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IV

PRESENTAZIONE
Cari Colleghi,

è con enorme piacere che vi presento questo 
volume scritto dagli amici Andrea Borgonovo e 
Dino Re dedicato alla chirurgia dei terzi molari, 
che ha, come dichiarato sin dal sottotitolo, un 
obiettivo ambizioso vale a dire, per dirla con gli 
autori, “la sempli�cazione di un percorso dif�ci-
le”. Prima però di capire se tale obiettivo sia stato 
raggiunto dagli Autori, immagino che i più critici 
o scettici tra di voi si chiedano perché si sia scel-
to di pubblicare un volume su un argomento già 
tanto dibattuto in passato. Innanzitutto rispondo 
che la chirurgia terzi molari rappresenta per tutti 
i professionisti del settore, odontoiatri, chirurghi 
orali e chirurghi maxillo-facciali uno tra i capitoli 
di maggiore interesse non solo per gli elevati nu-
meri, ma soprattutto per le possibili complican-
ze, certamente foriere anche di fastidiosi proble-
matiche medico-legali, qualora non si utilizzi un 
approccio rigoroso sia in fase di piani�cazione 
che di esecuzione tecnica. Inoltre, fatto certa-
mente ancor più importante, in questo testo 
potrete trovare affrontati in modo completo e 
nel contempo sintetico, tutti i principali aspetti 
correlati a questa chirurgia, dalle indicazioni, alla 
piani�cazione tridimensionale �no alla gestione 
delle complicanze grazie anche al contributivo 
di riconosciuti esperti su speci�ci argomenti. 
Gli autori hanno però raggiunto l’obiettivo di 
“sempli�care il percorso”? La risposta a questa 
domanda è contenuta soprattutto nei due ca-
pitoli dedicati ai tips and tricks di questa chirur-
gia. Questi capitoli rappresentano, a mio modo 
di vedere il vero �ore all’occhiello del volume e 
dovrebbero essere letti con attenzione da chi, 
chirurgo neo�ta o chirurgo già esperto, si dedica 
a questa chirurgia in quanto contengono piccoli 
ma signi�cativi consigli pragmatici, nati da anni 

di pratica clinica. Quanto contenuto è infatti in 
grado davvero di sempli�care la vita e gli autori 
tengono quindi fede al loro obiettivo dichiara-
to, distinguendosi in tal modo proprio da tutti 
gli altri volumi già pubblicati in cui di norma la 
maggior parte degli autori si dimostra gelosa del 
proprio sapere pratico e dif�cilmente è propensa 
a condividere i “segreti” acquisiti sul campo con 
tanta fatica. Consiglio questo testo poiché, sin 
dai primi capitoli, il lettore potrà rendersi conto di 
come, al di là della completezza degli argomenti 
trattati, questi vengano affrontati con estremo 
rigore espositivo, ma al contempo con un taglio 
snello ed eminentemente pratico. La trattazione 
teorica viene infatti sempre accompagnata da 
una esempli�cativa illustrazione di casi clinici 
con una invidiabile iconogra�a. L’utilizzo in�ne 
di schemi e tabelle riepilogative alla �ne di ogni 
capitolo rende anche il testo di facile consulta-
zione e consigliabile ai chirurghi più esperti che 
vorranno solo approfondire aspetti speci�ci o 
confrontarsi con l’approccio clinico proposto 
dagli Autori.
Auguro quindi a tutti una buona e soprattutto 
pro�cua lettura.

Aldo Bruno Giannì
Professore Ordinario 

di Chirurgia Maxillo-Facciale
Direttore Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Chirurgiche e Odontoiatriche
Università degli Studi di Milano

Direttore U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale 
ed Odontostomatologia

Fondazione Ca’ Granda IRCCS 
Ospedale Maggiore Policlinico Milano

 Q

uintessenza

Co

pyright by

Not for Publication

Copyright by QUINTESSENZA EDIZIONI s.r.l. Tutti i diritti sono riservati.
È severamente vietata ogni tipo di riproduzione, copia, duplicazione, traduzione e trasmissione elettronica.

Copyright by QUINTESSENZA EDIZIONI s.r.l. Tutti i diritti sono riservati.
È severamente vietata ogni tipo di riproduzione, copia, duplicazione, traduzione e trasmissione elettronica.

 Q

uintessenza

Co

pyright by

Not for Publication



V

PREFAZIONE
Reputo particolarmente appropriato il sottotitolo 
del nuovo testo sulla chirurgia dei terzi molari 
proposto dai miei allievi Andrea Borgonovo e 
Dino Re: “la sempli�cazione di un percorso dif-
�cile”. In effetti tale tipo di chirurgia è tra le più 
complicate per posizione disagiata e variabilità 
morfologica dell’elemento dentario, contiguità 
con strutture anatomiche nervose e pneuma-
tiche, complessità delle tecniche chirurgiche e 
lunghezza temporale dell’intervento con conse-
guente dif�coltà a mantenere costante la colla-
borazione del paziente. Sicuramente non sono 
interventi che si possono improvvisare, devono 
essere accuratamente programmati.
Il testo presenta una casistica clinica magni�-
ca e molto dettagliata di tutte le situazioni che 
si possono presentare all’operatore con una 
splendida documentazione iconogra�ca di ogni 
passaggio chirurgico a dimostrazione dell’alto li-
vello operativo della scuola. La caratteristica più 
importante dell’opera è il rigore didattico soprat-
tutto quando propone la piani�cazione di ogni 
intervento mediante l’attenta valutazione clinica 
del paziente, la valutazione radiogra�ca e, nei 
casi più complessi, la valutazione tridimensiona-
le virtuale. 

La piani�cazione qui descritta è l’opposto 
dell’improvvisazione e permette di ridurre al mi-
nimo errori e complicanze. Non solo, permette 
di proporre una classi�cazione originale del-
la scuola in base alla complessità speci�ca di 
ogni intervento e, interpretando più parametri, 
garantisce una valutazione del grado di dif�-
coltà dell’intervento stesso. Le classi�cazioni 
presentate in letteratura sino ad ora sull’argo-
mento possono risultare troppo semplici oppure 
troppo complesse; quella proposta dagli Autori 
è completa e chiara e permette di percepire pra-
ticamente la reale dif�coltà di ogni situazione in 
modo che l’odontoiatra dotato di senso critico 
possa valutare se eseguire personalmente l’in-
tervento oppure riferire il paziente al chirurgo 
orale o maxillo-facciale.
In conclusione ritengo questo libro un testo 
molto valido e utile sia per chi pratica la chirur-
gia orale come attività specialistica preminente 
perché codi�ca chiaramente l’attualità di piani�-
cazioni e procedure sull’argomento, sia per l’o-
dontoiatra generalista perché permette la con-
notazione degli interventi di dif�coltà adeguata 
alle sue capacità chirurgiche.

Franco Santoro
Professore Emerito

Università degli Studi di Milano
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VI

INTRODUZIONE
Uno dei momenti più delicati nella stesura di un 
libro è la scelta del titolo. Infatti dovrebbe rac-
chiudere in poche parole, tutti i concetti maturati 
dall'esperienza clinica, trasmettendo il desiderio 
di condividerla con il lettore.
“Chirurgia dei terzi molari: la sempli�cazione di 
un percorso dif�cile” rappresenta la sensazione 
che questa chirurgia ha sempre suscitato in noi: 
una s�da continua, affascinante, stimolante ma 
talvolta dif�cile. Non si può infatti nascondere 
che questo tipo di chirurgia presenti molti aspet-
ti di particolare complessità (de�cit di accesso, 
scarsa visibilità operativa, bassa compliance del 
paziente ed elevato discomfort) associati a un 
certo grado di rischio per la possibile insorgen-
za di complicanze. Per questo motivo, la chi-
rurgia dei terzi molari, soprattutto se inclusi, è 
sempre stata vista come qualcosa di potenzial-
mente dif�cile e problematico. La matematica, 
tuttavia, a fronte di una dif�coltà, ci insegna che 
esiste sempre una soluzione e per trovarla basta 
sempli�care, scomponendo il problema in sot-
toproblemi più piccoli e di più facile risoluzione. 
Questo si traduce per la chirurgia dei terzi molari 
nel rendere prevedibile e predicibile ciò che si 
mostra imprevedibile, attraverso un approccio 
sistematico, sempli�cato e per quanto possibile 
standardizzato. 

Grande attenzione è stata posta alla piani�ca-
zione dell’intervento mediante l’approfondimen-
to di tutti gli aspetti diagnostici e di valutazio-
ne anatomica del distretto interessato al �ne di 
elaborare la strategia chirurgica più appropria-
ta. Sono presentati molti casi clinici attraverso 
immagini e video, oltre a suggerimenti pratici e 
schede tecniche nelle quali sono valutati sia i 
parametri generali di dif�coltà sia quelli più spe-
ci�ci, come anche l’analisi delle traiettorie estrat-
tive più ef�caci ed il tipo di approccio scelto al 
�ne di sempli�care l’atto chirurgico.
Il lettore è guidato nella comprensione, nell’a-
nalisi e nello sviluppo di ogni caso clinico, dal 
più semplice al più complesso con l’obiettivo 
di trasmettere un modus operandi utile per af-
frontare e risolvere i più svariati casi clinici. Tale 
approccio, sebbene non possa de�nirsi univer-
sale, è stato da noi proposto con la speranza di 
suscitare una ri�essione e un confronto per chi 
si appresta alla lettura; rimaniamo infatti ferma-
mente convinti che ognuno debba intraprendere 
un percorso personale che sia �nalizzato a cre-
are un proprio approccio chirurgico che possa 
garantire la ripetitività e la predicibilità necessa-
rie al successo clinico.

Andrea Enrico Borgonovo,
Dino Re

 Q

uintessenza

Co

pyright by

Not for Publication

Copyright by QUINTESSENZA EDIZIONI s.r.l. Tutti i diritti sono riservati.
È severamente vietata ogni tipo di riproduzione, copia, duplicazione, traduzione e trasmissione elettronica.

Copyright by QUINTESSENZA EDIZIONI s.r.l. Tutti i diritti sono riservati.
È severamente vietata ogni tipo di riproduzione, copia, duplicazione, traduzione e trasmissione elettronica.

