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Impianto post-estrattivo immediato,
innesto connettivale e stampa 3D:
protocollo per una gestione
minimamente invasiva

RIASSUNTO

Viene presentato un caso clinico di in-
serimento di un impianto post estratti-
vo con innesto di connettivo, in sosti-
tuzione di un elemento dentario non 
recuperabile, con protesizzazione im-
mediata realizzata con stampa 3D. Le 
fasi cliniche di seguito riportate sono 
state pianificate e realizzate con tecni-
che digitali, nell’ottica di limitare il di-
scomfort del paziente e ottimizzare il 
flusso di lavoro.
A seguito di un’attenta diagnosi e pia-
nificazione, un elemento fratturato 
è stato estratto e sostituito da un im-
pianto post estrattivo a carico imme-
diato. Dopo aver eseguito una scansio-
ne, durante la fase di progettazione e 
stampa del provvisorio è stato posizio-
nato un innesto di connettivo per in-
crementare i tessuti molli. Dopo un pe-
riodo di guarigione di tre mesi, è stata 
consegnata la corona definitiva in zir-

conia monolitica.
L’inserimento di impianti post estrat-
tivi a carico immediato, se eseguito 
nelle opportune condizioni, rappre-
senta una soluzione terapeutica estre-
mamente valida e di prima scelta. Le 
tecnologie digitali permettono di rea-
lizzare rapidamente protesi precise e 
affidabili, aumentando l’efficienza del 
flusso di lavoro e limitando i tempi per 
il clinico e i pazienti. 

INTRODUZIONE

La sostituzione di elementi dentari 
non recuperabili con impianti dentali 
ha dimostrato di essere una soluzione 
con prospettive di successo nel lungo 
termine. Il posizionamento implan-
tare può essere effettuato in quattro 
momenti diversi dal momento dell’e-
strazione di un elemento dentario, 
schematizzato con la classificazione 
proposta da Chen e Buser, come segue: 
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immediato (Tipo 1); precoce con guari-
gione dei tessuti molli, entro le 4-8 set-
timane di guarigione (Tipo 2); preco-
ce con guarigione parziale dei tessuti 
duri, entro le 12-16 settimane di gua-
rigione (Tipo 3); dilazionato, oltre i sei 
mesi di guarigione (Tipo 4) (1).
Analogamente, i protocolli di carico 
implantare sono stati classificati da 
Weber nel 2009 (2) e da Gallucci nel 
2014 (3). Carico immediato si intende 
entro la prima settimana dall’inseri-
mento implantare, carico precoce tra 
la prima settimana e i due mesi, carico 
tradizionale oltre i due mesi (4).
I benefici teorici dell’impianto post-e-
strattivo a protesizzazione immedia-
ta sono molteplici, perchè si esegue 
un unico intervento chirurgico, si ri-
ducono i tempi di trattamento, si sem-
plifica la protesizzazione provvisoria, 
in quanto non è necessario coinvolge-
re elementi dentari adiacenti e, nel ca-
so di impianti post estrattivi eseguiti 
con tecnica flapless, il discomfort del 
paziente viene minimizzato. I possibi-
li rischi riguardano la possibilità di ot-
tenere una stabilità primaria insuffi-
ciente ed il rischio di avere recessioni 
dei tessuti duri e molli. Il controllo e le 
possibilità di intervento sono inferio-
ri rispetto ad una gestione multifasica.

La protesizzazione immediata può es-
sere gestita con tre differenti approcci: 
un approccio diretto con ribasatura di 
un provvisorio eseguita mediante re-
sine acriliche o composite, un approc-
cio semi-diretto, con produzione di un 
provvisorio mediante tecniche sottrat-
tive (fresaggio) o additive (stampa 3D), 
un approccio indiretto, con realizza-
zione di un elemento provvisorio in la-
boratorio. La stampa 3D è una tecno-
logia in rapida ascesa perchè, rispetto 
ai fresatori, presenta costi di ingresso 
e di utilizzo inferiori, minori sprechi 
di materiale, assenza di limitazioni 
legate alle geometrie realizzabili (5). 
Le stampanti 3D lavorano con diverse 
tecnologie e molteplici materiali: ste-
reolitografia, processazione lumino-
sa digitale (DLP), sinterizzazione laser 
selettiva, modellizzazione a deposizio-
ne fusa e manifattura di oggetti lami-
nati (6). Tra queste, la tecnologia DLP è 
particolarmente versatile perchè com-
bina la capacità di lavorare numerosi 
materiali, ad una grande velocità de-
terminata dal fatto che ogni strato che 
compone l’area di stampa viene gene-
rato istantaneamente, a differenza di 
altre tecnologie che utilizzano un rag-
gio laser puntiforme.
Anche i materiali disponibili si stanno 

evolvendo, colmando progressivamen-
te le differenze qualitative che li sepa-
rano dai materiali per la produzione 
sottrattiva.
Nel presente report clinico, verrà de-
scritto un caso di posizionamento im-
plantare post estrattivo immediato, 
con protesizzazione immediata pro-
dotta con stampa 3D.

