità, ma sarebbe necessario 
approfondire ulteriormente con analitici studi clinici.

Valutazione della chirurgia piezoelettrica vs 
strumentazione rotante tradizionale nella chirurgia 
del terzo molare: analisi clinica e digitale degli effetti 
post-operatori

Sclafani R.1, Ronsivalle V.1, Santonocito S.1, Cicciù M.2, Leonardi R.1, 
Isola G.1

1 Department of General Surgery and Surgical-Medical Specialties, School of 
Dentistry, University of Catania, Catania 
2 Department of Biomedical and Dental Sciences, Morphological and 
Functional Images, University of Messina, Messina, Italy.

OBIETTIVI: Scopo di questo studio è confrontare le sequele po-
stoperatorie e l’efficacia della tecnica piezochirurgica versus 
l’osteotomia convenzionale impiegata per l’avulsione chirurgi-
ca di terzi molari mandibolari inclusi, confrontando gli effet-
ti post operatori mediante misurazioni cliniche e digitali 3D.
Metodi: Quaranta pazienti con terzi molari mandibolari inclu-
si sono stati reclutati in questo studio pilota e randomizzati 
per avulsione chirurgica, effettuata mediante piezochirurgia 
(gruppo test) o osteotomia convenzionale (gruppo controllo). 
I dati sono stati raccolti pre-operatoriamente, a 24 ore, 7 e 21 
giorni post-intervento. Il tempo dell’intervento (in minuti) è stato 
considerato dall’inizio dell’incisione fino alla fine della sutura. 
In entrambi i gruppi, pre- e post-operatoriamente è stata misu-
rata la distanza dal bordo incisale degli incisivi centrali supe-
riori a quelli inferiori corrispondenti, con un calibro dentale 
digitale sensibile al centesimo di millimetro. Il trisma posto-
peratorio è stato misurato mediante il calcolo della differenza 
della distanza tra il bordo incisale degli incisivi centrali su-
periori e quelli inferiori, mentre il dolore è stato valutato nei 
7 giorni postoperatori usando il VAS (Visual Analogue Scale) 
score. Sono stati altresì registrati l’eventuale sanguinamento 
post-operatorio e il numero di analgesici assunti. Per la misu-
ra del gonfiore facciale, al paziente sono state effettuate scan-
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sioni digitali del volto mediante scanner facciale. Le scansioni 
sono state elaborate mediante software 3-matic. Il confron-
to dei dati è stato effettuato mediante analisi statistica usan-
do T-test /Wilcoxon per campioni accoppiati. Per confrontare 
i parametri di analisi tra le sedute di follow-up, è stata effet-
tuata l’analisi delle misure ripetute con il Test di Friedman. 
RISULTATI: Il tempo impiegato per la durata dell’intervento chi-
rurgico, dall’incisione alla sutura, era 25,25 ± 3,73 min nel 
gruppo controllo, mentre nel gruppo test era pari a 35,93 ± 
3,746 min. I dati della percentuale di matching mostrano co-
me, nel confronto tra il tempo operatorio e il post-operato-
rio, si ha avuto un rigonfiamento della parte strumentata in 
entrambi i gruppi. Si è riscontrato un minore rigonfiamento 
facciale valutato mediante metodica 3D nel post-intervento 
nei pazienti del gruppo test rispetto ai controlli. Riguardo i 
livelli di trisma, il gruppo controllo ha evidenziato differen-
ze rispetto al test al settimo giorno (p<0.05), andando poi a 
migliorare ed equipararsi al ventunesimo giorno. Riguar-
do il dolore post-operatorio, il gruppo controllo aveva valori 
medi di VAS significativamente maggiori rispetto al gruppo 
test in tutti i time points valutati, andando poi a ridursi a 7 
giorni post-intervento. Inoltre, nel confronto del numero di 
analgesici assunti nel post-operatorio, si evince una riduzio-
ne del numero totale di analgesici assunti dai pazienti tratta-
ti con chirurgia piezoelettrica, rispetto al gruppo controllo. 
Conclusione: I risultati evidenziano come, rispetto all’osteo-
tomia convenzionale, la tecnica piezochirurgia si sia dimo-
strata maggiormente efficace nel ridurre le sequele postope-
ratorie a breve termine a seguito di avulsione chirurgica di 
terzi molari mandibolari inclusi, nonostante essa abbia evi-
denziato necessità di un maggiore tempo chirurgico di ese-
cuzione. Inoltre, i pazienti del gruppo test hanno evidenziato 
una riduzione di dolore, trisma e gonfiore facciale e numero 
di analgesici assunti, rispetto al gruppo controllo.

Analisi in vivo di due differenti tipi di innesto in un 
rialzo di seno bilaterale mediante rm e istomorfometria

Maglione M.1, Michelon F.1, Bertolotto M.2, Schmelzeisen R.3

1 Clinica Maxillo-facciale e Odontostomatologica dell’ospedale Maggiore, 
Università degli studi di Trieste, Italia.
2 Dipartimento di Radiologia, Ospedale di Cattinara, Università degli studi di 
Trieste, Italia.
3 Dipartimento di Chirurgia Orale e Maxillo-facciale, Università di Friburgo, 
Germania.

SCOPO: Analizzare la vascolarizzazione e la maturazione di 
due diversi tipi di innesto in un rialzo di seno mascellare bi-
laterale mediante risonanza magnetica con mezzo di contra-
sto (MDC) ed istomorfometria.
MATERIALI E METODI: Un paziente di 50 anni con atrofia del ma-
scellare superiore è stato sottoposto a rialzo di seno ma-
scellare bilaterale. Il seno mascellare di sinistra è sta-
to innestato con Bio-oss® misto ad osso autologo, mentre 
nel seno mascellare destro sono state utilizzate quanti-
tà equivalenti degli stessi biomateriali con l’aggiunta di 
fibrina ricca in piastrine (PRF). È stata eseguita una ri-
sonanza magnetica con MDC prima dell’intervento e suc-

cessivamente 11, 25, 53 e 104 giorni dopo l’intervento. Le im-
magini sono state esaminate per valutare l’angiogenesi in 
base all’accumulo di MDC nei tessuti innestati (enhancement). 
A 6 mesi dalla chirurgia (T0), prima dell’inserimento implan-
tare, sono state eseguite delle biopsie ossee cilindriche in en-
trambi i siti di innesto. I prelievi ossei sono stati preparati se-
condo il metodo di Schenk ed analizzati quantitativamente con 
un software. Dopo 10 anni (T1), sempre prima del posiziona-
mento implantare, sono state eseguite delle biopsie di controllo 
che sono state analizzate con le medesime procedure. 
RISULTATI: A 11 giorni dall’intervento si riconosceva un enhance-
ment spiccatamente periferico in entrambi gli innesti. Nel seno 
mascellare di sinistra, a 25 giorni, l’accumulo di MDC interessa-
va sempre i settori più periferici del biomateriale ed aumentava 
progressivamente in modo centripeto nei successivi controlli a 
53 e 104 giorni. A 104 giorni, la porzione centrale dell’innesto 
di sinistra appariva ancora priva di enhancement. Al contra-
rio, a destra si assisteva ad un diffuso ed intenso enhancement 
di tutto il biomateriale già a 25 giorni che aumentava progres-
sivamente in modo omogeneo in tutte le successive analisi. 
Le biopsie eseguite a T0 non hanno mostrato differenze in ter-
mini di quantità di tessuto osseo neoformato e di porzione rima-
nente di Bio-oss®. Tuttavia, nel seno di sinistra la neoformazio-
ne ossea si mostrava unicamente periferica, mentre nel seno di 
destra si localizzava sia tra i granuli di Bio-oss®, sia alla peri-
feria dell’innesto. A T1 è stata evidenziata una neoformazione 
ossea quantitativamente sovrapponibile, ma nel seno mascel-
lare di sinistra erano reperibili ancora granuli di Bio-oss® che 
invece non erano presenti nel seno di destra, tanto da non ren-
dere possibile l’analisi istomorfometrica.
CONCLUSIONI: La risonanza magnetica con MDC offre parametri 
quantitativi per monitorare in vivo la vascolarizzazione dei bio-
materiali da innesto. In particolare, ha mostrato che l’aggiun-
ta di PRF ha portato ad una vascolarizzazione più uniforme e 
maggiormente rappresentata, favorendo una neoformazione 
ossea più omogenea sin dai primi mesi ed aiutando la comple-
ta biotrasformazione del biomateriale nel lungo termine. Sono 
necessari ulteriori studi per poter indagare più approfondita-
mente l’argomento.

Granulomatosi oro-facciale, case series: possibile 
interessamento dei tessuti molli e dei tessuti duri

D’Alessandro L.1, Colore M.1, Orsolini C.1, Fogliani V.1, Vanzanelli A.1, 
Pentenero M2

1 Oral Surgery Speciality School, Department of Oncology, San Luigi 
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy
2 Oral Medicine and Oral Oncology Unit, Department of Oncology, San Luigi
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy

La granulomatosi del distretto maxillo-facciale è una patolo-
gia caratterizzata da infiammazione granulomatosa non ca-
seosa, può essere un’entità patologica ad esclusiva manife-
stazione orale o una manifestazione orale di una patologia 
sistemica, come il morbo di Bowel, la malattia di Melkers-
son-Rosenthal e la sarcoidosi ed è caratterizzata da un aumen-
to di volume tissutale persistente o ricorrente, con variabili-
tà clinica delle lesioni. Per diagnosticare una granulomatosi 
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oro-facciale (GOF) è fondamentale l’esame istopatologico che 
evidenzi la presenza di una lesione granulomatosa non ne-
crotizzante, ma è necessario escludere le patologie sistemi-
che granulomatose, con possibile manifestazione orale, come 
il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa, entrambe patolo-
gie infiammatorie su base immunologica dell’intestino, asso-
ciati a manifestazioni extra-intestinali, con coinvolgimento 
orale; la sarcoidosi, patologia granulomatosa sistemica, con 
interessamento multi-organo, che nel distretto maxillo-fac-
ciale interessa spesso le ghiandole salivari, mentre è rara una 
sua manifestazione orale; la sindrome di Melkersson-Rosen-
thal caratterizzata da edema facciale persistente e ricorren-
te, paralisi facciale periferica recidivante e lingua fissurata. 
Inoltre, si devono escludere le patologie granulomatose a ca-
rattere necrotizzante, su base infettiva, come tubercolosi, leb-
bra, infezioni da funghi, ma anche reazioni da corpo estra-
neo. La GOF può consistere in aumento di volume tissutale, 
frequentemente delle labbra, eritema o erosioni non specifi-
che. La causa non è nota, ma sono state formulate possibili 
ipotesi eziopatologiche, come la correlazione con intolleran-
ze alimentari. La remissione spontanea di questa condizio-
ne è rara e il trattamento spesso non soddisfacente; questo 
può prevedere dieta, somministrazione di corticosteroidi o 
altri farmaci specifici nei casi sintomatici. 
Un paziente di 58 anni affetto da morbo di basedow-graves, 
con un aumento di volume della mucosa geniena di sinistra, 
viene sottoposto a biopsia incisionale con esito di granuloma-
tosi non necrotizzante. Successivamente ha effettuato esami 
ematochimici e radiografici, per escludere il coinvolgimento 
sistemico della malattia, formulando così diagnosi di GOF. 
Al follow-up a quattro mesi presentava aumento di volume 
delle caruncole e della gengiva asintomatico. 
Una paziente di 78 anni affetta da diabete e ipertensione ar-
teriosa, con intolleranze alimentari e poliallergica, presen-
tava una lesione osteolitica a livello della pre-maxilla; vie-
ne sottoposta a biopsia incisionale, con diagnosi istologica 
di granulomatosi non necrotizzante. Anche in questo caso 
le forme sistemiche sono state escluse, confermando l’ipote-
si di GOF. Nonostante le lesioni granulomatose possono loca-
lizzarsi a livello periferico o centrale nel distretto orale, non 
sono descritti casi in letteratura di GOF intraossea. 
Le manifestazioni di GOF dunque possono essere varie, così 
come le strategie terapeutiche e la risposta alle terapie, non 
indicate nei casi asintomatici.

Gestione di un caso di fibroma ossificante periferico di 
grandi dimensioni

Colore M1, D’Alessandro L1, Graziano C.1, Savio D.1, Bessone J.1, Vanzanelli 
A.1, Orsolini C1, Pentenero M2

1 Oral Surgery Speciality School, Department of Oncology, San Luigi 
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy
2 Oral Medicine and Oral Oncology Unit, Department of Oncology, San Luigi
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy

Il fibroma ossificante periferico (FOP) è una lesione reatti-
va benigna di origine mesenchimale che coinvolge il lega-
mento parodontale superficiale, con interessamento dei tes-

suti molli del cavo orale; la sede più frequente è la gengiva 
ed interessa in prevalenza il sesso femminile. Il FOP origi-
na in risposta a vari stimoli infiammatori cronici, quali bat-
terici locali, fattori irritanti, protesi dentarie ed apparecchi 
ortodontici incongrui. Clinicamente, i FOP appaiono asinto-
matici, di consistenza lievemente aumentata alla palpazio-
ne, a singola localizzazione, di aspetto esofitico, sessili o pe-
duncolati. La superficie è solitamente di colore rosso o rosa 
e può essere ulcerata per la presenza di stimoli traumatici 
cronici, come elementi dentali antagonisti con cuspidi acu-
minate. Il FOP si localizza più frequentemente nella porzio-
ne anteriore del mascellare superiore e della mandibola, in 
zona latero-anteriore, in corrispondenza delle papille inter-
dentali; Il diametro delle lesioni normalmente varia da 0,3 
cm a 3,0 cm. Il trattamento di queste lesioni è chirurgico e 
prevede la completa escissione della lesione, in associazione 
al curettage osseo o dento-alveolare per ridurre il rischio di 
recidive; inoltre, è importante l’eliminazione dei fattori irri-
tativi locali, come placca e tartaro. Dopo l’escissione è pos-
sibile osservare recidive fino ad un 20% dei casi.
Un paziente forte fumatore, di 59 anni, con anamnesi nega-
tiva, presentava all’esame clinico obiettivo una lesione pe-
duncolata, di circa 3 cm di diametro, di colore rosa, rivesti-
ta da mucosa sana, presente da diverso tempo a livello della 
cresta edentula distalmente all’elemento dentario 3.3. La le-
sione appariva di consistenza teso-elastica alla palpazione, 
non dolente e non dolorabile, con estensione a livello cresta-
le, visibile all’esame radiografico, dal quale si evidenziavo 
inoltre piccole aree radiopache nel contesto della lesione. L’e-
lemento dentale 3.3, compromesso parodontalmente, presen-
tava importanti depositi di placca e tartaro. È stata effettuata 
una biopsia incisionale della lesione con bisturi circolare di 4 
mm di diametro, il cui referto istologico era compatibile con 
fibroma ossificante periferico, con tessuto a componente fu-
socellulare, in presenza di focale calcificazione. Successiva-
mente è stata eseguita l’escissione della lesione e contestual-
mente l’estrazione dell’elemento 3.3, associato alla lesione, 
per ridurre il rischio di recidiva, in associazione ad un cu-
rettage osseo del punto più declive; l’esame istologico confer-
mava la diagnosi di FOP. Al follow-up a 1 mese e 3 mesi non 
sono state evidenziate recidive e la guarigione ha determi-
nato una restitutio ad integrum, in assenza di complicanze.
È importante intercettare e trattare i FOP, perché possono 
avere un incremento notevole di volume, con dislocazione 
degli elementi dentali contigui. Un trattamento chirurgico 
completo è necessario, con curettage al fine di ridurre il ri-
schio di recidive locali, e contestualmente anche le estrazio-
ni degli elementi dentali coinvolti nella lesione.
 

Il nuovo flat design degli impianti zigomatici: vantaggi 
e possibili impieghi

Borgonovo A. , Galbiati S. , Bruno F. , Damilano V, Bosotti L. , Re D. 

Reparto di estetica dentale, Università di Milano, Istituto Stomatologico 
Italiano

SCOPO: lo scopo di questo poster è quello di descrivere il nuo-
vo design implantare mettendo in luce quelli che sono tutti i 
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possibili impieghi ed i ragionevoli vantaggi da esso apportati. 
METODI: la caratteristica principale del nuovo design implan-
tare è rappresentata dalla superficie piatta a livello vestibola-
re sul corpo della fixture. Inoltre, a differenza degli impianti 
che venivano utilizzati inizialmente, il corpo dell’impianto è 
filettato soltanto nella parte terminale che si inserisce all’in-
terno dello zigomo, mentre la restante parte del corpo è li-
scia. La presenza della superficie vestibolare piatta da Il gran-
de vantaggio di ridurre i rischi di decubito dei tessuti molli. 
Altra caratteristica innovativa è rappresentata dal collo im-
plantare e dalla componentistica protesica. La fixture, in-
fatti, non necessita più di un moncone avvitato con connes-
sione interna, in quanto è dotata di un abutment integrato 
con testa preangolata (angolo di 52,5°). Dunque, abbiamo a 
che fare con un impianto monofasico la cui angolazione vie-
ne scelta prima dell’intervento in base al progetto implan-
to-protesico ed alle caratteristiche anatomiche del soggetto.
Per quanto riguarda le indicazioni, questo impianto può es-
sere utilizzato per la riabilitazione di mascellari superiori 
completamente edentuli ed estremamente atrofici, dove è 
possibile ricorrere a seconda dell’anatomia e della disponi-
bilità ossea nella premaxilla ad una tecnica Hyrid (un im-
pianto zigomatico per lato ed almeno due impianti tradizio-
nali nella zona anteriore) o Quad (due impianti zigomatici 
per lato accompagnati o meno da uno tradizionale nella spi-
na nasale con funzione di rompiforze protesico). 
Un’altra possibile indicazione all’implantologia zigomatica 
è rappresentata dalle riabilitazioni parziali di selle edentule 
posteriori come valida alternativa agli interventi rigenerativi.
RISULTATI: l’utilizzo della nuova tipologia di impianti flat desi-
gn, si è dimostrata utile nel favorire una migliore espressio-
ne dei tessuti molli ed inoltre, si è dimostrata molto efficace 
anche nel contenere il rischio di decubito. 
CONCLUSIONI: L’implantologia zigomatica si è dimostrata affi-
dabile nel tempo e rappresenta una valida alternativa alle ri-
costruzioni ossee nei casi di grave atrofia, riducendo i tempi 
di riabilitazione e i costi sia biologici che economici, oltre ad 
offrire la possibilità di eseguire l’intervento alla poltrona in 
sedazione cosciente soprattutto per le riabilitazioni parziali.
 

La sfida diagnostica dei granulomi ulcerativi 
traumatici con eosinofilia stromale: studio 
retrospettivo su 43 pazienti

Siciliani R.A.1, Dell’Olio F.1, Tempesta A.1, Limongelli L.1, Favia G1.

1 Unità Operativa Complessa di Odontostomatologia, Dipartimento di 
Medicina Interdisciplinare, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italia

INTRODUZIONE: Il Granuloma Ulcerativo Traumatico con Eosi-
nofilia Stromale (TUGSE) è una patologia rara, benigna, a ra-
pida insorgenza, ad eziologia ignota ma spesso associata a 
trauma. Tuttavia, il TUGSE può simulare clinicamente sva-
riate entità, anche maligne, poiché si presenta come un’ul-
cera persistente, con margini duri e dal diametro >1 cm. 
L’obiettivo di questo studio è mostrare la difficoltà nel dia-
gnosticare il TUGSE analizzando i casi giunti presso l’Uni-
tà Operativa Complessa di Odontostomatologia del Policlini-
co di Bari dal 2014 al 2021.

METODI: È stato condotto uno studio retrospettivo analizzan-
do cartelle cliniche, esami radiologici ed istologici. In prima 
visita, constatata la presenza di un’ulcera, sono stati elimi-
nati i possibili fattori traumatici causali. Dopo due settima-
ne, riscontrata la persistenza della lesione, sono state messe 
in diagnosi differenziale diverse patologie maligne; perciò, 
i pazienti sono stati sottoposti ad: ecografia intraorale ad al-
ta definizione, ecografia dei linfonodi del collo e risonanza 
magnetica nucleare. Successivamente, gli autori hanno ese-
guito la biopsia incisionale. L’esame istologico ha determina-
to la diagnosi definitiva di TUGSE, pertanto gli autori hanno 
atteso la risoluzione spontanea delle lesioni residue, con fol-
low up trimestrali eseguiti per 12 mesi.
RISULTATI: Sono stati inclusi nello studio 43 pazienti, 24 ma-
schi e 19 femmine, di età compresa tra 21 e 60 anni. La sede 
maggiormente colpita è stata la lingua (19 casi, 44%; 10 sul 
dorso, 8 sui margini laterali e 1 sul ventre); seguono le lab-
bra (8 casi, 19%; 3 sul labbro superiore e 5 sul labbro inferio-
re), il fornice vestibolare (6 casi, 14%), la mucosa geniena (5 
casi, 12%), il pavimento orale (4 casi, 9%) e il palato (1 caso, 
2%). Tutti i pazienti presentavano un’ulcera, di dimensioni 
comprese tra 1 cm e 3 cm. Solo in 10 casi (23%) era eviden-
te un fattore traumatico causale (protesi mobili incongrue, 
margini dentali taglienti). L’esame istologico ha evidenziato 
la presenza di un infiltrato costituito da eosinofili, macrofa-
gi e linfociti T che esprimono gli antigeni CD20, CD5, CD3 
e, in misura maggiore, CD30. In tutti i pazienti è stata osser-
vata la risoluzione spontanea delle lesioni tra 1 e 3 mesi do-
po la biopsia incisionale. Non sono state osservate recidive.
CONCLUSIONE: Nella nostra esperienza, il TUGSE è una pa-
tologia che necessita di una corretta diagnosi differenzia-
le con le patologie maligne per evitare interventi chirurgi-
ci demolitivi non congrui ad una patologia autolimitantesi.

Gestione implanto-protesica degli impianti in zirconia 
one piece tissue line e alveo line: confronto e 
applicazioni cliniche delle due fixture

Borgonovo A. E.1, Damilano M.1, Bruno F.1, Galbiati S.1, Viglione S.2, Re D.1

1 Reparto universitario di estetica dentale, Istituto stomatologico Italiano, 
Università degli studi di Milano, Italia
2 Libero professionista

SCOPO: Lo scopo di questo report è quello di valutare le diver-
se caratteristiche degli impianti in zirconia one piece, con-
frontando le due fixture tissue line e alveo line, così da ana-
lizzarne pregi e limiti, al fine di comprendere le indicazioni 
cliniche che prevedono l’utilizzo di ognuno dei due impianti.
MATERIALI E METODI: Gli impianti one piece in zirconia sono sta-
ti le prime fixture introdotte sul mercato e vengono definite 
monocomponente in quanto prevedono una struttura unica 
costituita da abutment e corpo implantare. Entrambi gli im-
pianti presentano una struttura con filettatura importante, 
una testa quadrangolare con funzione antirotazionale, un 
abutment di altezza di 4.5 mm con due superfici che crea-
no un angolo di 15° e una coulisse per il fissaggio della pro-
tesi provvisoria. La caratteristica principale che differenzia 
la fixture alveo line da quella tissue line è la presenza di 
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una spalla importante che ha come obiettivo quello di riem-
pire la cavità, per questo sono consigliati in caso di sito post 
– estrattivo. È molto utile la struttura alveo line anche nel-
le situazioni cliniche che necessitano di un miglioramento 
del profilo di emergenza o nel caso in cui ci sia il bisogno di 
un’inclinazione importante nella zona frontale. Gli impianti 
tissue line al contrario vengono utilizzati nel caso in cui sia 
richiesto un diametro ridotto e in situazioni in cui il fenoti-
po del paziente sia sottile. Per comprendere al meglio le due 
tipologie si valutano due casi clinici in cui sono stati utiliz-
zati rispettivamente le due fixture, analizzando il percorso 
clinico, dal posizionamento degli impianti, alla guarigione 
del sito, così da osservare come la scelta della diversa strut-
tura possa guidare il risultato.
RISULTATI: La scelta della fixture è fondamentale e imprescin-
dibile per ottenere i risultati previsti. Gli impianti in zirco-
nia one piece garantiscono una buona osteointegrazione, 
assimilabile agli impianti in titanio. Gli impianti one pie-
ce tissue line consentono una buona guarigione, soprattut-
to in area estetica, anche in pazienti con fenotipo gengivale 
sottile, dove l’uso di impianti in titanio potrebbe provocare 
problemi di trasparenza del materiale e quindi un risulta-
to estetico non accettabile. Gli impianti Alveo line permet-
tono, invece, di personalizzare l’impianto così da ottenere il 
profilo d’emergenza richiesto e customizzare l’intervento in 
base alle esigenze del paziente.
CONCLUSIONI: Gli impianti in zirconia one piece sono da conside-
rarsi un’ottima opzione riabilitativa, in quanto possono dare 
ottimi risultati nel tempo sia in termini di stabilità che di sa-
lute dei tessuti perimplantari. L’introduzione degli impianti 
alveo line va a colmare tutti quei limiti imposti dalla strut-
tura tissue line, ampliando quindi l’utilizzo degli impianti 
one piece in zirconia a un maggior numero di situazioni cli-
niche. Per questi motivi, le fixture in zirconia one piece ga-
rantiscono risultati nel tempo e sicurezza del materiale nei 
casi in cui l’estetica è importante, ma anche in presenza sep-
pur marginale, ma purtroppo esistente di allergia al titanio.

Ritrattamento ortogrado combinato a intervento di 
microendodonzia chirurgica navigata per la risoluzione 
di un caso di parodontite apicale persistente in un 
molare mandibolare.

Gibello1, Cortese2, Alovisi2, Giordano2, Costamagna1, Longhi1, Pasqualini2, 
Berutti2, Pentenero3.

1 Oral Surgery Speciality School, Department of Oncology, San Luigi 
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy
2 Department of Surgical Sciences, Oral Surgery Unit, CIR Dental School,
University of Turin, Italy
3 Oral Medicine and Oral Oncology Unit, Department of Oncology, San Luigi
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy

Una paziente di 32 anni, con storia di chemioterapia per tumo-
re mammario, viene riferita al nostro ambulatorio per ricevere 
idoneità al trattamento con bifosfonati orali per osteoporosi.
La paziente riferisce dolore alla masticazione e alla percus-
sione in corrispondenza del III quadrante. L’esame clinico 
e radiografico evidenziano un quadro di parodontite apica-

le cronica su 3.6, una carie secondaria, un trattamento endo-
dontico inadeguato e uno strumento fratturato oltre apice in 
corrispondenza della radice mesiale. Il sondaggio parodonta-
le dell’elemento risulta negativo. La CBCT evidenzia l’anato-
mia radicolare, lo spessore della corticale vestibolare e il rap-
porti con il nervo alveolare inferiore.
L’obiettivo di questo case report è la realizzazione di una mirata 
osteotomia per localizzare l’apice, rimuovere lo strumento frat-
turato, completare la preparazione e l’otturazione retrograda.
Dopo aver sostituito il vecchio restauro ed aver ritrattato per 
via ortograda l’elemento dentario, la microchirurgia endodon-
tica è stata realizzata con il sistema di navigazione Navident 
(Cloronav, Canada). I dati CBCT (Morita Accuitomo) e i file 
.stl ottenuti dalla scansione intraorale (Cerec Primescan), so-
no stati caricati sul software dedicato e allineati. Il planning 
pre operatorio ha permesso di pianificare la direzione e pro-
fondità dell’osteotomia, che è stata realizzata con una fresa 
bonemill cilindrica 5.2. Il giorno dell’intervento abbiamo po-
sizionato un supporto a livello mandibolare, riconosciuto dal 
sistema di tracciamento del Navident; Il manipolo è stato ca-
librato in 6 punti prestabiliti dal software; poi si è proceduto 
alla calibrazione della fresa. Dopo l’anestesia è stato realizza-
to un lembo intrasulculare papilla based dall’elemento 3.7 a 
3.4 con scarico mesiale. La fresa bonemill, utilizzata con mo-
tore Kavo (Biberach, Germany) è stata guidata dal navigatore, 
permettendo un accesso selettivo alla radice mesiale di 3.6. Il 
blocco asportato è stato conservato in soluzione salina di Hank. 
L’omeostasi è stata mantenuta con una innovativa colla, uti-
lizzata in chirurgia generale. La radice è stata resecata attor-
no allo strumento separato, che è stato rimosso con punte ad 
ultrasuoni. La cavità retrograda è stata preparata ed ottura-
ta con BC RRM fast set putty (Endosequence, USA). Una spu-
gna di collagene è stata posizionata a supporto del blocco os-
seo. Il lembo è stato riposizionato con una sutura 6.0 in PTFE.
A 6 mesi e 1 anno le radiografie evidenziano il processo di 
guarigione.
La navigazione guidata in endodonzia permette una seletti-
va e precisa osteotomia. Il riposizionamento del blocco favo-
risce e velocizza la guarigione. I sistemi di navigazione gui-
data sembrano essere utili in casi complessi e in prossimità 
delle strutture anatomiche nobili, dove è richiesta una mag-
giore accuratezza nella pianificazione chirurgica.

Gestione dell’estrazione di un elemento dentario 
sovrannumerario in comunicazione con il seno 
mascellare: case report

Costamagna P.1, Cianciotta G.1, Gibello U.1,Bezzi M.1, Pianeselli P1, 
Vocaturo C.1,Pentenero M.2

1 Oral Surgery Speciality School, Department of Oncology, San Luigi 
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy
2 Oral Medicine and Oral Oncology Unit, Department of Oncology, San Luigi
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy

INTRODUZIONE: La paziente S.S. si presenta alla nostra attenzio-
ne lamentando algia ed ascessi ricorrenti al IIQ. 
CASE REPORT: All’esame obiettivo locale si evidenzia lesione ca-
riosa di 2.8, verosimilmente in pulpite reversibile e sondag-
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gio parodontale maggiore di 15 mm tra 2.4 e 2.6 con drenag-
gio purulento e comunicazione diretta con il seno mascellare. 
Presa visione dell’esame OPT e dell’Rx endorale periapicale 
si evidenzia residuo dentale in zona 2.5 situato in prossimità 
del seno mascellare con area radiotrasparente coinvolgente il 
suddetto elemento.
Test termico ed elettrico su 2.4 positivi. Elemento 2.6 trattato 
endodonticamente con terapie canalari in apice, asintomatico 
alla percussione. No mobilità di tali elementi dentari. 
Si decide di estrarre l’elemento 2.8 ed eseguire approfondi-
mento diagnostico radiografico tridimensionale CBCT per lo 
studio del caso. 
Il residuo dentale appare situato in stretta contiguità con il se-
no mascellare, e con tessuto simil osseo all’interno della com-
pagine di tale elemento sovrannumerario. La corticale palata-
le tra 2.4 e 2.6 risulta assente. Si valutano i diversi approcci 
/ strategie terapeutico-chirurgiche per la risoluzione del ca-
so. Si decide di mantenere vitale l’elemento 2.4 e di non in-
tervenire sull’elemento 2.6 in quanto dalla CBCT le cure ca-
nalari appaiono in apice e quindi non in chiara correlazione 
con la lesione radiotrasparente e si ritiene possibile eventual-
mente eseguire il ritrattamento ortogrado in un secondo mo-
mento se necessario. Si esclude l’approccio palatale e si deci-
de di effettuare un lembo triangolare con scarico mesiale e 
di eseguire osteotomia vestibolare in sede apicale a 2.5. In se-
de intra-operatoria risulta complesso discriminare il tessuto 
osseo dal tessuto dentale. Si decide pertanto di procede con 
l’utilizzo di strumenti ad ultrasuoni (piezosurgery) che han-
no permesso di rimuovere in maniera selettiva il frammento 
dentario. La rimozione del frammento in maniera atraumati-
ca ha comunque, come previsto, determinato una comunica-
zione oro-antrale che è stata gestita e chiusa con chiusura di 
prima intenzione. 
L’rx di controllo intra-operatoria conferma la completa rimo-
zione del frammento. 
Ad un mese dall’intervento la guarigione risulta nella norma 
e non si hanno segni clinici (Valsalva e sondaggio) della pre-
senza della comunicazione oro-antrale. 
DISCUSSIONE: La tecnica di approccio chirurgico del caso è stata 
fonte di discussione in quanto le proposte terapeutiche del ca-
so potevano essere interpretate da diversi punti di vista. Si è 
optato per la tecnica più semplice e mini invasiva con la pos-
sibilità di variare il tipo di intervento in fase intraoperatoria. 
CONCLUSIONI: Il follow up seppur non a lungo termine eviden-
zia assenza di sintomatologia, assenza di drenaggio purulen-
to, assenza di CBS e parziale remineralizzazione del difetto 
osseo. Sarà utile rivalutare la paziente nel tempo in partico-
lare per quanto riguarda la gestione degli elementi adiacenti.