 Q

uintessenza

Co

pyright by

Not for Publication



VII

Andrea Enrico Borgonovo

Laurea in Medicina e Chirurgia. 
Specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale.
Professore a contratto, Università degli Studi  
di Milano. Visiting Professor, Università 
Cattolica di Murcia (UCAM). 
Abilitazione Nazionale per Professore 
di II fascia. 
Socio Attivo dell’Italian Academy 
of Osseointegration (IAO).
Responsabile di Chirurgia ed Implantologia 
del Reparto Universitario di Estetica Dentale 
(diretto dal Prof. D. Re) presso l’Istituto 
Stomatologico Italiano, Milano.

Dino Re

Laurea in Medicina e Chirurgia. 
Specializzazione in Odontostomatologia  
e in Ortognatodonzia.
Professore Associato, Titolare insegnamento 
di Protesi, Corso di Laurea in Odontoiatra 
e Protesi Dentaria, 
Università degli Studi di Milano.
Direttore Scienti�co della rivista 
Dentista Moderno.
Direttore del Reparto Universitario di Estetica 
Dentale presso l’Istituto Stomatologico Italiano, 
Milano.

CURRICULA



VIII

CURRICULA
COORDINATORE

Virna Vavassori
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Specializzazione in Chirurgia 
Odontostomatologica.
Professore a.c. Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
Università degli Studi di Milano.

CONTRIBUTOR

Fabiana Allevi
Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazione  
in Chirurgia Maxillo-Facciale. Dottorato di Ricerca  
in Scienze Odontostomatologiche.
Ricercatore in Chirurgia Maxillo-Facciale, Università 
degli Studi di Milano.

Davide Maria Battaglia
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Master  
di II livello in Odontologia Forense.
Professore a.c. Corso di Laurea in Odontoiatria  
e Protesi Dentaria, Università degli Studi di Milano 

Federico Biglioli
Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazione 
in Chirurgia Maxillo-Facciale e Microchirurgia. 
Professore Ordinario e Direttore della Scuola  
di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale, 
Università degli Studi di Milano.

Ramon Boninsegna
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria. 
Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica. 
Dottorato di Ricerca in Scienze Morfologiche.
Professore a.c. di Anatomia Umana, Università  
degli Studi di Brescia.

Barbara Buffoli
Laurea in Scienze Biologiche. Dottorato di Ricerca 
in Scienze Morfologiche.
Ricercatore Confermato di Anatomia Umana, 
Università degli Studi di Brescia.

Andrea Carlo Butti
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Specializzazione in Ortognatodonzia.
Professore a.c. Corso di Laurea in Odontoiatria, 
Università degli Studi di Milano.

Simone Galbiati
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Specializzando in Chirurgia Odontostomatologica.

Giovanna Perrotti 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Specializzazione in Ortognatodonzia. 
Professore a.c. Scuola di Specializzazione 
in Ortognatodonzia, Università degli Studi  
dell’Insubria, Varese

Luigi Fabrizio Rodella
Laurea in Medicina e Chirurgia e in Scienze Biologiche. 
Specializzazione in Patologia Generale.
Professore Ordinario di Anatomia Umana, Università 
degli Studi di Brescia. Responsabile del Laboratorio 
di Dissezione Anatomica.

Marco Scarpelli
Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazione  
in Odontostomatologia, Medicina Legale. 
Professore a.c. Corso di Laurea in Odontoiatria  
e Protesi Dentaria, Università degli Studi di Firenze. 
Coordinatore Master di II livello in Odontologia 
Forense, Istituto Medicina Legale, Università  
degli Studi di Firenze.



IX

Noi siamo la somma delle relazioni che ab-
biamo avuto con le persone incontrate nel 
viaggio chiamato vita.
Alcune ci regalano qualcosa di positivo, 
altre ci dispensano qualcosa di negativo; 
questa mescolanza consente di crescere e 
progredire nella carriera professionale.
Perciò, questo libro è dedicato a tutti quel-
li che abbiamo incontrato lungo il nostro 
cammino.

La stesura di questo libro è stata termina-
ta durante un periodo molto dif�cile della 
nostra storia, gli Autori rivolgono un sentito 
ringraziamento a coloro i quali hanno dato 
il loro contributo per il bene di tutti.
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Prima di approcciarsi alle parti più tecniche rela-
tive alla chirurgia dei terzi molari, è indispensa-
bile riassumere alcuni aspetti dell’anatomia del 
distretto maxillo-mandibolare, approfondire la 
terminologia ed alcuni concetti preliminari, fon-
damentali per la comprensione della chirurgia 
dei terzi molari.

UNO SGUARDO 
ALL’ANATOMIA 
(a cura di: dott. R. Boninsegna, 
dott.ssa B. Buffoli, prof. L.F. Rodella)

Conoscere l’anatomia del distretto d’interven-
to consente di operare con razionale e in sicu-
rezza, nel rispetto dell’integrità delle strutture 
anatomiche comprese nell’area operatoria e ad 
esse adiacenti.

COSA VALUTARE 
PRIMA DI INIZIARE?
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Mandibola
La mandibola rappresenta l’unico osso mobile 
del cranio. Presenta un corpo impari orizzontale 
a forma di “ferro di cavallo”, che risale in due 
rami laterali, ciascuno dei quali risulta separa-
to dal corpo dal rispettivo angolo mandibola-
re. All’interno della mandibola si trova il canale 
mandibolare in cui decorre il fascio vascolo-ner-
voso alveolare inferiore. Sulla super�cie ossea 
è possibile individuare importanti punti ossei di 
riferimento. Di seguito analizzeremo i principali 
punti del settore posteriore, prendendo in consi-
derazione le strutture anatomiche (muscoli, vasi 
e nervi) che vi entrano in relazione. 

Il corpo della mandibola presenta una faccia 
esterna ed una interna, i cui limiti superiori e 
inferiori sono dati dal rispettivo margine supe-
riore e inferiore. Sulla faccia esterna A (Fig.1), 

generalmente a livello del secondo premolare, 
possiamo identi�care il foro mentale, dal quale 
fuoriesce il fascio vascolo-nervoso mentale (vasi 
mentali e nervo mentale). A livello della faccia 
interna B (Fig.1) troviamo la linea miloioidea che 
dà inserzione al muscolo miloioideo, muscolo 
che de�nisce il pavimento della cavità orale. Al 
di sopra della linea miloioidea identi�chiamo la 
fossa sottolinguale, contenuta all’interno del-
la cavità orale propriamente detta, mentre al 
di sotto la fossa sottomandibolare che risulta, 
quindi, localizzata al di fuori della cavità orale. 
Il margine superiore (Fig.1) coincide con il pro-
cesso alveolare della mandibola e presenta, in 
un individuo adulto, 16 alveoli dentali.
Il margine inferiore o bordo inferiore presenta, 
appena prima dell’angolo mandibolare, l’incisu-
ra antigoniale, punto in cui si individua il passag-
gio dell’arteria facciale. 

A

Fig.1 Mandibola, faccia esterna (A) e faccia interna (B). Sin�si mentale (1). Foro mentale (2). Linea 
miloioidea (3). Processo alveolare (4). Bordo inferiore (5). Linea obliqua esterna (6). Loggia sottoli-
guale (7). Loggia sottomandibolare (8).
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Il ramo della mandibola presenta anch’esso 
due facce che, visto l’orientamento, sono de-
�nite faccia laterale (esterna) e faccia mediale 
(interna) e, di conseguenza, un margine ante-
riore e posteriore che si continuano in un mar-
gine inferiore ed uno superiore. Da quest’ultimo 
si dipartono a loro volta due processi ossei: il 
processo coronoideo e il processo condiloideo. 
La faccia laterale (A) (Fig.2) si continua a livello 
dell’angolo mandibolare con la faccia esterna 
del corpo della mandibola. A livello dell’ango-
lo mandibolare identi�chiamo un’area rugosa, 
la tuberosità masseterina, che rappresenta il 
punto di inserzione del muscolo massetere. La 
faccia mediale (B) (Fig.2) si continua a livel-
lo dell’angolo mandibolare con la faccia inter-
na del corpo della mandibola e presenta il foro 
mandibolare, per l’ingresso nella mandibola del 
fascio vascolo-nervoso alveolare inferiore (vasi 
alveolari inferiori e nervo alveolare inferiore). Il 

foro mandibolare risulta coperto da una lingula 
ossea, la spina di Spix. A livello dell’angolo man-
dibolare è presente, come per la faccia laterale, 
una super�cie rugosa che rappresenta il punto 
di inserzione del muscolo pterigoideo interno (o 
muscolo pterigoideo mediale). 
Il margine inferiore (Fig.2) si continua con il 
margine inferiore del corpo della mandibola e, 
posteriormente, va a costituire l’angolo mandi-
bolare. Il margine superiore (Fig.2) presenta an-
teriormente il processo coronoideo e posterior-
mente il processo condiloideo, separati tra loro 
dall’incisura mandibolare. Il processo coronoi-
deo è una lamina ossea triangolare su cui trova 
inserzione il muscolo temporale; esso presen-
ta, inoltre, la cresta temporale, che si continua 
inferiormente dietro al terzo molare e identi�ca 
il trigono retromolare insieme alla linea obliqua 
esterna (A) (Fig.2). Più posteriormente trovia-
mo il processo condiloideo, che costituisce il 

Fig.2 Ramo della mandibola, faccia esterna (A) e faccia interna (B). Tuberosità masseterina 
(1). Foro mandibolare (2). Spina di Spix (3). Processo coronoideo (4). Processo condiloideo (5). 
Incisura mandibolare (6). Trigono retromolare (7). Linea obliqua esterna (8).
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processo articolare coinvolto nell’unica articola-
zione mobile del cranio, l’articolazione temporo-
mandibolare (ATM). Il margine anteriore (Fig.2) 
o branca montante si continua, inferiormente, 
nella linea obliqua esterna identi�cabile sulla fac-
cia esterna del corpo della mandibola e, supe-
riormente, con il margine anteriore del processo 
coronoideo.
Il margine posteriore (Fig.2) si continua, a livello 
del ramo mandibolare, con il margine inferiore 
e, superiormente, con il margine posteriore del 
processo condiloideo.