Presentazione del caso clinico

Una paziente di 59 anni, sana, non 
fumatrice, si è presentata lamentan-
do la frattura dell’elemento 4.5. All’e-
same obiettivo vengono rilevate una 
grossa frattura della porzione lingua-
le di tale elemento, con margini sotto-
gengivali, e l’esposizione del materiale 
da otturazione canalare del pregresso 
trattamento endodontico, che ha inol-
tre provocato una discromia del resi-
duo vestibolare (fig. 1, 2). 
A causa delle difficoltà restaurative e 
dell’incerta prognosi dell’elemento, da-
ta l’elevata incidenza di fratture radi-
colari a carico dei premolari inferio-
ri, si propone alla paziente l’estrazione 
dell’elemento 4.5. Se fossero presen-
ti le condizioni necessarie al momen-
to dell’atto chirurgico, si eseguirebbe-
ro l’inserimento di un impianto post 

Fig. 1 Elemento 4.5 in visione vestibolare.

Fig. 2 Elemento 4.5 in visione occlusale: si notano la frattura della cuspide 
linguale dell’elemento 4.5 e l’esposizione del materiale da otturazione 
canalare.
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estrattivo e il carico protesico imme-
diato provvisorio. La presenza di cor-
rette parabole gengivali, delle papille 
interdentali e di una sufficiente banda 
di gengiva cheratinizzata, in condizio-
ni di generale salute parodontale, con-
sentono di intervenire come proposto 
senza controindicazioni.
Si decide di adottare un protocollo full 
digital sin dalle scansioni intraorali 
preliminari (i500, Medit corp., Seoul, 
South Korea), inviate al laboratorio 
odontotecnico per impostare la proget-
tazione della ceratura dell’elemento.
L’estrazione dell’elemento viene ese-
guita con tecnica flapless nel modo 
più atraumatico possibile, nell’ottica 
di preservare l’integrità delle pareti 
ossee e dei tessuti molli (fig. 3, 4). L’al-
veolo viene revisionato e lavato con so-
luzione fisiologica sterile. 
Un’attenta preparazione del sito post 
estrattivo con frese calibrate permette 
di ottenere una stabilità primaria com-
patibile con l’inserimento post estratti-
vo dell’impianto (3.75 mm x 11.5 mm 
Helix, Neodent, Straumann Group, Ba-
silea, Switzerland) (fig. 5). Viene quin-
di avvitato all’impianto un abutment 
stock, non customizzato, con l’obiettivo 
di non rimuoverlo più, secondo la filo-
sofia “one abutment, one time” (fig. 6). 

Fig. 4 I tessuti duri 
e molli sono stati 
preservati grazie 
a un’estrazione 
atraumatica.

Fig. 5 Posizionamento 
dell’impianto post-
estrattivo.

Fig. 6 Posizionamento dell’abutment non 
customizzato.

Fig. 3 Aspetto 
del sito in seguito 
all’estrazione.



FOCUS ON IMPLANTOLOGIA

33LUGLIO 2022 • XXXIII 06

Si posiziona quindi uno scan abutment 
dedicato (fig. 7) e si rileva una scansio-
ne intraorale, inviata immediatamen-
te al laboratorio. L’odontotecnico può 
quindi ultimare la fase di modellazio-
ne della corona provvisoria, adattando 
la ceratura alla posizione tridimensio-
nale della fixture.
Viene prelevato un innesto epite-
lio-connettivale dal palato, che viene 
disepitelizzato e regolarizzato. Si deci-
de di preparare il letto ricevente con un 
approccio vestibolare a tunnel, così da 
minimizzare il numero e l’estensione 

Fig. 9 Posizionamento dell’innesto disepitelizzato.

Fig. 11a, 11b Provvisorio stampato con stampante 3D Kulzer cara print 4.0 pro.

Fig. 7 Posizionamento dello scan abutment.

Fig. 10 Sutura a punti staccati.