Fattori prognostici correlati all’eruzione di elementi 
dentari inclusi dopo trattamento chirurgico di 
neoformazioni odontogene benigne: studio retrospettivo 
osservazionale

Salviati M, Cerra MG, Bianco E, Buffone C, Brancaccio Y, Calabria E, 
Parrotta S, Ferrillo M, Bennardo F, Antonelli A, Barone S

S.S. in Chirurgia Orale, Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, 
Catanzaro, Italia

Lo scopo di questo studio retrospettivo osservazionale è stato 
quello di valutare i tempi di eruzione di elementi dentari in-
clusi associati a neoformazioni odontogene benigne in relazio-
ne a specifici fattori prognostici. 
Sono stati inclusi otto pazienti (3 femmine e 5 maschi) sottopo-
sti ad intervento chirurgico presso l’ambulatorio di Chirurgia e 
Patologia Orale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro dal 
2018 ad oggi. A seconda del sospetto diagnostico il trattamen-
to chirurgico ha previsto l’asportazione o la marsupializzazio-
ne della lesione. L’elemento dentario in inclusione non ha subi-
to trazione ortodontica e la pervietà del sito chirurgico è stata 
garantita da una zaffatura rinnovata settimanalmente. La va-
lutazione radiografica ha consentito di individuare come fattori 
prognostici: inclinazione del dente (minore o maggiore di 45° o 
nulla), profondità di inclusione (contatto con la corticale inferio-
re, a livello del terzo medio, a livello del terzo apicale del dente 
adiacente), spazio presente in arcata e alterazioni anatomiche 
delle radici. Sono stati stabiliti follow-up clinici a cadenza men-
sile. L’analisi statistica è stata eseguita impostando a=0,05.
La diagnosi istopatologica ha distinto 4 cisti dentigere (50%), 2 
odontomi (25%), 1 fibrodontoma (12,5%) e 1 cisti sialodontoge-
na (12,5%). La mandibola è stata la sede prevalentemente inte-
ressata (6 casi; 75%) e risultavano coinvolti: primo molare (5; 
62,5%) e secondo premolare (1; 12,5%) mandibolari, primo mo-
lare (1; 12,5%) e incisivo laterale (1; 12,5%) mascellari. Si pre-
sentavano con un’inclinazione corretta rispetto al piano occlu-
sale 4 casi (50%), 3 con un’inclinazione inferiore a 45° (37,5%) e 
1 con un’inclinazione superiore a 45° (12,5%). Alterazioni ana-
tomiche radicolari sono state riscontrate nei casi di neoforma-
zioni benigne di natura tumorale (2; 25%). Nel 66,7% dei casi 
la profondità di inclusione era critica con elementi dentari a 
contatto con la corticale mandibolare. Il tempo medio di eru-
zione spontanea è stato di 14,9±8,5 mesi, risultando maggio-
re nei casi di inclinazione superiore a 45° (24 mesi) rispetto a 
quelli con inclinazione inferiore a 45° (19,7±6,4 mesi) o nulla 
(9±6,8 mesi). È stata riscontrata una differenza statisticamen-
te significativa nel tempo di eruzione tra gli elementi denta-
ri a contatto con la corticale inferiore (21,5±4,9 mesi) e quelli 
situati a livello del terzo medio della radice del dente adiacen-
te (8,25±5,3 mesi) (p=0.011). Risultati statistici significativi 
(p=0,049) hanno evidenziato che la presenza di spazio suffi-
ciente in arcata fosse strettamente correlata ad una maggio-
re probabilità di eruzione spontanea dell’elemento dentario.
I risultati dello studio suggeriscono che l’asportazione o mar-
supializzazione delle neoformazioni odontogene benigne con 
zaffatura del sito chirurgico ne consente il mantenimento del-
la pervietà e favorisce l’eruzione spontanea di elementi dentari 
in inclusione. Tra i fattori prognostici dirimenti, l’inclinazione 
iniziale e la profondità di inclusione sono le caratteristiche da 
valutare con più attenzione nelle fasi diagnostiche.

Impatto di un protocollo di profilassi antibiotica 
nella chirurgia orale day-hospital e confronto con la 
precedente esperienza

Della Ferrera F1*., Buttiglieri S.1, Guaschino L.1, Appendino P1.

1 S.C. Odontostomatologia, AO Ordine Mauriziano, Corso Turati 62, 10128 
Torino 
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OBIETTIVI: Valutare l’impatto di un protocollo di antibiotico 
profilassi (AP) per interventi di chirurgia orale day-ho-
spital su: prescrizione antibioticoterapia prolungata po-
stoperatoria (pAT) e incidenza di infezioni post-operato-
rie del sito chirurgico (ISC). 
METODI: Selezione di due campioni di pazienti basati sul 
sorteggio regionale di controllo cartelle cliniche per in-
terventi day-hospital prima (Sa) e dopo (Sp) l’introduzio-
ne del protocollo di AP . Calcolo della frequenza pAT ed 
incidenza ISC per ciascun campione. Procedure chirurgi-
che: estrazione ottavo/elementi dentari inclusi, estrazione 
dentaria in pazienti con comorbidità sistemiche, chirur-
gia endodontica, implantare, parodontale, innesti ossei. 
Condizioni sistemiche necessitanti AP e appropriati re-
gimi terapeutici sulla base di linee guida internaziona-
li 1,2. Regimi di AP in base alla durata nel postoperatorio 
(ultrashort, short, paT). Prolungamento AT nel postope-
ratorio in base a fattori sistemici (eg.comorbilità, rischio 
di osteonecrosi) e locali (eg. contaminazione del sito chi-
rurgico, invasività di intervento). Si sono confrontati: pa-
zienti (n°, comorbilità più frequenti) , interventi (n° rela-
tivo e tipologia), frequenza di pAT , incidenza di ISC tra 
i due campioni di pazienti sorteggiati.
RISULTATI: Sa: 31 pazienti (24♀,7♀) età media 37 aa (max-92 
min 13). Dodici pazienti (38%) presentavano comorbili-
tà sistemiche (disabilità intellettiva, malattie genetiche 
sindromiche, patologia oncologica, patologia osteometa-
bolica e disturbi coagulativi primari). Patologia odonto-
gena più frequente: malposizione dentaria (pericorona-
rite 54%). Intervento più frequente: estrazione dentaria 
chirurgica (87%), durata media 39 min (85-19). AP 29%, 
pAT 93%. Sp: 55 pazienti (29♀, 26♀) età media 39 aa (94-
11). Comorbilità sistemiche in 34 pazienti (63%). Pato-
logia più frequente: malposizione dentaria (pericorona-
rite 39%). Intervento più frequente: estrazione dentaria 
chirurgica (85 %), durata media di 32 min (119-16); AP 
100% , pAT (73%). Follow up e ISC: non si sono osservate 
sovrinfezioni postoperatorie ncessitanti terapia o effet-
ti avversi nei due gruppi, in Sa si sono avute due recidi-
ve a distanza di mesi dall’intervento (ipertrofia gengi-
vale ed osteonecrosi). 
CONCLUSIONI: L’impiego della profilassi antibiotica in chi-
rurgia orale è un tema dibattuto. Nonostante alcune 
evidenze di prevenzione rispetto alle ISC, soprattut-
to in caso di chirurgia dell’ottavo incluso sono altresì 
da considerare i rischi legati ad antibiotico-resistenza 
ed effetti avversi. Nella nostra esperienza l’utilizzo del 
protocollo di AP in interventi di chirurgia orale day-ho-
spital ha permesso una significativa riduzione di pAT 
(20%) senza evidenti ricadute su incidenza di ISC e/o 
effetti avversi. 

1. The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the Eu-
ropean Society of Cardiology (ESC). 2015 ESC Guidelines for the man-
agement of infective endocarditis. European Heart Journal (2015) 36, 
3075–3123 

2. SIPMO-SICMF: Raccomandazioni clinico-terapeutiche sull’osteonecro-
si delle ossa mascellari. www.SIPMO.it 

3. Lodi G, Azzi L, Varoni EM, Pentenero M, Del Fabbro M, Carrassi A, Sar-
della A, Manfredi M. Antibiotics to prevent complications following to-
oth extractions. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Feb 24;2(2)

L’importanza dell’ausilio della stampa 3D nella 
pianificazione chirurgica: Rimozione di una voluminosa 
cisti residua del mascellare superiore

Balata I.1, Milia E.2, Bortone A.3 

1 School of Oral Surgery; Department of Surgery, Medicine, and Pharmacy, 
University of Sassari, Sassari 07100, Italy
2 Department of Surgery, Medicine, and Pharmacy, University of Sassari, 
Sassari 07100, Italy
3 Dental Unite, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, 07100 Sassari, 
Italy

Il presente report descrive il trattamento di una grossa cisti 
residua che coinvolge l’emiarcata mascellare sinistra, in un 
paziente adulto di 59 anni privo di problematiche sistemi-
che. Lo scopo principale degli autori è quello di evidenzia-
re come l’utilizzo dei moderni software di visualizzazione 
3D e l’ausilio delle tecniche di stampa digitale, siano ormai 
un supporto fondamentale nella preparazione dell’interven-
to chirurgico.
La lesione, asintomatica fino al momento del rinvenimento 
casuale in un’indagine radiografica di I livello, ha prodotto, 
oltre che l’espansione del processo alveolare, un importan-
te dislocamento degli elementi dentari. 
Le immagini radiografiche evidenziano una ampia, ma ben 
circoscritta zona radio-lucida che, con un andamento pala-
tino rispetto alle radici degli elementi dentari, si estende 
dalla superficie mesiale del secondo molare superiore (27) 
invadendo il seno mascellare fino a lambire il canale naso-
palatino nella linea mediana.
Vista la localizzazione, in corrispondenza di un elemento 
dentario assente (24), l’aspetto radiografico (margini net-
ti e assenza di fenomeni distruttivi) e la mantenuta vitalità 
di tutti gli elementi dentari coinvolti nella lesione, tra le di-
verse ipotesi considerate in diagnosi differenziale (cisti re-
sidua, cisti radicolare, cheratocisti odontogena, cisti laterale 
parodontale, ameloblastoma, mixoma e tumori non odonto-
geni) il sospetto diagnostico si è orientato principalmente 
verso una cisti odontogena residuale, confermata in seguito 
dall’esame istopatologico.
Al momento del rinvenimento, la lesione si presentava fisto-
lizzata. Conseguentemente, non si è ritenuto di procedere al 
prelievo tramite ago aspirato al fine di differenziare il con-
tenuto tra le diverse tipologie di cisti. Si è deciso quindi per 
la rimozione immediata della sospetta cisti residua, che suc-
cessivamente è stata sottoposta ad analisi istopatologica dai 
colleghi della struttura di Anatomia Patologica dell’AOU di 
Sassari che hanno confermato l’ipotesi diagnostica.
Come supporto alla pianificazione chirurgica abbiamo uti-
lizzato un modello di stampa 3D delle strutture ossee inte-
ressate dallo sviluppo della cisti, ottenuto dal file DICOM 
della cone-beam pre-operatoria tramite un software di chi-
rurgia guidata. Tale procedura oltre ad essere un importan-
te supporto alla fase chirurgica e a livello comunicativo con 
il paziente, ha consentito di valutare con largo anticipo l’e-
stensione della lesione e il coinvolgimento delle strutture 
anatomiche vicine.
Nel report vengono discusse le fasi di diagnosi e valutazione 
radiografica, la pianificazione e la gestione chirurgica del-
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la lesione ed il follow-up post-operatorio, esteso finora a die-
ci mesi dall’intervento.

Studio pilota sull’accuratezza della metodica di 
implantologia zigomatica guidata: EzGoma® 

Bolzoni A. R.1-2, Montan F.1-2, Beretta P.1-2, Zingari F1-2., Gallo F1-3., 
Giannì A.B1-2

1 Dipartimento di Scienze Chirurgiche Biomediche ed Odontoiatriche, 
Università Degli Studi di Milano
2 UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale ed Odontostomatologia – Fondazione Ca’ 
Granda IRCSS Ospedale Maggiore Policlinico
3 Istituto Stomatologico Italiano, Milano

SCOPO: Lo scopo principale dello studio affrontato è l’analisi 
della metodica di implantologia zigomatica guidata, median-
te l’utilizzo di dime chirurgiche in titanio a supporto osseo. 
La ricerca vuole valutare in maniera oggettiva, tramite uno 
studio pilota, l’accuratezza della tecnica chirurgica denomi-
nata “EZgoma inverted supports technique ®” dell’azienda 
Noris Medical che, attraverso l’elaborazione digitale delle 
immagini CTCB del paziente, consente di creare delle dime 
chirurgiche per trasferire il progetto virtuale in sala opera-
toria. Allo stesso tempo è nostro intento validare il metodo 
di valutazione saggiandone la riproducibilità. 
Gli obiettivi secondari comprendono l’identificazione di even-
tuali fattori che possono aumentare la probabilità del verifi-
carsi di errori in questo tipo di tecnica chirurgica. 
MATERIALI E METODI: Pilot case series, monocentrico, su pazienti 
con mascellare superiore edentulo e atrofico che necessitano 
di riabilitazione con impianti zigomatici. Lo studio in ogget-
to ha arruolato i primi 5 pazienti sottoposti a intervento chi-
rurgico di posizionamento di impianti zigomatici con tecnica 
guidata afferenti dal Gennaio 2019 presso l’unità operativa 
di Chirurgia Maxillo Facciale ed Odontostomatologia della 
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale maggiore Policlinico 
di Milano – Università degli Studi di Milano. L’obiettivo pri-
mario è la valutazione dell’accuratezza del posizionamento 
implantare in termini di posizione dell’impianto zigomati-
co rispetto al risultato atteso, contenuto nel file della piani-
ficazione eseguita al computer. La valutazione è effettuata 
con la piattaforma di elaborazione immagini 3D dell’azien-
da GeoMagic© attraverso la sovrapposizione delle immagi-
ni (STL) della progettazione e le immagini (DICOM) del con-
trollo TC post-operatorio. Mentre quelli secondari, sono stati 
individuati al fine di confrontare la tecnica di implantologia 
guidata zigomatica con la tecnica di implantologia tradizio-
nale zigomatica e di implantologia convenzionale sulla ba-
se dei risultati clinici.
RISULTATI: I risultati di accuratezza ottenuti rimangono pres-
soché in linea con quelli che si rilevano in implantologia tra-
dizionale guidata e confermano quindi la possibilità di pro-
seguire il lavoro con questo tipo di guida chirurgica per il 
posizionamento di impianti zigomatici. Osservando i dati rac-
colti e confrontandoli con quelli presenti in letteratura che 
riguardano l’implantologia zigomatica guidata, si può evi-
denziare un netto aumento dell’affidabilità della tecnica chi-
rurgica proposta, rispetto a quelle presentate fino ad oggi. 

CONCLUSIONI: In generale, in merito a sopravvivenza, la per-
centuale di successo e complicanze, conferma quanto già so-
stenuto in letteratura, ovvero che la riabilitazione protesica 
per le atrofie del mascellare superiore effettuata mediante 
impianti zigomatici è sicura e affidabile nel medio e lungo 
termine e garantisce un risultato efficace ed immediato, sia 
estetico che funzionale, anche con l’utilizzo di tecniche CAD/
CAM specifiche, applicate a questo tipo di implantologia.

Confronto tra tecnica chirurgica piezoelettrica, 
magnetodinamica e compattazione ossea per la 
preparazione del sito implantare: analisi in vitro della 
stabilità primaria

Antonelli A.1, Attanasio F.1, Bianco E.1, Salviati M.1, Cerra M.G.1, 
Ferrillo M.1, Buffone C.1, Brancaccio Y.1, Barone S.1, Bennardo F.1

1 S.S. in Chirurgia Orale, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 
Italia

OBIETTIVO: L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di analiz-
zare gli effetti di tre diverse tecniche di preparazione del si-
to implantare (piezoelettrica - PG, magnetodinamica - MM 
e compattazione ossea - BC) sulla stabilità primaria implan-
tare mediante uno studio in vitro su modello animale con 
densità ossea D3 – D4.
MATERIALI E METODI: 60 impianti (EV–4øx10mm, B&B Dental, 
BO, Italy) sono stati inseriti su 10 costole animali di origi-
ne suina. E’ stata effettuata una valutazione radiologica me-
diante scansione TC di ogni modello animale per individua-
re le porzioni con densità ossea D3 e D4.
Sono stati inserite rispettivamente 20 impianti per ogni tec-
nica chirurgica.
La tecnica piezoelettrica ha previsto l’utilizzo del dispositivo 
Piezomed (W&H, Burmoos, Austria) con inserti dedicati, la 
tecnica magnetodinamica è stata eseguita utilizzando il Ma-
gnetic Mallet® (Osseotouch, Gallarate, Italy) e i relativi oste-
otomi e la tecnica di compattazione ossea è stata realizzata 
con compattatori manuali sequenziali (B&B Dental, BO, Italy).
Un valutatore cieco ha eseguito le procedure di inserimen-
to implantare e di registrazione dei parametri per l’analisi 
della stabilità primaria. 
Gli impianti sono stati inseriti mediante un torsiometro di-
gitale e il picco di torque di inserimento (PIT) è stato regi-
strato in Ncm. L’analisi della frequenza di risonanza è stata 
eseguita con il dispositivo OSSTELL Beacon (W&H, Göteborg, 
Sweden) che ha registrato i valori di ISQ per ogni impianto e 
successivamente è stato valutato il picco di torque di rimo-
zione (PRT) per ogni preparazione implantare. 
I valori dei parametri registrati sono stati analizzati median-
te t-test settando come livello di significatività ♀=0.05.
RISULTATI: Dai parametri registrati in osso D3 è emerso come 
la tecnica di compattazione ossea consenta di raggiungere 
valori maggiori di stabilità primaria rispetto alle tecniche 
PG e MM. In particolare è stata rilevata una differenza si-
gnificativa nelle valutazioni dei parametri PIT, ISQ e PRT dai 
confronti PGvsBC (p<0.05) e MMvsBC (p<0.05). Il confron-
to PGvsMM ha registrato valori significativamente maggio-
ri nella preparazione piezoelettrica solamente per il para-
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metro PIT (p<0.05). 
Le valutazioni effettuate in osso D4 hanno riscontrato valori 
significativamente maggiori nel gruppo BC confrontandoli 
con il gruppo MM per tutti i parametri (p<0.05); dal confron-
to tra BCvsPG è emerso come i soli PIT e PRT siano signifi-
cativamente maggiori nella preparazione di compattazione 
ossea (p<0.05). Analizzando i valori dei gruppi PG e MM è 
emerso come il solo valore PIT risulti statisticamente mag-
giore nella preparazione piezoelettrica (p<0.05).
CONCLUSIONI: Sebbene siano stati registrati valori sufficien-
ti a raggiungere una buona stabilità primaria per ogni pre-
parazione del sito implantare esaminata, dai nostri risulta-
ti emergono valori maggiori nella tecnica di compattazione 
ossea rispetto a quella piezoelettrica e magnetodinamica, in 
particolare in osso con densità D3. Ulteriori studi in vivo e 
trial clinici sono necessari per ottenere ulteriori indicazio-
ni su queste tecniche chirurgiche.

Osteonecrosi dei mascellari farmaco-indotta: analisi 
esplorativa delle caratteristiche radiologiche e 
comparazione dei sistemi di stadiazione SIPMO-SICMF 
e AAOMS

Antonelli A.1, Calabria E.1.2, Bianco E.1, Salviati M.1, Cerra M.G.1, 
Bennardo F.1, Barone S.1

1 S.S. in Chirurgia Orale, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, 
Italia
2 Dipartimento di Neuroscienze, Scienze riproduttive e 
Odontostomatologiche, Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia

OBIETTIVO: L’obiettivo primario del presente studio è stato quel-
lo di analizzare le caratteristiche radiologiche delle MRONJ 
attraverso esame CBTC, per valutarne la frequenza ed ana-
lizzare eventuali differenze tra pazienti (osteometabolici vs 
oncologici), farmaci assunti (bifosfonati vs denosumab) e lo-
calizzazione (mascellare vs mandibola). Il secondo obietti-
vo dello studio è stato quello di valutare la concordanza tra 
il sistema di stadiazione SIMPO-SICMF e quello AAOMS.
MATERIALI E METODI: Sono stati arruolati pazienti con diagnosi 
clinica di MRONJ con esame CBCT entro 4 settimane dalla 
prima visita. Due clinici esperti nel management di MRONJ, 
hanno separatamente valutato gli aspetti clinici e radiologi-
ci, mentre un terzo ha risolto eventuali discordanze. I dati 
sono stati elaborati tramite analisi statistiche descrittive e 
test Chi-quadrato (significatività statistica <0.05).
RISULTATI: Sono stati inclusi 46 pazienti, (34 donne e 12 uomini, 
età media 71.4 anni), 33 oncologici (15 carcinoma mammario, 
10 carcinoma prostatico, 6 mieloma multiplo, 1 carcinoma ti-
roideo, 1 carcinoma gastrico) e 13 osteometabolici.
33 pazienti assumevano bifosfonati, e 13 denosumab. Sono sta-
te analizzate 50 MRONJ (4 pazienti con MRONJ ad entrambi 
i mascellari, 31 localizzate alla mandibola, 19 al mascellare). 
L’osteosclerosi diffusa e la reazione periostale sono stati i 
segni radiologici più frequenti (68% e 66%). L’ispessimento 
trabecolare, l’erosione corticale e la presenza di sequestro 
risultavano statisticamente più frequenti nei pazienti oste-
ometabolici (p=0.007, p=0.005, p<0.001). 
Le MRONJ indotte da denosumab erano spesso associate 

alla permanenza di un alveolo post-estrattivo non guarito 
(p=0.031), mentre quelle indotte da bifosfonati alla presen-
za di reazione periostale (p=0.039) e di fistole oro/cutanee 
(p=0.031). 
L’ispessimento della cresta alveolare e la reazione periostale 
sono stati prevalentemente osservati in mandibola (p=0.010). 
Sono state rilevate differenze statisticamente significative 
nella distribuzione degli stadi SIPMO-SICMF tra mandibola 
e mascellare ed è risultata maggiore la prevalenza di stadi 
3A/3B a livello mascellare e di stadi 2A/2B a livello mandi-
bolare (p=0.013); non è risultata alcuna differenza nella di-
stribuzione degli stadi AAOMS. 
Dal confronto dei due sistemi di stadiazione sono emerse le 
seguenti differenze:
14 lesioni in Stadio 1-AAOMS (7 stadio 1A/1B, 4 stadio 2A/2B 
e 3 in stadio 3A/3B SIPMO-SICMF);
30 lesioni in stadio 2-AAOMS (4 stadio 1A/1B, 18 stadio 
2A/2B e 8 in stadio 3A/3B SIPMO-SICMF);
4 lesioni in stadio 3-AAOMS (1 stadio 2A/2B e 3 in stadio 
3A/3B SIPMO-SICMF);
3 lesioni in stadio 0s-AAOMS (2 stadio 1/B e una in stadio 
2B SIPMO-SICMF).
CONCLUSIONI: I risultati di tale studio esplorativo enfatizzano 
l’importanza dell’analisi delle caratteristiche radiologiche 
delle MRONJ tramite esame CBCT e, data la possibile discor-
danza tra i due sistemi di stadiazione, suggeriscono la valu-
tazione di entrambi i metodi per un corretto inquadramen-
to diagnostico-terapeutico.

Osteonecrosi delle ossa mascellari da medicamento 
(MRONJ) associata a perimplantite: aspetti clinici, 
radiografici e trattamento chirurgico di 32 casi 

Grasso E.1, Nisi M.1, Barone A. 1, Graziani F.1

1 Scuola di specializzazione in chirurgia orale, Università degli studi di Pisa 

SCOPO: L’osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci (MRONJ) 
rappresenta un effetto avverso conseguente al trattamento con 
farmaci antiriassorbitivi e farmaci antiangiogenetici. Mentre 
in letteratura è riportata una stretta associazione tra l’estra-
zione di un elemento dentario e lo sviluppo MRONJ, i dati so-
no controversi riguardo il posizionamento implantare. Da un 
punto di vista clinico, possiamo descrivere due scenari di ri-
schio: il primo riguarda il rischio di MRONJ associato al po-
sizionamento implantare ed il secondo riguarda il rischio di 
MRONJ associato a perimplantite. Lo scopo di questo studio 
è quello di presentare le caratteristiche cliniche, radiografi-
che ed il trattamento chirurgico di una coorte di pazienti af-
fetti da osteonecrosi dei mascellari associata a perimplantite. 
METODI: al fine di valutare l’ipotesi dello sperimentatore è sta-
to disegnato uno studio retrospettivo. Sono stati inclusi tutti 
i pazienti a cui era stata diagnosticata una MRONJ associa-
ta a perimplantite trattati presso il reparto di Odontostoma-
tologia e Chirurgia Orale dell’Ospedale Universitario di Pi-
sa da gennaio 2012 a dicembre 2020. La diagnosi di MRONJ 
è stata formulata sulla base dell’integrazione del dato clini-
co e radiografico sulla base della definizione della American 
Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS) 
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del 2014. Sono stati raccolti dati riguardanti anamnesi fa-
miliare e medica di ciascun paziente, tipologia e durata del 
trattamento antiriassorbitivo e caratteristiche delle lesioni 
osteonecrotiche. 
RISULTATI: Sono stati inclusi nello studio trentadue pazienti (27 
femmine; età media: 65,74 anni) che presentavano 59 impian-
ti associati a MRONJ. Diciotto pazienti erano in trattamento 
con bifosfonati per via endovenosa (acido zoledronico, 4 mg/
mese) per il trattamento di patologie oncologiche: metastasi 
da carcinoma mammario (9 soggetti, 28.1%), mieloma multi-
plo (6 soggetti, 18.7%), metastasi da carcinoma polmonare (2 
soggetti, 6.4%). Quattordici pazienti assumevano bifosfona-
ti per via orale per il trattamento dell’osteoporosi. Undici pa-
zienti erano fumatori, 4 affetti da diabete, 9 affetti da iperten-
sione arteriosa. Lo stadio più frequente di MRONJ è risultato 
essere lo stadio III (21 soggetti, 66%), seguito dallo stadio II 
(11 soggetti, 34%). In tutti i casi le lesioni erano sintomatiche 
ed in meno della metà dei casi si evidenziava esposizione di 
tessuto osseo (15 casi, 47%). Le lesioni erano prevalentemen-
te localizzate a livello mandibolare (22 lesioni, 68.7%). Al fol-
low-up di 12 mesi, si evidenzia un tasso di guarigione completa 
nell’84,4% dei casi, con il 100% di successo per le osteonecro-
si localizzate a livello del mascellare. I cinque casi resistenti 
al trattamento chirurgico erano localizzati a livello mandibo-
lare. Stratificando il tasso di successo in base allo stadio del-
la lesione si evidenzia il 100% di guarigione per le lesioni in 
stadio II e dell’83% per le lesioni in stadio III.
CONCLUSIONI: L’osteonecrosi dei mascellari associata a perimplan-
tite rappresenta una realtà clinica emergente. Tutti i pazienti 
portatori di impianti dentali che si apprestano ad iniziare una 
terapia con farmaci antiriassorbitivi dovrebbero essere ade-
guatamente informati del maggiore rischio di sviluppare le-
sioni intorno agli impianti stessi. La rimozione degli impianti 
associata a toilette chirurgica rappresenta una valida opzione 
terapeutica per il trattamento di questo quadro clinico.

Patologia neoplastica remota, patologia cistica 
locale, sinusite odontogena, patologia endodontica 
pluri-elemento e edentulia dei settori latero-
posteriori del mascellare superiore : l’importanza 
di un inquadramento multi-disciplinare e di una 
riabilitazione mini-invasiva e non immediata nelle 
riabilitazioni orali dei pazienti pluri-patologici

D’Ambrogio R.G. 1, D’Ambrogio M. L.2, Marsili F.3, Salgarello S.4

1,3 Clinica Odontoiatrica Università di Brescia - Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Orale
2 Libero professionista- Brescia
4 Docente di Chirurgia Orale, Direttore della Scuola di Specialità in Chirurgia 
Orale - Brescia

Nell’affrontare la riabilitazione orale di un paziente affetto 
da un complesso quadro locale e sistemico è di cruciale im-
portanza eseguire una scrupolosa anamnesi, un inquadra-
mento preciso e multi-disciplinare delle patologie in atto ed 
una puntuale valutazione dei fattori favorevoli e di rischio 
clinico al fine di elaborare un piano di cura interamente in-
dividualizzato e rigorosamente costruito alla luce della sto-

ria medica e delle condizioni cliniche del paziente.
La valutazione in itinere della capacità di guarigione del-
lo stesso, la prudenza nell’attesa dei corretti tempi di gua-
rigione e la scelta di trattamenti mini-invasivi forniscono 
altri importanti elementi per ridurre il rischio di fallimento 
delle terapie adoperate e raggiungere più predicibilmente il 
successo terapeutico.
Si presenta a seguire la storia clinica di una paziente di 67 an-
ni, fumatrice, allergica a FANS e penicilline e con storia clinica 
di carcinoma polmonare non a piccole cellule che l’ha portata, 
dalla diagnosi nel 2013 a sottoporsi a resezione chirurgica del 
tumore nella sua sede primaria ed in quelle delle metastasi 
(colon, uretere, fegato), a chemioterapia e ad immunoterapia.
Dall’ultimo ciclo terapeutico (2015), la paziente è sotto perio-
dico controllo oncologico ed al momento del consulto presso la 
nostra Unità Operativa (2017) non assume alcuna terapia me-
dica e si presenta in apparente buono stato di salute.
La paziente arriva alla nostra osservazione per un edentulia 
completa dei settori latero-posteriori del mascellare superiore 
con la richiesta di sostituire la protesi parziale removibile fat-
ta un anno prima e mai utilizzata per marcato riflesso oro-fa-
ringeo con protesi fisse implanto-supportate.
Le indagini diagnostiche preliminari rilevano la presenza di 
una lesione osteolitica di 3 x 1,8 cm coinvolgente la prema-
xilla e gli elementi dentari residui sul lato sinistro, l’esisten-
za di lesioni endodontiche sugli elementi dentari di destra e 
l’evidenza di una sinusopatia coinvolgente la metà inferiore 
del seno mascellare omolaterale.
Nonostante una recrudescenza della patologia oncologica pol-
monare nel 2018, trattata con successo tramite immunotera-
pia, il puntuale confronto clinico tra chirurgo orale, oncolo-
go, radiologo, otorinolaringoiatra, endodontista e protesista 
hanno portato ad escludere che le lesioni coinvolgenti il ma-
scellare fossero di origine metastatica, a recuperare endodon-
ticamente tutti gli elementi dentari residui dell’arcata supe-
riore, evitando interventi chirurgici invasivi, ad appurare il 
buon trofismo osseo dei siti edentuli e la possibilità di riabili-
tarli predicibilmente con impianti endossei e protesi parziali 
fisse, assecondando le richieste della paziente. 
Si riporta il follow-up a 3 anni dalla fine della riabilitazione.