Da un punto di vista odontoiatrico la mandibo-
la può essere suddivisa in tre settori: un settore 
anteriore (interforaminale, tra i due fori menta-
li), un settore intermedio (paraforaminale) ed un 
settore posteriore che si sviluppa in corrispon-
denza dei tre molari inferiori.
In questo paragrafo analizzeremo in dettaglio 
le strutture anatomiche più a rischio del settore 
mandibolare posteriore. 
A livello della faccia esterna/laterale, cioè della 
faccia che risulta rivolta verso il vestibolo del-
la bocca e che, quindi, di seguito nomineremo 
come versante vestibolare, le strutture a rischio 
sono rappresentate principalmente dall’arteria 
facciale (Fig.3) e dalla vena facciale, con i relativi 
rami collaterali. 
Più posteriormente, tra le strutture da tenere in 
considerazione troviamo ancora alcuni rami col-
laterali dell’arteria facciale, il muscolo massetere 
e una porzione del corpo adiposo della guancia, 
o bolla del Bichat, che ritroveremo poi, nel ca-
pitolo, parlando del settore posteriore dell’osso 
mascellare. 
Nella zona del trigono retromolare e della branca 
montante, dobbiamo porre attenzione al nervo 
buccale, ramo collaterale del nervo mandibolare 
che partecipa all’innervazione del muscolo buc-
cinatore, della super�cie interna della guancia e 
della gengiva della regione molare; il nervo, in-
fatti, si dirige da mediale a laterale, dall’alto ver-
so il basso, attraversando la regione del trigono 
retromolare (Figg.4a,b). 
In questa regione è, inoltre, possibile riscontrare 
la presenza di uno o più fori e canalicoli retromo-
lari che danno il passaggio alle omonime strut-
ture vascolari e/o nervose (vasi e nervi retromo-
lari); i nervi retromolari, in certi casi, possono 
rappresentare un’innervazione accessoria per i 
denti dell’arcata inferiore.
A livello della faccia interna, rivolta medialmente 
verso la cavità orale propriamente detta, e che 
identi�cheremo come versante linguale, sono 
diverse le strutture anatomiche a cui porre at-
tenzione: il nervo mandibolare con alcuni suoi 

Fig.3 Mandibola fortemente atro�ca. Arteria 
facciale (1). Nervo mentale (2). Nervo incisivo 
(3). Tessuto adiposo periarterioso (4). Bordo 
inferiore della mandibola (5). Mucosa (6). 
Sottomusosa (7).
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rami, quali il nervo buccale (di cui abbiamo già 
parlato precedentemente), il nervo linguale, il 
nervo miloioideo e il nervo alveolare inferiore; 
l’arteria alveolare inferiore e la vena alveolare 
inferiore, l’arteria sottolinguale e l’arteria miloioi-
dea; il muscolo miloioideo (Figg.5a-f).
Il nervo linguale, dopo aver preso origine dal 
nervo mandibolare nella fossa infratempora-
le (Fig.6), si dirige inferiormente, decorrendo 
nella fossa pterigo-mandibolare (Figg.5b,c), 
compresa tra il muscolo pterigoideo interno e la 
faccia mediale del ramo della mandibola, e suc-
cessivamente nella loggia sottolinguale dove, 
prima di entrare nella lingua, incrocia dal basso 
il dotto della ghiandola sottomandibolare (dotto 
di Wharton) (Fig.5f) e fornisce alcuni rami per 
l’innervazione del pavimento orale e per la gen-
giva linguale.
Importante ricordare che, a livello del trigono 
retromolare, questo nervo decorre in prossimi-
tà del terzo molare, sul margine supero-mediale 
della cresta alveolare, rendendolo una struttura 

a rischio durante gli interventi di estrazione dei 
terzi molari inferiori (Figg.5a,f). 
Altro ramo del nervo mandibolare (talvolta ramo 
del nervo alveolare inferiore) è il nervo miloioideo 
che innerva l’omonimo muscolo e che decorre, 
insieme all’arteria omonima (arteria miloioidea), 
sul muscolo stesso in vicinanza del versante 
linguale del corpo della mandibola, nel solco 
miloioideo. 
Ultimo nervo, ma non meno importante, è il ner-
vo alveolare inferiore che, dopo essersi distac-
cato dal nervo mandibolare a livello della fossa 
infratemporale, entra nel foro mandibolare (fos-
sa pterigo-mandibolare) per proseguire nel suo 
percorso intraosseo, all’interno del corpo della 
mandibola, insieme ai vasi omonimi (arteria e 
vena alveolare inferiore), e fornire l’innervazione 
sensitiva ai denti del processo alveolare inferiore 
(Figg.6,7); a livello dei premolari, il nervo alveola-
re inferiore si divide nei suoi due rami terminali e 
fuoriesce, a livello del foro mentale, come nervo 
mentale, mentre si continua come nervo incisivo 

4a 4b

Figg.4a,b Mandibola posteriore. Muscolo buccinatore (1). Muscolo pterigoideo interno (2). 
Mucosa (3). Sottomucosa (4). Inserzione tendinea del muscolo temporale (5). Base ossea del 
processo coronoideo (6). Muscolo massetere (7).
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Figg.5a-f Mandibola posteriore. Nervo linguale (1). Muscolo pterigoideo interno (2). Zona del tri-
gono retromolare – inizio del ramo mandibolare (3). Fossa pterigo-mandibolare (vedi triangolo) (4). 
Nervo alveolare inferiore (5). Muscolo massetere (6). Muscolo miloioideo (7). Arteria sottolinguale 
in loggia sottolinguale (8). Dotto sottomandibolare in loggia sottolinguale (9). 
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Fig.6 Fossa 
infratemporale. 
Arteria mascellare (1). 
Nervo mandibolare (2). 
Nervo alveolare 
inferiore prima 
dell’ingresso 
nell’omonimo canale 
attraverso il foro 
mandibolare (3). 
Nervo linguale (4). 
Nervo buccinatore (5). 
Ramo mandibolare (6).
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Fig.7 Fossa pterigo-mandibolare. Mandibola fortemente atro�ca (visione del versante linguale – 
faccia interna della mandibola). Nervo miloioideo (1). Nervo alveolare inferiore (è stata sezionata 
la mandibola nella porzione anteriore) (2). Ramo mandibolare (3). Foro mandibolare (4). Canale 
mandibolare nella porzione del ramo (5). Rimossa parete ossea corticale linguale del canale 
mandibolare (6). Inserzioni del muscolo pterigoideo interno (7). Arteria alveolare inferiore (8). 
Spina di Spix (9).
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III

PRESENTAZIONE

Il protocollo implantare All-on-4® per 

la riabilitazione dei mascellari eden-

tuli è stato sviluppato negli anni ’90 

all’interno della clinica Maló; il con-

cetto di sostenere un’intera arcata 

protesica con carico immediato su 

quattro impianti permetteva di risol-

vere situazioni cliniche che altrimenti 

avrebbero necessitato di trattamenti 

più complessi e costosi.

L’All-on-4® è un protocollo di riabilita-

zione a funzione immediata basato sul 

numero ottimale di quattro impianti 

posizionati come fossero pietre ango-

lari per sostenere un’arcata protesica 

completa; esso trae vantaggio dall’in-

clinazione dei due impianti distali e del 

cantilever �no a due elementi distali 

della protesi; inoltre, permette di pro-

tesizzare gli impianti il giorno stesso 

dell’intervento chirurgico.

L’intervento per l’All-on-4® è stato 

ideato per superare i limiti anatomi-

ci dei pazienti, permettendo loro di 

ricevere una riabilitazione completa 

�ssa immediata.

Questo protocollo chirurgico permet-

te la riabilitazione immediata di pa-

zienti edentuli anche con mascellari 

atro�ci senza l’impiego di procedure 

chirurgiche complesse. Rispetto alle 

procedure di innesto osseo, l’All-

on-4® non è solamente meno inva-

sivo, ma comporta anche morbilità e 

costi inferiori.

I pazienti che prima non potevano es-

sere riabilitati attraverso la ricostruzione 

dei mascellari ora possono trarre bene-

�cio da questo trattamento.

Attraverso questa tecnica la riabilitazio-

ne funzionale ed estetica può essere 

ottenuta più velocemente (poche ore o 

addirittura pochi minuti) e con un tasso 

di successo maggiore.

Un’altra conseguenza dei nostri risultati 

è stata quella di smentire la tradizionale 

raccomandazione di usare un numero 

maggiore di impianti per riabilitare un’ar-

cata edentula.

Il concetto All-on-4® consente una 

sempli�cazione della riabilitazione 

dell’edentulia, evitando la necessità di 

innesti ossei e, di conseguenza, ridu-

cendo signi�cativamente i costi per il 

paziente.

Il concetto, la cui documentazione 

clinica ha dimostrato di poter esse-

re considerato una valida opzione di 

trattamento per i mascellari edentuli, è 

stato sottoposto a un continuo svilup-

po, passando dall’approccio standard 

a quello extra-mascellare (All-on-4® 

Hybrid o All-on-4® Double-Zigoma - 

Nobel Biocare®) che non sono descritti 

in questo testo, è dedicato esclusiva-

mente al protocollo standard.

Luca Francetti ha compreso ap-

pieno le potenzialità del protocollo  
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All-on-4® nel 2004, quando ha vi-

sitato la Maló Clinic di Lisbona. Da 

allora ha iniziato ad applicare il pro-

tocollo sui pazienti atro�ci e, allo 

stesso tempo, ha costruito un ec-

cellente team di clinici esperti.

Il libro che ho il piacere di presen-

tarvi è il risultato di questo lavoro, 

comprende tutti gli aspetti della 

procedura standard All-on-4® ed è 

accompagnato da un’ampia docu-

mentazione fotogra�ca: per questo 

motivo sono convinto che sarà una 

lettura utile e interessante.

Paulo Maló, DDS, PhD

Presidente e CEO 

Maló Clinic Worldwide
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PREFAZIONE

Questo testo vuole essere una guida 

illustrata, semplice e pratica per chi 

si avvicina o vuole perfezionarsi nella 

riabilitazione dei mascellari edentuli 

secondo una tecnica oggi di grande 

attualità. Infatti, sempre più frequen-

temente si sente parlare di All-on-4® 

nelle riabilitazioni implanto-protesi-

che, anche se, in realtà, molto spes-

so si tratta di procedure che con la 

tecnica originale condividono sola-

mente il numero di impianti.

La nostra esperienza in questo am-

bito risale al 2003, momento del pri-

mo incontro a Vienna, in occasione 

del congresso annuale dell’European 

Academy of Osseointegration, con 

Paulo Maló; è lui, infatti, che ha de-

scritto per primo l‘All-on-4® come 

procedura per la funzione immediata 

nella riabilitazione implanto-protesi-

ca di mascellari edentuli ed è proprio 

grazie a Paulo Maló e alla sua genero-

sità nel condividere la sua esperienza 

che la nostra curva di apprendimento 

in questo campo ci ha portato a re-

alizzare un numero davvero conside-

revole di riabilitazioni. Diverse volte 

siamo stati ospiti della sua clinica a 

Lisbona, assistendo in prima persona 

agli interventi chirurgici e seguendo le 

procedure dalla prima visita �no alla 

consegna sia delle protesi provvisorie 

sia de�nitive, osservando, al contem-

po, anche le fasi di laboratorio.

