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Riabilitazione implantoprotesica 
dell’incisivo laterale con impianto 
NeO narrow postestrattivo in cresta 
alveolare atrofica: case report

In questo articolo viene presentato il caso di una paziente di 35 anni affetta da age-

nesia dell’incisivo laterale superiore. L’opzione terapeutica deve orientarsi verso 

una riabilitazione implantare assai complessa per la presenza di cresta alveolare 

sottile e spazio mesio-distale limitato. La soluzione auspicata, che possa garantire 

massima stabilità in condizioni limite, ricade su un impianto narrow NeO Alpha-Bio 

Tec Ø 3,2 mm con connessione conometrica.

Parole Chiave: Agenesia incisivo laterale, Cresta alveolare atrofica, Estetica, Im-

plantoprotesi.

iNTroDUZioNe

L’agenesia dei laterali rappresenta un pro-

blema estetico e funzionale non indifferente 

nei pazienti che, al momento della perdita del 

corrispettivo deciduo, devono far fronte all’evi-

denza di uno spazio vuoto nei settori anterio-

ri.1 Le opzioni riabilitative dipendono dall’età 

del paziente, dalle esigenze estetiche e dalla 

quota ossea residua, spesso carente sia in sen-

so vestibolo-palatale che mesio-distale, a causa 

dello spazio limitato occupato dal deciduo.2,3 Si 

presentano perciò al professionista situazioni 

complesse da gestire, soprattutto quando il pa-

ziente non è predisposto ad accettare terapie 

ortodontiche correttive o atte a modificare gli 

spazi per ottimizzare la terapia chirurgica im-

plantare.4 Ecco quindi la necessità di utilizzare 

impianti a diametro ridotto, con proprietà au-

tofilettanti e connessione interna conometrica, 

la scelta più idonea per ripristinare estetica e 

funzionalità in casi così delicati.5-7
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DeSCriZioNe Del CaSo

Paziente di sesso femminile, 35 anni, non 

fumatrice, si presenta alla nostra attenzione ri-

ferendo il timore di perdere l’elemento 63, che 

da anni tampona l’assenza del canino perma-

nente, migrato in posizione 22 a causa dell’a-

genesia dell’incisivo laterale. Preso atto che la 

paziente non vuole modificare tale assetto, ci 

troviamo di fronte ad un’agenesia del laterale, 

con la necessità di ripristinare un elemento in 

posizione canino. Il timore della paziente è con-

fermato dall’indagine clinica e radiografica, che 

evidenziano l’elevato grado di riassorbimento 

radicolare e coronale dell’elemento deciduo 

(Figg. 1,2). Dopo aver prospettato una soluzio-

ne ortodontica atta a mascherare la mancanza 

o, in alternativa, una terapia ortodontico-pro-

tesica di chiusura tramite Maryland, la paziente 

ci riferisce di non avere la possibilità di affron-

tare piani di lavoro lunghi e costosi ma di voler 

semplicemente riempire lo spazio con un dente 

fisso. La soluzione implantare, lasciata come ul-

tima opzione vista la giovane età e lo spazio 

mesio-distale estremamente ridotto, diventa 

dunque l’unica percorribile.

Sono esposti alla paziente i rischi di in-

successo estetico legati alla carenza di spazio 

e spessore osseo e si propone la possibilità di 

gestire l’agenesia con un impianto narrow NeO 

Alpha-Bio Tec, che permetta di rispettare i cri-

teri biologici alla base della stabilità dei tessuti 

duri e molli perimplantari. La paziente si presen-

ta il giorno dell’intervento priva della porzione 

coronale dell’elemento 63 che, nel frattempo, si 

è fratturato (Figg. 3,4).

Esame extraorale
La paziente non presenta particolari asim-

metrie o disfunzioni articolari e non presenta un 

sorriso gengivale.

Esame intraorale
Il livello di igiene orale è buono. Assenza 

di alcuni elementi dentari (46, 26) estratti per 

carie destruenti in giovane età. Presenza di al-

cuni restauri in composito e amalgama indice di 

suscettibilità cariologica.

Esame radiografico
OPT, TAC (Fig. 5) ed RX endorale mostrano 

la scarsa quota ossea in spessore e ampiezza 

mesio distale.

Materiali
•	 	Impianto	NeO	3,2	 x	 11,5	 (Alpha	Bio	 Tec,	

Israele). 

•	 Vite	di	guarigione	(Alpha	Bio	Tec,	Israele).

•	 	Moncone	definitivo	TLAO-2	(Alpha	Bio	Tec,	

Israele).

•	 Sutura	Vycril	6.0	(Ethicon,	USA).

•	 	Transfer	a	cucchiaio	aperto	HLTO	 (Alpha-

Bio Tec, Israele). 

•	 	Presa	 dell’impronta	 in	 polivinilsilossano	

(3M, ESPE, USA).

•	 	Cementazione	corona	in	Temp-Bond	(Kerr	

Corporation, USA).

Obiettivi del trattamento
Il piano di lavoro prevede l’estrazione 

dell’elemento deciduo 63, il posizionamento 

postestrattivo di un impianto NeO in posizione 

Fig. 1 OPT iniziale per la valutazione del caso.  

Fig. 2	 Rx	endorale	pre-
operatoria.
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23 e la protesizzazione con corona in metallo-

ceramica a distanza di 6 settimane. 