Caratterizzazione del profilo di cellule staminali 
tumorali nel centro e nel margine del carcinoma 
orale: sox2 come potenziale marcatore di prognosi 
sfavorevole

Buffone C.1, Sacco A.2, Battaglia A.M.2, Santamaria G.2, Barone S.1, 
Procopio A.3, Biamonte F.2,4, Giudice A.1

1 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, Dir: Prof. A. Giudice, Dip. di 
Scienze della Salute; 
2 Centro di Ricerca di Biochimica e Biologia Molecolare Avanzata, Dip. di 
Medicina Sperimentale e Clinica; 
3 Laboratorio di Biomeccatronica, Dip. di Medicina Sperimentale e Clinica; 
4 Centro Interdipartimentale dei Servizi (CIS). 
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

SCOPO DEL LAVORO: Le cellule staminali tumorali (cancer stem 
cells; CSCs) rivestono un ruolo cruciale nella genesi, nella 
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progressione e nella metastasi del carcinoma a cellule squa-
mose del cavo orale (oral squamous cell carcinoma; OSCC). 
Ad oggi, le CSCs sono state caratterizzate, quasi esclusiva-
mente, all’interno della massa tumorale, sebbene prove cre-
scenti suggeriscano l’importanza della valutazione istologi-
ca e molecolare nei margini di OSCC. Lo scopo del lavoro è 
stato quello di caratterizzare il profilo di espressione geni-
ca di marcatori di CSCs nel centro e nei margini di OSCC, 
al fine di identificare potenziali biomarcatori prognostici.
MATERIALI E METODI: Sono stati inclusi nello studio 24 pazienti 
con OSCC reclutati presso l’ambulatorio di Patologia Orale, 
A.O.U. Mater Domini di Catanzaro, candidati a terapia chi-
rurgica. I campioni di studio sono stati prelevati dal centro 
del tumore (tumor; T), dal margine compreso tra 1 - 4.9 mm 
dal limite visibile del tumore (close margin; CM) e dalla mu-
cosa sana adiacente (health; H). I dati relativi all’espressione 
genica di 13 marcatori di staminalità (OCT4, SOX2, NANOG, 
KLF4, UBE2C, RRM2, FAM3C, ALDH1, BMI1, CXCR4, CD44, 
CD133 e IGF-1R), in T e CM, sono stati analizzati sul database 
The Cancer Genome Atlas (TCGA). Tali dati sono stati conva-
lidati nei 72 campioni di studio ottenuti, analizzati mediante 
qPCR. Le linee cellulari di OSCC, CAL27 e SCC15, sono state 
utilizzate per valutare gli effetti biologici del knock-down di 
SOX2. Il saggio wound healing e il saggio di sferoidogenesi 
sono stati utilizzati, rispettivamente, per valutare la capacità 
migratoria ed invasiva di CAL27 e SCC15. Un p value < 0.05 
è stato considerato statisticamente significativo.
RISULTATI: L’analisi dei dati di TCGA ha dimostrato che, nel 
confronto T vs H, BMI1, CD44, SOX2, OCT4, UBE2C, FAM3C, 
CXCR4, NANOG, RRM2 erano significativamente up-regolati, 
mentre IGF1-R, KLF4, ALDH1A1 apparivano down-regolati. 
Nei 72 campioni di studio, SOX2, CD44 e CXCR4 erano up-re-
golati anche nel raffronto fra CM vs H. L’elevata espressione 
di SOX2 era significativamente correlata con una maggiore 
dimensione del tumore e una compromissione dei linfono-
di. Gli sperimenti in vitro hanno mostrato che il knockdown 
di SOX2 inibisce il processo di transizione epitelio-mesen-
chimale, attenua l’invasività delle linee cellulari di OSCC 
CAL27 e SCC15, inibisce la capacità di generare sferoidi tu-
morali e aumenta la sensibilità al trattamento con cisplatino.
CONCLUSIONI: Nel complesso, questo studio evidenzia che i mar-
gini dell’OSCC potrebbero ospitare cellule arricchite per i 
marcatori delle CSC. Tra questi, SOX2 potrebbe rappresen-
tare un promettente marker per predire un fenotipo OSCC 
più aggressivo e un target adatto per prevenire l’invasività 
locale e migliorare l’outcome dei pazienti con OSCC.

Chirurgia dinamica guidata per il posizionamento 
navigato della fixture implantare: case report

D’Alessandro L.1, Graziano C.1, Fogliani V.1, Longhi B.1, Savio D.1, Ambrogio 
G.2, Pera F.2, Pentenero M.3

1 Oral Surgery Specialty School, Department of Oncology, San Luigi Gonzaga
Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy
2 Department of Surgical Sciences, Oral Surgery Unit, CIR Dental School,
University of Turin, Italy
3 Oral Medicine and Oral Oncology Unit, Department of Oncology, San Luigi
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy

L’implantologia si conferma la scelta migliore per riabilita-
re sia edentulie totali che parziali, offrendo una soluzione 
protesica fissa, con ripristino della funzione e dell’estetica. 
Questo tipo di riabilitazione, tuttavia, non è esente da com-
plicanze, che possono riguardare l’atto chirurgico, la prote-
sizzazione, il mantenimento o le componenti in sé. Inoltre, 
le fixture implantari dovrebbero essere posizionate in mo-
do tale che la riabilitazione protesica possa essere effettuata 
in modo predicibile, con un corretto posizionamento chirur-
gico nei tre piani dello spazio, per evitare complicanze chi-
rurgiche, protesiche ed estetiche. Grazie all’ausilio delle nuo-
ve tecnologie di diagnostica per immagini tridimensionale, 
quale la CBCT, è possibile pianificare l’intervento chirurgico 
in modo accurato, realizzando sulla base delle informazioni 
radiologiche ottenute una dima chirurgica che possa guida-
re l’intervento di posizionamento implantare. Questo sistema 
statico, tuttavia presenta dei limiti: infatti non è possibile ef-
fettuare modifiche intraoperatorie della procedura chirurgi-
ca, non si può avere pieno controllo dell’angolazione nei tre 
piani dello spazio e la realizzazione della dima non è esente 
da errori. I sistemi di chirurgia guidata dinamica, di più re-
cente sviluppo, rendono possibile la visualizzazione real time 
della posizione sia delle frese che della fixture implantare ri-
spetto allo spazio ed alle strutture anatomiche circostanti. Il 
sistema di chirurgia implantare dinamico X-Guide® preve-
de l’acquisizione di una CBCT con dima modellata sull’arca-
ta dentaria del paziente, che ha dei punti di repere. Questo 
elaborato viene poi acquisito dal programma X-Guide® che 
consente di monitorare in tempo reale l’atto chirurgico e di 
correggere eventuali errori. Tramite questo feedback in tem-
po reale viene aumentato in modo significativo la possibilità 
di realizzare un corretto intervento chirurgico.
Un paziente di 52 anni, affetto da artrite reumatoide in te-
rapia con etoricoxib, richiedeva di riabilitare con soluzione 
implanto-protesica fissa i siti 1.6 e 2.6. L’intervento effettua-
to in chirurgia dinamica guidata, pianificato con CBCT, con 
inserimento flapless di una fixture 4.3x13 mm in sede 1.6 e 
4.3x10 mm in sede 2.6, non ha mostrato nessuna complican-
za intra, post-operatoria e al follow-up. Le fixture sono sta-
te posizionate nel pieno rispetto delle strutture anatomiche 
contigue, quali seno mascellare e denti adiacenti.
In accordo con la letteratura, l’utilizzo di sistemi di chirurgia 
guidata dinamici porta numerosi vantaggi, come l’approccio 
flapless, il ridotto numero di complicanze e la possibilità di 
avere una completa visione nei tre piani dello spazio della 
fresa e della fixture, in tempo reale. Questo tipo di sistema 
dovrebbe essere considerato nella pratica quotidiana, perché 
può semplificare di molto e rende sicuro l’atto chirurgico, 
facilitando così anche le successive fasi di protesizzazione. 

Enucleazione di un’ampia cisti residua mandibolare 
in stretto rapporto di contiguità con il canale 
mandibolare: case report

Fogliani V. 1, Bezzi M. 1, Gibello U. 1, D’Alessandro L. 1, Colore M. 1, 
Bessone J. 1, Pentenero V.1

1Dipartimento di Oncologia, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, 
AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano, Università di Torino
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INTRODUZIONE: La cisti residua è una lesione osteolitica infiam-
matoria periapicale, che permane e continua ad espandersi 
anche in seguito ad estrazione dell’elemento dentario necroti-
co considerato la causa di tale quadro patologico.
CASE REPORT: Il Paziente (M, 50 aa), con anamnesi remota nega-
tiva, si è presentato presso il reparto di Chirurgia Orale del-
la C.I.R. Dental School di Torino, inviato dal proprio odontoia-
tra curante, per valutazione e trattamento chirurgico di una 
grossa lesione osteolitica a livello del IV quadrante, nel quale 
vi era l’assenza degli elementi dentari da 4.5 a 4.8 compresi. A 
livello clinico le corticali in tale zona risultavano leggermen-
te deformate; agli esami strumentali (OPT e CBCT) la lesione 
appariva rispettivamente radiotrasparente ed ipodensa, di for-
ma tondeggiante ed a margini ben definiti. La tomografia com-
puterizzata ci ha consentito, inoltre, la precisa visualizzazione 
dello stretto rapporto di contiguità tra la neoformazione ed il 
canale mandibolare destro, che si trovava disposto in posizio-
ne linguale rispetto alla stessa. Tuttavia, la sensibilità del ter-
ritorio di innervazione del NAI era ancora del tutto preservata. 
La valutazione pre-operatoria ci ha orientati verso una diagno-
si presunta di cisti residua, che è stata in seguito conferma-
ta dall’esame istologico. Previa anestesia tronculare senza v.c. 
e plessica con v.c. è stato allestito un lembo triangolare a tut-
to spessore, effettuata osteotomia vestibolare mediante stru-
menti rotanti montati su manipolo dritto al fine di ingrandi-
re la piccola erosione già presente della corticale, consentendo 
così un adeguato accesso chirurgico. È stata quindi enuclea-
ta la lesione attraverso uno scollatore manuale, facendo molta 
attenzione a preservare la struttura nervosa contigua. È stata 
eseguita una sutura in seta 3-0 ed infine il pezzo operatorio è 
stato inviato presso il reparto di Anatomia Patologica per es-
sere sottoposto ad esame istologico. Il Paziente è stato dimes-
so con la seguente terapia medica: Amoxicillina + Ac. Clavu-
lanico 3/die per 6gg, FANS al bisogno e sciacqui con collutorio 
a base di Clorexidina allo 0.2% per 10gg. 
RISULTATI: Il referto conferma la diagnosi presunta e testualmen-
te recita: “Parete di cisti rivestita da epitelio pavimentoso pluri-
stratificato non cheratinizzante, focalmente muciparo, con cam-
pi di flogosi cronica e segni di pregressa emorragia con focolai 
di reazione granulomatosa-gigantocellulare a cristalli di cole-
sterolo. Quadro morfologico compatibile con cisti odontogena”. 
A 10 giorni è stata effettuata la rimozione sutura. 
CONCLUSIONI: In seguito all’intervento il paziente non ha ripor-
tato alterazioni o perdita della sensibilità del nervo alveolare 
inferiore. La corretta valutazione pre-operatoria ed un’attenta 
manovra chirurgica permettono di eseguire enucleazioni di 
lesioni cistiche mandibolari anche di grosse dimensioni con-
tigue al NAI talvolta, come in questo caso, senza generare le-
sioni iatrogene della struttura nervosa in questione.

Tecniche bioptiche delle ghiandole salivari minori 
Pulicari F.1, Pellegrini M.1, Grigolato R.1, Garagiola U.1, Spadari F.1

1Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, Unità 
di Chirurgia Maxillo-Faciale e Odontostomatologia, Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Università di Milano. 

SCOPO: La biopsia delle ghiandole salivari minori è una tecni-
ca utilizzata per valutare la diagnosi di patologie autoimmu-

ni. Originariamente, la biopsia veniva eseguita asportando un 
segmento ellittico della mucosa del cavo orale contenente tes-
suto delle ghiandole salivari labiali. Nel corso degli anni, que-
sta metodologia è andata incontro a evoluzione, prediligendo 
metodiche molto meno invasive. Queste tecniche producono 
campioni adeguati all’analisi istologica, con rare complicazio-
ni procedurali. Lo scopo di questa revisione è identificare le 
metodologie di biopsia delle ghiandole salivari minori.
MATERIALI E METODI: È stata condotta una revisione della lettera-
tura, utilizzando il database PubMed e le parole chiave “Mi-
nor Salivary Gland Biopsy” “Salivary Gland Biopsy”. Sono state 
prese in esame le revisioni sistematiche e le revisioni narra-
tive. I risultati della ricerca sono stati 196 articoli pubblicati 
dal 2012 al 2022, dei quali ne sono stati considerati 7 in base 
alla pertinenza.
RISULTATI: La biopsia delle ghiandole salivari minori è indicata 
principalmente nella diagnosi di patologie autoimmuni come 
Sindrome di Sjogren, Sclerodermia e Amiloidosi. Esistono di-
verse tecniche che interessano le ghiandole della mucosa del 
labbro inferiore. La prima tecnica consta di un’incisione ellit-
tica con estensioni di 3 cm per circa 1 cm, che raggiunge lo 
strato muscolare. Successivamente, Greenspan et al. nel 1975, 
hanno descritto una tecnica di prelievo che corrispondeva ad 
un’incisione lineare di circa 1.5-2 cm, a livello della mucosa 
labiale, parallela al bordo vermiglio e lateralmente alla linea 
mediana. In seguito, viene considerato l’utilizzo di una pinza 
da calazio palpebrale media, per circoscrivere la zona di inci-
sione labiale. Nel 2001, viene descritta la tecnica dell’X-marks, 
che prevede l’evidenziazione con una penna chirurgica, del-
le papule sporgenti delle ghiandole salivari, per poi praticare 
l’incisione superficiale e ridotta della mucosa labiale di 1.5-2 
mm, e una seconda incisione perpendicolare alla prima, cre-
ando così una ‘X’ sopra la ghiandola. E’ possibile inoltre uti-
lizzare la Punch Biopsy, eseguita utilizzando un bisturi pun-
ch, con un diametro di 4 mm. Sono invece da segnalare altre 
tecniche, che hanno descritto microincisioni orizzontali di 2-3 
mm e di minima profondità. Dopo, le ghiandole venivano fat-
te sgusciare in superficie e asportate delicatamente con forbi-
ci e pinze chirurgiche. Infine, viene descritta da Comini et al. 
nel 2020 una tecnica per cui l’estrazione delle ghiandole veni-
va eseguita, utilizzando un ago con punta affilata e tagliente 
per sfilare le ghiandole e prelevarle. Tutte queste tecniche chi-
rurgiche hanno dimostrato sicurezza ed efficacia nel prelievo 
e minimi disturbi post-operatori. Solo in alcuni casi viene ri-
portata una parestesia transitoria nel sito chirurgico.
CONCLUSIONI: La biopsia delle ghiandole salivari minori può esse-
re eseguita in modo sicuro ed efficace con minimi rischi post-o-
peratori. Questa procedura fornisce informazioni clinicamen-
te significative e può essere ragionevolmente raccomandata in 
pazienti con sospetta patologia autoimmune.

Chirurgia orale in paziente affetto da tromboastenia  
di glanzmann: flow chart operatoria

Pulicari F.1, Pellegrini M.1, Rossi M.1, Garagiola U.1, Spadari F1.

1Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, Unità 
di Chirurgia Maxillo-Faciale e Odontostomatologia, Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Università di Milano. 
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SCOPO: La tromboastenia di Glanzmann (GT) è una sindrome 
emorragica caratterizzata dalla perdita dell’aggregazione pia-
strinica. Il quadro clinico è variabile: alcuni pazienti presentano 
solo un minimo sanguinamento, mentre altri mostrano emorra-
gie frequenti, gravi e potenzialmente fatali. Le sedi dell’emorra-
gia sono bene definite: sono pressoché costanti la porpora, l’epi-
stassi, l’emorragia gengivale e la menoraggia; Lo scopo di questa 
revisione è di individuare una flow chart operatoria specifica al 
fine di limitare il rischio emorragico in caso di chirurgia orale. 
MATERIALI E METODI: È stata condotta una revisione della letteratu-
ra, utilizzando il database PubMed e le parole chiave “throm-
botic disorders”,”thrombocytopathies”, “Glanzmann”. Sono state 
prese in esame le revisioni sistematiche e le revisioni narrative. 
RISULTATI: L’obiettivo più importante nel trattamento dei pazienti 
affetti da disordini dell’emostasi è quello di prevenire le com-
plicanze chirurgiche e ridurre il rischio emorragico. È neces-
saria attenta anamnesi preoperatoria ed esami ematochimici 
specifici per valutare la coagulazione. I pazienti affetti da GT 
possono anche andare incontro a emorragia in caso di perdi-
ta spontanea di dentatura decidua; perciò, è necessario proce-
dere a compressione prolungata della ferita e, eventualmente, 
applicazione di collante biologico emostatico e utilizzo di agen-
ti antifibrinolitici per via locale o sistemica. In caso di pazien-
ti sottoposti a chirurgia, si ricorda che è necessario evitare la 
somministrazione di farmaci che aggravino i disturbi dell’e-
mostasi e che le iniezioni intramuscolari sono controindicate. 
Per la somministrazione di anestetici viene sconsigliata l’ane-
stesia locoregionale e si raccomanda una pressione prolungata 
locale dopo iniezione sottocutanea al fine di evitare il rischio 
di ematomi. Nel decorso post-operatorio è necessario comple-
tare tutte le manovre di emostasi locale e l’uso delle suture.
CONCLUSIONE: All’analisi della letteratura viene suggerita la 
seguente flow chart: È necessaria un’attenta anamnesi del-
la salute sistemica del paziente e la raccolta dei dati degli esa-
mi diagnostici necessari. Il paziente deve poi essere motivato a 
mantenere la salute orale per prevenire interventi odontoiatri-
ci invasivi. Collaborazione con l’ematologo e il medico curante 
per stabilire la terapia più adatta per il paziente in relazione alle 
sue condizioni cliniche; È necessario stabilire eventuali sospen-
sioni di terapie in corso o integrazioni con terapie sostitutive di 
supporto. È consigliato evitare l’uso di anestesia locoregionale 
e compiere pressione prolungata dopo iniezione sottocutanea. 
Evitare durante la chirurgia manovre brusche per evitare di 
traumatizzare i tessuti molli e favorire il sanguinamento. Evi-
tare la somministrazione di farmaci che possono compromette-
re l’emostasi, quali ad esempio aspirina e antinfiammatori non 
steroidei. L’utilizzo di suture riassorbibili è consigliato, per evi-
tare il rischio di sanguinamento durante la rimozione. Sono rac-
comandate tutte le manovre di emostasi locale, quali compres-
sione, sutura ed utilizzo di emostatici locali. 

Dislocazione del canale mandibolare:  
cause e patologie orali correlate

Pulicari F.1, Pellegrini M.1, Garagiola U.1, Spadari F.1

1Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, Unità 
di Chirurgia Maxillo-Faciale e Odontostomatologia, Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Università di Milano.

SCOPO: Il canale del nervo alveolare inferiore (CNAI), contiene 
il nervo alveolare inferiore e i vasi sanguigni, che servono le 
strutture mandibolari, le labbra, i denti e le strutture adiacen-
ti. Considerando l’importante funzione sensoriale del nervo 
alveolare inferiore, il chirurgo deve prestare la massima at-
tenzione a non danneggiarlo durante le procedure chirurgi-
che. Il canale mandibolare può presentare diverse variazioni 
anatomiche e il suo decorso può essere influenzato da diver-
si tipi di lesioni mascellari, che ne provocano lo spostamento. 
La radiografia periapicale, la radiografia panoramica, TC e la 
TC cone-beam sono modalità di imaging efficienti per valu-
tarne la posizione. Lo scopo di questa revisione è identifica-
re le patologie che possono dislocare il canale mandibolare.
MATERIALI E METODI: È stata condotta una revisione della lettera-
tura, utilizzando il database PubMed e le parole chiave “man-
dibular canal” e “displacement”. Sono state prese in esame le 
revisioni sistematiche e le revisioni narrative. I risultati del-
la ricerca sono stati 120 articoli pubblicati dal 2000 al 2022, 
dei quali ne sono stati considerati 20 in base alla pertinenza.
RISULTATI: In letteratura vengono evidenziati 8 tipi di lesioni che 
possono causare lo spostamento del CNAI, ovvero: cisti resi-
dua, cisti dentigera, cheratocisti odontogena, cisti aneurisma-
tica, ameloblastoma, granuloma centrale a cellule giganti, di-
splasia fibrosa e fibroma cemento-ossificante. Le cisti residue 
possono causare lo spostamento verso il basso del canale, do-
vuto alla pressione della cisti, senza lederlo. Le cisti dentige-
re possono causare lo spostamento del seno mascellare, CNAI 
o fossa nasale, specie se associate ad elementi dentari ruotati. 
Le cheratocisti odontogene si sviluppano nella direzione ante-
ro-posteriore nell’osso mascellare e possono causare uno spo-
stamento in direzione buccale o linguale del CNAI. Le cisti 
ossee aneurismatiche possono causare espansione, distruzio-
ne e perforazione dell’osso ed erniazione dei tessuti molli. Lo 
spostamento del CNAI è generalmente inferiore, ma le lesio-
ni vascolari tendono a spostare il canale in direzione lingua-
le. L’ameloblastoma può causare spostamento dei denti adia-
centi, riassorbimento radicolare e/o estesa espansione ossea. 
Causa uno spostamento in direzione prevalentemente bucca-
le, che può essere associato alla presenza delle gemme den-
tali permanenti e della loro posizione linguale. Granuloma a 
cellule giganti centrali, può spostare il CNAI verso la corti-
cale linguale mandibolare. La displasia fibrosa può causare 
espansione della zona buccolinguale e osso corticale mandi-
bolare inferiore. Lo spostamento verso l’alto del canale man-
dibolare è stato considerato patognomonico per la displasia 
fibrosa. Infine, il fibroma ossificante può causare lo sposta-
mento dell’CNAI in oltre il 50% dei pazienti.
CONCLUSIONI: gli 8 tipi di lesioni dovrebbero essere sospettati 
nei casi di spostamento del CNAI e la diagnosi differenziale 
dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di questo sposta-
mento. Questi risultati possono aiutare gli operatori a pianifica-
re al meglio la chirurgia ed evidenziare il significato della ra-
diografia nella diagnosi e nella pianificazione del trattamento.

Emangioma del cavo orale: strategie terapeutiche

Pulicari F.1, Pellegrini M.1, Porrini M.1, Garagiola U.1, Spadari F.1

1 Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, Unità di 
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SCOPO: Gli emangiomi orali (OH) sono un tumore benigno 
dei vasi sanguigni. Nella cavità orale, gli emangiomi pos-
sono causare diversi sintomi come dolore e sanguinamen-
to e, in casi più gravi, possono avere un impatto negativo 
sulla qualità della vita ostacolando la capacità di mastica-
re, parlare e respirare. Gli emangiomi sono classificati isto-
logicamente in tre tipi: capillare, cavernoso o misto; di cui 
circa l’80% si presenta come lesioni singole e il 20% come 
lesioni bilaterali. Le localizzazioni principali le guance, il 
labbro superiore, le palpebre e raramente nella cavità ora-
le, specialmente sulla lingua. Lo scopo di questa revisio-
ne è inquadrare il trattamento corretto di OH e la diagnosi.
MATERIALI E METODI: È stata condotta una revisione della lette-
ratura, utilizzando il database PubMed e le parole chiave 
“Oral Hemangioma surgery” “Oral Hemangioma manage-
ment”. Sono state prese in esame le revisioni sistematiche 
e le revisioni narrative. I risultati della ricerca sono stati 
22 articoli pubblicati dal 1985 al 2022, dei quali ne sono 
stati considerati 11 in base alla pertinenza.
RISULTATI: Gli OH possono essere diagnosticati clinicamen-
te, oppure tramite imaging: un’ecografia colordoppler può 
fornire informazioni morfologiche con minimo costo bio-
logico. Qualora si sospetti un emangioma intraosseo o in-
tramuscolare, è consigliata una RM con mezzo di contra-
sto. La biopsia viene sconsigliata a causa dell’alto rischio 
di sanguinamento, ma è indicata se si sospetta un pro-
cesso maligno. La scelta del metodo terapeutico per l’OH 
dipende dalla posizione, le dimensioni e la profondità. È 
necessaria cautela se è localizzato nella zona labiale, per-
ché è possibile esiti in ulcerazione. È possibile un trat-
tamento farmacologico, tramite l’uso di propanololo, che 
causa la contrazione del letto vascolare, con risultati sta-
bili e pochi effetti avversi. Gli steroidi per via orale, come 
il prednisone, sono un’altra opzione nel trattamento de-
gli OH, ma hanno effetti collaterali. Un’altra alternativa 
terapeutica è la scleroterapia, tramite iniezione di agen-
ti sclerotizzanti (Polidocanolo e triamcinolone acetonide), 
che può essere eco-guidata, per minimizzare l’errore del 
sito di iniezione o sovradosaggi che possono causare ne-
crosi e ulcerazioni. La resezione chirurgica offre un trat-
tamento definitivo ed è usata per lesioni più piccole sulle 
labbra e sulla mucosa buccale. La resezione non è indica-
ta per grandi lesioni sulla lingua perché una rimozione 
di tessuto importante può causare compromissione del-
la parola e della deglutizione. In questi casi viene indica-
ta la scleroterapia, con tetradecil solfato di sodio al 3% o 
etanolamina oleata. Gli studi hanno dimostrato risultati 
favorevoli con poche reazioni avverse in seguito al trat-
tamento con scleroterapia, ma permane il rischio di trom-
bosi con embolizzazione.
CONCLUSIONI: Gli emangiomi sono tipicamente diagnostica-
ti in età pediatrica e la maggior parte di queste lesioni è 
destinata ad evoluzione. È necessario che il paziente sia 
inserito in un programma di follow up per monitorare la 
lesione nel tempo. Se è necessaria il trattamento, i chi-
rurghi orali e maxillo-facciali, saranno coinvolti per va-
lutare il trattamento e fornire monitoraggio e istruzione 
post-procedurale.

Fibroma ossificante del cavo orale:  
diagnosi e trattamento chirurgico

Pulicari F.1, Pellegrini M.1, Bosotti M.1, Garagiola U.1, Spadari F.1

1Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, Unità 
di Chirurgia Maxillo-Faciale e Odontostomatologia, Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Università di Milano. 

SCOPO: Un fibroma ossificante (OF) è un tumore benigno che 
si localizza esclusivamente a livello della gengiva. È tipica-
mente giovanile anche se può riscontrarsi in ogni fascia d’età 
ed è più frequente nelle donne. Il principale sintomo clinico 
è il gonfiore dei tessuti molli e iperplasia delle ossa colpite, 
che può portare a disturbi estetici e funzionali. La presenza 
di dolore, parestesia, trisma o reperti occlusali dentali viene 
osservato a seconda della sede di comparsa. Il fibroma ossi-
ficante ha come sottotipo la variante giovanile (JOF), che di 
solito si verifica all’interno della regione maxillo-facciale di 
bambini e giovani adulti. È differenziata dalla sua variante 
adulta in base all’età, alla sede, al comportamento e caratte-
ristiche microscopiche. JOF è diviso in due categorie distin-
te: il trabecolare e lo psammomatoide. Trabecular JOF (JTOF) 
è identificato dalla presenza di trabecole e osteoide fibrillare 
e tessuto osso. Il tipo psammomatoide (JPOF) è identificato 
dalla presenza di piccole concrezioni uniformi che imitano 
lo psammoma (3). Lo scopo di questa revisione è identifica-
re l’iter diagnostico appropriato per questa patologia e il suo 
trattamento chirurgico.
MATERIALI E METODI: È stata condotta una revisione della lette-
ratura, utilizzando il database PubMed e le parole chiave 
“Fibro-osseous lesion” “fibro-osseous lesion surgery” “fi-
bro-osseous lesion diagnosis”. Sono state prese in esame le 
revisioni sistematiche, le revisioni narrative e i case series.
RISULTATI: Per diagnosticare correttamente la patologia è ne-
cessario ricorrere alle metodiche di imaging quali ortopan-
tomografia e TC. I fibromi ossificanti precoci sono piccoli e 
possono essere radiotrasparenti. Come loro ingrandirsi e ma-
turare, appaiono misti radiotrasparenti-radiopachi e succes-
sivamente completamente radiopachi. Questi tumori sono ca-
ratteristici espandersi lentamente e in modo asintomatico, 
in modo simmetrico rispetto al centro della lesione, crean-
do una massa sferica o a forma di uovo. Se la lesione appa-
re completamente radiopaca è indice di displasia fibrosa. La 
maggior parte delle lesioni JOF ha aspetto uniloculare men-
tre le lesioni JTOF possono avere anche aspetto multilocula-
re. Nella maggior parte dei casi, il fibroma ossificante cau-
sa lo spostamento del canale del nervo alveolare inferiore o 
dell’antro mascellare. In letteratura esistono varie metodi-
che chirurgiche per la rimozione della lesione: l’enucleazio-
ne (per lesioni piccole e ben definite), il curettage con ostec-
tomia periferica (per lesioni medio-grandi, è il trattamento 
d’elezione), la resezione con ricostruzione (per lesioni gran-
di, con potenziale infiltrante, localizzate soprattutto nella 
mandibola posteriore). È necessaria una biopsia della lesio-
ne per confermare istologicamente il sospetto diagnostico.
CONCLUSIONI: Per la corretta diagnosi della patologia è neces-
sario affidarsi a indagini diagnostiche mirate, come l’orto-
pantomografia e la TC, successivamente confermare il que-
sito diagnostico tramite biopsia. Il trattamento della lesione 
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è prevalentemente chirurgico, data l’aggressività della ma-
lattia. È indicato un monitoraggio costante del paziente per 
scongiurare eventuali recidive.