Per primi lo abbiamo ospitato in Italia 

in una sede universitaria, l’Università 

degli Studi di Milano presso l’IRCCS 

Istituto Ortopedico Galeazzi, in un 

periodo nel quale l’All-on-4® trovava 

nel mondo scienti�co e accademi-

co italiano una grande opposizione, 

legata soprattutto al fatto che le in-

novazioni spesso hanno dif�coltà a 

essere introdotte nella pratica clinica. 

A questo primo incontro ne sono se-

guiti diversi altri negli anni succes-

sivi, attraverso i quali questa nuova 

proposta terapeutica ha trovato una 

sempre maggior diffusione tra i nostri 

colleghi, �no a diventare una proce-

dura di grande attualità. Tale fortuna 

deve attribuirsi a una serie di vantag-

gi, in realtà, offerti da questo tipo di 

riabilitazione. Anzitutto, la semplicità 

chirurgica correlata a un numero di 

impianti ridotto e a una sistematica 

implantare appositamente studiata, 

la quale consente, nella stragrande 

maggioranza delle situazioni cliniche, 

adeguando la preparazione chirurgi-

ca al singolo sito, di raggiungere la 

stabilità primaria necessaria per pro-

cedere alla riabilitazione immediata 

dell’arcata edentula. La particolare 

distribuzione degli impianti e il posi-

zionamento inclinato di quelli distali 

consente, inoltre, una migliore distri-

buzione dei carichi protesici, mentre 

il mantenimento, elemento cruciale 

di qualunque riabilitazione implan-

to-protesica, risulta facilitato dalla 

maggior distanza inter-implantare. 

Le dif�coltà iniziali legate al corret-

to posizionamento degli impianti, in 

particolare di quelli inclinati, sono fa-

Copyright by QUINTESSENZA EDIZIONI s.r.l. Tutti i diritti sono riservati.
È severamente vietata ogni tipo di riproduzione, copia, duplicazione, traduzione e trasmissione elettronica.

 Q

uintessenza

Co
pyright by

Not for Publication



VI

cilmente superabili, con un percor-

so di apprendimento relativamente 

breve e poco complesso, mentre 

la progettazione del caso clinico ri-

sulta facilitata dai moderni sistemi 

diagnostici oggi disponibili. Allo sco-

po di validare questa tecnica riabi-

litativa abbiamo condotto assieme 

al nostro gruppo di ricerca diversi 

studi biomeccanici, radiogra�ci e 

clinici per merito dei quali abbiamo 

potuto confermare l’ef�cacia e l’ef-

�cienza della procedura. Allo stesso 

tempo, grazie al numero elevato di 

casi trattati, siamo stati in grado di 

documentare il grado di soddisfa-

zione, decisamente favorevole, dei 

pazienti trattati i quali, a distanza di 

anni, si continuano a dichiarare pie-

namente soddisfatti.

In conclusione, ci sentiamo di poter 

affermate che l’All-on-4® rappresen-

ta una valida alternativa terapeutica 

nella riabilitazione di mascellari eden-

tuli o che debbano essere resi tali e 

che la sua semplicità di esecuzione, 

assieme all’af�dabilità a lungo termi-

ne, al breve tempo di realizzazione e 

ai costi, sia biologici sia economici, 

relativamente contenuti, sono alla 

base del successo che ha incontrato 

nell’ambito della professione.

Luca Francetti,

Roberto Weinstein
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L’OSTEOINTEGRAZIONE 
APPLICATA 
ALLA RIABILITAZIONE 
ORALE
Il principio alla base di una riabilitazio-
ne sostenuta da impianti è il risulta-
to del contatto intimo e diretto fra la 
super�cie di un impianto sottoposto a 
funzione e il tessuto osseo nel quale 
è inserito; esso è noto come osteoin-
tegrazione ed è il prerequisito fonda-
mentale per il successo implantare. 

L’OSTEOINTEGRAZIONE
Il processo di osteointegrazione è il ri-
sultato di una serie di processi �siolo-
gici di risposta al traumatismo osseo 
indotto dalla procedura di inserimento 
degli impianti.
Come descritto da un numero rile-
vante di lavori sia su modello anima-
le (più numerosi) sia umano, nelle ore 
immediatamente successive all’inter-
vento di posizionamento implantare lo 
spazio esistente tra l’impianto stesso 
e la super�cie ossea è occupato dal 
coagulo ematico (Berghlund e Coll. 
2007). Come avviene in qualsiasi altro 
processo riparativo, il coagulo viene 
gradualmente colonizzato da popo-
lazioni cellulari �broblastiche che si 
muovono attraverso la trama di �brina, 
formatasi al termine del processo di 
coagulazione (24–72 ore). Nelle set-
timane successive cresce la trama di 
�bre collagene prodotta da �broblasti 
e iniziano le fasi più attive di rimaneg-
giamento osseo. Questo processo 
prevede, da un lato, l’attuazione da 
parte degli osteoclasti di un processo 
di demolizione del tessuto, dall’altro, 
l’apposizione da parte degli osteoblasti 
di matrice ossea mineralizzata. 

Concettualmente, il processo di ri-
maneggiamento osseo è continuo e 
avviene in tutto l’organismo, in rispo-
sta a stimoli �sici e biologici, contri-
buendo in modo signi�cativo al me-
tabolismo minerale dell’organismo.
L’osteointegrazione degli impianti 
dentali si considera conclusa nell’ar-
co di 8-12 settimane, periodo in cui 
è istologicamente riscontrabile tes-
suto osseo stabile e mineralizzato, 
localizzato a ridosso della super�cie 
implantare (Trisi e Coll. 2015).
È utile osservare come il processo di 
graduale integrazione dell’impianto 
dentale, in presenza di super�ci ade-
guate, si produca in modo bidirezio-
nale. Pertanto, è possibile distingue-
re un’osteointegrazione “a contatto”, 
cioè che avviene a partire inizialmen-
te a livello della super�cie implantare 
e un’osteointegrazione “a distanza”, 
cioè a partire dal margine osseo (Da-
vies 2003). 
Spesso questi due processi avven-
gono in modo contemporaneo, fa-
cendo migrare le cellule osteoblasti-
che dal margine osseo, attraverso la 
trama di �brina presente al livello del 
coagulo ematico, �no alla super�cie 
implantare.
La formazione e il permanere di que-
sto intimo contatto tra osso e im-
pianto rappresenta il fondamentale 
requisito per la stabilità implantare.

I PRINCIPI DI BRÅNEMARK
I principi che hanno dato inizio alla 
diffusione dell’applicazione di di-
spositivi osteointegrati a supporto 
di protesi dentali sono stati proposti 
per primo da un chirurgo ortopedico 
svedese, Per-Ingvar Brånemark, nel 
1977, riportando i dati a 10 anni di 
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riabilitazioni orali supportate da im-
pianti osteointegrati. Prima di questi 
concetti gli impianti orali erano costi-
tuiti da altri dispositivi la cui stabilità 
nel contesto del tessuto osseo era 
occasionale.
I principi esposti da Brånemark era-
no il risultato di osservazioni perso-
nali basate su di un’unica coorte di 
pazienti, quindi prive del supporto 
dell’evidenza scienti�ca come oggi 
sarebbe richiesto e ritenuto adegua-
to. Tuttavia, come vedremo, erano 
regole dettate da principi di pruden-
za e di buona pratica clinica che an-
cora oggi possono risultare, almeno 
parzialmente, valide anche alla luce 
della migliore evidenza scienti�ca.
Nella tabella 1 vengono riportati in 
forma estesa l’elenco di tali princi-
pi e i presupposti biologici su cui si 
fondavano. Successivamente essi 
saranno discussi alla luce della lette-
ratura scienti�ca attuale.

UTILIZZO DI MATERIALE 
BIOCOMPATIBILE (TITANIO)
Le osservazioni preliminari di P-I  
Brånemark furono legate alla valuta-
zione che dispositivi in titanio pote-
vano integrarsi all’interno dell’osso in 
modo così intimo da rendere dif�cile, 
virtualmente impossibile, la rimozio-

ne senza una “demolizione” �sica di 
tale contatto. Il titanio, oltre a essere 
un materiale relativamente economi-
co, era stato già valutato come so-
stanzialmente inerte (specialmente 
in forma commercialmente pura) nei 
confronti dei tessuti circostanti. Que-
ste caratteristiche, unite all’elevata 
possibilità di lavorazione, lo resero il 
materiale d’elezione.

STRUMENTARIO IN TITANIO
Si riteneva che qualsiasi strumento 
che dovesse entrare in contatto con 
l’impianto stesso dovesse necessa-
riamente essere in titanio, al �ne di 
limitare la contaminazione, sotto il 
pro�lo metallurgico, della purezza del 
titanio usato per l’impianto. 

CHIRURGIA STERILE
L’esperienza nel campo della chi-
rurgia ortopedica aveva indotto  
Brånemark a ritenere che una qualsi-
asi contaminazione dell’impianto, nel 
momento dell’inserimento, potesse 
potenzialmente compromettere il 
processo di integrazione dello stesso 
nell’osso. Per questo motivo era sta-
to suggerito che tale procedura ve-
nisse eseguita seguendo i protocolli 
vigenti in chirurgia ortopedica, cioè 
con ambiente e operatori sterili.

Tabella 1 Principi dell’osteointegrazione proposti da Brånemark nel 1977.
Utilizzo di strumentario in titanio
Strumentazione atraumatica
Chirurgia sterile
Lembo con incisione vestibolare
Procedura in due tempi con guarigione sommersa degli impianti
Nessun esame radiogra�co durante il periodo di guarigione
Carico protesico a guarigione avvenuta (3-6 mesi)
Super�ci occlusali in acrilico
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INCISIONE VESTIBOLARE
Questo principio era dettato principal-
mente dalla volontà di tenere l’impian-
to, una volta posizionato all’interno 
dell’osso, lontano dalla linea di inci-
sione al �ne di evitare la contamina-
zione dello stesso attraverso la ferita 
chirurgica.

PROCEDURA IN DUE TEMPI
Veniva consigliato di eseguire la pro-
cedura implantare in due tempi distinti 
(Figg. 1,2) per consentire l’osteointe-
grazione implantare senza comunica-
zione con il cavo orale, dal momento 
che l’impianto risultava sommerso al 
di sotto del tessuto mucoso. 