Fase chirurgica
Si esegue l’anestesia con mepivacaina e 

adrenalina	1:100.000	e	 si	effettua	 la	 semplice	

estrazione dell’elemento 63 (Fig. 6). Dopo aver 

revisionato il piccolo alveolo residuo si procede 

con la preparazione del sito implantare tramite 

frese Ø 2 e 2,5 mm portate a 11,5 mm. Si im-

piega quindi la fresa Ø 2,8 mm per creare un 

leggero invito e procedere all’inserimento ma-

nuale dell’impianto NeO (Alpha-Bio Tec, Israele) 

tramite cricchetto, data la qualità ossea tipo DIII 

(Figg. 7-9). 

Il gap fra impianto e pareti ossee viene 

riempito con idrossiapatite sintetica al fine di 

ridurre il rischio di riassorbimento della cresta 

vestibolare. La preparazione del sito e il posizio-

namento dell’impianto risultano perciò estre-

mamente veloci e semplici.

Viene	fatto	avanzare	coronalmente	il	lem-

bo vestibolare praticando incisioni periostali e 

parzializzazione delle incisioni verticali di rila-

scio, con l’obiettivo di chiusura per prima inten-

zione	del	sito	(Fig.	10).

Figg. 3,4 Elemento 63 fratturato.  

Fig. 5 Sezione TAC della zona di intervento.  

Fig. 6 Alveolo in seguito alla rimozione del 63. 

Fig. 8 Posizionamento implantare.  

Fig. 7 Impianto NeO.
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Si	pratica	una	sutura	con	Vycril	6.0	(Ethicon,	

USA) (Fig. 11) a materassaio orizzontale modi-

ficato	e	qualche	punto	singolo	sui	rilasci.	Viene	

eseguita quindi la radiografia postoperatoria 

(Fig. 12). La paziente viene dimessa con coper-

tura	antibiotica	a	base	di	azitromicina	500	mg	

per	3	gg,	clorexidina	0,12%	per	15	gg	e	antido-

lorifico al bisogno.

Nonostante l’impiego di filo riassorbibile 

la sutura viene rimossa a 14 gg (Fig. 13) e si dà 

appuntamento alla paziente dopo 6 settimane 

per la riapertura. 

Si procede con una minima incisione pa-

latina e due piccoli scarichi verticali per posi-

zionare il lembo vestibolarmente e recuperare 

sul tessuto cheratinizzato e la profondità del 

fornice.	Viene	avvitata	a	25N	la	vite	di	guarigio-

ne (Figg. 14,15).

Dopo 3 settimane si procede alla presa 

dell’impronta in polivinilsilossano (3M, ESPE, 

USA)	 con	 transfer	 a	 cucchiaio	 aperto	 HLTO	

(Alpha-Bio Tec, Israele) (Fig. 16). I tessuti mol-

li appaiono in ottima salute e stabili (Fig. 17). 

Una volta provato l’abutment confezionato dal 

Fig. 9 Impianto posizionato con vite tappo.  Figg. 10 Passivazione del lembo.  

Fig. 11 Sutura.  

Fig. 12	 Rx	postopera-
toria.

Fig. 13 Guarigione a 2 settimane.  Fig. 14 Riapertura impianto.  
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DiSCUSSioNe e CoNClUSioNi

In odontoiatria ci si trova spesso di fronte a casi 

in cui il compromesso fra terapie di prima e secon-

da scelta diventa obbligatorio, vista la non volontà 

di affrontare piani terapeutici lunghi e costosi da 

parte del paziente. In questo caso la paziente ha 

accettato il compromesso proposto: nessuna orto-

donzia, nessuna odontoplastica e nessun provviso-

rio in fase di guarigione, ma semplicemente estra-

zione, impianto e corona protesica per chiudere lo 

spazio lasciato dalla perdita dell’elemento 63.

tecnico, viene presa l’impronta di posizione che 

consente di consegnare la corona in metallo-

ceramica la settimana successiva e si esegue 

una radiografia di controllo (Figg. 18,19). L’a-

butment	 viene	 serrato	 a	 30N	e	 la	 corona	 ce-

mentata	in	Temp-Bond	(Kerr	Corporation,	USA).	

Dopo aver controllato occlusione e funzione si 

pianifica	il	primo	controllo,	a	distanza	di	30	gior-

ni, che mostra tessuti molli stabili e rosei e una 

corretta	occlusione	(Fig.	20).

Fig. 15 Posizionamento vite di guarigione.  Fig. 16 Rilevamento impronta con transfer.  

Fig. 17 Maturazione dei tessuti molli attorno alla vite di gua-
rigione.  

Fig. 18 Lavoro definitivo.  

Fig. 20	 Controllo	protesico	a	30	giorni.		

Fig. 19	 Rx	controllo.
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L’impianto con connessione conometrica 

NeO Ø 3,2 mm ha consentito di risolvere un 

caso altrimenti ingestibile con impianti di dia-

metro standard, permettendo di ottenere una 

stabilità primaria ottimale nonostante l’osso 

tipo DIII.

Nonostante la corona risulti avere una 

morfologia non perfettamente allineata ai cri-

teri estetici, la linea del sorriso bassa è servita 

da guida nel posizionamento implantare mar-

ginale, con l’obiettivo di non creare tragitto 

transmucoso profondo, a rischio di contamina-

zione batterica. In casi come questi infatti risulta 

difficile controllare la cementazione, aumentan-

do il rischio di complicanze biologiche in una 

paziente giovane con una riabilitazione singola 

in settore estetico.

In definitiva, intervento chirurgico e fasi 

protesiche sono risultati facili e confortevoli 

grazie alla semplicità del sistema Alpha-Bio Tec 

e la paziente si è ritenuta soddisfatta del trat-

tamento.
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