Gengivite plasmacellulare: strategie terapeutiche

Pulicari F.1, Pellegrini M.1, Porrini M.1, Garagiola U.1, Spadari F.1

1Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, Unità 
di Chirurgia Maxillo-Faciale e Odontostomatologia, Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Università di Milano. 

SCOPO: La gengivite plasmacellulare (PCG) è una malattia in-
fiammatoria cronica che colpisce le mucose gengivali. È un 
evento raro con una matrice eziopatogenetica ancora incer-
ta. È caratterizzata da un denso infiltrato di plasmacellule. 
Sebbene l’eziologia non sia ancora chiara, sono state formu-
late molte ipotesi sull’insorgenza della PCG, che vanno da 
traumi a reazioni ipersensibili a determinati tipi di antige-
ni (ad es. Componenti di gomme da masticare, dentifricio, 
khat o alimenti specifici) o somatizzazione fisica di disturbi 
psicologici. Tuttavia, la maggior parte di queste lesioni sono 
attualmente considerate idiopatiche. La PCG colpisce tipica-
mente le porzioni vestibolari delle mucose gengivali aderen-
ti e quindi si estende fino alla giunzione mucogengivale. La 
mucosa palatale è raramente coinvolta. Le caratteristiche cli-
nico-obiettive sono rappresentate da mucose eritematose di 
colore rosso intenso, vellutate, edematose, e delimitate dal-
la mucosa circostante. Queste lesioni sono accompagnate da 
sintomi dolorosi, bruciore e sanguinamento frequente. Lo 
scopo di questa revisione è individuare le strategie terapeu-
tiche attualmente disponibili per questa patologia.
MATERIALI E METODI: È stata condotta una revisione della lettera-
tura, utilizzando il database PubMed e la parola chiave “Pla-
sma Cell Gingivitis”. Sono state prese in esame le revisioni 
sistematiche e le revisioni narrative e i case report. I risultati 
della ricerca sono stati 22 articoli pubblicati dal 2012 al 2022.
RISULTATI: Molti trattamenti terapeutici sono stati proposti nel 
corso degli anni. Nello specifico, l’uso di iniezione topica o in-
tralesionale di steroidi o terapie steroidee sistemiche, che con-
tribuiscono alla riduzione delle dimensioni della lesione, ma 
alla sospensione della terapia non garantiscono una comple-
ta guarigione della patologia. Inoltre, se le lesioni sono estese 
ai tessuti molli circostanti, ad esempio, vi è il coinvolgimen-
to della laringe, è stato studiato un trattamento a base di che-
mioterapia e prednisone, favorendo una temporanea regres-
sione della lesione, che però si ripresenta quando il la terapia 
è sospesa. D’altra parte, partendo dal presupposto che la causa 
della PCG sia un’infezione da C. albicans, sono state proposte 
terapie topiche a base di nistatina, ma si sono rivelate ineffi-
caci. Infine, gli ultimi approcci terapeutici indicati in lettera-
tura sono la radioterapia a basse dosi e l’escissione chirurgica. 
Le radiazioni a basso dosaggio hanno determinato un relativo 
miglioramento del trattamento, ma diversi studi confermano 
come gold standard l’escissione chirurgica con lame chirurgi-
che, elettrocoagulazione, laser CO2 o crioterapia anche con ri-
schio di recidiva. Recentemente è stato studiato un trattamen-
to mediante l’utilizzo di fotobiomodulazione con laser a diodi, 
che sembra evitare la recidiva a lungo termine.

CONCLUSIONI: Attualmente non è disponibile una terapia defi-
niva per il trattamento della patologia e che ne contrasti la 
recidiva a lungo termine. L’utilizzo del laser a diodi sembra 
una terapia promettente in campo sperimentale.

Lesioni vascolari labiali, metodologie di trattamento 
laser assistito

Pulicari F.1, Pellegrini M.1, Porrini M.1, Garagiola U.1, Spadari F.1

1Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, Unità 
di Chirurgia Maxillo-Faciale e Odontostomatologia, Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Università di Milano. 

SCOPO: Le vasculopatie cutaneo-mucose oro-facciali, sono 
inquadrabili come malformazioni vascolari. Queste, con-
template nella classificazione ISSSVA del 2014 e distinte 
dalle neoplasie, derivano da difetti morfogenetici e reatti-
vo-infiammatori. La diagnosi è sostanzialmente clinica e 
isto-patologicamente presentano un’ectasia vasale, un en-
dotelio normale e reattività degenerative peri-vascolari. So-
no lesioni superficiali, singole o composte, con un diame-
tro massimo di 2 cm. Nei trattamenti con Laser a Diodi, gli 
effetti della fototermolisi selettiva sono nei confronti del-
le cellule endoteliali e dell’emoglobina. Le lesioni vascola-
ri sono trattate per migliorare l’estetica e occasionalmen-
te per prevenire il sanguinamento accidentale. Sono stati 
utilizzati numerosi metodi, come la crioterapia, la coagula-
zione a infrarossi e vari tipi di laser. Sono variabili nel lo-
ro successo e si può avere un esito cicatriziale importante. 
Lo scopo di questa revisione è di identificare le varie me-
todologie di trattamento con l’uso del laser.
MATERIALI E METODI: È stata condotta una revisione della lette-
ratura, utilizzando il database PubMed e le parole chiave ♀V-
enous Lakes of the lip surgery” “Venous Lakes diode laser 
treatment”. Sono state prese in esame le revisioni sistema-
tiche e le revisioni narrative e i case report. I risultati del-
la ricerca sono stati 11 articoli pubblicati dal 1990 al 2022.
RISULTATI: Esistono diverse metodologie di trattamento laser 
assistito che sono state studiate negli ultimi anni. Una del-
le prime metodologie risalente al 1990 è stato il trattamento 
di Neumann et al. mediante laser ad Argon con dimensione 
dello spot di 1,5-2,0 mm, durata dell’impulso di 0,3 s e po-
tenza 1,8-3,0 W. Nella maggior parte dei casi il trattamento 
è stato effettuato senza anestesia. L’impatto del laser è sta-
to immediatamente seguito dal restringimento delle lesio-
ni e la sostituzione con una placca grigio-biancastra e buo-
ni risultati estetici post guarigione. Successivamente è stato 
studiato l’effetto del laser Nd:YAG a 1.064 nm, che viene me-
no assorbito dall’emoglobina ma penetra più profondamen-
te nei tessuti, rivelandosi un ottimo strumento per le vascu-
lopatie del labbro. In seguito, sono state analizzate diverse 
lunghezze d’onda del laser a diodi: 595 nm è stata giudicata 
una lunghezza d’onda insufficiente al trattamento per otte-
nere un risultato visibile, mentre 808 nm e 910 nm ad emis-
sione continua, e il laser ad emissione duale di lunghezza 
d’onda 980-1470 nm sono stati utilizzati con risultati soddi-
sfacenti e piena remissione della lesione, senza la presenza 
di esiti cicatriziali.
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CONCLUSIONI: Il trattamento laser assistito appare essere una 
modalità terapeutica non invasiva altamente efficace per i 
laghi venosi delle labbra. I vantaggi di questa metodologia 
sono in termini di ridotto dolore durante la procedura, otti-
ma guarigione del sito trattato e minime possibilità di esiti 
cicatriziali importanti.

Biopsia liquida salivare e carcinoma orale: revisione 
sistematica della letteratura

Pellegrini M.1, Pulicari F.1, Grigolato R.1, Garagiola U.1, Spadari F.1

1 Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche-
Università degli Studi di Milano-Ambulatorio di Patologia e Medicina 
Orale-UOC Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale e di 
Odontostomatologia, Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda.

INTRODUZIONE: Il carcinoma orale squamocellulare (OSCC) rap-
presenta il più frequente tumore maligno del cavo orale, sot-
tolineando la necessità di sviluppare tecniche di screening 
efficaci per la diagnosi precoce della neoplasia. La biopsia li-
quida (LB), una tecnica analitica del tessuto biologico liqui-
do dell’essere umano, potrebbe rappresentare una soluzione 
rapida, affidabile e minimamente invasiva per lo screening 
precoce dell’OSCC. Lo scopo di questa revisione sistematica 
è quello di presentare le più recenti evidenze riguardo l’u-
tilizzo della LB salivare nella diagnosi precoce dell’OSCC.
MATERIALI E METODI: La ricerca è stata condotta attraverso i da-
tabase PubMed (MEDLINE) e Scopus utilizzando i seguen-
ti termini MeSH: “liquid biopsy”, “oral squamous cell car-
cinoma”, “oral surgery”, “preventive dentistry” e “saliva”. 
Sono stati presi in considerazione gli articoli pubblicati ne-
gli anni dal 2017 al 2022 e l’ultima ricerca è stata effettua-
ta il 14 agosto 2022. La ricerca primaria ha identificato 114 
articoli e, a seguito dell’applicazione dei criteri di inclusione 
ed esclusione, 24 articoli sono stati inclusi e analizzati nel-
la presente revisione.
RISULTATI: La LB può essere effettuata non solo attraverso il 
prelievo ematico ma mediante anche altri fluidi fisiologici 
come la saliva. Il fluido salivare contiene numerosi biomar-
catori efficaci per la diagnosi precoce dell’OSCC. Recenti stu-
di hanno evidenziato che le vescicole extracellulari (EVs), 
come gli esosomi, vengono rilasciate nella saliva in segui-
to alle lesioni OSCC-indotte. Chen et al. hanno evidenziato 
che MUC5B, A2M, LGALS3BP, HPa, GAPDH, IGHA1, PIP e 
PKM1/M2 rappresentano biomarcatori proteici esosomiali 
salivari di OSCC con un’accuratezza del 90%. Inoltre, è sta-
to dimostrato che negli esosomi sono presenti diversi mR-
NA e microRNA (miRNA) importanti nella diagnosi precoce 
dell’OSCC. Adeola et al. hanno evidenziato che l’espressione 
del miRNA-24-3p esosomiale salivare è risultata più eleva-
ta nei pazienti con OSCC rispetto ai controlli sani, con una 
sensibilità del 64.4% e una specificità dell’80%. Infine, Oh et 
al. hanno definito quali mRNA indagare per eseguire una 
diagnosi precoce di OSCC. In particolare, i livelli salivari di 
mRNA dei geni CYP27A1, NAB2, COL3A1, MAO-B, NPIPB4 
e SIAE risultano essere notevolmente inferiori nei pazienti 
con OSCC. La combinazione di MAO-B e NAB2 risulta avere 

un potere prognostico di OSCC superiore rispetto a qualsia-
si altra combinazione. 
CONCLUSIONI: La LB salivare rappresenta una tecnica biopti-
ca non invasiva ideale nella ricerca degli esosomi salivari, i 
quali costituiscono importanti biomarcatori tumorali impli-
cati nella diagnosi precoce dell’OSCC.

Coristoma cartilagineo del labbro superiore: un case 
report

Pellegrini M.1, Pulicari F.1, Bosotti M.1, Porrini M.1, Garagiola U.1, 
Spadari F.1

1Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche-
Università degli Studi di Milano-Ambulatorio di Patologia e Medicina 
Orale-UOC Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale e di 
Odontostomatologia, Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda.

INTRODUZIONE: Il termine coristoma si riferisce a una prolife-
razione tumorale di cellule o tessuti normotipici in una se-
de anomala. I coristomi dei tessuti molli orali possono essere 
sia ossei che cartilaginei e coinvolgono più frequentemente 
la lingua e meno comunemente altre sedi come il palato mol-
le, la gengiva, la mucosa buccale e labiale. In letteratura so-
no riportati, ad oggi, solamente 4 casi di coristoma cartilagi-
neo del labbro inferiore (con un rapporto maschio:femmina 
di 1:3) e 2 casi di coristoma cartilagineo del labbro superio-
re (con un rapporto maschio:femmina di 1:1). Riportiamo un 
caso di coristoma cartilagineo del labbro superiore insorto 
in un paziente maschio caucasico.
CASE REPORT: Un uomo caucasico di 75 anni si è recato presso 
il nostro reparto a causa di una piccola massa asintomatica 
a lenta crescita localizzata nella mucosa labiale superiore, in 
corrispondenza della linea mediana del labbro-frenulo. L’e-
same obiettivo intraorale ha mostrato una massa di consi-
stenza morbido-elastica, mobile e ben delimitata, rivestita da 
una mucosa labiale normale e con un diametro maggiore di 
0.8 cm. Secondo le informazioni del paziente, la lesione era 
presente da 18 mesi e non sono stati segnalati traumi diret-
ti o infezioni locali antecedenti lo sviluppo della tumefazio-
ne. Le entità patologiche con cui è stata eseguita la diagnosi 
clinica differenziale sono state: fibroma, amartoma, lipoma, 
mucocele, scialolitiasi, scialoadenite, tumore della ghiandola 
salivare minore. La lesione è stata asportata mediante escis-
sione chirurgica in anestesia locale, presentando una super-
ficie bianco-giallastra e traslucida.
DISCUSSIONE: L’esame microscopico ha mostrato un’isola ben 
definita, non capsulata, con margini ben delimitati, di carti-
lagine ialina circondata da tessuto connettivo fibroso sube-
piteliale. Lo strato mucoso sovrastante non presentava atipie 
citologiche significative, né necrosi o mitosi. Nella sottomuco-
sa era presente vasodilatazione e un lieve infiltrato infiam-
matorio. Ad oggi, l’eziologia del coristoma cartilagineo nei 
tessuti molli del cavo orale rimane sconosciuta tuttavia di-
verse ipotesi sono state avanzate: formazione condroide me-
taplastica, resti embrionali cartilaginei, sviluppo da cellule 
mesenchimali pluripotenti, adenoma pleomorfo delle ghian-
dole salivari con predominio di cartilagine, neoplasie beni-
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gne e teratomi con predominio di cartilagine. È importante 
distinguere il coristoma cartilagineo dai tumori cartilagi-
nei maligni, tra cui il condrosarcoma primario e le metasta-
si da un condrosarcoma intraosseo primario. Queste lesioni 
mostrano caratteristiche microscopiche di malignità, tutta-
via, nessuna di queste caratteristiche di malignità è stata ri-
scontrata nelle lesioni qui riportate.
CONCLUSIONI: Clinicamente, le dimensioni ridotte, la lunga du-
rata e la natura ben circoscritta rappresentano segni di beni-
gnità. L’escissione chirurgica è il trattamento di scelta. Non 
sono stati riportati casi di recidiva in letteratura.

Fotobiomodulazione e osteonecrosi dei mascellari 
farmaco-correlata: revisione sistematica della 
letteratura

Pellegrini M.1, Pulicari F.1, Garagiola U.1, Spadari F.1

1 Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche-
Università degli Studi di Milano-Ambulatorio di Patologia e Medicina 
Orale-UOC Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale e di 
Odontostomatologia, Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda.

INTRODUZIONE: L’osteonecrosi dei mascellari farmaco-correla-
ta (MRONJ) è una reazione avversa caratterizzata dalla pro-
gressiva distruzione dell’osso mandibolare e/o mascellare. 
La presenza di ossa esposte rappresenta uno dei criteri dia-
gnostici di tale patologia, aumentando così la probabilità di 
colonizzazione batterica e infezioni. Di conseguenza, le mi-
sure antibatteriche, come la fotobiomodulazione (PBM), so-
no necessarie per supportare il trattamento chirurgico. Lo 
scopo di questa revisione sistematica è quello di evidenzia-
re le attuali conoscenze degli effetti della PBM nel tratta-
mento dell’MRONJ.
MATERIALI E METODI: La ricerca è stata condotta attraverso i da-
tabase PubMed (MEDLINE) e Scopus utilizzando i seguenti 
termini MeSH: “bisphosphonate-related osteonecrosis of the 
jawbone”, “disease management”, “low-level Laser therapy”, 
“osteonecrosis” e “photobiomodulation”. Sono stati presi in 
considerazione gli articoli pubblicati negli anni dal 2006 al 
2022 e l’ultima ricerca è stata effettuata il 16 agosto 2022. 
La ricerca primaria ha identificato 134 articoli e, a seguito 
dell’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione, 21 ar-
ticoli sono stati inclusi e analizzati nella presente revisione.
RISULTATI: Gli studi di Tenore et al., Scoletta et al. e Romeo et 
al. hanno evidenziato il miglioramento della percezione del 
dolore correlato a MRONJ prima e dopo il trattamento con la 
PBM, attraverso le scale NPRS e VAS, riportando differenze 
significative. Inoltre, la PBM è stata utilizzata nel trattamen-
to dei pazienti con MRONJ, insieme a un approccio chirur-
gico guidato dalla fluorescenza o a un approccio chirurgi-
co convenzionale. Viene considerata un’aggiunta sicura ed 
efficace al trattamento medico-chirurgico delle lesioni poi-
ché stimola la rigenerazione e l’angiogenesi dei tessuti mol-
li, favorendone così la guarigione. L’associazione della PBM 
con la chirurgia ha dimostrato un tasso di successo medio 
dell’87% in un periodo di follow-up di 12 mesi, con guari-
gione totale della mucosa in assenza di segni di infezione o 

dolore. Infine, la PBM migliora significativamente il gonfio-
re, il dolore, la xerostomia, il controllo batterico e la mucosi-
te orale indotta dalla chemioterapia; pertanto, è efficace nei 
pazienti con MRONJ, evitando fistole orali o cutanee, deter-
minando una guarigione mucosa e migliorando la qualità 
di vita del paziente.
CONCLUSIONI: La PBM apporta importanti benefici al paziente, 
contribuendo alla gestione clinica della MRONJ, riducendo 
lo stadio della lesione, agendo come adiuvante al trattamen-
to chirurgico, apportando benefici al controllo della malat-
tia e migliorando la qualità di vita del paziente.

Confronto tra laserterapia ad alta intensità e bisturi 
nel trattamento del lichen planus orale: revisione della 
letteratura

Pellegrini M.1, Pulicari F.1, Porrini M.1, Garagiola U.1, Spadari F.1

1Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche-
Università degli Studi di Milano-Ambulatorio di Patologia e Medicina 
Orale-UOC Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale e di 
Odontostomatologia, Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda.

INTRODUZIONE: Il lichen planus orale (OLP) è una malattia in-
fiammatoria cronica, associata a un’alterata funzione immu-
nologica cellulo-mediata. Le opzioni terapeutiche possono es-
sere differenti ma nessuna risulta essere curativa. Diverse 
citochine infiammatorie come l’interleuchina (IL)-6, IL-1♀ e 
l’interferone (IFN)-γ sono implicate nella patogenesi dell’OLP 
e possono essere utilizzate come biomarcatori sierici e sali-
vari per il monitoraggio dell’attività della malattia e della ri-
sposta terapeutica. Lo scopo di questa revisione consiste nel 
valutare l’efficacia della Laserterapia ad alta intensità (HL-
LT), mediante Er:YAG Laser e Nd:YAG Laser, e dell’escissio-
ne chirurgica con bisturi per il trattamento dell’OLP.
MATERIALI E METODI: La ricerca è stata condotta attraverso i da-
tabase PubMed (MEDLINE) e Scopus utilizzando le seguenti 
keywords: “high-level Laser therapy”, “interleukins”, “oral li-
chen planus”, “scalpel surgery” e “surgical management”. So-
no stati presi in considerazione gli articoli pubblicati negli anni 
dal 2002 al 2022 e l’ultima ricerca è stata effettuata il 13 ago-
sto 2022. La ricerca primaria ha identificato 184 articoli e, a se-
guito dell’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione, 15 
articoli sono stati inclusi e analizzati nella presente revisione.
RISULTATI: Considerando la potenziale trasformazione maligna 
dell’OLP, l’escissione chirurgica con bisturi è stata riportata 
negli studi di Zegarelli et al. e Tamizi et al. In alternativa, 
sia l’Er:YAG (2940 nm) che il Nd:YAG Laser (1064 nm) sono 
stati applicati con successo ai pazienti con OLP, instauran-
do un rapido processo di guarigione e un lieve discomfort 
per il paziente. L’esecuzione dell’esame istologico rappresen-
ta il principale svantaggio legato all’utilizzo del Laser; tut-
tavia, ad oggi, il raggiungimento di un’area di coagulazione 
di 0,05 mm permette l’esecuzione della verifica istopatolo-
gica. L’Er:YAG e il Nd:YAG Laser, utilizzati singolarmente o 
in combinazione con modalità ablativa e coagulativa, deter-
minano una significativa riduzione del livello di IL-6 e IL-
1β rispetto all’escissione chirurgica convenzionale, indican-
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do un risultato clinico superiore. In particolare, i livelli di 
IL-1β risultano essere superiori in seguito al singolo utiliz-
zo dell’Er:YAG Laser. Per quanto riguarda l’IFN-γ, non sono 
presenti differenze significative tra i Laser e il bisturi. Tut-
tavia, nel lungo termine, non sono presenti differenze tra i 
risultati ottenuti con i Laser e con il bisturi.
CONCLUSIONI: L’utilizzo dell’Er:YAG e Nd:YAG Laser per il trat-
tamento chirurgico dell’OLP risulta essere vantaggioso ri-
spetto alla tradizionale escissione chirurgica con bisturi e, 
in particolare, l’Er:YAG risulta essere più efficace nell’im-
mediato periodo post-operatorio.

Trattamento della cheilite granulomatosa con 
fotobiomodulazione: un case series

Pellegrini M.1, Pulicari F.1, Bosotti M.1, Porrini M.1, Garagiola U.1, 
Spadari F.1

1Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche-
Università degli Studi di Milano-Ambulatorio di Patologia e Medicina 
Orale-UOC Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale e di 
Odontostomatologia, Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda.

INTRODUZIONE: La cheilite granulomatosa di Miescher rap-
presenta una malattia rara caratterizzata da gonfiore cro-
nico ricorrente di un labbro o di entrambi. È considerata 
uno dei tre sintomi principali della sindrome di Melkers-
son-Rosenthal, anche se può presentarsi in modo mono-
sintomatico. Istologicamente presenta un infiltrato in-
fiammatorio perivascolare cronico superficiale e profondo 
associato a formazioni granulomatose non necrotizzanti. 
Ad oggi, l’eziologia non è chiara, tuttavia, sembra essere 
associata alla malattia di Crohn e ad altri fattori come di-
sturbi allergici, immunitari, infettivi e fotosensibilità ai 
raggi UVB. I corticoidi, la clofazimina, la minociclina e 
le cheiloplastiche sono considerati utili nel trattamento 
della cheilite di Miescher, tuttavia, presentano un’eleva-
ta tendenza alla recidiva. In virtù delle proprietà ineren-
ti all’utilizzo della fotobiomodulazione (PBM), riportiamo 
tre casi di cheilite granulomatosa di Miescher sottoposti 
a trattamento con PBM.
MATERIALI E METODI: Sono stati raccolti in totale 3 pazienti di ses-
so femminile con cheilite granulomatosa di Miescher diagno-
sticata clinicamente e isto-patologicamente, con un’età media 
alla diagnosi di 53.7 ± 10.4 anni. Il tempo medio dall’insor-
genza dei sintomi alla consultazione iniziale è stato di 13.23 
± 9,6 mesi. Due pazienti presentavano gonfiore persistente e 
ricorrente del labbro superiore mentre un paziente presenta-
va la medesima sintomatologia al labbro inferiore. Per ogni 
cm2 di tessuto labiale è stato applicato un Laser a diodo a 635 
nm a emissione continua, con una potenza di 0.2 W in mo-
dalità defocalizzata con movimento a griglia, per 1 minuto. 
I pazienti sono stati sottoposti a tale trattamento per un to-
tale di 12 applicazioni in 4 settimane. I pazienti sono stati 
visitati ogni 14 giorni per sei mesi e, successivamente, ogni 
90 giorni per 30 mesi, in assenza di assunzioni farmacolo-
giche locali e/o sistemiche.
RISULTATI: Confrontando la larghezza e gli spessori delle ri-

spettive labbra trattate (in mm), prima e dopo il ciclo tera-
peutico con PBM, è possibile confermare l’efficacia del trat-
tamento Laser con una riduzione delle misurazioni del 30%. 
Inoltre, il follow-up ha confermato la stabilità dei risultati. 
CONCLUSIONI: Secondo la nostra esperienza, la PBM può de-
terminare effetti terapeutici antiflogistici locali significati-
vi e stabili nella cheilite di Miescher, a differenza delle te-
rapie farmacologiche e chirurgiche. Tali risultati possono 
essere correlati alle proprietà immuno-modulatorie, biochi-
mico-metaboliche e foto-induttive della PBM sulla frazione 
vasculo-stromale.

Tassi di recidiva delle tecniche chirurgiche impiegate 
nel trattamento della cheratocisti odontogena: 
revisione della letteratura

Pellegrini M.1, Pulicari F.1, Rossi M.1, Garagiola U.1, Spadari F.1

1Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche-Università 
degli Studi di Milano-Ambulatorio di Patologia e Medicina Orale-UOC Unità 
Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale e di Odontostomatologia, 
Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS Ca’ Granda.

INTRODUZIONE: Il management chirurgico della cheratocisti odon-
togena (OKC) presenta una grande variabilità avente l’obiet-
tivo di bilanciare la prevenzione delle recidive alla modalità 
chirurgica prescelta. Lo scopo di questa revisione della let-
teratura è quello di presentare le più recenti tecniche chi-
rurgiche impiegate nel trattamento dell’OKC, evidenziando-
ne i tassi medi di recidiva. 
MATERIALI E METODI: La ricerca è stata condotta attraverso i da-
tabase PubMed (MEDLINE) e Scopus utilizzando le seguenti 
keywords: “keratocyst”, “odontogenic cysts”, “oral surgery”, 
“recurrence” e “surgical management”. Sono stati presi in 
considerazione gli articoli pubblicati negli anni dal 2017 al 
2022 e l’ultima ricerca è stata effettuata il 17 agosto 2022. 
La ricerca primaria ha identificato 142 articoli e, a seguito 
dell’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione, 19 ar-
ticoli sono stati inclusi e analizzati nella presente revisione.
RISULTATI: Le modalità di trattamento accettate per l’OKC si 
possono suddividere in tecniche chirurgiche conservative e 
radicali. Tra le metodiche conservative, l’enucleazione (E) è 
consigliabile per tutte le OKC paracheratinizzate (OKCP) non 
sindromiche uniloculari con margini corticali intatti, sen-
za comunicazione con la mucosa nasale e senza prossimi-
tà a strutture neurovascolari rilevanti, con un tasso medio 
di recidiva del 60%. Associando l’E all’ostectomia periferica 
(PO) i tassi di recidiva si riducono al 26.7%. La cauterizza-
zione chimica con soluzione di Carnoy (CS), in associazione 
ad E, permette di ridurre il tasso di recidiva al 16.7%, per le 
OKCP non sindromiche, al 25%, per le OKCP sindromiche, 
allo 0%, per le OKC ortocheratinizzate (OKCO). Eseguendo E 
+ CS + PO i tassi di recidiva variano dal 4.3%, per le OKCP 
non sindromiche, allo 0%, per le OKCP sindromiche. Per le 
OKCP o OKCO di grandi dimensioni, con perforazioni corti-
cali, comunicazioni naso-sinusali e/o multiloculari, è consi-
gliabile eseguire una marsupializzazione, avente un tasso di 
recidiva variabile dell’11.5%, per le OKCP non sindromiche, 
e del 23.1%, per le OKCP sindromiche, allo 0%, per le OKCO. 
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Nelle OKC associate a perforazioni cutanee, lesioni multilo-
culari, perforazioni corticali multiple con grave riassorbi-
mento osseo e/o fratture patologiche, è consigliabile valuta-
re l’adozione di tecniche chirurgiche radicali, con un tasso 
di recidiva dello 0%.
CONCLUSIONI: L’OKC, pur presentando alti tassi di recidiva, è 
una lesione benigna e nella maggior parte le metodiche con-
servative consentono di ottenere dei risultati soddisfacenti. 
Nei casi in cui le metodiche conservative non sono sufficien-
ti o in presenza di un’estesa distruzione ossea, è necessario 
ricorrere alle procedure radicali.

Trattamento della leucoplachia verrucosa proliferativa: 
revisione sistematica della letteratura

Pellegrini M.1, Pulicari F.1, Bosotti M.1, Garagiola U.1, Spadari F.1

1Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche-
Università degli Studi di Milano-Ambulatorio di Patologia e Medicina 
Orale-UOC Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale e di 
Odontostomatologia, Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda.

INTRODUZIONE: La leucoplachia verrucosa proliferativa (PVL) è 
una forma refrattaria di leucoplachia ad aspetto multifoca-
le, ad eziologia sconosciuta e ad alto tasso di trasformazio-
ne maligna. Ad oggi, non esiste un consenso generale sulla 
corretta gestione terapeutica di questa patologia. Lo scopo 
di questa revisione sistematica è quello di presentare le at-
tuali evidenze riguardo il trattamento della PVL.
MATERIALI E METODI: La ricerca è stata condotta attraverso i da-
tabase PubMed (MEDLINE) e Scopus utilizzando le seguenti 
parole chiave: “clinical management”, “Laser”, “oral surgery”, 
“proliferative verrucous leukoplakia” e “surgical treatment”. 
Sono stati presi in considerazione gli articoli pubblicati ne-
gli anni dal 2012 al 2022 e l’ultima ricerca è stata effettua-
ta il 17 agosto 2022. La ricerca primaria ha identificato 124 
articoli e, a seguito dell’applicazione dei criteri di inclusione 
ed esclusione, 21 articoli sono stati inclusi e analizzati nel-
la presente revisione.
RISULTATI: La chirurgia escissionale rappresenta una delle mo-
dalità di intervento più utilizzate, con un tasso medio di reci-
diva dell’85%. Tuttavia, essa offre la possibilità di classifica-
re istologicamente la displasia e individuare precocemente 
la trasformazione maligna. La radioterapia e la chemiotera-
pia possono essere incluse nel trattamento della PVL ma la 
letteratura è concorde sull’inefficacia di questi trattamenti. 
Ad oggi, la resezione chirurgica en-bloc è stata eseguita in 
un solo caso, prevenendone la recidiva. Tuttavia, un solo ca-
so non è sufficiente per confermare il potenziale di questa 
modalità terapeutica e, stante le sue caratteristiche radicali 
e debilitanti, la resezione è accettabile solo in caso di trasfor-
mazione maligna con invasione ossea. L’ablazione mediante 
Laser a diodi (808 o 980 nm) oppure a CO2, in associazione 
alla terapia fotodinamica (PDT) mediante acido 5-aminole-
vulinico, migliora la prognosi permettendo il trattamento di 
aree multifocali con un’assenza di recidiva compresa tra 2 e 
12 anni. Infine, è stato evidenziato un effetto positivo dell’a-
cido retinoico topico o sistemico, tuttavia, sono necessari ul-

teriori studi per valutare la sicurezza di questa molecola a 
causa dei frequenti effetti collaterali.
CONCLUSIONI: La PVL sembra essere resistente a molti tenta-
tivi di terapia con un’alta propensione alla displasia e alla 
malignità. Modalità di trattamento come la chirurgia, i re-
tinoidi, le radiazioni e la chemioterapia non sembrano ef-
ficaci nel ridurre le recidive e la trasformazione maligna 
mentre la PDT e l’ablazione Laser risultano essere sicure, 
ben tollerate e sembrerebbero possedere un’efficacia si-
nergica contro la PVL, con periodi di follow-up elevati pri-
vi di recidive.