STRUMENTAZIONE 
ATRAUMATICA
La strumentazione chirurgica, 
attraverso frese e altri dispositivi, 
si suggeriva fosse atraumatica, 
ovvero con un insulto minimo a 
livello dei tessuti coinvolti; dove-
va quindi comprendere un’ab-
bondante irrigazione dell’osso 
nel momento della preparazione 
della sede implantare, evitando 
il surriscaldamento della stessa 
dovuto all’attrito.

EVITARE INDAGINI 
RADIOLOGICHE  
NEL PERIODO 
DI OSTEOINTEGRAZIONE
Ciò veniva suggerito ipotizzando 
un effetto nocivo delle radiazioni 
ionizzanti sui processi di rima-
neggiamento osseo, che po-
tesse compromettere, in modo 
signi�cativo, il processo di inte-
grazione.

CARICO PROTESICO  
DOPO 3-6 MESI 
DAL POSIZIONAMENTO
Il carico protesico doveva ne-
cessariamente avvenire dopo il 
completamento dell’osteointe-
grazione, questo per evitare uno 
stress considerato indesiderato 
per il tessuto osseo.

SUPERFICI OCCLUSALI 
IN ACRILICO
Le protesi supportate da impianti 
dovevano essere costituite nella 
porzione soggetta a carico oc-
clusale da resina acrilica, così da 
ridurre il trauma occlusale agente 
sull’impianto stesso.

Figure 1,2
Chirurgia implantare 
con tecnica 
sommersa.

1

2
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LE MODIFICHE 
AL PROTOCOLLO 
BRÅNEMARK

Nonostante alcuni dei principi esposti 
da Brånemark nel 1977 risultino ac-
cettabili anche alla luce della recente 
letteratura scienti�ca, altri non hanno 
ricevuto una validazione concreta.
L’utilizzo di un materiale biocompa-
tibile e una tecnica chirurgica il più 
possibile atraumatica nei confronti 
dei tessuti duri e molli, sono com-
pletamente veri�cati e di fondamen-
tale importanza nell’attuale pratica 
clinica. Il titanio, pur non essendo 
l’unico materiale biocompatibile, è 
riconosciuto essere il più utilizzato 
per la produzione d’impianti dentali  
(Ananth e Coll. 2015); un surriscalda-
mento oltre una determinata soglia 
durante la preparazione del sito può 
comportare una necrosi tissutale e 
il fallimento dell’osteointegrazione 
(Möhlhenrich e Coll. 2016; Lajolo e 
Coll. 2018).
Alcuni principi trovano solo parziale 
supporto da parte della letteratu-
ra scienti�ca. Ad esempio, è stato 
chiaramente dimostrato che non ri-
sulta necessario un setting operato-
rio sterile (Scharf e Tarnow 1993a), 
ma è suf�ciente che sia sterile tut-
to ciò che possa entrare in qualche 
modo in contatto con la super�cie 
implantare. 
Inoltre, sebbene sia una tecnica mol-
to utilizzata, non è possibile affermare 
che sia necessario mettere sempre 
in atto una procedura in due tempi, 
dal momento che sia gli impianti de�-
niti one-stage sia le procedure di ca-
rico immediato (di cui parleremo più 
diffusamente in seguito) hanno trova-

to un adeguato supporto scienti�co 
(Moberg e Coll. 2001; Al-Sawai e 
Coll. 2016; Talo e Coll. 2017). Alcuni 
studi hanno valutato come non esi-
sta un’evidenza che un’incisione di 
accesso vestibolare comporti una ri-
duzione dei rischi di fallimento o, co-
munque, di complicanze implantari, 
rispetto a un’incisione crestale. Anzi, 
un’incisione crestale (Fig. 3) permet-
te un migliore accesso alle strutture 
da trattare, una maggiore semplicità 
della sutura e un ridotto impatto sulla 
qualità di vita postoperatoria (Scharf 
e Coll. 1993b). 
Per quanto concerne gli esami radio-
logici durante il periodo di guarigio-
ne, a oggi non esistono prove a sup-
porto del fatto che questi possano 
compromettere l’integrazione degli 
impianti nell’osso. 
Rimane comunque valido il principio 
di non esporre i pazienti a radiazio-
ni, se non quando è strettamente 
necessario. Probabilmente le modi-
�che più signi�cative al protocollo di  
Brånemark originario riguardano gli 
aspetti protesici, principalmente cor-
relati alle tempistiche di carico. Se da 
un lato non si è trovato alcun riscontro 
riguardo a eventuali rischi per l’inter-
faccia osso-impianto provocati dalle 
super�ci occlusali in ceramica, dall’al-
tro le tempistiche di carico sono state 
profondamente modi�cate.

Figura 3
Impianti inseriti con 
incisione crestale.

3
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I periodi in assenza di carico sug-
geriti da Brånemark nei suoi articoli 
del 1977 (3 mesi per la mandibola 
e 6 mesi per il mascellare superio-
re) risultano fondati su osservazio-
ni occasionali più che su un reale  
background scienti�co. Inoltre, l’e-
voluzione profonda delle caratteri-
stiche implantari (sia macroscopiche 
che microstrutturali) hanno reso ra-
dicalmente diverse le performan-
ce biomeccaniche degli impianti di 
oggi, rispetto a quelli utilizzati negli 
anni ’70. Le ipotesi di posizionamen-
to immediato del manufatto prote-
sico (seppure in forma provvisoria) 
trovano le loro basi scienti�che nelle 
osservazioni che un carico adeguato 
non necessariamente comportava 
un fallimento del processo di oste-
ointegrazione. Prerequisiti fonda-
mentali per la possibilità di posizio-
nare un manufatto protesico prima 
del raggiungimento della completa 
osteointegrazione sono un adegua-
to torque di inserimento, indice della 
stabilità dell’impianto stesso nel con-
testo osseo, l’assenza di micromo-
bilità dello stesso (o comunque una 
mobilità inferiore a 150 micron come 
evidenziato da Szmukler-Moncler e 
Coll.1998) e di infezioni concomitan-
ti. In questo modo si sfrutta la stabi-
lità primaria dell’impianto, cioè quella 
derivante dalla macrostruttura, più 
che dalle caratteristiche di super�cie, 
consentendo un rimaneggiamento 
osseo costante �no alla completa 
osteointegrazione.
Il concetto di carico immediato, che 
è de�nito come l’applicazione di un 
carico protesico entro le 48h dal po-
sizionamento dell’impianto (Cochran 
e Coll. 2004), consente una riduzione 

signi�cativa dei tempi di trattamento 
complessivi e soprattutto un miglio-
ramento delle condizioni legate alla 
qualità della vita del paziente.
La letteratura scienti�ca ha ampiamen-
te dimostrato che il carico immediato 
può essere applicato a riabilitazioni sin-
gole o multiple, in caso di sussistenza 
dei prerequisiti sopra indicati.
Diversi studi pubblicati hanno di-
mostrato che gli impianti sottoposti 
a carico immediato, specialmente 
in casi di elementi singoli, possono 
avere percentuali di fallimento mag-
giori rispetto a riabilitazioni a carico 
convenzionale (Sanz-Sanchez e Coll. 
2014; Benic e Coll. 2014). Tuttavia, 
particolarmente in riabilitazioni este-
se o complete, dove gli impianti ri-
sultano legati tra loro dalla protesi, 
il carico immediato risulta associato 
a percentuali di successo elevate 
(Esposito e Coll. 2013; Al-Sawai e 
Coll. 2016). 

CONCLUSIONI
L’ottenimento e il mantenimento 
dell’osteointegrazione implantare ri-
sulta il prerequisito fondamentale per 
la stabilità della riabilitazione implan-
to-protesica. Alla luce della recente 
letteratura, le raccomandazioni ini-
zialmente proposte per l’ottenimen-
to di una stabile osteointegrazione 
implantare sono state parzialmente 
revisionate o confutate, in particolare 
per quanto concerne le tempistiche 
di carico protesico.
Oggi il carico immediato rappresen-
ta un’opzione valida particolarmente 
per quanto riguarda riabilitazioni di 
arcate complete e consente di ridur-
re notevolmente il disagio dovuto alla 
mancanza di elementi dentari.
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PRESENTAZIONE 
DEL PROTOCOLLO 
All-on-4®

Dalla diffusione dei principi di Brån-
emark, iniziata con la celebre pub-
blicazione del 1977, le riabilitazioni 
implantari di mascellari edentuli e 
atro�ci sono state comunemente 
realizzate posizionando 4-6 impianti 
nello spazio compreso fra i limiti ana-
tomici rappresentati, nella mandibo-
la, dai forami mentonieri e, nel ma-
scellare superiore, dalle pareti mesiali 
dei seni mascellari. 
Questo tipo di riabilitazione, a livello 
mandibolare, ha costituito il protocol-
lo attraverso il quale si è affermata la 
moderna implantologia osteointegra-
ta e sul cui successo a lungo termine 
si è fondata l’af�dabilità delle prote-
si a supporto implantare (Ekelund e 
Coll. 2003; Adell e Coll. 1981).
Come già descritto, numerose sono 
le modi�che apportate nel tempo al 
protocollo originale: se, infatti, riman-
gono validi i principi biologici di rispet-
to assoluto dell’asepsi e del massimo 
controllo del trauma chirurgico indotto 
dalla preparazione del sito implantare, 
la guarigione transmucosa abbinata 
alla riduzione estrema dei tempi di ca-
rico hanno condotto alla realizzazione 
di quello che viene comunemente de-
�nito carico immediato. 
Proprio nell’ambito di questa mo-
derna e innovativa concezione di 
implantologia osteointegrata, si col-
loca il concetto della riabilitazione 
con funzione immediata All-on-4®, 
pubblicato per la prima volta da 
Maló e Coll. nel 2003 (Fig. 4). In 
questo lavoro vengono descritti i ri-
sultati preliminari di una procedura 

che prevede l’inserimento a livello 
mandibolare di 4 impianti all’interno 
dei limiti anatomici prima descritti: 
di questi, i 2 distali vengono inclinati 
di circa 30°, in modo da consentire 
un’emergenza più posteriore degli 
stessi; mentre l’inclinazione viene 
corretta attraverso l’utilizzo di appo-
siti pilastri angolati. 
Numerosi studi, per buona parte re-
alizzati all’interno del nostro gruppo 
di ricerca, hanno validato il posiziona-
mento di impianti inclinati dimostran-
done l’ef�cacia nel tempo con studi 
clinici osservazionali, sia retrospettivi 
che prospettici (Francetti e Coll. 2008, 
2012, 2015b, 2019; Del Fabbro e 
Coll. 2012; Cavalli e Coll. 2012).
I vantaggi offerti da questa modi�ca 
al posizionamento tradizionale sono 
molteplici e si suddividono in chirur-
gici, protesici e relativi al manteni-
mento igienico. Tra quelli chirurgici, il 
primo è rappresentato dalla possibi-
lità di utilizzare impianti di lunghezza 
superiore rispetto a quanto sarebbe 
consentito dal posizionamento as-
siale; vi sono, inoltre, la riduzione dei 
tempi d’intervento e il posizionamen-
to degli impianti nelle regioni di ele-
vata densità ossea, come l’area me-
siale al forame mentoniero e quella 
mesiale alla parete anteriore del seno 
mascellare: tutto questo si traduce in 
un miglioramento della stabilità pri-
maria, funzionale al carico immedia-
to. Ovviamente, la stabilità primaria 
deve essere ricercata durante la pre-
parazione del sito implantare; essa 
dovrà essere in funzione della qualità 
ossea, attraverso una sotto-prepara-
zione speci�ca, dettata dalla rappre-
sentazione locale delle componenti 
corticali e midollari.
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Ai miei genitori, grazie al cui amore, 

aiuto ed insegnamenti ho potuto ottenere 

tutto questo e molto altro.