Fig. 8 Incisione e preparazione del letto ricevente del tunnel.
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delle incisioni, oltre al trauma locale. 
Con una sola incisione mesiale in mu-
cosa alveolare (fig. 8) viene allestito un 
tunnel in cui viene alloggiato e stabi-
lizzato l’innesto connettivale grazie a 
dei fili in monofilamento riassorbibile 
6/0 (fig. 9). L’incisione di accesso viene 
chiusa con tre punti staccati (fig. 10).
Il laboratorio invia il progetto della co-
rona provvisoria tramite file .stl, che 
viene prodotta mediante stampa 3D 
e resina per provvisori, con un flus-
so certificato per utilizzo odontoiatrico 
(caraPrint 4.0, Kulzer GmbH, Hanau, 

Germany) (fig. 11). Il processo di stam-
pa richiede circa nove minuti, segui-
to dalla fase di post processazione che 
comprende lavaggio in solvente, poli-
merizzazione e lucidatura. 
L’elemento così prodotto viene quindi 
cementato sull’abutment (fig. 12, 13), 
verificando l’assenza di contatti occlu-
sali di centrica e lateralità. Viene ese-
guita una radiografia periapicale di 
controllo (fig. 14).
Alla paziente vengono impartite detta-
gliate istruzioni postoperatorie di ca-
rattere alimentare e igienico e viene di-

Fig. 15 Aspetto dei tessuti molli a distanza di una settimana.

Fig. 14 Radiografia periapicale di controllo 
subito dopo il posizionamento dell’impianto.

Fig. 12 Il provvisorio viene cementato in seguito a rifinitura e lucidatura. 
Si è raggiunta una buona integrazione con i tessuti molli e gli elementi 
adiacenti.

Fig. 16 Si è ottenuta una buona guarigione iniziale del sito.

Fig. 13 Provvisorio in sede al termine dell’appuntamento.
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messa con una terapia antidolorifica da 
assumere per tre giorni. Torna per una 
visita di controllo dopo una settimana 
(fig. 15, 16).
A distanza di tre mesi viene verifica-
ta l’avvenuta osteointegrazione dell’im-
pianto e, contestualmente, si rileva una 
nuova scansione, senza rimuovere l’ele-
mento provvisorio, per registrare i pro-
fili mucosi (fig. 17, 18).
All’appuntamento successivo viene 
consegnata la corona definitiva in zir-
conia monolitica pitturata e cementata, 
dopo averne verificato la congruità, con 

un cemento provvisorio (fig. 19, 20, 21). 
La radiografia di controllo mostra un’i-
niziale e promettente stabilità dei profi-
li ossei perimplantari (fig. 22).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Le evidenze scientifiche che conside-
rano gli impianti post-estrattivi a cari-
co immediato una terapia affidabile nel 
breve, medio e lungo periodo hanno or-
mai acquisito solidità. Se prima questo 
tipo di soluzione era considerata spes-
so rischiosa e da riservare a pochissi-

mi casi clinici selezionati, oggi ha delle 
indicazioni ben più ampie, indifferen-
temente dall’elemento dentario coin-
volto. Quando l’architettura gengivale 
è preservata e non sono presenti ampi 
difetti ossei verticali, l’impianto post-e-
strattivo è ormai da considerarsi una 
prima scelta terapeutica. La protesizza-
zione immediata ha tre funzioni chia-
ve: stabilizzare il coagulo, al pari di 
una vite di guarigione personalizzata; 
mantenere un contatto con le mucose 
per guidarne la guarigione attorno ad 
un profilo anatomico; garantire al pa-
ziente un’estetica accettabile e confor-

Fig. 19 Posizionamento della corona definitiva in zirconia monolitica 
pitturata.

Fig. 17 Aspetto dei tessuti molli al momento della cementazione della 
corona definitiva.

Fig. 20 Si è raggiunta una buona integrazione estetica e funzionale con i 
tessuti molli e gli elementi adiacenti.

Fig. 18 Si può osservare il buon condizionamento della mucosa 
perimplantare dovuto al provvisorio.
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tevole. Opzioni come ponti tradiziona-
li, Maryland o protesi rimovibili sono 
indubbiamente meno confortevoli e più 
invasive.
La protesi è stata eseguita, sia nella fa-
se provvisoria che definitiva, secondo i 
concetti propri delle preparazioni ver-
ticali: sebbene il moncone standard ab-
bia una spalla di fine preparazione, la 
chiusura della corona è stata disegnata 
tenendo conto del solo profilo mucoso, 
posizionandola con andamento variabi-
le, circa due millimetri apicale al mar-
gine mucoso. L’utilizzo di un moncone 
standard permette di realizzare prote-
si cementata minimizzando il rischio 
di lasciare eccessi di cemento nella 
compagine dei tessuti: gli eccessi ven-
gono rimossi al di fuori del cavo orale, 
facendo calzare la corona su un analo-
go del moncone, prima che il cemento 
indurisca. L’utilizzo di un moncone di 
questo tipo, anche di diametro ridot-
to, non compromette il risultato esteti-
co finale, in quanto il condizionamento 
mucoso è gestito esclusivamente attra-
verso il profilo di emergenza della coro-
na e permette di avvitare un abutment 
al momento della fase chirurgica e di 
non doverlo rimuovere più, consenten-
do quindi una semplificazione del flus-
so di lavoro. I monconi standard, essen-