Caso di riabilitazione implanto-protesica completa 
mascellare superiore con grave atrofia mascellare

Cianciotta G.1, Costamagna P.1,Bezzi M.1, Orsolini C.1,Longhi B.1, Colore 
M.1, Crupi A.2, Pera F.2 , Pentenero M.3

1 Oral Surgery Speciality School, Department of Oncology, San Luigi 
Gonzaga - Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy
2 Department of Surgical Sciences, Oral Surgery Unit, CIR Dental School,
University of Turin, Italy
3 Oral Medicine and Oral Oncology Unit, Department of Oncology, San Luigi
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy

INTRODUZIONE: La riabilitazione dell’arcata completa a carico 
immediato è una riabilitazione prevedibile, fornisce un suc-
cesso a lungo termine, consente di ripristinare in 24-48 ore 
l’estetica e la funzione di pazienti edentuli o con dentizione 
residua terminale, e produce un alto livello di soddisfazione. 
L’atrofia mascellare risulta, però, ancora oggi un’importante 
sfida terapeutica; si presenta in questo articolo un case-re-
port risolto secondo protocollo Columbus bridge.
CASE REPORT: Paziente G.L, di anni 71 con policitemia vera, si 
presenta alla nostra attenzione lamentando mobilità del pon-
te fisso con pilastri su monconi naturali da 1.2 a 2.6. Il pa-
ziente in terza classe scheletrica, presenta una grave atrofia 
ossea mascellare che determina una notevole discrepanza 
antero-posteriore di circa -7 mm.
Ritenuti irrecuperabili i pilastri protesici residui, considera-
ta la mobilità di III grado rilevata, si esegue bonifica denta-
ria superiore. Nonostante il paziente sia da subito orientato 
verso una riabilitazione implantare fissa, si decide di esegui-
re, una protesi totale superiore per ovviare alle problemati-
che implanrto-protesiche.
Si procede, quindi alla stabilizzazione dell’arcata inferiore, 
tramite inserimento implantare in zona 3.5-3.6, per ripristi-
nare una corretta masticazione. 
Il paziente, nonostante il ripristino della funzionalità mastica-
toria, lamenta disagio sociale a causa della protesi rimovibi-
le e richiede nuovamente una riabilitazione implantare fissa. 
Si esegue dunque, a un anno dalla bonifica dentaria, TC co-
ne beam che rileva volumi ossei sufficienti all’inserimento 
di 4 impianti attraverso il protocollo Columbus Bridge, che 
consente grazie all’inserimento di due impianti tiltati nel-
le zone diatoriche di bypassare strutture anatomiche nobi-
li senza ricorrere, nonostante la grave atrofia, ad innesti di 
tessuto osseo. 
Si inseriscono fixture implantari Nobel Active, in zona 1.2 e 
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2.2 di dimensione 4.3x15mm ortogonali con rispettive con-
nesioni protesiche dritte, ed in zona 1.5 e 2.5 di dimensione 
4.3x18 mm inclinati a 45°, grazie all’utilizzo di una masche-
rina chirurgica eseguita sulla base della protesi rimovibile. 
Si avvitano su tali impianti connessioni protesiche inclina-
te di 17°.
La guida chirurgica ha permesso un inserimento implanta-
re protesicamente guidato necessario per correggere la di-
screpanza tra la cresta edentula superiore e il margine in-
cisale degli elementi dentari inferiori. Si esegue, al termine 
dell’intervento chirurgico, impronta in gesso e memorizza-
zione dell’occlusione del paziente. Dopo due giorni il manu-
fatto protesico full-arch provvisorio in metallo-resina viene 
avvitato sugli impianti. Dopo una settimana si procede alla 
rimozione del manufatto e quindi delle suture.
A 5 mesi il paziente riferisce un cambio radicale della sua ali-
mentazione e della sua qualità di vita e si procede alla costru-
zione del manufatto protesico definitivo in metallo-composito.

Caso di riabilitazione fissa full-arch senza 
ricostruzione dei tessuti molli: protocollo di columbus 
bridge

Cianciotta G.1, Costamagna P.1,Bezzi M.1, Gibello U.1,Longhi B1, Bessone 
J.1, Crupi A.2, Pera F.2, Pentenero M.3

1 Oral Surgery Speciality School, Department of Oncology, San Luigi 
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy
2 Department of Surgical Sciences, Oral Surgery Unit, CIR Dental School, 
University of Turin, Italy
3 Oral Medicine and Oral Oncology Unit, Department of Oncology, San Luigi 
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy

INTRODUZIONE: Il protocollo Columbus Bridge costituisce un’op-
zione terapeutica ideale per il paziente con dentatura termi-
nale; la tecnica chirurgica consente di sfruttare l’osso residuo 
del paziente e di condizionare le parabole gengivali, offren-
do alla protesi avvitata la stessa valenza estetica della pro-
tesi cementata su impianti e su denti naturali.
CASE REPORT: Paziente M.C , età 80 anni , anamnesi negativa, 
si presenta alla nostra attenzione lamentando difficoltà alla 
masticazione. All’eol e correlato radiografico nell’arcata supe-
riore gli elementi dentari residui sono ritenuti irrecuperabili.
Sulla base della valutazione clinica del biotipo gengivale e 
della presenza di volume osseo adeguato si decide di riabi-
litare il paziente con l’inserimento di 4 fixture implantari 
secondo il protocollo chirurgico-protesico Columbus Brid-
ge, natural fixted. 
La tecnica prevede l’utilizzo di impianti conici lunghi e per-
tanto, previa bonifica dentale superiore, si procede con l’in-
serimento di impianti Prama (SWEDEN-Martina) in sede 
1.5,1.2,2.2,2.5 di dimensione 3,8 x 15 mm. L’inserzione de-
gli impianti è condotta sottopreparando il sito implantare e 
raggiungendo un torque superiore a 50 N/cm. In sede 1.2 e 
2.2 gli impianti sono inseriti in maniera assiale mentre nei 
siti diatorici gli impianti vengono inclinati. Si corregge l’in-
clinazione degli impianti 2.5 e 1.5 con connessioni protesi-
che di 17 °. Gli impianti sono inseriti sfruttando la parete pa-
latale dell’alveolo in maniera tale che il profilo d’emergenza 

della protesi risulti simile a quello della dentatura naturale 
anche senza ricostruzione dei tessuti molli.
Si esegue impronta in gesso e registrazione dei rapporti in-
ter-arcata con cera d’occlusione.
La protesizzazione a carico immediato funzionale dell’arcata 
edentula avviene 48 ore dopo l’intervento con un manufatto 
protesico in metallo-resina. La finalizzazione protesica avvie-
ne a 4 mesi dall’intervento con protesi in metallo-composito.
L’applicazione del protocollo Columbus Bridge ha rispetta-
to le aspettative estetiche del paziente offrendo una riabili-
tazione fissa con un unico intervento chirurgico, evitando 
la necessita di ricorrere a tecniche chirurgiche di GBR e ad 
una fase di protesizzazione provvisoria rimovibile. 

Case series di riabilitazione full-arch con impianti 
tissue level con e senza connessioni protesiche

Cianciotta G.1, Costamagna P.1, Gibello U.1,Longhi B1, Carossa M 2.,
Crupi A.1, Ambrogio G.1. Pera F.2, Pentenero M.3

1 Oral Surgery Speciality School, Department of Oncology, San Luigi 
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy
2 Department of Surgical Sciences, Oral Surgery Unit, CIR Dental School,
University of Turin, Italy
3 Oral Medicine and Oral Oncology Unit, Department of Oncology, San Luigi
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy.

Gli impianti tissue level con colletto transumucoso conver-
gente sono allo stato attuale di grande interesse nella comu-
nità scientifica. Sebbene siano numerosi gli studi riguardanti 
questa tipologia implantare nella riabilitazione di denti sin-
goli, il suo utilizzo nelle riabilitazioni dell’arcata completa 
deve ancora essere indagato. Il presente case series descrive 
i risultati clinici ottenuti con la riabilitazione a carico imme-
diato dell’arcata completa di 4 pazienti, utilizzando impianti 
tissue level con e senza l’utilizzo di connessioni protesiche 
(Abutment P.A.D 330-303, Sweden & Martina) con 4 mesi di 
follow-up. Quattro pazienti (1F/3M) con dentatura termina-
le ed elevato livello di riassorbimento osseo (aree distali con 
pochi millimetri di residuo osseo in dimensione verticale e 
aree sia distali che anteriori con osso crestale riassorbito oriz-
zontalmente) sono stati visitati presso la C.I.R Dental Scho-
ol, Torino, Italia. Tutti i pazienti richiedevano riabilitazioni 
protesiche fisse e tutti sono stati ritenuti idonei a riabilitazio-
ni dell’arcata completa con impianti a carico immediato. Tra 
il mese di Febbraio e Marzo 2022 sono stati inseriti quattro 
impianti Prama (Prama RF, Sweden & Martina) in ogni pa-
ziente. I due impianti anteriori sono stati inseriti in manie-
ra assiale e collegati direttamente alla protesi (senza abut-
ment); i due impianti distali sono stati inclinati per evitare 
il nervo alveolare o il seno mascellare e collegati a due mon-
coni angolati a 30°. A 4 mesi dall’inserimento dell’impianto, 
tutti gli impianti sono stati integrati con successo ottenendo 
un tasso di sopravvivenza degli impianti del 100%. I tessu-
ti molli perimplantari risultano normocromici e normotro-
fici, nei siti anteriori l’impianto tissue level ha condizIonato 
in maniera naturale e altamente estetica i tessuti molli, nei 
siti posteriori l’impianto tissue level è stato collegato ad de-
gli abutment per creare un profilo d’emergenza della prote-
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si adeguato. Entro i limiti della presente relazione clinica, 
le riabilitazioni implantari dell’arcata completa con impian-
ti tissue level sia con che senza P.A.D hanno mostrato risul-
tati ottimali sui tessuti molli in riabilitazioni full- arch do-
po 4 mesi di follow-up. Ulteriori ricerche sono incoraggiate 
per confermare se questo design implantare può essere una 
valida alternativa a quello tradizionale nel condizionamento 
dei tessuti molli nella zona anteriore.

Riabilitazione implanto-protesica di atrofia mascellare 
posteriore mediante rialzo di seno con innesto 
autologo a prelievo intraorale

Vanzanelli A.1, Gibello U.1, Vocaturo C.1, Pianeselli P.1, Cianciotta1, 
Graziano C.1, Pera F.2, Pentenero M.3

1 Oral Surgery Speciality School, Department of Oncology, San Luigi 
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy
2 Department of Surgical Sciences, Oral Surgery Unit, CIR Dental School,
University of Turin, Italy
3 Oral Medicine and Oral Oncology Unit, Department of Oncology, San Luigi
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy

Le atrofie dei mascellari posteriori rappresentano una con-
dizione limitante per l’esecuzione di riabilitazioni implan-
to-protesiche. Per ovviare a tali condizioni sono svariate le 
tecniche chirurgiche realizzabili; tuttavia allo stato attuale 
il gold standard rimane il rialzo di seno mascellare.
Il paziente (S.G, 40 aa) si presenta alla nostra attenzione per 
riabilitazione protesica del II quadrante. 
All’anamnesi odontoiatrica segnala estrazione di elemento 
2.6, eseguita 8 mesi prima. 
All’OPT si rileva deficit osseo verticale, per cui si richiede 
CBCT per valutazione pre operatoria. Alla valutazione si ri-
levano 2 mm di altezza ossea in zona 2.6, non sufficienti per 
un corretto inserimento implantare. 
Si pianifica dunque un intervento di grande rialzo di seno 
mascellare mediante innesto autologo a prelievo intraorale 
e inserimento differito dell’impianto.
L’approccio chirurgico è stato eseguito mediante un lembo 
mucoperiosteo fino al raggiungimento della parete antero-la-
terale del seno mascellare e allestimento di una finestra os-
sea per mezzo di fresa a rosetta montata su manipolo dritto. 
La membrana di Schneider è stata delicatamente sollevata 
con strumenti manuali. 
Un lembo mucoperiosteo, realizzato in corrispondenza della 
linea obliqua esterna, ha permesso di accedere al ramo man-
dibolare, dal quale è stato prelevato un bone block e chips 
di osso autologo, successivamente a livello della botola ma-
scellare. Quest’ultima è stata chiusa con una membrana ri-
assorbibile e i lembi di entrambe i siti chirurgici sono stati 
riposizionati e fissati mediante sutura 3.0 a punti staccati.
A distanza di 8 mesi dall’intervento è stata eseguita RX en-
dorale per valutare l’incremento osseo e le condizioni dei tes-
suti duri. Si è proceduto al rientro chirurgico per il posizio-
namento di fixture implantare 4.3 x 8.5 (Nobel Active) con 
frese dedicate, raggiungendo un torque pari 50N. Considerata 
la stabilita primaria si è deciso di inserire vite di guarigione.
La fase protesica è stata intrapresa a distanza di 3 mesi: do-

po le due prove della struttura metallica e successiva prova 
biscotto, è stata consegna la corona definitiva in composito 
su ti-base avvitata.
Le difficoltà delle riabilitazioni implanto-protesiche nei set-
tori mascellari posteriori sono correlate principalmente al ri-
dotto volume osseo e alla qualità dell’osso stesso. Per ovviare 
a tali condizioni è possibile ricorrere a riabilitazioni implan-
tari pterigoidee e zigomatiche, soluzioni che però richiedono 
elevata abilità chirurgica e non sono esenti da complicanze.
La riabilitazione protesico-implantare mediante rialzo di se-
no mascellare con innesto autologo a prelievo intraorale ha 
permesso di ripristinare l’occlusione del paziente con risul-
tati ottimali sia per l’ottimale ripristino dento-protesico che 
per l’osteointegrazione implantare, conseguente alla quali-
tà ossea ottenuta mediante l’innesto autologo.

Trattamento di cbs mediante uso combinato di placca 
otturatoria e lembo di bichat

Vocaturo C.1, Savio D.1, Erovigni F.2, Longhi B.1, Pianeselli P.1, Crupi A.2, 
Pentenero M.3

1 Oral Surgery Specialty School, Department of Oncology, San Luigi Gonzaga 
Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy
2 Department of Surgical Sciences, Oral Surgery Unit, CIR Dental School,
University of Turin, Italy
3 Oral Medicine and Oral Oncology Unit, Department of Oncology, San Luigi
Gonzaga Hospital, Orbassano, University of Turin, Italy

La comunicazione bucco-sinusale (CBS) è una anomala co-
municazione tra il cavo orale e il seno mascellare che non 
tende alla chiusura spontanea. Tale complicanza si verifica 
principalmente durante l’estrazione di molari e premolari 
superiori, ma tra le altre cause di CBS troviamo il disloca-
mento di fixtures implantari nel seno mascellare. Esistono 
numerose tecniche (chirurgiche e non) per la chiusura del-
la CBS, tra cui il lembo di Rehrmann e il dislocamento della 
bolla adiposa di Bichat (BFP). La scelta della tecnica dipen-
de dalle dimensioni, dalla localizzazione e dall’esperienza 
del chirurgo. 
La paziente (F,69 aa) si presenta alla nostra attenzione rife-
rendo episodi di epistassi e algia localizzata al II quadran-
te. All’anamnesi segnala pregressa rimozione di fixture im-
plantare in zona 2.7, in seguito alla quale si è manifestata 
la sintomatologia. 
All’EO intraorale si rilevano CBS di circa 1 cm di diametro 
e mucose edematose. 
L’OPT evidenzia estesa area di radiotrasparenza in corri-
spondenza della zona in cui è stata rimossa la fixture, che 
conferma quanto già valutato clinicamente. 
In fase di pianificazione si è optato per l’utilizzo inizialmen-
te di una placca otturatoria in resina per circa due mesi con 
la finalità di ridurre le dimensioni della CB; successivamen-
te si interverrà chirurgicamente. 
L’approccio chirurgico per l’esposizione del BFP è stato ef-
fettuato mediante lembo mucoperiosteo trapezoidale che si 
estende su ciascun lato del difetto e fino al fondo del vesti-
bolo; sono stati cruentati i margini della fistola per l’aspor-
tazione dell’epitelio di rivestimento della CBS. 
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Il BFP è stato reperito mediante incisione del periostio per 
dissezione smussa ed esposto il volume desiderato. La bolla 
è stata trazionata e adattata nel difetto e fissata senza tensio-
ni mediante suture riassorbibili ai margini palatali del lem-
bo. Il lembo mucoperiosteo è stato riposizionato ricoprendo 
il BFP mediante suture riassorbibili.
La tecnica combinata da noi utilizzata ha permesso in un 
primo momento la riduzione delle dimensioni della CBS, che 
non risultavano compatibili con il solo intervento chirurgi-
co secondo quanto riportato dalla letteratura. In seguito al-
la riduzione della CBS, l’utilizzo della bolla ha consentito la 
completa chiusura della CBS (con metaplasia del tessuto adi-
poso) e la risoluzione della sintomatologia.
Il caso riportato risulta in accordo con quanto descritto in 
letteratura ed evidenzia come per CBS di notevoli dimensio-
ni l’utilizzo della placca otturatoria in una fase intermedia 
possa essere una soluzione adeguata a eseguire la chirurgia 
in condizioni migliori.
L’utilizzo di un lembo peduncolato di BFP si è confermata 
una tecnica ideale, in quanto il BFP ha un meccanismo di li-
polisi differente dal tessuto adiposo sottocutaneo, quindi né 
l’età né il sesso del paziente influenzano il risultato di que-
sta tecnica. Per tali ragioni anche in pazienti anziani l’esi-
to è soddisfacente.

Analisi retrospettiva di risultati clinici, complicanze 
biologiche e meccaniche di riabilitazioni con impianti 
zigomatici con follow-up fino ad 11 anni

Sacchi L.1, Parravicini M.1, D’Orto B.1, Agliardi E.12

1 Dipartimento di Odontoiatria, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, Italia; 
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SCOPO: Le revisioni sistematiche hanno evidenziato dei buo-
ni risultati clinici a favore delle riabilitazioni del mascellare 
superiore gravemente atrofico con l’utilizzo di impianti ex-
tra-orali (zigomatici), ma esistono solo pochi studi clinici a 
lungo termine che riportano e descrivono le eventuali com-
plicanze chirurgiche, biologiche e protesiche. L’obbiettivo di 
questa ricerca è perciò valutare retrospettivamente i risulta-
ti clinici e la prevalenza di complicanze chirurgiche, biologi-
che e protesiche nelle riabilitazioni supportate da impianti 
extra-orali (impianti zigomatici) fino a 11 anni di follow-up.
MATERIALI E METODI: Sono state esaminate le cartelle cliniche di 
34 soggetti trattati tra ottobre 2008 e giugno 2019. I pazien-
ti sono stati riabilitati con una protesi fissa avvitata a carico 
immediato supportata esclusivamente da impianti extra-ora-
li (zigomatici) o da una combinazione di impianti intra (stan-
dard) ed extra orali.
RISULTATI: Sono stati inseriti in totale 90 impianti extra-ora-
li (zigomatici) e 53 impianti intra-orali (standard). Fino a 11 
anni di follow-up, sono stati persi due impianti standard, 
con un tasso di sopravvivenza implantare del 96,2% per gli 
impianti intra-orali e del 100% per gli impianti extra-orali. 

La perdita ossea marginale per gli impianti standard è sta-
ta in media di 0,85 ± 0,17 mm dopo il primo anno e di 1,36 ± 
0,12 mm dopo 10 anni, con conseguente pieno successo de-
gli impianti. Nessuna protesi è andata persa. La principale 
complicanza chirurgica è stata la perforazione della mem-
brana di Schneider, verificatasi in cinque pazienti e in sette 
cavità sinusali. Considerando le complicanze biologiche, la 
mucosite per gli impianti standard e zigomatici variava tra 
il 21%-35% e il 26%-40%, rispettivamente. Non sono state se-
gnalate peri-impiantiti. L’ipertrofia dei tessuti molli variava 
tra l’1,8% e il 30% per gli impianti convenzionali e tra l’1,1% 
e il 35% per gli impianti zigomatici. L’infiammazione sotto 
la protesi variava tra il 33% e il 50%. Per quanto riguarda le 
complicanze meccaniche, l’allentamento del moncone è sta-
to registrato nel 5,8% dei casi (due pazienti), il debonding del 
dente e la frattura della protesi sono avvenuti in cinque sog-
getti (14,7%) e l’allentamento delle viti protesiche è stato ri-
portato in un paziente (2,9%).
CONCLUSIONI: La riabilitazione a carico immediato del mascel-
lare gravemente atrofico con impianti extra-orali (zigoma-
tici) o in combinazione con impianti intra-orali (standard) 
può essere considerata una valida modalità di trattamento.

Estrazione bilaterale di terzi molari ad alto rischio 
nervoso

Corcioni P.1, D’Ambrogio R. G.2, Bettinsoli M.3, Salgarello S.4

1,2,3 Clinica Odontoiatrica Università di Brescia - Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Orale
4 Docente di Chirurgia Orale, Direttore della Scuola di Specialità in Chirurgia 
Orale - Brescia

L’estrazione dei denti del giudizio è una procedura routina-
ria, ma in particolari condizioni anatomiche può presentare 
dei rischi chirurgici degni di nota e deve essere approccia-
ta con particolare scrupolo clinico. 
Tra le cause che portano all’estrazione dei denti del giudi-
zio vi sono carie non curabili, pericoroniti o ascessi ricorren-
ti, presenza di cisti follicolari. Relativamente ai terzi molari 
inferiori, può esserci un rapporto di contiguità tra l’elemen-
to e il nervo alveolare inferiore (NAI) che, in caso di estra-
zione, comporta un rischio di danno nervoso temporaneo o 
permanente. 
Si riporta il caso di un paziente di 58 anni, ASA I, presenta-
tosi alla nostra osservazione a luglio 2021 per ascessi ricor-
renti in sede 3.8 e 4.8.
All’esecuzione dell’ortopantomografia si evidenzia la presen-
za di un rapporto di stretta continuità tra gli apici dell’ele-
mento 3.8 e il NAI, e di una lesione radiotrasparente roton-
deggiante a margini netti distale all’elemento 4.8. Dall’esame 
clinico si evidenziano a livello di 3.8 e 4.8, inclusi, la presen-
za di due opercoli gengivali con sondaggi patologici di 10 e 
13 mm, SOP+, BOP+.
L’approfondimento diagnostico con TAC cone beam denota 
un rapporto tra l’elemento 3.8 e il NAI di classe 3b, secondo 
la classificazione di Maglione et al., mentre l’elemento 48 è 
classificabile come 3a. 
Vista la presenza delle indicazioni all’estrazione, dopo aver 
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adeguatamente informato il paziente dei rischi connessi al-
le procedure, si pianificato le stesse in due momenti chirur-
gici distinti.
Previa anestesia loco-regionale si esegue un’incisione trian-
golare a livello di 3.8, osteotomia e odontotomia; si procede 
con la separazione e la delicata lussazione delle radici che 
vengono estratte in maniera atraumatica. Dopo curettage al-
veolare si posizionano due spugnette di fibrina nell’alveolo e 
si sutura per prima intenzione con fili riassorbibili.
A un mese di distanza previa anestesia loco-regionale, si pro-
cede con l’elemento 4.8. Si esegue un’incisione triangolare, 
osteotomia, lussazione atraumatica e exeresi dell’elemento 
unitamente alla lesione distale associata. Dopo curettage al-
veolare si posizionano due spugnette di fibrina nell’alveolo e 
si sutura per prima intenzione con fili riassorbibili.
La lesione ancora adesa all’elemento incluso, appositamen-
te conservata in formaldeide tamponata al 10% viene inviata 
al laboratorio di anatomia patologica per analisi istologica.
In entrambi i casi viene somministrato cortisone intra-musco-
lo a fine intervento ed un’adeguata copertura con antibiotici, 
FANS e corticosteroidi per os per l’immediato post-operatorio. 
Il decorso post-intervento procede nella norma per entram-
bi i siti, ma con una parestesia temporanea a livello del di-
stretto innervato dal nervo mentoniero di sinistra, marcata 
nelle prime 48 ore post-intervento e via via affievolitasi fino 
a scomparire del tutto al controllo a 8 settimane. 
Il referto dell’esame istologico conferma il sospetto diagno-
stico di cisti follicolare.
Si riporta il follow-up a un anno con una completa restitutio 
ad integrum dei siti operati.

Rialzo di seno mascellare trans-sinusale computer-
guidato post-estrattivo e posizionamento di impianti: 
case report

Todaro C., Cerri M., Lupi S.M.

Università degli Studi di Pavia – Dip. di Scienze Clinico-Chirurgiche, 
Diagnostiche e Pediatriche – Sezione di Odontoiatria

INTRODUZIONE: Il corretto posizionamento implantare è fonda-
mentale per garantire una buona stabilità primaria, soprat-
tutto nei casi post-estrattivi in cui il volume osseo risulti li-
mitato sia in senso vestibolo-palatale che corono-apicale. Una 
dima chirurgica attentamente progettata può rappresentare 
un valido ausilio per la gestione di questi casi, anche in con-
comitanza di procedure chirurgiche rigenerative. Attualmen-
te in Letteratura sono pochi i protocolli che abbinino le tec-
niche computer guidate implantari a quelle di rialzo di seno.
DESCRIZIONE DEL CASO: Un paziente maschio di anni 55, sano, 
non fumatore, richiedeva riabilitazione del II quadrante. Cli-
nicamente erano in presenti residui radicolari di 2.4, 2.5 e 
2.6 con lesioni granulomatose ed insufficienti volumi ossei 
in senso vestibolo-palatale e corono-apicale. 
Progettazione: dopo aver eseguito CBCT e scansioni intraora-
li, la fase di progettazione è iniziata dall’avulsione virtuale 
di 2.4, 2.5 e 2.6. Il modello digitale è stato quindi modificato 
per definire i profili di emergenza desiderati ed è stata cre-

ata la ceratura diagnostica degli elementi mancanti. La po-
sizione degli impianti è stata stabilita considerando i profili 
di emergenza definiti dalla ceratura e la ricerca della stabi-
lità primaria. Seguendo questi parametri è stata progettata 
la dima chirurgica e la ceratura diagnostica è stata trasfor-
mata in una vite di guarigione customizzata eliminando tut-
ti i precontatti occlusali. Entrambi i dispositivi sono stati re-
alizzati mediante stampa 3D. 
Intervento: Dopo il prelievo ematico e la preparazione dell’in-
nesto eterologo secondo protocollo a-PRF, sono state esegui-
te l’anestesia plessica e l’avulsione atraumatica di 2.4, 2.5 e 
2.6. Posizionata la dima è cominciata la preparazione dei si-
ti implantari fino ad una profondità di 6,5mm e 8mm negli 
alveoli 2.4 e 2.6, al fine di evitare il contatto diretto tra le 
frese e la membrana sinusale. L’accesso al seno è stato quin-
di completato tramite piezosurgery®. Lo scollamento della 
membrana è stato ottenuto iniettando 2cc di siero a-PRF at-
traverso ciascun sito implantare. Dopo aver innestato nel se-
no mascellare e negli alveoli membrane di PRF e osso ete-
rologo, sono stati posizionati gli impianti in sede 2.4 e 2.6 
(Intralock® 4x10mm e 4,7x10mm) attraverso dima chirur-
gica ottenendo la stabilità primaria. Sono state posizionate 
membrane di PRF e avvitate le viti di guarigione customiz-
zate. Il decorso post-operatorio immediato e dilazionato è sta-
to privo di complicanze. 
CONCLUSIONI: La dima chirurgica ha semplificato il posiziona-
mento implantare. Inoltre, il ricorso alla piezosurgery nella 
fase finale di preparazione del sito implantare ha permesso 
di accedere al seno mascellare con maggior controllo e sicu-
rezza. L’utilizzo della vite di guarigione personalizzata, oltre 
ad evitare l’intervento di rientro, ha contribuito al manteni-
mento dei volumi mucosi, solidarizzando altresì gli impianti.
Questo protocollo ha permesso di gestire un caso implanto-
logico e rigenerativo complesso con un singolo intervento 
chirurgico senza l’allestimento di lembi e potrebbe quindi 
trovare particolare indicazione nei casi in cui queste carat-
teristiche siano specificamente ricercate.

Chirurgia endodontica con er:yag laser: una 
valutazione stereomicroscopica su modelli ex-vivo”

Ruggeri K.1, Antonelli R.1, Peracchia M.1, Vescovi P.1, Meleti M.1

1 Centro Universitario di Odontoiatria, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
Università di Parma

INTRODUZIONE: La chirurgia endodontica è una terapia mirata 
all’eliminazione di lesioni periapicali persistenti, in genere 
dopo il fallimento di trattamenti canalari ortogradi. La rese-
zione dell’apice radicolare viene tradizionalmente eseguita 
mediante fresa diamantata oppure mediante ultrasuoni con 
un taglio di 45° rispetto l’asse maggiore radicolare. Tuttavia, 
dagli anni ‘90, a questi metodi si è affiancato l’impiego del 
Laser ad Erbio (Er:YAG). Questo studio si propone due scopi: 
1. effettuare una revisione della letteratura, comparando 

vantaggi e svantaggi dell’utilizzo del Laser in questo ap-
proccio terapeutico rispetto alle tecniche già utilizzate 
in precedenza;

2. valutare l’efficienza del taglio delle due principali mo-
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dalità dell’erbio (QSP e SSP) rispetto alla classica fresa 
diamantata, su un modello ex vivo. 

MATERIALI E METODI: 
1. Sul motore di ricerca MEDLINE sono stati selezionati e 

analizzati 27 articoli relativi all’impiego di Laser Er:YAG 
nella chirurgia endodontica con le seguenti KeyWords: 
“Er:YAG laser and endodontic surgery”, “Erbium:YAG la-
ser and apicoectomy”, “Er:YAG laser and endodontics”, 
“Er:YAG laser and apicoectomy” and “Erbium:YAG laser 
and endodontics “. 

2. Trenta elementi dentari monoradicolati (incisivi superiori e 
inferiori, canini superiori e inferiori e premolari inferiori) 
estratti sono stati campionati, decoronati e trattati endodon-
ticamente (con tecnica di sagomatura step-back e ottura-
zione canalare a condensazione verticale e gutta-carrier). I 
denti sono stati successivamente suddivisi in 3 gruppi, per 
ognuno dei quali è stata effettuata la resezione apicale con 
differenti strumenti di taglio: 1. con fresa diamantata tradi-
zionale (fresa diamantata 016, granulometria standard, Ko-
met®, 2. con laser Er:YAG in modalità QSP (Quantum Squa-
re Pulse, energy 600 mJ, frequency 10 Hz, Power 6 W, with 
a rate of water/air 4:6) e 3. con Er:YAG in modalità SSP (Su-
per Short Pulse, energy 300 mJ, frequency 30 Hz, Power 9 
W, with a rate of water/air 4:6). I campioni sono stati quin-
di analizzati con uno stereomicroscopio (SMZ25, NIKON, 
Tokyo, Japan), valutando i seguenti parametri: omogeneità di 
taglio, eventuale presenza di detriti e tempo di esecuzione. 