Ai miei adorati �gli Gi e Tia, 

sperando sappiano perdonarmi 

per il tempo a loro sottratto 

e possano un giorno capire 

quanto ho cercato di fare 

per garantire loro un buon futuro, 

quanto bene ho sempre voluto loro 

con la speranza che possano 

volermene altrettanto.
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V

PREFAZIONE

Quando un importante editore ti chiede di scrivere 

un libro vivi, come autore, due sentimenti contrastan-

ti, entrambi molto forti. Da un lato la grande gioia ed 

emozione, unita a soddisfazione, di essere evidente-

mente (a torto o a ragione) considerato credibile per 

parlare di quell’argomento che ti viene richiesto. Ma, 

dall’altro, quello di pensare se e cosa davvero ci pos-

sa ancora essere da dire, scrivere o raccontare su un 

argomento, come quello della Chirurgia Orale, su cui 

molti autori (e tra loro alcuni anche di grande fama) 

hanno già ampiamente scritto. 

Ponendomi allora questi interrogativi ho pensato di 

dare a questo lavoro il taglio che da sempre accom-

pagna ogni mia attività didattica, dalla più semplice 

conferenza alla più importante relazione o lezione ac-

cademica.

E cioè non quello dell’insegnamento (già troppi mi 

hanno preceduto in questa direzione) ma quello della 

condivisione di conoscenze e di un approccio che 

possa innanzitutto riportare alla giusta e dovuta cen-

tralità il paziente e, come diretta conseguenza, il nostro 

operare in un’ottica più medica in senso lato e meno 

esclusivamente operativa. 

Parlando con i colleghi durante i vari incontri o con-

gressi, la lamentazione più frequente e comune che 

raccolgo è quella di essere spesso visti e considerati, 

dai pazienti e da colleghi di altre specialità sanitarie, 

come medici di serie B. Ci siamo mai realmente chiesti 

il perché? 

Ci siamo mai seriamente chiesti perché la nostra prima 

visita, momento diagnostico di primaria importanza 

come ogni prima visita o consulenza, sia troppo spes-

so banalizzata, pretesa (od ostentatamente offerta) 

come gratuita?

Non è forse anche un po’ per una nostra responsa-

bilità, che ci porta a volte a redigere un preventivo e 

non invece a veri�care uno stato di salute, effettuare 

una diagnosi e, solo dopo e se richiesto, elaborare un 

piano di cure con i relativi costi?

Come dicevo in un mio articolo citando uno studio 

statunitense, il paziente spesso vede il dentista come 

“un meccanico che cambia parti della tua macchina 

ma, non essendo un esperto, non saprai mai se ti sta 

imbrogliando o meno!”

Alla luce di tutto ciò, l’intento di questo lavoro è stato 

quello di partire da un approccio più medico, che pon-

ga innanzitutto il paziente al centro della nostra visita 

e piani�cazione del trattamento da proporre. Per fare 

adeguatamente questo la conoscenza dell’anatomia è 

a mio avviso prioritaria ed indispensabile. Non esiste 

una chirurgia maggiore o minore, ma una chirurgia 

che, se ben fatta, risolve un problema; se mal fatta, 

ne fa parte. Pertanto questo libro metterà l’anatomia 

e la biologia al centro di tutta la sua trattazione. Trop-

po spesso si legge o si sente parlare di chirurgia gui-

data dalle mascherine, dalla radiologia, da software 

vari. Occorre non dimenticare mai che la vera guida 

per la chirurgia è solo e soltanto l’anatomia, quella 

vera ed applicata sul campo. Ed è per questo motivo 
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che questo libro nasce e non potrebbe esistere sen-

za il contributo insostituibile ed essenziale dell’amico 

Prof. Luigi Rodella, non solo anatomico puro di fama 

internazionale ma anche e soprattutto persona che 

da anni si occupa speci�catamente di anatomia del 

cavo orale, della testa e del collo. Occorre una do-

vuta spiegazione a questo riguardo: ritengo profonda-

mente sbagliato e poco rispettoso per i lettori che di 

anatomia possa parlare o scrivere un chirurgo o un 

odontoiatra, per quanto esperto o informato sull’argo-

mento. L’anatomia è una scienza ampia e complessa, 

che richiede una grande esperienza conoscitiva, frutto 

non solo di studio ma di anni di didattica e di veri�ca 

sul campo. L’anatomia è fatta di varianti e le varianti si 

apprendono con il confronto su molti, moltissimi casi 

di dissezione; esperienza, quindi, non certo paragona-

bile a quella che un clinico, per quanto esperto, può 

avere. Ma anche essere anatomico non basta. Così 

come non può esistere un odontoiatra che sappia fare 

bene tutto, dall’ortodonzia all’implantologia passando 

per l’endodonzia, nella stessa misura non può esistere 

un anatomico che abbia uguale profondità di cono-

scenza dal sistema nervoso a quello scheletrico. Ecco 

perché il Prof. Rodella risulta essere in questo senso la 

�gura di riferimento: per aver saputo e voluto, nell’arco 

di un’esperienza ventennale, acquisire una smisurata 

esperienza proprio nel distretto oro-facciale, che lo ha 

portato a pubblicare libri ed articoli su questo speci-

�co argomento, oltre a svolgere un’immensa attività 

didattica sia in ambito accademico che in abbinamen-

to alle mie attività formative. Grazie quindi al suo pre-

zioso contributo ed alla sua guida abbiamo realizzato 

a quattro mani questo libro che ci auguriamo possa, 

non certo insegnare nulla di sconvolgentemente nuo-

vo ma, forse, rendere più chiaro ed applicabile quanto 

sarebbe, a mio giudizio, fondamentale sapere per po-

ter praticare una chirurgia in linea con l’antico adagio 

“primum non nocere”.

Un antico proverbio afferma: “dai un pesce ad una 

persona e la sfamerai per un giorno, insegnagli a pe-

scare e lo sfamerai per tutta la vita”. Fedele a questo 

saggio detto che ha da sempre guidato la mia attività 

didattica, nel libro cercherò di guidare il lettore verso la 

comprensione logica e sensata di una scelta, sia essa 

chirurgica o di materiale; spero con questo di poter 

aiutare ad imparare a pescare e, quindi, imparare ad 

agire non seguendo le mode del momento ma guidati 

da un lucido pensiero. In�ne, quando si tratta di scrive-

re un libro, così come preparare un corso, la domanda 

che mi ha sempre assillato è la seguente: “dico tutto 

ciò che so sull’argomento, dico ciò che può risultare 

suf�ciente sull’argomento, dico tutto ciò che gli altri 

pensano io sappia sull’argomento, oppure, ancora, 

dico ciò che gli altri vogliono sentire sull’argomento?”

All’apparenza un quesito sciocco, ma che mi ha sem-

pre accompagnato, facendomi cercare, ogni volta, 

di condividere (non amo il termine insegnare, perché 

quando ci si rivolge agli altri con l’intento di condividere 

si può anche ricevere oltre che dare) quanto davvero 

conosco sull’argomento, con il timore di poter dimen-

ticare qualche cosa. Chi ti ascolta non sa se potevi 

aggiungere altro, ma tu si!

Poiché un libro è come una sinfonia, il direttore d’or-

chestra poco potrebbe fare senza il prezioso contribu-

to di ogni singolo orchestrale, che con un �ne lavoro 

corale riesce a rendere realizzabile il concerto nella sua 

totalità. Ed è per questo motivo che voglio allora rin-

graziare i molti colleghi ed amici che con il loro con-

tributo scienti�co e consulenziale hanno reso questo 

lavoro possibile e migliore. A tutti loro va il mio sincero, 

affettuoso e riconoscente apprezzamento.

Come dico ormai da più di vent’anni in ogni mia pre-

sentazione:

- si trova quel che si cerca,

- si cerca quel che si conosce.

Buona lettura a tutti, con la sincera speranza di essere 

riuscito a condividere qualche informazione che porti il 

lettore a conoscere di più per cercare meglio.

Mauro Labanca
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VII

INTRODUZIONE 
E GUIDA DELL’OPERA

Crediamo opportuno condividere con i lettori qualche 

considerazione preliminare, che possa essere utile per 

meglio comprendere come è stato concepito questo 

lavoro.

Intanto questo libro, come già detto nella prefazione, 

si pone l’obiettivo di guidare le scelte chirurgiche alla 

luce delle conoscenze anatomiche, quindi verso una 

terapia chirurgica anatomicamente guidata. Un’anato-

mia pratica, concreta, operativa, scevra dalle sovra-

strutture e dalle ridondanti informazioni tipiche di un 

vero trattato di anatomia, a cui ovviamente si rimanda 

per un approfondimento ulteriore.

Essendo questo un libro e non un altro tipo di sup-

porto didattico, le immagini sono di sostegno al testo, 

ma è il testo l’aspetto davvero importante. Quindi ci 

permettiamo di suggerire al lettore una cosa banale 

ma importante: di leggere questo lavoro e non solo di 

sfogliarlo. Per dirla come Sant’Agostino, “tolle, lege”.