do prodotti in serie, offrono anche una 
garanzia per quanto riguarda la quali-
tà della finitura e le tolleranze di pro-
gettazione. L’utilizzo di un impianto a 
connessione conica, con platform swi-
tching integrato, riduce il microgap tra 
il moncone e la camera implantare e ot-
tiene una stabilità meccanica del bino-
mio moncone-impianto molto elevata, 
riducendo quindi il grado di rimodel-
lamento osseo perimplantare, fattore 
chiave per una prognosi favorevole a 
lungo termine. In aggiunta, il workflow 
digitale permette di combinare tra loro 
i dati rilevati in fasi di lavoro differen-
ti (preoperatoria, post-chirurgica e ad 
osteointegrazione avvenuta) riducen-
do il tempo totale di trattamento: aven-
do rilevato la posizione dell’impian-
to durante la seduta chirurgica, non è 
più stato necessario rimuovere la coro-
na provvisoria per realizzare la prote-
si definitiva. Nel caso presentato è stato 
utilizzato un workflow semi-chairsi-
de, in quanto si è preferito affidare la 
progettazione della protesi al laborato-
rio odontotecnico, per poi avvalersi del-
la stampa 3D per realizzare la corona 
in resina. Questa scelta deve essere de-
clinata in base alle esigenze e all’er-
gonomia del singolo professionista: al-
cuni troveranno più vantaggiosa una 

lavorazione completamente autonoma 
e chairside, mentre altri preferiranno 
affidare sia progettazione che modella-
zione al laboratorio. La stampa 3D rap-
presenta una soluzione innovativa che, 
nei prossimi anni, con il miglioramento 
dei materiali, sarà sempre più protago-
nista: il grande vantaggio, rispetto al-
le tecniche di produzione sottrattive, è 
rappresentato dal fatto che si riducono 
gli sprechi di materiale e, con alcune 
tecnologie di stampa, i tempi di produ-
zione non dipendono più dal numero di 
elementi da produrre, ma dal numero 
di strati necessari per comporre gli og-
getti da stampare. La possibilità di ese-
guire un restauro immediato, nell’arco 
di un’ora dal momento dell’inserimen-
to dell’impianto, è resa possibile da due 
fattori: una pianificazione con il labora-
torio odontotecnico, che si rende dispo-
nibile a lavorare i file al momento della 
ricezione, e dall’utilizzo di una stam-
pante ad alte prestazioni: in primo luo-
go, è stato utilizzato un flusso di lavoro 
certificato per la produzione di disposi-
tivi medici per il cavo orale; in secon-
do luogo, la tecnologia di stampa DLP 
ha permesso di lavorare con tempi di 
stampa estremamente ridotti, cosa che 
altre tecnologie non permettono di fa-
re. ●

Fig. 21 L’innesto connettivale ha compensato il riassorbimento dell’osso vestibolare.
Fig. 22 Radiografia periapicale di controllo 3 
mesi dopo il posizionamento dell’impianto.
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Immediate post-extraction implant, 
connective tissue graft and 3D 
print: protocol for minimally invasive 
management

Abstract 

A clinical case of post-extractive 
implant, with connective tissue graft, 
is reported, as substitute of a non-
restorable tooth, with a 3D-printed 
immediate provisional crown. All 
clinical stages have been planned and 
realized with digital technologies, in 
order to reduce patient’s discomfort 
and to optimize workflow.
After careful diagnosis and planning, 
a fractured tooth has been extracted 
and replaced by a post-extractive 
immediately loaded implant. After an 
intraoral scan, during the provisional 
design and printing stage, a connective 
tissue graft has been used to increase 
soft tissues. After a three-months 
healing time, the definitive crown 
made by monolithic zirconia has been 
placed.
When used in proper situations, post-
extractive immediately loaded implants 
represent an extremely valid and first-
choice solution. Digital technologies 
allow to realize accurate and reliable 
prothesis very quickly, increasing work-
flow efficiency and reducing time for 
both clinician and patient.

Keywords
Post-extractive implant, connective 
tissue graft, 3D print, minimally 
invasive protocol
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