RISULTATI: I dati presenti in letteratura non sono totalmente con-
cordi sui vantaggi ottenuti con l’utilizzo del Laser; tuttavia, 1 
su 27 ha mostrato una migliore emostasi, 3 su 27 assenza di 
smear-layer, 1 su 27 una superficie liscia, 7 su 27 minore di-
scomfort per il paziente e 8 su 27 miglior performance del ma-
teriale da otturazione. Nello studio ex-vivo è stata osservata in 
alcuni casi minore presenza di detriti, senza tuttavia differenze 
statisticamente significative. In relazione agli altri parametri, 
il laser ad erbio rilascia una superficie più omogenea e lineare 
rispetto alla fresa. Il tempo di taglio con Er:YAG SSP e la fresa 
sono paragonabili, mentre con la modalità QSP risulta elevato.
CONCLUSIONI: Dai risultati preliminari di questo studio pilota, si 
può ipotizzare che Il laser Er:YAG, utilizzato in modalità SSP, 
sembra rappresentare un efficace strumento per la resezione 
dell’apice radicolare, soprattutto riguardo alla velocità e omo-
geneità del taglio. 

Osteotomia con laser er:yag: una valutazione 
stereomicroscopica in un modello ex-vivo

Ferrari L.1, Antonelli R.1, Vescovi P.1, Meleti M.1

1 Centro Universitario di Odontoiatria, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, 
Università di Parma

INTRODUZIONE: Le innovazioni tecnologiche nel campo ottico so-
no sempre più frequenti in ambito medico, ed in particola-
re odontoiatrico. Nell’ultimo decennio, i laser hanno assun-
to un ruolo preminente nella chirurgia orale, sia mucosa che 
ossea, offrendo notevoli vantaggi sia per l’operatore (es., con-
trollo del sanguinamento) che per il paziente (es., riduzione 
del dolore post-operatorio).

Gli obiettivi del presente lavoro sono:
1. riportare i risultati di una revisione della letteratura, pro-

gettata per rispondere alla domanda: “quale tecnica di 
osteotomia, tra laser ad Erbio, piezo-chirurgia e fresa chi-
rurgica causa minor danno termico e minor aumento di 
temperatura?”

2. riportare i risultati di un’analisi pilota sulle caratteristiche 
dell’osteotomia, confrontando la fresa chirurgica e due mo-
dalità di utilizzo del laser ad Erbio: Medium Short Pulse 
(MSP) e Quantum Square Pulse QSP.

MATERIALI E METODI: 
1. La revisione è stata effettuata tramite uno screening della 

letteratura nel database Medline, utilizzando come termi-
ni di ricerca: “Osteotomy and Er:YAG”, “Osteotomy and la-
ser”, “Osteotomy and piezosurgery”, “Osteotomy and sur-
gical drill”, “Bone heat and Er:YAG”, “Bone heat and laser”, 
“Bone heat and piezosurgery”, “Bone heat and surgical 
drill”. Sono stati inclusi studi in lingua inglese, pubblicati 
dopo il 2010, che trattassero di osteotomia con diverse tec-
niche, su modello umano o animale e che valutassero l’in-
cremento termico o il danno termico. Sono stati escluse co-
municazioni personali, lettere all’editore, revisioni e atti di 
conferenza. Sono stati esclusi studi che trattassero di prepa-
razione del sito implantare e di chirurgia dei tessuti molli.

2. Nello studio pilota sono stati creati 15 blocchetti di tessuto 
osseo suino, suddivisi in 3 gruppi e sezionati in due parti 
uguali attraverso 3 tecniche differenti:

• fresa chirurgica montata su manipolo dritto a 40000 rpm 
• laser ad Erbio in modalità MSP, energia 250 mJ, frequen-

za 20 Hz, acqua 4 e aria 6, ottenendo un totale di 5 Watt 
di potenza.

• laser ad Erbio in modalità QSP, energia 330 mJ, frequenza 
15 Hz e lo stesso livello di acqua e aria, rispettivamente 4 
e 6, ottenendo un totale di 4.95 Watt di potenza.

• Sono stati registrati i tempi di sezione. Le superfici di ta-
glio sono state osservate allo stereomicroscopio e analizza-
te con un programma colorimetrico, evidenziando le aree 
con detriti di tessuto osseo.

RISULTATI: 
1. Sei articoli su 2275 hanno soddisfatto i criteri di inclusio-

ne ed esclusione. L’estrapolazione dei dati ha confermato 
che il laser ad Erbio e la piezo-chirurgia non causano dan-
no termico, mentre la fresa chirurgica causa un minimo 
danno termico.

2. L’analisi dei tempi necessari per eseguire le osteotomie ha 
dimostrato che la fresa è lo strumento più rapido per ese-
guire il taglio. Tuttavia, l’analisi delle superfici di taglio ha 
evidenziato la presenza di una grande quantità di smear 
layer e detriti di tessuto osseo nei tagli eseguiti con la fresa 
chirurgica, sia nell’area dell’osso corticale, che trabecola-
re. Nei tagli con il laser in modalità MSP non sono presen-
ti né detriti né smear layer nell’area corticale, e le lacune 
trabecolari sono pervie e pulite. La modalità QSP ha otte-
nuto risultati ancora migliori rispetto a MSP.

Valutazione clinica e discomfort post-operatorio 
in soggetti sottoposti a biopsia del cavo orale: 
dati preliminari di uno studio clinico controllato 
randomizzato
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Gioco G.1*, Marchesini D.1, Rupe C.1, Schiavelli A.1, Basco A.1, Tranfa M.1, 
Lajolo C.1

1 Head and Neck Department, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli 
IRCCS, Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome, Italy.
INTRODUZIONE: La biopsia del cavo orale può essere condotta uti-
lizzando varie tecniche chirurgiche, tra le più comuni la biop-
sia a lama fredda e la biopsia laser. Attualmente, non esistono 
indicazioni precise sulla scelta della tecnica chirurgica da adot-
tare. L’obiettivo di questo studio clinico interventistico è quello 
di valutare e confrontare la guarigione clinica e il discomfort 
post-operatorio in un gruppo di pazienti sottoposti a biopsia 
mediante laser e in un gruppo di pazienti sottoposti a biopsia 
mediante lama fredda. Gli obiettivi secondari verteranno sull’i-
dentificazione di eventuali fattori di rischio (sia sistemici che 
locali) che influenzano il decorso post-operatorio.
MATERIALI E METODI: Si tratta di un trial clinico randomizzato a 
gruppi paralleli (1:1) di non inferiorità, condotto su pazienti af-
fetti da Lichen Planus Orale sottoposti a biopsia del cavo ora-
le mediante laser a diodi (gruppo test) e a lama fredda (gruppo 
controllo). La valutazione del discomfort post-operatorio è sta-
ta condotta per ciascun soggetto arruolato mediante la sommi-
nistrazione di questionari OHIP-14, NRS-11, QoR a 6 ore, a 7 e 
21 giorni dalla biopsia. La guarigione clinica del sito bioptico 
è stata valutata a 7 e 21 giorni mediante l’Healing Index. L’a-
nalisi statistica è stata condotta mediante software SPSS v.21 
(IBM corporation).
RISULTATI: Sono stati inclusi 25 pazienti (11 di sesso maschile e 14 
di sesso femminile): 10 pazienti arruolati nel gruppo test e 15 
nel gruppo controllo. L’indice di guarigione clinica è migliorato 
a 21 giorni (p<0.05) in entrambi i gruppi, senza mostrare diffe-
renze tra i gruppi. L’NRS è risultato peggiore a 6 ore nel gruppo 
controllo. La lingua è risultata essere la sede del prelievo asso-
ciata ad un peggior discomfort post-operatorio a 6h, 7 giorni e 
21 giorni (p<0.05) e la biopsia condotta mediante lama fredda è 
associata ad un peggior decorso post-operatorio nell’immediato.
CONCLUSIONI: La biopsia del cavo orale eseguita in un gruppo di 
pazienti affetti da Lichen Planus orale non ha determinato un 
peggioramento del discomfort post-operatorio: la lingua risul-
ta essere la sede associata ad un peggior discomfort e la biop-
sia condotta mediante lama fredda determina un peggior decor-
so post-operatorio nell’immediato. I valori di guarigione clinica 
migliorano dopo 21 giorni. 

Bioingegneria e trattamento delle perimplantiti: 
applicazioni dei biomateriali

Pulicari F.1, Pellegrini M.1, Bosotti M.1, Garagiola U.1, Spadari F1.

1Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, Unità di 
Chirurgia Maxillo-Faciale e Odontostomatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, Università di Milano. 

SCOPO: La ricerca condotta in vitro e in vivo sulla medicina rige-
nerativa e sull’ingegneria tissutale in odontoiatria ha sviluppa-
to un’ampia gamma di biomateriali per ottenere la rigenerazio-
ne ossea e dei tessuti molli in presenza di difetti perimplantari. 
Possono essere suddivisi in innesti ossei, membrane di barriera 
e materiali con attività biologica ovvero fattori bioattivi (EMD, 
derivato della matrice dello smalto; PRF, fibrina ricca di piastri-

ne; PRP, plasma ricco di piastrine; BMP, proteine morfogeneti-
che ossee; GF, fattori di crescita), terapie con cellule staminali e 
terapia genica attraverso proteine morfogenetiche ossee. Alcu-
ni materiali sono stati ampiamente testati mentre negli ultimi 
anni sono stati riportati risultati interessanti per altri materiali.
MATERIALI E METODI: È stata condotta una revisione della letteratura, 
utilizzando il database PubMed. La ricerca principale ha iden-
tificato 130 articoli basati su termini MeSH. A seguito di ciò, 
73 articoli sono stati selezionati in base al titolo e agli abstract. 
27 articoli full-text sono stati esclusi perché irrilevanti. 46 ar-
ticoli sono stati infine inclusi e analizzati in questa revisione.
RISULTATI: Una miscela di innesto di osseo autologo e allogenica 
può essere utilizzata con successo nel trattamento dei difetti os-
sei circonferenziali e semicirconferenziali in pazienti con pe-
rimplantite; in particolare è stato mostrato un miglioramento 
significativo di GR, indice di placca (PI), PPD, sanguinamento 
al sondaggio (BoP) e CAL a 6 e 12 mesi. L’osso autologo può es-
sere utilizzato anche in combinazione con una rete in titanio, 
materiale di innesto allogenico e matrice dermica acellulare, 
portando a un miglioramento significativo per quanto riguar-
da la perdita ossea marginale media e il guadagno osseo nei 
difetti perimplantari. E’ stato dimostrato che l’approccio rige-
nerativo consistente nell’applicazione di minerale osseo bovino 
deproteinizzato e di una membrana di collagene dopo deconta-
minazione meccanica e chimica con soluzione di tetraciclina 
nei difetti perimplantari ha mostrato stabilità a lungo termine 
della PPD fisiologica, senza segni clinici di infiammazione pe-
rimplantare e BoP e nessuna perdita ossea radiografica. Per 
quanto riguarda l’applicazione dell’EMD nel trattamento del-
la perimplantite, lo studio di Isehed et al. ha osservato risultati 
clinici e radiografici positivi nella sopravvivenza dell’impianto 
a 3 anni (100%) e 5 anni (85%) dopo il trattamento chirurgico. 
Inoltre, l’idrossiapatite di origine bovina e l’EMD è stata testa-
ta anche in pazienti con perimplantite, ottenendo una risolu-
zione a lungo termine di BoP e suppurazione e una significa-
tiva riduzione della PPD. Ad oggi, non sono stati condotti studi 
clinici randomizzati e controllati per testare l’effetto delle cel-
lule staminali e della terapia genica nei casi di perimplantite. 
CONCLUSIONI: Negli ultimi anni sono stati condotti diversi studi 
clinici randomizzati per valutare gli esiti dei materiali rigene-
rativi nei trattamenti dei difetti perimplantari, ottenendo ottimi 
risultati, fornendo così un valido supporto alla terapia chirur-
gica. Il medico deve sempre considerare il controllo del carico 
occlusale, la prevenzione della contaminazione microbica e la 
deiscenza della ferita per ottenere risultati ottimali e prevedi-
bili utilizzando tali materiali.

Biopsia delle ghiandole salivari e sindrome di sjogren: 
criteri di classificazione istopatologica

Pulicari F.1, Pellegrini M.1, Rossi M.1, Garagiola U.1, Porrini M.1, Kuhn E.1, 
Spadari F1.

1Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, Unità di 
Chirurgia Maxillo-Faciale e Odontostomatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, Università di Milano. 

SCOPO: La sindrome di Sjögren è una malattia autoimmune siste-
mica caratterizzata da un’infiammazione cronica delle ghiandole 
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esocrine con un deficit funzionale associato. Il quadro clinico è 
caratterizzato da sintomi quali secchezza oculare (xeroftalmia) 
e secchezza delle fauci (xerostomia). La diagnosi della sindrome 
di Sjögren si basa su una combinazione di caratteristiche cli-
niche, sierologiche, strumentali e istologiche. Oltre agli esami 
oculari, la biopsia delle ghiandole salivari minori rappresenta 
uno degli esami più rilevanti per la diagnosi. Infatti, la valuta-
zione delle caratteristiche istopatologiche specifiche rappresen-
ta uno dei criteri più importanti proposti nell’ultimo consenso 
internazionale del 2016, che ha sviluppato i più recenti criteri 
di classificazione per la sindrome di Sjögren. La conoscenza dei 
criteri di classificazione, delle tecniche di biopsia delle ghian-
dole salivari minori e delle caratteristiche istopatologiche è es-
senziale affinché il medico valuti il referto patologico e faccia 
una diagnosi della sindrome di Sjögren.
MATERIALI E METODI: È stata effettuata una revisione sistematica uti-
lizzando le banche dati PubMed (MEDLINE), Scopus e le paro-
le chiave “biopsia”, “classificazione”, “ghiandole salivari”, “sin-
drome di Sjogren”.
RISULTATI: Il grado di interessamento ghiandolare e la diagnosi 
istopatologica di SS viene effettuata secondo i criteri di uno dei 
tre principali sistemi di grading oggi disponibili: il sistema di 
Chisholm e Mason, descritto nel 1968, comprendente 5 gradi (da 
0 a 4), basato sulla presenza di infiltrazione linfocitica minima 
o moderata e/o focolai linfocitici; il sistema di Greenspan e Da-
niels, descritto nel 1974, introducendo il concetto di Focus Score 
(FS), definito come il numero di focolai linfocitari in un’area di 
4 mm2 di tessuto di aspetto normale, e stabilendo il concetto di 
scialoadenite linfocitica focale (FLS) come presenza di FS>1; e, 
il sistema di Tarpley, descritto nel 1974, aggiungendo i concetti 
di distruzione acinosa e fibrosi. Nel sistema di punteggio di Chi-
sholm e Mason gli autori hanno stabilito i criteri nel loro studio 
e hanno utilizzato la definizione di “focus”, che è un aggregato 
di 50 o più linfociti. Il sistema di punteggio di Chisholm e Mason 
si basa sul grado di infiltrazione linfocitaria per 4 mm2 di tessu-
to salivare: 0 = assente, 1 = infiltrazione lieve, 2 = infiltrazione 
moderata o meno di un focus, 3 = 1 focus, 4 = >1 focus. Da allora, 
questo sistema di classificazione è stato ampiamente utilizzato 
dai patologi, dimostrando una sensibilità e specificità per SS ri-
spettivamente del 72,1% e dell’80%. Greenspan e Daniels hanno 
sviluppato FS nel 1974 come estensione del sistema di Chisholm 
e Mason, proponendo la quantificazione del numero di focolai 
per 4 mm2 di sezione di tessuto, adiacenti al normale parenchi-
ma ghiandolare. Nella loro pubblicazione, gli autori hanno indi-
cato un FS massimo di 10 da quantificare. La FS è stata conva-
lidata come indice istologico di gravità nella SS primaria per il 
coinvolgimento delle ghiandole salivari. 
CONCLUSIONI: In conclusione, i criteri di classificazione della SS so-
no la combinazione di elementi positivi necessari per fare una 
corretta diagnosi di SS primaria e secondaria. La conoscenza 
da parte del clinico dei criteri di classificazione è fondamenta-
le per un’efficiente gestione diagnostica della malattia.

Incidenza di osteoradionecrosi in pazienti sottoposti 
ad avulsioni dentali prima della radioterapia per tumori 
della testa e del collo: studio prospettico di coorte. 

Rupe C.1, Gioco G.1, Scilla F. 1, Tedeschi G.1, Milazzo G.1Massaccesi M.2, 
Lajolo C.1 

1 Head and Neck Department, “Fondazione Policlinico Universitario A. 
Gemelli – IRCCS”. School of Dentistry, Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Largo A. Gemelli, 8. 00168, Rome, Italy.
2 Department of Medical Oncology, Fondazione Policlinico Universitario A. 
Gemelli IRCCS, Institute of Radiology, Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Largo A. Gemelli, 8. 00168, Rome, Italy

INTRODUZIONE: La radioterapia (RT) del distretto testa-collo 
può avere diversi effetti indesiderati a livello del cavo orale, 
il più severo dei quali è l’osteoradionecrosi (ORN). Le estra-
zioni dentali sono considerate il fattore di rischio principale 
per sviluppare ORN, ed eseguirle prima dell’inizio della RT 
non azzera il rischio che la ORN si manifesti. L’obiettivo di 
questo studio prospettico è quello di valutare l’incidenza di 
ORN in una coorte di pazienti sottoposta ad estrazioni dentali 
prima della RT e di identificare i principali fattori di rischio.
MATERIALI E METODI: Il presente protocollo è stato approvato dal 
Comitato Etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Fon-
dazione Policlinico Gemelli (ID-2132) ed è stato registrato 
sulla piattaforma www.clinicaltrials.gov (ID: NCT04009161). 
Sono stati sottoposti ad avulsione gli elementi dentali affetti 
dalle seguenti condizioni: presenza di segni radiografici di 
pericoronite, di lesioni periapicali, impossibilità restaurati-
va, compromissione parodontale (profondità di tasca al son-
daggio > 5mm, perdita di attacco > 8 mm, mobilità di gra-
do 2, lesione della forcazione di II grado o superiore). Tutti 
i pazienti sono stati sottoposti a terapia antibiotica ed è sta-
ta raccomandata un’attesa di 15 giorni tra l’ultima estrazio-
ne dentale e l’inizio della RT. Sono stati inclusi nella presen-
te analisi soltanto i pazienti che avessero ricevuto almeno 
6 mesi di follow-up. La diagnosi di ORN è stata formulata 
in caso di osso esposto, a livello dell’alveolo post-estrattivo, 
che non fosse guarita entro tre mesi, in assenza di recidiva 
oncologica. Inoltre, i piani di trattamento radioterapici sono 
stati rivisti, e ogni alveolo post-estrattivo è stato contornato, 
utilizzando il software Eclipse Treatment Planning System 
(Varian Medical System), allo scopo di calcolare la dose di 
radiazioni ricevuta da ogni alveolo.
RISULTATI: Sono stati arruolati 146 pazienti, per un totale di 
583 denti estratti. Il follow-up medio di tali pazienti è sta-
to di 16.63 (min-max: 6-61; DS: 5.1) mesi. Il tempo medio 
tra l’ultima avulsione e l’inizio della RT è risultato essere di 
23.47 (min-max: 14-45; DS: 13.3) giorni. La presenza di ORN 
è stata diagnosticata in 4 pazienti (2.7% dei pazienti e 0.7% 
dei siti sottoposti ad avulsione). I fattori. di rischio associa-
ti ad ORN sono stati il sito anatomico dell’avulsione (man-
dibola posteriore, 4/4 casi; χ2 Test — p < 0.05) (100% dei ca-
si di ORN) e la chemioterapia (CT) adiuvante la RT (3/4 casi, 
χ2 Test — p < 0.05).
CONCLUSIONI: L’avulsione di un elemento dentale è un fattore di 
rischio per ORN, specie in mandibola posteriore, in pazien-
ti trattati con CT. Questi risultati sono in accordo con la let-
teratura disponibile, ed evidenziano tuttavia come l’algorit-
mo diagnostico-terapeutico seguito nel presente studio possa 
condurre ad una contenuta incidenza di ORN.

Mucosite orale e condizioni di salute parodontale in 
soggetti sottoposti a radioterapia per tumori della 
testa e del collo: studio prospettico di coorte. 
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INTRODUZIONE: La mucosite orale (MO) è un effetto avverso preco-
ce della radioterapia (RT) del distretto testa-collo. Gli obiettivi 
di questo studio osservazionale prospettico erano i seguenti: 
(i) valutare l’incidenza di MO in una coorte di 60 soggetti af-
fetti da tumori testa-collo (HNC), trattati con RT e (ii) di iden-
tificarne la correlazione con gli indici di salute parodontale 
(i.e., stadio di parodontite, full mouth plaque score (FMPS), 
full mouth bleeding score (FMBS).
MATERIALI E METODI: Il presente protocollo è stato approvato dal Co-
mitato Etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Fonda-
zione Policlinico Gemelli (Prot. 22858/18) ed è stato registrato 
sulla piattaforma www.clinicaltrials.gov (ID: NCT04009161). 
Tutti i pazienti sono stati visitati prima della RT ed è stata rac-
colta una serie di variabili cliniche locali e sistemiche (i.e., 
età, sesso, tipo di tumore, fumo, dose totale di RT, presenza 
o meno di parodontite). Successivamente, i pazienti sono sta-
ti visitati durante il corso della RT e 15, 30 e 90 giorni dopo 
il termine della RT ed è stata diagnosticata ed eventualmen-
te stadiata la MO.
RISULTATI: Sono stati arruolati 60 pazienti, di cui 18 donne e 42 
uomini con un’età media di 59,91 anni (DS: 10,8; range 35-87). 
L’80% dei pazienti inclusi (48/60) ha sviluppato MO. Il 70,83% 
di questi (34/48) ha sviluppato una MO lieve (grado 1-2), men-
tre il 29.16% (14/48) ha sviluppato una mucosite severa (grado 
3-4). Il 73,3% dei pazienti inclusi (44/60) presentava parodon-
tite, il FMPS medio è risultato essere del 36,96% (Min-Max: 
0-100; DS: 4,7) mentre il FMBS era del 54,53% (Min-Max: 0-100; 
DS: 2,3). L’analisi statistica inferenziale ha evidenziato come la 
dose totale di RT come unico fattore di rischio per MO (ANO-
VA test, p<0.05). Nessuna delle altre variabili è risultata sta-
tisticamente associata alla comparsa di MO.
CONCLUSIONI: Il presente lavoro evidenzia come il principale fat-
tore di rischio per MO in soggetti irradiati per HNC sia la do-
se totale di radiazioni ricevute dai pazienti. Le condizioni di 
salute parodontale, nei 60 soggetti inclusi, non sembrano es-
sere correlate all’insorgenza di MO.

Valutazione radiologica e istologica del nuovo osso 
formato dopo la tecnica di mini-rialzo crestale e 
inserimento di collagene

Cosola S.1,2,3, Ferraro C.2, Paternoster L.2,3,  Covani U.1, Vinci R.2,3

 
1 Tuscan Stomatologic Institute, 55041 Camaiore, Italy;
2 Department of Dentistry, IRCCS San Raffaele, 20132 Milan, Italy;
3  Post-Garduate School of Oral Surgery, Vita-Salute San Raffaele University, 
20132 Milano, Italy.

INTRODUZIONE: Dopo la perdita di un dente, l’osso alveolare ten-
de a riassorbirsi e perdere volume sia in altezza che in spes-
sore. Alcune tecniche chirurgiche prevedono l’utilizzo di so-
stituti ossei (innesti xenogeni) per mantenere i volumi iniziali 

creando un’impalcatura per il coagulo e l’osso in formazione. 
Nuovi studi hanno analizzato la funzione contrattile dei miofi-
broblasti, soprattutto, nelle prime due settimane dall’estrazio-
ne che può influire sui processi di guarigione e di stabilizza-
zione del coagulo. I sostituti ossei, al contrario del collagene, 
creano un’impalcatura al coagulo, ma il biomateriale non vie-
ne riassorbito nel tempo.
Obiettivo: Valutare a livello radiologico e istologico il nuovo os-
seo formato dopo la procedura di mini-rialzo crestale inseren-
do solamente collagene invece di sostituti ossei xenogeni.
Metodologia: La pianificazione del trattamento è stata quella 
di inserire un impianto differito dopo 6 mesi dall’estrazione. 
Subito dopo l’estrazione è stato utilizzato un osteotomo magne-
tico per condensare l’osso residuo e traslarlo in direzione api-
cale, in questo modo è stato effettuato un mini-rialzo del seno 
mascellare per via crestale. Lo spazio osseo residuo dell’alveolo 
post-estrattivo è stato riempito da collagene riassorbibile. Dopo 
6 mesi dalla prima procedura chirurgica è stata effettuata una 
seconda CBCT (Cone-Beam Computer Tomography) pre-implan-
tare valutando il cambiamento di volume osseo. È stata, quin-
di, effettuata una seconda fase chirurgica che prevedeva l’in-
serimento implantare con la preparazione del sito inizialmente 
effettuata mediante fresa carotatrice per analizzare istologica-
mente il l’osso formato.
RISULTATI: I dati radiografici evidenziano come l’altezza ossea è 
passata da 3.65 mm a 11.20 mm. L’osso prelevato a 6 mesi dal 
mini rialzo di seno mascellare è istologicamente osso nativo 
senza tracce di biomateriale. L’ingrandimento a bassa poten-
za (9 ×) della sezione longitudinale dell’osso prelevato è appar-
so ben organizzato con una rete trabecolare e diversi spazi mi-
dollari distribuiti. Lo stesso comportamento si evidenzia nelle 
sezioni longitudinali.
CONCLUSIONI: In questo caso, le analisi istologiche confermano che 
la qualità dell’osso neoformato è ottimale anche senza l’utilizzo 
di biomateriali da innesto, inoltre la microstruttura e la dimen-
sione dell’osso sembrano essere migliori dopo il rialzo del se-
no mascellare rispetto a prima. Ciò può essere dovuto alla sta-
bilizzazione del coagulo e all’allargamento dello spazio apicale 
mediante frattura dell’osso residuo tramite osteotomi, con una 
maggiore vascolarizzazione. È noto che l’innesto osseo autolo-
go è il «gold standard» per la formazione di nuovo osso con la 
qualità adeguata per un posizionamento implantare. Tuttavia, 
il follow-up esteso dello studio e i risultati radiologici ottima-
li possono confermare che il collagene potrebbe essere suffi-
ciente in casi di mini-rialzo senza giustificare l’utilizzo di bio-
materiali (osso sintetico). Un limite di queste valutazioni è che 
non si tratta di uno studio clinico randomizzato, ma solo di una 
presentazione di risultati clinici con dati radiologici e istologici. 
Sarebbe necessario svolgere uno studio di tipo caso/controllo 
con un lungo periodo di follow-up ed un elevato numero di pa-
zienti. Inoltre, una tecnica come questa, mini-invasiva ha del-
le indicazioni chirurgiche da cui prescindono difetti ossei più 
ampi. Sono necessari futuri studi clinici per confermare o con-
futare questi risultati istologici e radiologici.

Estrazione dei terzi molari inclusi mandibolari: la 
proposta di una nuova scala del grado di difficoltà

*De Benedictis A,* Cacciola M, *Capuano A, *Golia G, *Imparato G, 
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INTRODUZIONE: L’estrazione dei terzi molari inclusi mandibo-
lari è una delle più comuni procedure eseguite nell’ambito 
della chirurgia orale. 
È di fondamentale importanza poter eseguire un’accurata va-
lutazione preoperatoria del grado di difficoltà e delle even-
tuali complicanze legate all’intervento.
Per ridurre il rischio di complicanze sono stati proposti in 
Letteratura indici di difficoltà, tuttavia alcuni parametri cli-
nici e radiografici non sono stati presi in considerazione.
L’obiettivo dello studio è evidenziare l’accuratezza di una nuo-
va scala del grado di difficoltà di estrazione dei terzi molari in-
clusi mandibolari basandosi su parametri clinici e radiografici. 
MATERIALI E METODI: Sono stati selezionati 210 pazienti di età 
compresa tra i 17 e i 30 anni con relativa ortopantomogra-
fia e cone beam CT mandibolare e 5 operatori con esperien-
za paragonabile che hanno effettuato le estrazioni dei terzi 
molari inclusi. 
Le variabili considerate sono state:
Angolazione, spazio disponibile tra il ramo della mandibola 
e il versante distale del secondo molare. 
Profondità in base alla posizione della porzione più alta del 
terzo molare in relazione al piano occlusale e alla linea cer-
vicale del secondo molare
Densità ossea
Relazione con il canale mandibolare
Posizione buccolinguale 
È stato inoltre peso in considerazione un nuovo parametro, 
la Morfologia dentale, ritenuto indispensabile per la valuta-
zione complessiva della difficoltà. 
È stata registrata la durata degli interventi e ai chirurghi è 
stato chiesto di registrare la difficoltà dell’operazione sce-
gliendo tra 4 opzioni possibili: semplice, moderatamente 
semplice, difficile o estremamente difficile. Il test Kappa è 
stato utilizzato per valutare il livello di accordo tra le valu-
tazioni preoperatorie e postoperatorie.
RISULTATI: La ricerca ha evidenziato come la morfologia den-
tale risulti un aspetto di primaria importanza nella valuta-
zione della difficoltà di estrazione dei terzi molari inclusi. 
La morfologia dentale identifica altri due gradi di difficoltà: 
Basso: un sottosquadro a clessidra con radici singole o mul-
tiple e convergenti o apici fusi. 
Alto invece consiste nella presenza di uno o più di questi 
elementi: presenza di radici “bozzolute”, curve e divergen-
ti, con apici fusi e il passaggio del NAI attraverso le radici.
L’analisi statistica ha evidenziato concordanza tra le valuta-
zioni pre e post operatorie degli operatori considerando la 
nuova scala di difficoltà di estrazione dei terzi molari inclusi
CONCLUSIONI: Viene proposta una nuova scala di difficoltà di 
estrazione dei terzi molari inclusi valutando anche la mor-
fologia dentaria. Se ne raccomanda il suo utilizzo nella pra-
tica clinica.

L’effetto del prf nel trattamento chirurgico della fistola 
cutanea di origine odontogena

G. Leonetti, M. Pietrantonio, A. Tozzi, F. Milano, G. Carotenuto

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, Università degli Studi di Napoli 
Federico II. Direttore Prof. Gilberto Sammartino.