Questo non è un libro di implantologia, né ancor meno 

di parodontologia. È un libro che parla delle aree di ri-

schio anatomiche su cui concentrarsi durante un qual-

sivoglia tipo di intervento. Quindi si porrà attenzione 

ai tessuti molli, all’osso e alla biologia. Se rispetto la 

biologia, la gestione del lembo e le sue logiche ana-

tomiche, avrò l’attesa guarigione, a prescindere dalla 

tecnica utilizzata che sarà solo un mezzo per ottenere 

prima e meglio quel determinato risultato.

Nel testo pertanto non verranno prese in considerazio-

ne in modo speci�co e dettagliato le diverse possibili 

tecniche operative attinenti ai singoli interventi. Le tec-

niche seguono le mode, le scuole di pensiero, fanno 

riferimento ai materiali esistenti nel momento speci�-

co, mentre l’anatomia è rimasta la stessa dalla nascita 

dell’uomo e tale resterà per i prossimi secoli. Ritenia-

mo pertanto che narrare di una speci�ca tecnica pos-

sa rendere questo lavoro legato al momento storico 

speci�co e farlo pertanto diventare obsoleto al mutare 

delle tecniche stesse o dei materiali a disposizione. 

Inoltre non è nostro intento entrare in competizione 

intellettuale con alcun autore e la sua tecnica favorita 

o proposta: se al termine della lettura di questo lavoro 

qualche collega avrà meglio compreso come eseguire 

con sicurezza gli interventi che si sentirà di fare, noi 

saremo davvero soddisfatti e realizzati. Il nostro sogno 

e speranza è che questo libro possa restare sulla scri-

vania di molti colleghi per molti anni a prescindere dalla 

tecnica in auge o dei materiali esistenti in quel momen-

to. Perché l’osso con la sua biologia, i tessuti, le arterie 

e le vene resteranno gli stessi, per sempre!

Per quanto attiene i riferimenti bibliogra�ci, abbiamo 

ritenuto opportuno non fare dei rimandi speci�ci all’in-

terno del testo, ma mettere alla �ne di ogni capitolo 

un elenco di letture consigliate, utili al lettore per even-

tuali approfondimenti. Sicuramente molti passaggi nel 

testo sono frutto della nostra esperienza personale 

e questi passaggi sono negli anni stati confortati da 

molti scritti pubblicati da importanti colleghi impegna-

ti in varie discipline e supportati anche da quello che 

abbiamo ascoltato e continuiamo ad ascoltare, nei 
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vari eventi scienti�ci, ovunque nel mondo, a cui par-

tecipiamo come spettatori, perché non bisogna mai 

perdere la voglia di imparare da tutti e sapersi con-

frontare (rimanere allievo è il segreto di ogni maestro!). 

Anche rafforzati da quello che vediamo e impariamo 

ogni volta in cui ci rechiamo in qualche paese, in giro 

per il mondo, parlando con colleghi che hanno diverse 

esperienze, modalità lavorative e culture, da cui si può 

sempre portare a casa qualche cosa. 

Tutte le affermazioni scienti�che che vengono fatte 

sono, invece, suffragate da consolidata letteratura 

scienti�ca, attingendo non solo da quella speci�ca 

odontoiatrica ma anche da quella medica in generale. 

Ci scusiamo per eventuali inesattezze nelle citazioni o 

nei riferimenti di cui ci assumiamo ogni responsabilità.

Abbiamo cercato di usare questo lavoro, ringraziando 

ancora l’editore per la grande opportunità, per raccon-

tare il nostro vero pensiero, la nostra esperienza, in un 

certo senso la nostra �loso�a medica e operativa, sen-

za fronzoli o voli pindarici, ma anche cercando di non 

omettere nulla. 

Ci auguriamo davvero di esserci riusciti.

Al lettore come sempre il giudizio �nale.

Mauro Labanca e Luigi F. Rodella

SI RINGRAZIA
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2 Capitolo 1

GESTIONE DEL PAZIENTE: 
DALL’ANAMNESI 
AL POSTOPERATORIO

CAPITOLO 1Una nuova odontoiatria che tratta  

un nuovo tipo di paziente. Con questi 

aspetti bene in mente in questo capitolo 

verrà meglio compreso come gestire  

in modo attuale la nuova realtà 

chirurgica in odontoiatria
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Capitolo 1 3

L’odontoiatria si è enormemente evoluta, passando 

negli ultimi decenni da una pratica poco più che arti-

gianale ad una vera e propria disciplina indipendente, 

ma anche perfettamente integrata alle altre materie 

mediche. Le nuove procedure chirurgiche e rigenera-

tive hanno trasformato l’odontoiatria da una scienza 

�nalizzata alla conservazione o alla rimozione degli 

elementi esistenti ad una più fortemente rigenerativa 

e riparativa, molto spesso con una completa restitutio 

ad integrum di quanto preesistente.

Inoltre, l’innalzamento dell’età media dei nostri pa-

zienti comporta la sempre maggiore probabilità di 

trattare persone anziane, con possibilità di conco-

mitanti malattie sistemiche e conseguenti terapie far-

macologiche.

Una sempre più forte diffusione dell’utilizzo di inter-

net ed una sempre più massiccia presenza di pubbli-

cità aggressive attraverso giornali e televisione, con 

proposte di soluzioni molto semplici e veloci, con risul-

tati incredibili ed in tempi brevissimi, ci porta ad ave-

re a che fare con pazienti sempre più esigenti e (dis)

informati.

Tutto ciò fa sì, inevitabilmente, che il paziente di questa 

nuova odontoiatria debba essere adeguatamente va-

lutato ed inquadrato non più limitatamente al contesto 

orale, ma riceva da parte dell’odontoiatra una valuta-

zione più completa o, per dirla con termini attuali, olisti-

ca. Questo per evitare che incaute cure o inappropriati 

trattamenti, rispetto alle condizioni generali di salute 

del paziente od alle sue reali aspettative ed esigenze, 

possano aggravare, anziché migliorare, le condizioni di 

salute iniziali e preesistenti.

Raccolta dell’anamnesi e foglio anamnestico

La più completa ed esaustiva raccolta anamnestica 

(Fig.1) non dovrebbe oggigiorno essere considerata 

un mero atto formale o un obbligo legale, ma un in-

dispensabile passaggio nella valutazione del paziente 

che abbiamo di fronte. Nel Capitolo 8 si approfondirà il 

discorso del consenso informato (Fig.2), che ha un si-

gni�cato importante nella gestione del paziente al �ne 

di ridurre il contenzioso, mentre il foglio anamnestico 

dovrebbe realmente contribuire a raccogliere le ade-

guate informazioni che ci aiuteranno a prenderci cura 

meglio del nostro paziente. 

Il foglio che viene consegnato dovrebbe essere �na-

lizzato a comprendere davvero il paziente nella sua 

totalità. Troppo spesso capita di vedere colleghi far 

compilare moduli che sono poco più che una raccol-

ta di dati anagra�ci o �scali, con poche e sbrigative 

domande relative al resto. A volte pensando in ma-

niera super�ciale che magari a quel paziente dovremo 

solo fare un’igiene orale o una piccola otturazione e 

che, quindi, non ci serve chiedere più di tanto. Niente 

di più sbagliato. Come vedremo meglio nel resto di 

questo capitolo, pazienti sempre più anziani e magari 

con molte terapie in corso, specie con farmaci di ulti-

ma generazione dalla grande ef�cacia ma anche dai 

molti effetti collaterali, potrebbero sviluppare problemi  
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4 Capitolo 1

Figg.1,2 Esempio della prima pagina di un adeguato foglio anamnestico.

Gentile paziente,

La preghiamo di compilare il presente modulo per fornirci i Suoi dati personali e le Sue informazioni cliniche. I dati 
vengono da noi raccolti con l’esclusiva �nalità di svolgere la nostra attività professionale nei Suoi confronti, compre-
sa la gestione contabile del rapporto. 

In allegato a parte Le chiederemo di leggere e �rmare il consenso al trattamento dei dati personali in 
accordo alle nuove normative europee (GDPR nr. 2016/679)

La invitiamo a compilare questa cartella con la massima attenzione e precisione.
Qualunque omissione o inesattezza riguardo alle Sue reali condizioni di salute potrebbe esserLe causa 

di problemi di cui non dovremo sentirci responsabili.

Se ci fossero domande a Lei poco chiare, non esiti a rivolgersi a noi per i necessari chiarimenti del caso

Cognome   Nome   Cognome da coniugata

Data di nascita   Luogo

Indirizzo di residenza

Città    Provincia   C.A.P.

Professione      Codice �scale

Tel. abitazione   Tel. uf�cio  Email

Cellulare (per SMS di noti�ca con ora e data del suo prossimo appuntamento)

Eventuali altri recapiti telefonici a cui poterLa facilmente contattare:

In caso di necessità, in quale modo preferisce essere contattato? 

Email          SMS          Tel. uf�cio          Tel. abitazione          Altro

Qual è la fascia oraria per Lei più comoda in cui �ssare gli appuntamenti?

Possiamo prenderci cura di Lei richiamandoLa per i controlli quando sarà per Lei necessario?

Si               In che modo?                      No

In caso di moduli assicurativi o di rimborso Voglia gentilmente provvedere alla consegna degli stessi 
all’inizio del trattamento.
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Capitolo 1 5

CONSENSO INFORMATO PER L’IMPLANTOLOGIA

Diagnosi: dopo un’attenta visita e valutazione della mia condizione dentale, il prof. Labanca mi ha spiegato che 
i miei denti mancanti possono essere sostituiti da radici arti�ciali costituite da impianti in titanio osteointegrati.

Terapia proposta: per curare il mio problema, mi è stata suggerita una terapia implantologica. L’implantologia 
è una branca dell’odontoiatria che prevede l’inserimento nei tessuti ossei mascellari di una “radice arti�ciale” in 
titanio puro che, come tale, non può ingenerare fenomeni di rigetto. Alla fase chirurgica farà seguito una fase 
protesica in cui gli elementi protesici saranno ancorati all’impianto.