INTRODUZIONE: Le fistole cutanee di origine odontogena sono ma-
nifestazioni benigne rare derivate da infezioni dentali croniche. 
In genere originano all’apice dell’elemento dentario compromes-
so. Il materiale suppurativo può perforare i tessuti molli e river-
sarsi a livello cutaneo.
Il trattamento prevede l’eliminazione dell’infezione focale me-
diante trattamento endodontico o estrazione dell’elemento denta-
rio necrotico seguito dalla rimozione chirurgica del tragitto fisto-
loso. L’intervento chirurgico, tuttavia, lascia cicatrici antiestetiche. 
Il PRF sotto forma di coagulo di fibrina è già stato precedente-
mente impiegato per migliorare il processo di guarigione cu-
tanea post intervento chirurgico. La fibrina ricca di piastrine 
(PRF) è una fonte autologa di fattori di crescita ottenuti dal san-
gue centrifugato del paziente e favorisce la sintesi del collagene, 
la riparazione dei tessuti e accelera la guarigione delle ferite. Lo 
studio è volto a paragonare l’associazione della tecnica chirur-
gica di rimozione del tragitto fistoloso ed estrazione del dente 
responsabile con membrane di PRF rispetto a un caso trattato 
con il solo intervento chirurgico.
CASI CLINICI: I pazienti oggetto dello studio sono giunti alla no-
stra osservazione preso il reparto di Chirurgia Orale dell’AOU 
Federico II.
CASO 1: il paziente di sesso maschile di anni 63, fumatore, presen-
tava l’elemento dentario 3.5 necrotico associato a fistola cutanea. 
All’esame extraorale è stato osservato un nodulo eritematoso a 
drenaggio continuo. L’intervento ha previsto l’estrazione dell’e-
lemento dentario necrotico responsabile della fistola, la rimozio-
ne chirurgica del tragitto fistoloso e l’inserimento di una prima 
membrana di PRF all’interno della ferita e di una seconda mem-
brana di PRF tra piano muscolare e piano cutaneo. A due mesi 
dall’intervento l’area chirurgica si presentava priva di cicatrici, 
priva di pigmentazioni, e con una leggera depressione cutanea.
CASO 2: Il paziente di sesso maschile di anni 42, non fumatore, 
presentava da 12 mesi l’elemento dentario 4.6 necrotico associa-
to a fistola cutanea. All’esame extraorale presentava un nodulo 
eritematoso, molle alla palpazione, associato a scarso drenaggio 
sanguinolento. L’intervento chirurgico ha previsto estrazione del 
4.6, curettage della lesione, inserimento di una spugna di colla-
gene e applicazione di punti di sutura. A due settimane dall’in-
tervento il tragitto fistoloso risultava guarito ed è stato possibi-
le osservare una cicatrice residua. A due mesi dall’intervento la 
zona appariva antiestetica, circolare, pigmentata e associata a 
cicatrice retrattile con depressione centrale.
RISULTATI: Il confronto tra i due casi dimostra una guarigione più 
veloce e un’estetica migliore aggiungendo membrane di PRF al 
classico trattamento chirurgico di rimozione della fistola cuta-
nea rispetto al classico protocollo clinico.
CONCLUSIONI: Lo studio suggerisce il ruolo benefico del PRF nella 
guarigione estetica post-chirurgica della fistola cutanea. Saran-
no necessari ulteriori studi con numerosità campionaria mag-
giore per validare tale procedura.

Vantaggi dell’approcio endoscopico nel 
trattmentodelle cisti odontogene del seno mascellare

*Cangiano M.,*Sammartino P., *Miniello A., *Bancale M., *Esposito G.
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INTRODUZIONE: La FESS ( chirurgia endoscopica funzionale del 
seno mascellare) è una tecnica chirurgica che mira al ripri-
stino delle fisiologiche funzioni del seno mascellare compro-
messe da fenomeni infettivi-infiammatori. La mininvasività 
di questa tecnica è la principale caratteristica associata alla 
capacità di garantire la pervietà dell’osteo-meatale.
CASO CLINICO: La paziente U.F. di anni 59, giungeva alla nostra 
osservazione nel 2020, affetta da cacosmia e assenza di alcu-
na sintomatologia algica nel distretto mascellare.
L‘esame TC evidenziava radiopacità del seno mascellare sini-
stro con inclusione dell‘elemento 2.5 ed una completa ostru-
zione del complesso osteomeatale omolaterale.
L’intervento eseguito in anestesia generale ha mirato alla ri-
mozione degli elementi dentari in inclusione e della neofor-
mazione cistica annessa.
In fase successiva, per via endoscopica, è stata procurata la 
pervietà dell‘osteomeatale mediante la frattura e rimozione 
del processo uncinato.
RISULTATI: Il decorso post operatorio è stato caratterizzato da 
una ridotta sintomatologia algica e tumefazione locale. Il con-
trollo RX a sei mesi , mostrava un completo ripristino della 
funzionalità sinusale sinistra.
CONCLUSIONI: L’impiego della FESS nel trattamento delle neo-
formazioni di origine dentaria a sviluppo endosinusale as-
sicura la pervietà dell’ostio meatale e riduce la possibilità 
di recidiva. Questa tecnica permette, inoltre, la riduzione 
della durata dell’intervento e il miglioramento del decorso 
post-operatorio.

Il recupero di due elementi parodontalmente 
gravemente compromessi in zona estetica con tecnica 
di rigenerazione guidata dei tessuti (GTR)

Bettinsoli M.1, D’Ambrogio R. G. 2, Cavaggioni A.3, Salgarello S.4

1,2,3Clinica Odontoiatrica Università di Brescia - Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Orale
4Docente di Chirurgia Orale, Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Orale - Brescia

Il trattamento di difetti intraossei parodontali con tecniche 
di chirurgia rigenerativa ha lo scopo di migliorare la pro-
gnosi degli elementi compromessi tramite la rigenerazio-
ne parziale o completa dei tessuti duri peri-radicolari persi, 
l’ottenimento di un aumento di attacco clinico parodontale e 
la riduzione della profondità di sondaggio a livelli fisiologici.
La letteratura scientifica dimostra come sia possibile recu-
perare elementi dentali con grave perdita di attacco clinico e 
difetti intraossei fino al terzo apicale della radice con succes-
so tramite tecniche tradizionali di GTR o con le più moderne 
tecniche chirurgiche minimamente invasive (MIST, M-MIST), 
attraverso l’utilizzo di biomateriali, membrane o bioderivati.
Si riporta il caso di una donna di 59 anni affetta da parodon-
tite di stadio III grado C localizzata, con anamnesi negati-
va per patologie di interesse odontoiatrico e non fumatrice, 
che presenta due elementi dentari adiacenti, in zona esteti-

ca, affetti da perdita di attacco clinico fino al terzo apicale 
della radice e trattati con tecniche di GTR.
Dopo terapia causale e rivalutazione a 8 settimane l’elemen-
to 1.2 presenta sull’aspetto mesiale CAL 16mm, REC di 3mm, 
PPD 13mm, BOP+, SOP+; l’elemento 1.3 presenta sull’aspetto 
distale CAL 14mm, REC di 3mm, PPD 11mm BOP+, SOP +. 
Previa adeguata copertura antibiotica si esegue chirurgia 
parodontale rigenerativa con incisione a preservazione del-
la papilla modificata e scollamento del versante vestibolare 
senza incisioni di rilascio secondo M-MIST, per accedere al 
difetto. La superficie radicolare degli elementi, ancora vita-
li, viene trattata con strumentazione manuale, ultrasonica 
e condizionamento con EDTA 17%, per poi posizionare del 
particolato osseo eterologo a riempimento dei difetti peri-ra-
dicolari e una membrana riassorbibile in collagene opportu-
namente sagomata a protezione dei siti trattati. 
Viene ottenuta una chiusura del lembo per prima intenzio-
ne tramite punti a materassaio verticale e semplici con filo 
riassorbibile 5/0.
Si prescrive terapia antibiotica e antinfiammatoria di coper-
tura ed al controllo a 15 giorni l’aspetto clinico della sede 
operata appare nella norma.
Ai follow-up post intervento (2 e 6 mesi, 1 e 2 anni) è man-
tenuta la vitalità degli elementi ed a 2 anni dalla chirurgia 
gli elementi 1.2 e 1.3 presentano un guadagno di attacco 
clinico rispettivamente di 11mm e 8mm, sondaggi fisiologi-
ci su tutti i siti, BOP-, SOP-, REC stabili a 3 mm su entram-
bi gli elementi. 
Radiograficamente sono mantenuti i livelli ossei dei siti ri-
costruiti a 6 mesi, 1 e 2 anni con un guadagno rispetto alla 
condizione pre-intervento di 10mm sull’aspetto mesiale di 
1.2 e 6 mm su quello distale di 1.3. 
Il caso dimostra come sia possibile trattare con successo, 
con tecniche rigenerative parodontali mininvasive, elementi 
che presentano difetti intraossei parodontali profondi, coin-
volgenti anche il terzo apicale della radice, ottenendo un au-
mento significativo di attacco clinico e una diminuzione del-
la profondità di sondaggio.

Un nuovo approccio alla gestione della cresta alveolare 
atrofica: ‘’bone into bone technique’’.  
Studio retrospettivo caso controllo

Aureli G. 1, De Rosa G. 1, Aniceto I.M. 1.

1Department of Head and Neck and Sensory Organs, Division of Oral Surgery 
and Implantology, Institute of Clinical Dentistry, Gemelli Foundation for the 
University Policlinic, Catholic University of the “Sacred Heart”, 00168 Rome, 
Italy.

OBIETTIVO DELLO STUDIO: La riabilitazione implantare del ma-
scellare superiore ed inferiore atrofico rappresenta una sfi-
da per i clinici in quanto l’altezza di osso residuo è ridotta.  
L’obiettivo di questo studio sperimentale retrospettivo è sta-
to valutare la quantità di osso orizzontale ottenuto grazie al-
la Bone Into Bone Tecnique (BiB), una tecnica di rigenerazio-
ne ossea che prevede l’utilizzo di lamine eterologhe corticali 
come materiali da innesto, e mettere a confronto i risultati 
di quest’ultima con i risultati ottenuti da una rigenerazione 
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eseguita con Guided Bone Regeneration (GBR) convenzionale.
MATERIALI E METODI: Nel presente studio so-
no stati arruolati 38 pazienti che richiedevano una 
procedura di aumento orizzontale della cresta ossea.  
I pazienti sono stati divisi in due gruppi: 20 Grup-
po Test e 18 Gruppo Controllo. Nel Gruppo Test i pazien-
ti venivano sottoposti a rigenerazione ossea tramite la tec-
nica “BiB”, il Gruppo Controllo veniva sottoposto a una 
rigenerazione ossea eseguita con GBR convenzionale.  
La tecnica sperimentale si differenzia dalle tradizionali per 
la creazione di uno slot osseo in senso mesio distale sul-
la superficie vestibolare del difetto. In quest’ultimo viene in-
serita una lamina corticale eterologa delle stesse dimensio-
ni della fessura appena creata. Il gap creatosi tra la lamina 
e la cresta ossea residua viene colmato da un mix particola-
to di osso autologo ed eterologo porcino, il tutto viene rico-
perto da una membrana in collagene riassorbibile. Il Grup-
po Controllo prevedeva invece l’utilizzo di una tecnica di GBR 
classica con mix osseo particolato autologo ed eterologo, una 
membrana riassorbibile e dei pin di fissazione. I due gruppi 
sono andati incontro ad un’analisi radiografica ed istologica: 
L’analisi radiografica è avvenuta tramite una TC preoperatoria 
e una TC dopo 8 mesi dalla rigenerazione ossea; l’analisi isto-
logica, invece, è avvenuta tramite prelievo bioptico dopo 8 me-
si solamente del Gruppo Test al fine di dimostrare la corretta 
maturazione biologica dei materiali da innesto. 
RISULTATI: La larghezza media della cresta ossea orizzontale nel Grup-
po Test variava da un valore pre-operatorio di 4,89 mm ad un valo-
re post-operatorio, misurato 8 mesi dopo l’intervento, di 7,25 mm.  
Nel Gruppo Controllo, invece, variava da un valore di 3,43 mm 
ad un valore di 7,15 mm. 
Il guadagno osseo orizzontale medio ottenuto è stato di 2,36 mm 
(SD=0,69 mm) nel Gruppo Test e di 3,77 mm (SD=0,55 mm).  
Dal punto di vista istologico l’osso maturo mineralizzato ha 
composto il 30,28% ± 5,32 dei campioni, mentre il biomateriale 
non ancora riassorbito costituiva il 7,39% ± 7,70 tuttavia in un 
numero significativo di vetrini era completamente riassorbito.  
La restante parte del campione era rappresentata dai tes-
suti molli. 
CONCLUSIONI: Confrontando i risultati del gruppo Test e di quel-
lo di Controllo, la tecnica BiB non è superiore, ma è un’al-
ternativa altrettanto performante rispetto ad altri approcci 
rigenerativi, in quanto offre diversi vantaggi in termini di 
facilità della procedura e minore invasività. 

Carico immediato nei settori anteriori dopo estrazione 
e cistectomia. Revisione della letteratura e case report

Darvizeh A.1, De Rupertis C.1, Tocchio1, Soldati C.1*, Vinci R.1**

1 Department of Dentistry, IRCCS San Raffaele Hospital and Dental School, 
Vita Salute University, Milan, Italy. 
* Oral Surgery Specialization School, Vita-Salute San Raffaele University, 
Milan, Italy  
** Director of Oral Surgery Specialization School, Associate Professor, Vita-
Salute San Raffaele University, Milan, Italy 

INTRODUZIONE: La possibilità di carico immediato nei settori 
anteriori dopo chirurgia estrattiva è stata ampiamente do-

cumentata in letteratura. Rimane controversa tale metodi-
ca in combinazione con intervento con rimozione di una am-
pia lesione osteolitica. 
MATERIALI E METODI: è stata fatta una ricerca sul portale Pubmed 
per ottenere dati inerenti la prognosi. La sopravvivenza e la 
stabilità dei tessuti duri e molli di riabilitazioni su impianti 
post-estrattivi nel settore anteriore, premolare e molare nel 
mascellare superiore. Sono stati accettati tutti i livelli di evi-
denza. Il caso presentato riguarda una paziente di 65 anni 
in cui, non solo si è proceduto all’avulsione di due elementi 
dentari e l’inserimento impianti a carico immediato, ma con-
testualmente sono state rimosse lesioni osteolitche in corri-
spondenza degli apici degli elementi avulsi.
RISULTATI: La ricerca su Pubmed ha prodotto 303 artico-
li e sono stati valutati 240 articoli full-text con le seguen-
ti parole chiave: “dental implant immediate loading AND 
anterior maxilla” La maggior parte degli articoli si con-
centrava su spazi edentuli singoli e abbiamo riscon-
trato una grande varietà nel disegno degli studi. Non 
è stata possibile una meta-analisi di studi controllati.  
Per quanto riguarda i dati inerenti alla sopravvivenza implan-
tare, per tutti i lavori, si aggira intorno al 95%. Relativamente 
ai dati sulla stabilità dei tessuti duri, in due studi retrospetti-
vi, la parete ossea vestibolare non era rilevabile alla TC cone 
beam nel 36% e nel 57% dei siti. In particolare, questi siti pre-
sentavano una maggiore recessione della mucosa vestibolare 
rispetto ai siti con teca vestibolare rilevabile. Invece, a livel-
lo della stabilità dei tessuti molli è stata rilevata una maggio-
re frequenza di recessione > 1 mm della mucosa vestibolare 
(otto studi; range dal 9% al 41% e mediana 26% dei siti, a 1 a 
3 anni dopo il posizionamento. Difatti studi recenti indica-
no come il biotipo del tessuto spesso e una parete vestibola-
re intatta siano criteri necessari per evitare difetti estetici. 
Nel caso presentato, nonostante le difficoltà insi-
te nella tecnica e la presenza di due lesioni osteoli-
che di cui una di notevoli dimensioni, è stato comun-
que possibile raggiungere un buon risultato estetico 
che è stato perfezionato durante la fase di riabilitazione. 
Questi dati ci mostrano come, attenendosi ai criteri indica-
ti dalla letteratura, sia possibile dare un risultato predicibi-
le e esteticamente accettabile al paziente

I tumori delle ghiandole salivari minori del cavo orale. 
Revisione della letteratura e case report

De Rubertis C.1, Darvizeh A.1, Tocchio A.1, Soldati C. E.1*, Raffaele V.1** 

1 Department of Dentistry, IRCCS San Raffaele Hospital and Dental School, 
Vita Salute University, Milan, Italy. 
* Oral Surgery Specialization School, Vita-Salute San Raffaele University, 
Milan, Italy  
** Director of Oral Surgery Specialization School, Associate Professor, Vita-
Salute San Raffaele University, Milan, Italy

SCOPO: I tumori delle ghiandole salivari minori (TGSM) costi-
tuiscono un gruppo eterogeneo di neoplasie con grande va-
riazione istomorfologica. Gli TGSM possono essere localiz-
zati ovunque nel tratto aerodigestivo superiore, anche se la 
posizione più frequentemente colpita è la cavità orale. Que-
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sto studio analizza la letteratura inerente ai tumori benigni 
e maligni delle ghiandole salivari della regione orale, deter-
minandone l’incidenza e la correlazione delle caratteristiche 
istopatologiche con le caratteristiche cliniche. In particolare, 
viene preso in considerazione il caso clinico di una pazien-
te con adenocarcinoma polimorfo a localizzazione palatale. 
MATERIALI E METODI: È stata effettuata una revisione della lette-
ratura ricercando nel database Pubmed utilizzando le key 
words: “Oral tumors, minor salivary glands, histopathological 
diagnosis, local recurrence”, ottenendo 26 articoli nel perio-
do di tempo 1996-2022. 
Nel nostro case report viene presentata una paziente di 82 
anni con una neoformazione a livello dell’emipalato duro po-
steriore sinistro. Si decide di realizzare l’exeresi della lesio-
ne per sottoporla a biopsia. La paziente è stata seguita nei 3 
mesi successivi fino ad ottenere guarigione della mucosa e 
remissione di ogni sintomo.
RISULTATI: I tumori originari delle ghiandole salivari mi-
nori sono rari e rappresentano meno del 20% di tutte le 
neoplasie salivari. Gli TGSM possono essere localizza-
ti ovunque nel tratto aerodigestivo superiore, anche se la 
posizione più frequentemente colpita è il terzo posteriore 
del palato duro (33,2%), dove è maggiore la concentrazio-
ne delle ghiandole salivari minori, seguito dal palato mol-
le (16,7%), la mucosa del labbro superiore (16,7%), la mu-
cosa della guancia (11,1%) e trigono retromolare (11,1%).  
Il 70,3% dei TGSM sono maligni, di questi il carcinoma mu-
coepidermoide è il più comune (45,9%) seguito dall’adeno-
carcinoma polimorfo (24,4%). La maggior parte dei pazienti 
sono donne con età compresa tra i 70 e 80 anni. La diagnosi 
definitiva è frutto della collaborazione tra clinico e anatomo-
patologo. L’analisi istopatologica si basa anche sull’indagine 
immunoistochimica. Normalmente i marcatori patognomi-
ci in questo caso sono i seguenti SOX10, CD117, p40 e p63. 
In particolare, nel nostro case report dalla descrizione ma-
croscopica e microscopica della lesione si evince la natura 
maligna della stessa, si tratta infatti di un Adenocarcinoma 
polimorfo, escisso con margini indenni. Risulta positivo ai 
marcatori SOX10, CD117 e p63 e negativo per p40.
 

Displasia cleidocranica: revisione della letteratura e 
case report

Pozzetti E.1, Merlini A.2 

1 Department of Dentistry, IRCCS San Raffaele Hospital and Dental School, 
Vita Salute University, Milan, Italy
2 Department of Odontostomatology, Galliera Hospital, Genoa, Italy

INTRODUZIONE:  la displasia cleidocranica è una sindrome au-
tosomica dominante con una prevalenza di uno su un milio-
ne, determinata dalla mutazione del gene RUNX2 o CBFA1, 
che gioca un ruolo fondamentale sia nella formazione ossea 
che in quella dentale. Questa sindrome si caratterizza prin-
cipalmente per l’ipoplasia o l’aplasia delle clavicole, un ritar-
do nella chiusura delle suture craniche e anomalie dentarie 
consistenti nella mancanza dell’esfoliazione dei decidui e 
nella presenza di elementi sovrannumerari, alle quali si as-
sociano altri segni patognomonici.

OBIETTIVO: l’obiettivo di questo studio è mostrare gli approc-
ci chirurgico-ortodontici attuabili nei pazienti affetti da di-
splasia cleidocranica per raggiungere un corretto rapporto 
dentale e poter essere dei candidati alla chirurgia ortogna-
tica. Inoltre viene mostrata la sequenza clinica scelta dagli 
autori per trattare un paziente affetto da questa sindrome.
MATERIALI E METODI: è stata eseguita una revisione narrativa 
della letteratura andando ad analizzare gli articoli nei qua-
li sono stati trattati pazienti con displasia cleidocranica at-
traverso un approccio combinato chirurgico-ortodontico. Il 
nostro caso clinico riguarda un paziente maschio di 14 an-
ni affetto da displasia cleidocranica che è stato sottoposto 
pre-operatoriamente ad
un’ortopantomografia che ha mostrato la presenza di 19 ele-
menti dentari sovrannumerari, ad una tomografia compu-
terizzata a fascio conico che ha permesso di comprendere 
la loro posizione e le loro relazioni nello spazio rispetto alle 
strutture nobili e ad una teleradiografia latero-laterale che 
ha confermato una terza classe scheletrica e ha permesso di 
programmare il piano di trattamento ortodontico.
RISULTATI: in letteratura sono stati descritti quattro differenti 
approcci al trattamento chirurgico- ortodontico del paziente 
affetto da displasia cleidocranica: Toronto-Melbourne, Geru-
salemme, Belfast-Amburgo e Bronx. Gli autori hanno segui-
to l’approccio Belfast-Amburgo, eseguendo inizialmente, in 
anestesia generale, le estrazioni dei denti decidui e dei so-
vrannumerari che impedivano la corretta eruzione dei per-
manenti in modo da favorirne la fuoriuscita. La seconda fase 
è stata combinata, di tipo chirurgico-ortodontico, per espor-
re i denti permanenti inclusi e trazionarli nella posizione 
corretta con una trazione a cielo coperto ed estrarre gli ele-
menti dentari sovrannumerari. In questa seconda fase è sta-
ta sfruttata una sequenza operativa a quadranti per ragioni 
cliniche e per ottenere una migliore compliance del giovane 
paziente. Successivamente il paziente ha continuato la tera-
pia ortodontica per completare l’allineamento in modo da po-
ter poi procedere alla chirurgia maxillofacciale.

CONCLUSIONI: con i limiti di questo case report, gli autori hanno 
mostrato una sequenza clinica per trattare i pazienti affetti 
da displasia cleidocranica, con ottimi risultati sia funzionali 
che estetici. Questo trattamento non si pone come obiettivo 
quello di risolvere completamente le problematiche oro-fac-
ciali che li affliggono, ma ha lo scopo di prepararli per la chi-
rurgia ortognatica che correggerà la terza classe scheletri-
ca ed il morso aperto.

Intervento di rialzo di seno mascellare con osso 
autologo e contestuale posizionamento implantare: 
revisione della letteratura e case-report

Bellantoni G., Todaro M. Ruscica C., Pensa V., Cusenza I.

Oral Surgery Postgraduate School, Chair Vinci R.
Department of Dentistry, Vita-Salute San Raffaele University, IRCCS San 
Raffaele Hospital, Milan, Italy

SCOPO: Negli ultimi decenni, la tecnica di rialzo del seno ma-
scellare è stata riconosciuta come trattamento d’elezione 
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per la riabilitazione del mascellare posteriore atrofico, con 
un survival rate implantare a 48 mesi del 96-99% a seconda 
dell’utilizzo o meno dell’innesto osseo. 
Tra le varie tipologie di materiale riempitivo, la letteratura 
è pressoché concorde nell’affermare l’osso autologo extra- 
o intra-orale come gold standard nel trattamento dei difetti 
ossei mascellari; i dati istologici, infatti, confermano la pre-
senza di un osso vivo con caratteristiche tipiche del tessuto 
osseo maturo e compatto. 
Lo scopo di questo lavoro è descrivere la procedura chirur-
gica utilizzata per l’intervento di rialzo di seno mascellare 
e valutarne la guarigione attraverso un follow-up a 24 mesi. 
MATERIALI E METODI: Un paziente (M, 55 anni) si è presentato 
presso il Dipartimento di Odontoiatria dell’IRCCS Ospedale 
San Raffaele con la volontà di riabilitare i settori latero-po-
steriori edentuli dell’arcata mascellare. L’esame radiografico 
di I livello (OPT) ha evidenziato un’altezza della cresta alve-
olare residua insufficiente per il posizionamento implanta-
re. L’esame radiografico di II livello (CBCT) ha confermato 
un’altezza residua di circa 3 mm in sede 1.4 e 1.5, ma nes-
suna patologia sinusale a carico del seno mascellare che po-
tesse risultare una controindicazione all’intervento.
Dopo lo scollamento a spessore totale del lembo, l’antrostomia 
vestibolare e l’elevazione della membrana di Schneider sono 
state eseguite con tecnica piezoelettrica, avendo cura di non 
interrompere l’integrità di quest’ultima. Infine, gli impianti 
sono stati contestualmente posizionati, utilizzando osso au-
tologo ottenuto con bone scraper come materiale riempitivo. 
Avendo ottenuto una stabilità primaria implantare > 20 N 
cm, è stata posizionata una vite di guarigione transmucosa. 
Al paziente sono state enunciate le istruzioni post-operatorie 
(evitare le manovre di Valsalva, non fumare, dieta morbida) 
ed è stato somministrato antibiotico a largo spettro (Amoxi-
cillina, 1gx12hx6gg), antinfiammatori e antidolorifici. 
Il carico protesico provvisorio è stato effettuato a 6 mesi 
dall’intervento chirurgico e il paziente è stato sottoposto a 
visite di controllo ogni 4 mesi. 
A 24 mesi, sono stati misurati i parametri perimplantari e 
sono state eseguite esami radiografici di controllo. 
RISULTATI: Utilizzando questo protocollo chirurgico è stata ot-
tenuta un’ottima stabilità implantare primaria dovuta all’in-
cremento osseo, una buona guarigione dei tessuti e un’ade-
guata stabilità protesica.
A 24 mesi, la misurazione dei parametri perimplantari non 
ha mostrato sondaggi patologici ≥5 mm e gli esami radiogra-
fici (OPT e CBCT) hanno mostrato livelli ossei marginali co-
ronali rispetto alla giunzione fixture-abutment. 
CONCLUSIONI: Analizzando i risultati clinici e radiografici di 
questo studio a 24 mesi, è possibile affermare che il rialzo 
del seno mascellare e il contestuale inserimento della fixtu-
re implantare siano una procedura predicibile per la riabi-
litazione del mascellare atrofico, con un survival rate >95%.

Il rialzo di seno mascellare con inserimento 
simultaneo di impianti ed L-PRF come unico materiale 
da innesto: studio clinico prospettico.

De Maffutiis U. ¹, Sammartino J.C.², Lauro M.¹, Quaraniello M.¹, 
De Paolis G.¹                            

¹ Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale Università degli studi 
di Napoli “Federico II”,Italia  Direttore Prof. Gilberto Sammartino                                                            
² Dipartimento di Microbiologia e Virologia IRCCS Policlinico San Matteo, 
Pavia, Italia

INTRODUZIONE: In presenza di atrofie mascellari significative in 
sede molare e premolare, risulta necessario effettuare la pro-
cedura chirurgica di rialzo del seno mascellare laterale per 
aumentare i volumi ossei residui, ai fini dell’inserimento im-
plantare. Il sinus lift prevede l’utilizzo di diversi biomateriali 
di riempimento. In tale studio è stato utilizzato il solo L-PRF 
come unico materiale da innesto. Il plasma ricco di fibrina 
(PRF) è una sostanza bioattiva, ottenuta dalla centrifugazio-
ne del sangue ricco di piastrine, fattori di crescita e leucoci-
ti che promuovono la rigenerazione ossea mediante la stimo-
lazione della neoangiogenesi e della proliferazione cellulare.                                                                
OBIETTIVO: stabilire l’importanza del rialzo del seno e simul-
taneo utilizzo di membrane L-PRF (Choukroun tecnique) 
come unico materiale di riempimento nel seno mascellare.                              
MATERIALI E METODI: sono stati effettuati 23 casi di rialzo del se-
no laterale in 20 pazienti con contestuale inserimento im-
plantare. In tutti i pazienti sono stati inseriti impianti (Tekka 
In-Kone Global D) e posizionate membrane di L-PRF a prote-
zione della membrana di Schneider. Gli impianti sono stati 
utilizzati per sostenere la membrana di L-PRF con lo scopo 
di proteggere la membrana di Schneider e garantire l’effet-
to tenda, lo spazio creatosi è stato riempito con coaguli di 
L-PRF. Il lembo passivizzato è stato suturato con sutura 4/0 
Vycril a materassaio orizzontale modificato e punti di sutu-
ra singoli per garantire la stabilità dell’innesto. Il follow-up 
clinico e radiografico è stato effettuato immediatamente do-
po il posizionamento degli impianti, a 6 mesi e ripetuto an-
nualmente per i successivi 5 anni.                          
RISULTATI: Durante la procedura di avvitamento degli abutment, 
avvenuta a 6 mesi dall’inserimento degli impianti, quest’ul-
timi risultavano clinicamente stabili, non si sono verificate 
complicanze biologiche e/o meccaniche. In questi 6 anni non 
si è evidenziato nessun fallimento implantare e il guadagno 
dell’altezza ossea verticale è stato significativo con valori tra 
8.5 e 12 mm (10.4 +- 1.2). La superficie del nuovo pavimen-
to del seno mascellare in tutti i casi valutati era in rapporto 
di contiguità con la porzione apicale degli impianti e l’altez-
za dell’osso perimplantare è stata mantenuta.                                                            
CONCLUSIONI: L’uso di L-PRF come unico materiale di riempi-
mento durante il rialzo del seno mascellare e simultaneo inse-
rimento implantare sembra essere un’opzione chirurgica affi-
dabile che promuove la rigenerazione ossea naturale del sito.

Il ruolo della biopsia nella diagnosi di un’area osteolitica 
con Aspetto radiografico aspecifico: case report

Marzano P., Rosiello N., Giacoia A., Gasparro R., Bergaminelli M., Simeone G.

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale *Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” - Direttore: Prof. Gilberto Sammartino
 
INTRODUZIONE: Un’area osteolitica è una zona di rarefazione os-
sea correlata a fenomeni di demineralizzazione cui il tessuto 
va incontro. All’esame radiografico si presenta, pertanto, co-
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me una zona radiotrasparente il cui aspetto, in base a mar-
gini, omogeneità, sede e relazione con gli elementi dentari, 
indirizzerà alla diagnosi della lesione stessa.
La presenza di aree osteolitiche all’interno delle ossa ma-
scellari può avere numerose cause tra cui cisti di sviluppo 
o infiammatorie, ameloblastoma, pseudocisti ecc la cui dia-
gnosi differenziale si basa su esame obiettivo, esame radio-
logico ed esame istologico.
CASO CLINICO: Un paziente di sesso maschile di anni 30, in ap-
parente buono stato di
salute, asintomatico. Si presenta, nel 2020, alla nostra osser-
vazione per la presenza all’OPT di una lesione osteolitica, di 
densità disomogenea, dai margini netti rivestita internamen-
te da uno strato radiopaco, spesso circa 2mm, associata alla 
corona di un 3.8 incluso in distoversione.
All’esame obiettivo si apprezza una mucosa eutrofica e as-
senza di tumefazione.
L’esame tridimensionale (CBCT) conferma la presenza del-
la suddetta area osteolitica con conservazione della corti-
cale linguale e assottigliamento della corticale vestibolare.
L’iter terapeutico ha previsto l’esecuzione di una biopsia in-
cisionale. È stata eseguita incisione e scollamento di un lem-
bo mucoperiosteo in regione 3.8-3.6, mediante osteotomia si 
crea un accesso diretto alla lesione.
L’apertura della breccia ossea ha reso possibile apprezzare 
una cavità vuota, rivestita
da tessuto reattivo che è stato prelevato al fine di essere sot-
toposto all’esame bioptico. L’esame istologico ha rilevato la 
presenza di frammenti di parete fibrosa, solo parzialmente 
rivestiti da epitelio pluristratificato non cheratinizzante, iper-
plastico e sede di intenso infiltrato infiammatorio e linfopla-
smacellulare con quota di granulociti neutrofili ed eosinofi-
li, descrizione compatibile con un quadro di cisti follicolare.
CONCLUSIONE: Il caso riportato evidenzia come la corretta dia-
gnosi di aree osteolitiche dei mascellari, debba necessaria-
mente avvalersi dell’esame bioptico delle neoformazioni e 
come rappresenti uno step fondamentale nella pianificazio-
ne del trattamento.

L’osteonecrosi mandibolare farmaco indotta in un 
paziente con tumore del rene: un case report

Del Rosso E.1-2, Boccalari E.1-2, Del Rosso D.3, Del Rosso C.1, U. Garagiola U.2

1ASST Rhodense, U. O. Odontostomatologia
2Dipartimento di scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche, 
Università degli Studi di Milano, Milano
3 Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli Studi 
dell’Insubria

SCOPO DEL LAVORO: Lo scopo di questo case report è quello di 
mettere in luce la possibile correlazione tra il Sunitinib, un 
agente chemioterapico e inibitore del recettore delle tirosin 
chinasi usato nel trattamento del carcinoma renale, e l’oste-
onecrosi mandibolare farmaco indotta. In letteratura è già 
documentato l’aumento di rischio di osteonecrosi dei mascel-
lari (ONJ) in pazienti in terapia con Sunitinib, sia nei pazien-
ti con associata terapia con bifosfonati sia in pazienti in so-
lo trattamento con Sunitinib. 

MATERIALI E METODI: un paziente di 65 anni e sesso maschile 
è stato indirizzato dal collega implantologo presso l’ambu-
latorio di odontostomatologia dell’ospedale di Rho in segui-
to a esposizione ossea nel quarto quadrante, attorno all’im-
pianto in zona 46. Il paziente, in trattamento con Sunitinib 
per un carcinoma renale, non aveva storia di assunzione di 
bifosfonati o radioterapia della regione testa collo o altri far-
maci noti in letteratura per la loro correlazione con l’ostone-
crosi mandibolare farmaco indotta. Previa anestesia plessi-
ca con mepivacaina è stato allestito un lembo mucoperiosteo 
di modo da esporre in toto il difetto ed è stato quindi rimos-
so il tessuto necrotico e contestualmente l’impianto, non più 
recuperabile. Il reperto è stato poi inviato nel laboratorio di 
anatomia patologica per una biopsia. La ferita è stata sutura-
ta con punti semplici staccati in filo di seta 3.0 e il paziente 
è stato rivisto dopo una settimana, due settimane ed un me-
se per i controlli di guarigione della ferita.
RISULTATI: l’analisi istopatologica ha rilevato come vi fosse tes-
suto osseo necrotico senza segni di neoplasia. La guarigio-
ne della ferita, avvenuta per seconda intenzione, è stata se-
guita con controlli ad 1 settimana, 2 settiman e 1 mese e 
non vi sono state complicanze post operatorie. Dati i risulta-
ti l’oncologo di riferimento del paziente ha deciso di sostitu-
ire il Sunitinib con il Nivolumab, un anticorpo monoclonale. 
CONCLUSIONI: La collaborazione tra dentisti ed oncologi è stata 
fondamentale in questo contesto e ha dimostrato come, par-
ticolarmente prima dell’inizio di terapia con questo tipo di 
farmaci sia utile una visita odontoiatrica di modo da preve-
nire complicanze farmaco correlate.

Il trattamento odontoiatrico dell’agenesia degli incisivi 
laterali superiori: una panoramica della letteratura 

Del Rosso C.1, Boccalari E.2, Del Rosso D.3, Del Rosso E.1,2, Garagiola U.2

1 ASST Rhodense, U. O. Odontostomatologia
2 Dipartimento di scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche, 
università degli studi di Milano
3 Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli Studi 
dell’Insubria 

SCOPO: Lo scopo di questa revisione narrativa è quello di ana-
lizzare le differenti opzioni terapeutiche nel trattamento 
dell’agenesia degli incisive laterali mascellari in dentizione 
permanente, basandosi sulle caratteristiche cliniche di cia-
scun paziente. 
MATERIALI E METODI: la ricerca è stata condotta in tre differen-
ti database online (Medline Complete, Pubmed, Dentistry 
& Oral Sciences Source) fino a Gennaio 2022 utilizzando la 
seguente stringa di ricerca “maxillary lateral incisors AND 
agenesis AND treatment”. Sono stati presi in considerazio-
ne solamente studi pubblicati dopo il 2010 e scritti in ingle-
se o spagnolo. I criteri di inclusione hanno riguardato arti-
coli circa il trattamento dell’agenesia dei laterali superiori 
nella dentizione permanente.
RISULTATI: dopo una attenta fase di ricerca solamente 26 arti-
coli hanno 26 articoli soddisfatto i criteri di inclusione e so-
no stati quindi considerati. Come mostrato da questi artico-
li vi sono diverse opzioni di trattamento per l’agenesia degli 
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incisivi laterali superiori. In particolare, un’opzione è rap-
presentata dall’autotrapianto di premolari in via di svilup-
po, fattibile solamente in soggetti in crescita. Vi è poi come 
alternativa la chiusura degli spazi, utile in particolare in ca-
si di affollamento severo ma richiede un camouflage del ca-
nino. Infine, il mantenimento dello spazio fino all’età adulta 
per attendere l’inserimento di impianti pone sicuramente im-
portanti sfide estetiche ma permette ottimi risultati. La scel-
ta della migliore opzione terapeutica non può non prescin-
dere da valutazioni sull’età del paziente, il profilo facciale, 
la linea del sorriso, il tipo di occlusione ed eventuale affol-
lamento, la morfologia del canino, lo stato del parodonto ed 
infine le preferenze e la cooperazione del paziente. 
CONCLUSIONI: non ci sono evidenze sufficienti per trarre con-
clusioni su quale sia la migliore opzione terapeutica perché 
sono molte le variabili da tenere in conto insieme all’indivi-
dualità di ciascun paziente. Un approccio multidisciplinare 
è necessario poiché si tratta di casi con valenza estetica che 
influenza la vita sociale del paziente. 

Risultati preliminari di uno studio clinico-radiografico 
sull’utilizzo di l-prf nei siti post-estrattivi dei terzi 
molari inferiori

Garuti C., Diamante F., Bellesia C., Bellini P. , Consolo U.

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, Università Degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia

INTRODUZIONE: Gli emocomponenti ad uso non trasfusiona-
le sono prodotti autologhi ottenuti dalla centrifugazione di 
un campione di sangue venoso del paziente, attraverso una 
manipolazione con sistemi a circuito chiuso. Sono costitu-
iti da una frazione plasmatica di sangue autologo con una 
concentrazione di piastrine superiore a quella basale. L’o-
biettivo del loro utilizzo è quello di portare nel sito di inte-
resse una quantità sopra fisiologica di piastrine e fattori di 
crescita. I loro potenziali benefici includono la rigenerazio-
ne dei tessuti duri e molli, l’emostasi locale e l’accelerazio-
ne dei processi di guarigione delle ferite. Lo scopo dello stu-
dio è quello di valutare clinicamente e radiograficamente la 
guarigione di siti post-estrattivi in sede terzo molare, con o 
senza l’applicazione di L-PRF. 
MARERIALI E METODI: Il presente lavoro si basa su un’analisi di 
tipo split-mouth. Sono stati selezionati, presso la Struttura 
Complessa di Odontoiatria e Chirurgia OroMaxillo-Facciale 
del Policlinico di Modena, casi di pazienti che necessitasse-
ro di estrazione dei terzi molari inferiori bilateralmente. Le 
estrazioni sono state eseguite dallo stesso operatore e con lo 
stesso approccio chirurgico. Tutti i pazienti hanno poi ricevu-
to un protocollo farmacologico standard con precise istruzio-
ni post operatorie da seguire. Prima di procedere all’estrazio-
ne è stato stabilito quale sito avrebbe ricevuto il L-PRF (test) 
o la spugnetta di collagene (controllo positivo). Per la prepa-
razione di L- PRF è stato adottato il sistema INTRA-SPIN by 
INTRA-LOCK IntraSpinTM di Intra-Lock. Sono stati valutati 
parametri relativi ai tessuti molli ed al discomfort post-ope-
ratorio fino a 7 giorni. Sono stati inoltre analizzati gli outco-
me clinico-radiografici relativi ai tessuti duri, a 3 e a 6 mesi.

Dopo un’accurata analisi statistica descrittiva, sono stati 
eseguiti specifici test statistici per osservare le differenze 
tra le variabili.
RISULTATI: Sono stati arruolati, 8 pazienti, per un totale di 12 
denti estratti di cui 5 casi test e 7 casi controllo. Facendo ri-
ferimento al P-value, nessun valore risulta statisticamente 
significativo. Il VAS score, il consumo di analgesici e il tri-
sma sono risultati minori nei pazienti del gruppo test. La va-
riazione di spessore della cresta ossea è risultata ridotta nei 
casi test rispetto ai controlli. La valutazione del ♀sondaggio 
radiografico”, ovvero la distanza tra il picco osseo distale e 
la CEJ del II molare, non è risultata statisticamente signifi-
cativa, e ha visto valori di picco osseo lievemente maggiori 
per i pazienti del gruppo test. 
CONCLUSIONE: L’utilizzo di L-PRF nell’alveolo post estrattivo dei 
terzi molari inferiori può essere un valido aiuto per ridurre 
la sintomatologia algica e migliorare il discomfort causato da 
gonfiore e trisma. L-PRF nell’alveolo post-estrattivo dei terzi 
molari sembra avere anche un effetto benefico sul parodonto 
del II molare, sia dal punto di vista clinico che radiografico.

Granuloma ulcerativo traumatico con eosinofilia 
stromale della mucosa orale (tugse): analisi istologica 
e immunoistochimica di lesione self-healing del palato

Giovanna Garuti, Giacomo Setti, Angelo Ricci, Pierantonio Bellini, Ugo 
Consolo

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale, Università Degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia

INTRODUZIONE: Il granuloma ulcerativo traumatico con eosino-
filia stromale (TUGSE) è una condizione rara e benigna che 
colpisce la cavità orale. Si localizza principalmente sulla lin-
gua ma può coinvolgere anche altre zone della mucosa orale.
È una lesione autolimitante e autorigenerante; tuttavia per la 
rapida insorgenza, la lenta guarigione e l’aspetto clinico può 
mimare una lesione maligna del cavo orale, come un carci-
noma squamocellulare o una localizzazione orale di linfoma. 
Le lesioni persistono per settimane o mesi e si manifestano 
tipicamente come un’ulcera a rapido sviluppo. Di norma la 
lesione ha una guarigione rapida e completa in conseguen-
za al trauma chirurgico.
L’eziologia di queste lesioni non è completamente chiarita 
(traumi, farmaci, predisposizione intrinseca)
CASO CLINICO: Riportiamo un caso di una lesione del palato di 
una paziente di 86 anni, diabetica, non fumatrice, inviata 
urgentemente dal medico di famiglia per ascesso odontoge-
no refrattario alla terapia antibiotica. Al momento della vi-
sita odontoiatrica era stata trattata con due cicli di antibioti-
ci appartenenti alla classe delle penicilline e dei macrolidi. 
All’esame obiettivo era presente una tumefazione della mu-
cosa anterolaterale del palato duro di circa 3 cm di diame-
tro, non dolente, con la superficie lievemente ulcerata, non 
fluttuante e di consistenza teso elastica. La paziente non ha 
riferito traumi (fisici, termici o chimici) al cavo orale e non 
era portatrice di protesi. Secondo quanto riportato dalla pa-
ziente la lesione si è accresciuta in 15-20 giorni fino a di-
ventare voluminosa e lievemente ulcerata. I test di vitalità 
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al freddo eseguiti sugli elementi dentali risultavano positi-
vi. L’aspetto della lesione, il rapido accrescimento, l’assenza 
di traumatismo o di altre cause evidenti hanno giustificato 
la biopsia immediata che è stata effettuata con punch diame-
tro 5,5 in due siti. Non si è reso necessario il posizionamento 
di suture poiché è stato possibile ottenere emostasi per com-
pressione. All’esame istologico la lesione era costituita pre-
valentemente da infiltrato linfocitario polimorfico con lie-
ve eosinofilia. L’epitelio presentava ulcerazioni con segni di 
iperplasia pseudoepiteliomatosa. L’esame istologico non ri-
portava la presenza di cellule displastiche o con caratteristi-
che di malignità. L’analisi immunoistochimica ha mostrato 
un infiltrato linfoide benigno. Al controllo clinico, eseguito 
circa tre settimane dopo la biopsia, la lesione si presentava 
quasi completamente guarita. 

Efficacia della gbr eseguita mediante membrana 
riassorbibile e dbbm contestualmente all’inserimento 
implantare nel trattamento delle deiscenze osse: 
revisione sistematica della letteratura 

Sicignano C.1, Mariani P. 1, Russo D. 1, Laino L.1

1 Dipartimento multidisciplinare di specialità medico chirurgiche e 
odontoiatriche, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli 

INTRODUZIONE: Il successo della terapia implantare è fortemen-
te influenzato da un adeguato volume osseo che consenta il 
corretto inserimento dell’impianto stesso. Diverse condizio-
ni possono portare ad una carenza di osso, la quale può es-
sere di tipo orizzontale, di tipo verticale o di tipo combinato. 
I difetti ossei orizzontali sono caratterizzati da un’altezza os-
sea congrua ma uno spessore inadeguato. Tra questi, la dei-
scenza è definita come un difetto osseo vestibolare o linguo/
palatale caratterizzato da un deficit di osso che origina a li-
vello della cresta e prosegue in direzione apicale. La “gui-
ded bone regeneration” (GBR) è tra le più comuni pratiche 
cliniche utilizzate per trattare i deficit ossei nei mascellari. 
Tale metodica prevede l’utilizzo di una membrana come bar-
riera (secondo la recente letteratura la membrana in collage-
ne viene considerata il gold standard) che permette il pas-
saggio selettivo di cellule osteoprogenitrici. Tale tecnica può 
prevedere anche l’utilizzo di un materiale da innesto.
OBIETTIVO: L’obiettivo di questa revisione sistematica è quel-
lo di valutare l’efficienza a medio e lungo termine della tec-
nica di GBR eseguita utilizzando DBBM e membrana rias-
sorbibile in collagene in caso di deiscenze con contestuale 
inserimento implantare confrontata con le altre opzioni tera-
peutiche per la correzione di tali difetti, in termini di profon-
dità verticale residua del difetto, guadagno/riassorbimento 
osseo, spessore osseo buccale e sopravvivenza implantare. 
MATERIALI E METODI: La presente revisione sistematica è stata 
eseguita in accordo con le linee guida PRISMA (Preferring 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analy-
sis). Sono stati inclusi articoli i cui pazienti avevano un’età 
maggiore ai 18 anni, vi era la presenza di una o più deiscen-
ze, il difetto è stato trattato contestualmente all’inserimento 
implantare e il follow-up degli studi era di almeno 12 mesi. 
RISULTATI: La ricerca iniziale includeva 1476 articoli. Al termi-

ne del processo di selezione, 8 articoli soddisfacevano tut-
ti i criteri di inclusione. Gli 8 studi, tuttavia, si riferiscono 
a 4 coorti di pazienti in quanto 4 studi sono aggiornamen-
ti a follow-up più lungo degli studi originari. In una coor-
te di pazienti la tecnica di GBR eseguita mediante DBBM + 
membrana in collagene è stata comparata con la guarigio-
ne spontanea del difetto. In una seconda coorte di pazienti 
è stata invece comparata con DBBM + membrana liquida in 
glicol polietilene (PEG). In una terza coorte di pazienti è sta-
ta comparata con DBBM + membrana non riassorbibile in po-
litetrafuoloroetilene espanso (e-PTFE). Nell’ultima coorte di 
pazienti, è stata invece comparata con β-fosfato tricalcico e 
membrana in pericardio di origine suina.
CONCLUSIONE: L’utilizzo di DBBM + membrana riassorbibile 
in collagene sembra essere performante in termini di gua-
dagno verticale osseo, spessore osseo buccale e profondità 
verticale residua del difetto, nonché di sopravvivenza im-
plantare; tuttavia, non abbiamo dati a sufficienza per poter 
affermare quale sia il trattamento migliore nella correzio-
ne di tali difetti.
 

Traslazione del nervo mandibolare: revisione narrativa 
della letteratura e proposta di un protocollo operativo

Supino P., Scalvini A., Giovanni B., Mosca Capasso A.

Oral Surgery Postgraduate School, Chair Vinci R. - Department of Dentistry, 
Vita-Salute San Raffaele University, Milano

OBIETTIVO: L’obiettivo di questo lavoro è effettuare una revisio-
ne narrativa della letteratura sulle tecniche riabilitative con 
traslazione del nervo alveolare inferiore in mandibole atro-
fiche, proponendo un protocollo operativo mediante un caso 
esemplificativo di riabilitazione implanto-protesica bilaterale 
con lateralizzazione e by-pass del nervo alveolare inferiore.
INTRODUZIONE: La riabilitazione implanto-protesica nei settori 
posteriori edentuli delle mandibole con grave atrofia della 
cresta può presentare diverse difficoltà anatomiche, chirur-
giche e biologiche. In alcuni casi, l’anatomia ossea residua 
fortemente atrofizzata non permette di posizionare impianti 
secondo le normali procedure senza invadere la regione del 
nervo alveolare inferiore. In questi quadri clinici di atrofie 
estreme, le possibilità riabilitative includono sia l’uso di in-
nesti ossei a blocco e ricostruzioni ossee con membrane sia 
le traslazioni del nervo alveolare inferiore (lateralizzazio-
ne, by-pass e trasposizione). Come sostenuto dalla lettera-
tura scientifica l’utilizzo dei tessuti ossei nativi del pazien-
te rappresenta ad oggi il gold standard per le riabilitazioni 
chirurgico-implantari. Per questo motivo, anche quando si 
presentano atrofie massive dei settori posteriori mandibola-
ri, alternative come le traslazioni risultano essere tecniche 
altamente predicibili ed efficaci che consentono di ridurre 
le tempistiche riabilitative con conseguenti vantaggi sia per 
il clinico che per il paziente.
MATERIALI E METODI: Le traslazioni del nervo alveolare inferio-
re sono delle procedure chirurgiche messe in atto quando 
il decoroso del NAI rende impossibile anche il posiziona-
mento di impianti corti. La tecnica della lateralizzazione del 
nervo alveolare inferiore prevede, mediante la creazione di 



ABSTRACT

40
A B S T R A C T

NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 • XXXIII 09

un’osteotomia nella zona del canale mandibolare, la trazio-
ne atraumatica del fascio vascolo-nervoso, senza l’incisio-
ne del nervo incisivo, per permettere il posizionamento del-
le fixture implantari con successivo riposizionamento del 
NAI. Questa procedura permette di sfruttare l’osso cortica-
le presente in mandibola consentendo di raggiungere eleva-
ti valori di torque di inserimento necessari per un eventuale 
provvisorializzazione immediata. La tecnica riabilitativa del 
By-pass consente, dopo un attento studio del decorso del fa-
scio vascolo nervoso mediante una CBCT, il posizionamento 
di fixture implantari sfruttando l’osso basale residuo in sen-
so bucco-linguale per bypassare il nervo alveolare inferiore.
CONCLUSIONI: Le due tecniche esposte in questo lavoro presen-
tano numerosi vantaggi dati dall’utilizzo dell’osso basale del 
paziente, quali: la riduzione dei tempi riabilitativi, la possibi-
lità di effettuare una provvisorializzazione immediata. Tut-
tavia, entrambe le soluzioni presentano dei potenziali rischi 
legati al coinvolgimento del fascio vascolo nervoso con con-
seguente parestesia temporanea o permanente rendendo le 
tecniche fortemente operatore-dipendenti. Risulta quindi 
fondamentale specificare come entrambe le tecniche siano 
operatore-dipendente e richiedano un attento ed approfondi-
to studio del caso mediante un esame clinico e strumentale.

L’importanza di un approccio chirurgico mini-invasivo 
nella rigenerazione parodontale.

Marasca D., Iorio Siciliano V., Miniello A., Mauriello L., Vaia E., Ramaglia L.

AOU “Federico II” Napoli

OBIETTIVI: Alla base del processo rigenerativo parodontale vi è 
la formazione di un coagulo stabile; la mancanza di stabilità 
del lembo potrebbe determinare un distacco del coagulo di 
fibrina, causando una migrazione in direzione apicale di cel-
lule epiteliali, quindi alla formazione di un attacco epitelia-
le lungo ed una limitata/assente rigenerazione parodontale.
Un approccio chirurgico convenzionale sembra assicurare 
una minore stabilità del lembo rispetto alle più recenti pro-
poste mininvasive.
L’obiettivo di questo studio è quello di valutare eventuali be-
nefici che possono derivare da un approccio mini-invasivo 
rispetto ad un approccio convenzionale.
MATERIALI E METODI: Cinquantasette soggetti sono stati selezio-
nati in maniera randomizzata e divisi in un gruppo test (27) 
ed in un gruppo controllo (28). 
Nel gruppo test i difetti intraossei sono stati trattati con tec-
nica chirurgica minimamente invasiva, MIST o M-MIST in 
funzione della localizzazione del difetto. Queste tecniche pre-
vedono l’incisione della sola papilla interdentale coinvolta nel 
difetto, senza coinvolgere gli elementi adiacenti.
Nel gruppo controllo i pazienti selezionati sono stati trattati 
con le tecniche “convenzionali” di preservazione delle papil-
le, SPPT o MPPT in funzione dello spessore interprossimale.
All’interno dei difetti intra-ossei sono state applicate amelo-
genine e proteine di derivazione dello smalto (EMD) sia nel 
gruppo test che nel gruppo controllo.
I parametri presi in considerazione al baseline e a 12 mesi 

sono stati: profondità di sondaggio (PD), guadagno clinico di 
attacco (CAL) e recessione gengivale (GR). L’indice precoce 
di guarigione (EHI) è stato valutato in entrambi i gruppi ad 
una settimana dall’intervento. Il guadagno clinico di attacco 
(CAL) è stato considerato come outcome primario.
RISULTATI: Al follow-up a dodici mesi, il guadagno clinico di 
attacco (CAL) rilevato è di 4.09 ± 1.68 mm nel gruppo test e 
di 3.79 ± 1.67 mm nel gruppo controllo, mentre la riduzione 
della profondità di sondaggio (PD) è 4.52 ± 1.34 mm e 4.04 ± 
1.62 mm rispettivamente per gruppo test e controllo.
Non residuano profondità di sondaggio maggiori di 6 mm in 
entrambi i gruppi.
Un guadagno clinico di attacco maggiore o uguale a 6 mm 
è stato registrato nel 21.7% del gruppo test e nel 20.8% del 
gruppo controllo. Non si evidenziano differenze in termini 
di recessione gengivale (REC). Non sono state pertanto os-
servate differenze statisticamente significative tra gruppo 
test e gruppo controllo. Una settimana dopo la chirurgia so-
no state osservate differenze statisticamente significative (P 
< 0.05) tra gruppo test e gruppo controllo considerando l’in-
dice di guarigione precoce (EHI).
CONCLUSIONI: Pur considerando i limiti di questo studio ran-
domizzato controllato (RTC), non è stato possibile evidenzia-
re differenze statisticamente significative tra i due gruppi 
e quindi tra le due tecniche chirurgiche messe a confronto.

Il trapianto dentale nei giovani pazienti: il workflow tra 
interdisciplinarità e prospettive digitali.
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INTRODUZIONE: L’inclusione dentaria rappresenta una patologia 
di frequente riscontro nella pratica clinica odontoiatrica. Le 
più consolidate strategie terapeutiche prevedono: il riposi-
zionamento mediante il trattamento chirurgico-ortodontico 
dell’elemento dentario incluso/ritenuto o l’avulsione chirur-
gica. Nei casi di ectopia una possibile alternativa terapeu-
tica è rappresentata dal trapianto autogeno che ci consente 
di preservare gli elementi dentari rinviando il più possibi-
le nel tempo la necessità di ricorrere a soluzioni più invasi-
ve garantendo nel contempo la funzione e l’estetica delle ar-
cate dentarie. 
Il presente lavoro ha lo scopo di mostrare come, tramite un 
approccio interdisciplinare che veda la collaborazione tra il 
team chirurgico e quello ortodontico oltre che l’impiego di 
sistematiche digitali, il reimpianto dentale risulti essere og-
gi una valida alternativa terapeutica. 
MATERIALI E METODI: Paziente maschio di 14 anni viene riferi-
to presso la nostra U.O.C di Odontroiatria del Policlinico “G. 
Martino” di Messina per la persistenza in arcata dell’elemen-
to dentario 5.3. Dopo un’attenta analisi clinica e radiografica 
(RX OPT e Tc Cone beam) si evidenzia la presenza dell’ele-
mento 1.3 ectopico in totale inclusione ossea e l’impossibili-
tà del recupero dello stesso tramite un approccio esclusiva-
mente ortodontico o chirurgico-ortodontico. Data la giovane 
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età del paziente viene selezionata come opzione terapeuti-
ca, di comune accordo tra i due team, il trapianto autogeno 
dell’elemento incluso.
La prima fase del trattamento ha previsto la creazione di 
spazio in arcata tramite l’utilizzo di espansore e l’estrazio-
ne dell’elemento dentario deciduo. Successivamente i file Di-
com e i file Stl delle arcate dentarie sono stati importati in 
ambiente digitale e sovrapposti, è stata quindi eseguita la 
segmentazione dell’elemento dentario ectopico (Mimcs Ma-
terialise) e la simulazione del riposizionamento dell’elemen-
to al fine di previsualizzare il risultato estetico e funzionale 
(Blue Sky Plan). Ritenuto il risultato soddisfacente da parte 
dei due team sono state realizzate le mascherine guida chi-
rurgiche con la tecnica della stampa 3D. 
La seconda fase è stata quella chirurgica nella quale è stata 
effettuata la disinclusione dell’elemento 1.3 la preparazione 
del letto ricevente tramite l’utilizzo di frese implantari e le 
dime precedentemente prodotte ed infine il trapianto dell’e-
lemento stesso nella sede corretta. 
Per limitare il movimento e il traumatismo occlusale duran-
te il periodo di guarigione, è stato applicato uno splintaggio 
tramite arco ortodontico e dei rialzi in composito sulla super-
ficie occlusale dei primi molari inferiori. Il paziente è stato 
in seguito inserito in un programma di follow-up.
RISULTATI: Il risultato ottenuto risulta essere favorevole dopo 
12 mesi di follow-up. I risultati ottenuti in termini di stabili-
tà, predicibilità, funzionalità ed estetica suggeriscono l’au-
totrapianto come una possibile alternativa al trattamento ri-
abilitativo protesico nei giovani pazienti.
CONCLUSIONI: Nonostante non possa ancora essere considera-
ta una procedura di routine possiamo affermare che, grazie 
alla costante evoluzione dei mezzi a nostra disposizione che 
ci permettono di pianificare l’intero iter-procedurale ridu-
cendo così i tempi operatori oltre che i costi biologici per il 
paziente, l’autotrapianto di elementi dentari inclusi rappre-
senti una valida alternativa terapeutica. 

Il trattamento delle lesioni osteolitiche dei mascellari: 
mediante dispositivi protesici custom-made.
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INTRODUZIONE:  Le cisti dei mascellari rappresentano la pato-
logia con incidenza più elevata tra le lesioni radiotrasparen-
ti dei mascellari. Frequentemente il riscontro delle lesioni 
osteolitiche, anche di notevole entità, è di tipo occasionale. 
Diversi studi segnalano una prevalenza delle lesioni radio-
trasparenti a carico dei mascellari (85% di tutte le lesioni), 
in particolare a carico dell’osso mandibolare. La crescita del-
le lesioni cistiche può provocare un significativo riassorbi-
mento osseo, espansione della corticale, dislocazione degli 
elementi dentari e compromissione della vitalità degli ele-
menti dentari associati. Il trattamento convenzionale è rap-
presentato dall’enucleazione chirurgica della lesione stessa, 
tuttavia nei casi di lesioni cistiche estese, la marsupializza-

zione e la decompressione sono alternative che ci permet-
tono di ridurre la pressione cistica, consentendo alla cavità 
ossea di diminuire in volume con l’apposizione graduale di 
nuovo tessuto osseo.
L’obiettivo dello studio è descrivere nuovi manufatti prote-
sici custom-made realizzati grazie all’impiego di sistemati-
che digitali, utilizzati per la decompressione di lesioni cisti-
che dei mascellari. 
MATERIALI E METODI: Lo studio è stato condotto presso l’U.O.C di 
Odontoiatria del Policlinico “G.Martino” di Messina, su due 
pazienti, una donna e un uomo con un età compresa tra i 44 
e i 46 anni, affetti da estese lesioni osteolitiche dei mascel-
lari, sottoposti a decompressione mediante la realizzazione 
di manufatti protesi custom-made. I pazienti sono stati sot-
toposti ad esecuzione di indagini radiografiche ( ortopan-
tomografia e TC conebeam) ed esame bioptico incisionale 
per escludere eventuali lesioni maligne. Entrambe le lesio-
ni molto estese, si caratterizzano per la sede d’insorgenza. 
La prima con un estensione minore compresa tra il secon-
do premolare inferiore di destra fino al trigono retromolare 
omolatare. La seconda con estensione maggiore compresa 
tra il secondo premolare inferiore di destra e l’incisura sig-
moidea mandibolare omolaterale. Grazie ai sistemi digitali 
ed alla stretta collaborazione con il laboratorio odontotecni-
co è stato possibile importare i file Dicom ed i file Stl delle 
arcate dentarie in ambiente digitale e sovrapporli per pro-
gettare i singoli dispositivi. Entrambi i dispositivi sono sta-
ti progettati in modo tale da avere una porzione dello stesso 
che fosse in continuità con la lesione, mantenendo l’accesso 
sempre pervio e detergibile e con dei ganci laterali che ga-
rantissero la stabilità dell’apparecchio stesso. Nel caso del 
primo dispositivo la soluzione di continuo tra il dispositivo e 
la cavità è stata permessa della realizzazione di un sito chi-
rurgico d’accesso in corrispondenza dell’elemento dentario 
4.5 assente in arcata, nel secondo caso l’accesso è stato rea-
lizzato distalmente all’elemento dentario 4.7, mediante l’u-
tilizzo di frese implantari. I pazienti sono stati inseriti un 
programma di stresso follow-up che prevede l’esecuzione in 
ambulatorio di lavaggi endocavitari con soluzione fisiologi-
ca e betadine ed esami radiografici trimestrali. 
RISULTATI: Il risultato ottenuto è prognosticamente favorevole 
dopo 6 mesi di follow-up. I risultati ottenuti in termini di ri-
duzione volumetrica delle lesioni sono soddisfacenti.
CONCLUSIONI: Nonostante non possa ancora essere considera-
ta una procedura di routine possiamo affermare che, grazie 
alla costante evoluzione dei mezzi a nostra disposizione che 
ci permettono di realizzare tali dispositivi, aumentando la 
tollerabilità da parte del paziente e riducendo i rischi di in-
fezione, rispetto ai convenzionali drenaggi in gomma, tali 
dispositivi rappresentano una nuova frontiera nella gestio-
ne di lesioni osteolitiche estese. 