Fase chirurgica: ambulatorialmente ed in anestesia locale (salvo diverse esigenze mie e dell’operatore) la mia 
gengiva verrà incisa per consentire l’esposizione dell’osso sottostante. Saranno fatti con apposite frese dei fori 
all’interno dei quali l’impianto sarà inserito o avvitato.
Potrà essere usato del materiale riempitivo attorno agli impianti, nelle zone in cui l’osso fosse insuf�ciente.
Questo materiale potrebbe essere del mio osso prelevato da altre parti della bocca, sostituti sintetici dell’osso, 
osso ottenuto da banche dei tessuti o materiale ottenuto dalla centrifugazione del mio sangue.
Secondo il tipo di difetto osseo presente, potranno essere utilizzate delle membrane con o senza materiale 
riempitivo.
La gengiva sarà suturata sopra o attorno agli impianti. Il periodo di guarigione, durante il quale l’impianto sarà 
integrato, cioè diverrà tutt’uno con l’osso, sarà di 4-6 mesi o più, a seconda dell’andamento dell’intervento e 
della qualità dell’osso riscontrata dall’operatore.
Qualora si ravvisi con l’operatore la possibilità di farlo e  si decidesse di procedere ad una riabilitazione im-
plantologica con carico immediato (provvisorio messo subito al termine della fase chirurgica) sono conscio del 
fatto che questo potrebbe comportare una riduzione seppure modesta dell’attesa percentuale di successo del 
trattamento stesso.
Eventuali protesi mobili non dovrebbero essere portate per almeno 1-2 settimane dopo l’intervento, verranno 
comunque “scaricate” e sono conscio che potrei avere comunque delle dif�coltà a portarle sino alla completa 
guarigione della ferita ed alla ribasatura della protesi stessa.
Capisco perfettamente che se durante l’intervento le condizioni cliniche fossero inaspettatamente sfavorevoli al 
posizionamento degli impianti, l’operatore potrà decidere di variare il programmato intervento e/o di posticipare 
l’inserimento degli impianti stessi in fase successiva.
Periodicamente, durante i mesi della guarigione e di attesa saranno effettuate delle radiogra�e di controllo al 
�ne di veri�care che nessun inattesa complicanza si stia veri�cando.
Il tessuto di guarigione sopra l’impianto potrà al momento opportuno essere riaperto; a questo punto la stabilità 
dell’impianto sarà veri�cata. Se l’impianto risulterà in ordine, si procederà alla fase protesica. 
Se dovesse invece risultare non suf�cientemente stabile, l’operatore potrà decidere o di attendere per un ulte-
riore periodo di tempo o di rimuovere l’impianto al �ne di non compromettere l’osso e la possibilità di riposizio-
nare anche nella stessa sede un nuovo impianto.

Fase protesica: prevede che siano prese, con delle apposite componenti, delle impronte della posizione degli 
impianti stessi su cui saranno realizzate le successive strutture protesiche.

Fig.2 (continua)
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6 Capitolo 1

o gravi complicanze, anche in conseguenza di una 

semplice anestesia o di una solo apparentemente ba-

nale seduta di igiene orale.

Il foglio anamnestico deve innanzitutto contenere una 

serie di domande di facile comprensione, redatte con 

caratteri ben leggibili; in caso di dif�coltà visiva sarà 

opportuno che qualcuno del personale di studio aiuti il 

paziente nella lettura (Fig.3). Da un’attenta valutazione 

del foglio compilato, dalla gra�a, dalle risposte fornite 

un operatore attento potrà ricavare non solo informa-

zioni relative allo stato di salute del paziente, ma anche 

alla sua scolarità e verosimilmente al suo status socia-

le. Queste informazioni saranno importanti per poter 

capire come meglio rivolgersi al paziente, con quale 

linguaggio e con quale profondità di dettaglio; non ul-

timo cercare di modulare la proposta terapeutica alle 

reali esigenze e possibilità del paziente.

Ovviamente questo documento dovrà essere poi par-

ticolarmente circostanziato per quanto attiene ad al-

cune voci: più che una generica domanda è sempre 

meglio formulare domande speci�che e mirate; non 

“assume farmaci”, ma: “Ha l’osteoporosi? Se sì, pren-

de qualche farmaco? Ha fatto in passato o sta facen-

do terapie con bifosfonati?”

Durante la prima visita, dopo aver letto con attenzio-

ne il foglio anamnestico, sarà estremamente impor-

tante parlare con il paziente ma, soprattutto, prestargli 

attenzione, per meglio comprendere le sue reali neces-

sità. Ascoltarlo, capirlo e parlargli ci permetterà di farci 

un’idea più chiara di quale potrà essere la più giusta 

proposta terapeutica per il paziente; per lui, non quello 

che noi pensiamo sia meglio. È sempre opportuno an-

che offrire, se possibile, non una sola opzione terapeu-

tica ma almeno un paio, lasciandogli sempre la scelta, 

cercando di non guidarlo mai verso la nostra preferenza 

(facendo counselling) ma dandogli, con linguaggio chia-

ro, semplice ed esaustivo, gli elementi per una scelta 

ragionata che, se sarà spontanea, sarà anche parteci-

pativa durante lo svolgersi delle cure. Solo una decisio-

ne presa insieme e non imposta dall’alto vedrà una vera 

e completa accettazione da parte del nostro paziente.

Potrà risultare utile anche informarsi sugli orari o i giorni 

più favorevoli per il paziente ad avere gli appuntamenti. 

La sua puntualità e rispetto degli appuntamenti presi o 

in generale la sua disponibilità a collaborare (complian-

ce, per usare un termine inglese), sarà fondamentale 

per noi per capire il suo livello di attendibilità e, quindi, 

quale tipo di terapia sarà più idonea. Inutile progettare 

un complesso intervento parodontale su un paziente 

che poi non verrà ai controlli o a togliere i punti, va-

ni�cando i nostri sforzi e il possibile risultato �nale. In 

questi casi come uso dire: “È meglio vedere una sola 

volta la schiena del paziente che la sua faccia per il 

resto della vita!” (Fig.4).

Fig.3 Può essere opportuno che il personale di studio col-
labori con il paziente alla corretta comprensione e compi-
lazione del foglio anamnestico.

Fig.4
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Capitolo 1 7

Patologie sistemiche concomitanti e terapie 

farmacologiche in corso

Dalla lettura del foglio anamnestico si potrà evincere se 

il paziente è affetto da patologie concomitanti che pos-

sano richiedere, di conseguenza, terapie di supporto.

Tra queste patologie, alcune possono riguardare l’o-

dontoiatra in modo più diretto. Tra esse ricordiamo:

• Il diabete.

• L’osteoporosi e le terapie ad essa associate.

•  Le patologie cardiovascolari, che richiedono l’as-

sunzione da parte del paziente di farmaci anticoa-

gulanti.

Pur non essendo scopo di questo lavoro entrare nel 

dettaglio di queste problematiche, per le quali si riman-

da a testi speci�ci ed alle relative e più recenti linee 

guida (sempre più riferimento assoluto per qualunque 

scelta terapeutica), vogliamo qui di seguito evidenziare 

alcuni elementi di carattere generale da tenere in con-

siderazione nell’ambito del nostro operare quotidiano 

e nella scelta delle nostre proposte terapeutiche, al �ne 

di fornire al lettore una sorta di piccolo compendio de-

cisionale ed operativo. 

Il diabete, a prescindere da quale tipo esso sia (I o 

II), dovrà ovviamente essere in buon compenso con 

l’adeguata terapia di supporto. Normalmente un 

paziente diabetico è perfettamente al corrente del pro-

prio valore glicemico e saprà ben riferirci sulla sua reale 

situazione (Fig.5). In caso di prestazioni di routine quali 

conservativa, endodonzia o protesi un paziente dia-

betico non richiede di norma accorgimenti particolari, 

che invece dovranno essere da considerare in caso 

di procedure cruente o terapie chirurgiche. In tal caso 

ci si dovrà aspettare che il paziente possa avere un 

signi�cativo rallentamento nella risposta biologica e 

nella guarigione di eventuali ferite chirurgiche, con una 

maggiore propensione a sviluppare infezioni nel sito 

trattato. Con questi pazienti sarà pertanto opportuno 

valutare preventivamente se la nostra esperienza ope-

rativa ci consentirà di svolgere quanto programmato in 

modo adeguatamente sterile e veloce e sempre sotto 

copertura di opportuna terapia antibiotica. Qualora la 

nostra struttura operativa o la nostra esperienza non 

fossero appropriate si dovrà con molta onestà ma 

nell’ottica del maggior rispetto del paziente pensare di 

inviare lo stesso presso strutture più idonee. 

L’osteoporosi, ben nota malattia metabolica che colpi-

sce le ossa specie di donne in età post-menopausale 

e comunque prevalentemente nell’età adulta, non è 

di per sé un limite reale alle nostre procedure (Fig.6). 

Infatti, anche in pazienti con osteoporosi di impor-

tante entità, dif�cilmente questa patologia colpisce in 

modo signi�cativo le ossa del cranio e, quindi, anche 

Fig.5 Fig.6

Osso normale Osteoporosi
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8 Capitolo 1

questi pazienti sono normalmente trattabili. Ovviamen-

te è sempre opportuna una preliminare valutazione dei 

parametri ematochimici quali, ad esempio, il livello di 

telopetide (CTX) e della mineralometria ossea compu-

terizzata con tecnica DEXA (MOC DXA) con relativo 

T-score, oltre ad un confronto con lo specialista che 

segue il paziente che potrebbe essere anche solo oste-

openico e non necessariamente osteoporotico. Nume-

rose sono le terapie di supporto proposte e molte di 

queste assolutamente non rilevanti o interferenti con 

l’operato dell’odontoiatra, quali, ad esempio, un’ade-

guata dieta (Fig.7). Discorso a parte richiede l’even-

tuale assunzione da parte del paziente di farmaci che 

rientrano nella categoria dei bifosfonati, anche quelli 

di ultima generazione. I bifosfonati sono farmaci che 

vengono utilizzati per la cura di diversi tipi di patologie 

ossee, da quelle oncologiche, quali le metastasi ossee 

e l’ipercalcemia maligna, a quelle di carattere in�amma-

torio, come alcune forme di osteocondriti e per la cura 

di patologie osteometaboliche quali, appunto, l’osteo-

porosi, il morbo di Paget e l’osteogenesi imperfetta. Tra 

gli effetti collaterali indesiderati, l’assunzione di bifosfo-

nati risulta essere correlata all’insorgenza dell’osteone-

crosi dei mascellari (ONJ) che è una reazione avversa 

farmaco-correlata che colpisce, appunto, l’osso man-

dibolare e/o mascellare di pazienti esposti al trattamen-

to con ammino-bifosfonati (pregresso o in corso), in as-

senza di una precedente terapia radiante (Figg.8-11). 

Fig.8 ONJ allo stadio 1 (1 cm).Fig.7 A volte la giusta scelta alimentare può aiutare un 
paziente osteopenico.

Fig.9 ONJ allo stadio 2 (tra 1 e 4 cm). Fig.10 ONJ allo stadio 3 (oltre i 5 cm).
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