
Gestione dei tessuti duri e molli 
protesicamente Guidata 
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Grazie alla supervisione del tutor il corsista 
avrà la possibilità di mettere in pratica un 
approccio clinico razionale al trattamento 
implantare di siti che presentano difetti ossei, 
o dei tessuti molli, basato su una preliminare 
pianificazione protesica corretta.
Applicando un protocollo clinico comune 
parteciperà in maniera attiva nello stilare un 
albero decisionale che suggerirà a seconda dei 
casi, fattibilità e  scenari clinici.
Le chirurgie verrano eseguite dal tutor su 
propri pazienti; il corsista assisterà da secondo 
a tutte fasi ed avrà inoltre la possibilità di 
sottoporre casi propri da riferire e pianificare 
in seno al programma didattico.
Il tutoring si articolerò in nr. 4 incontri; le 
date verranno definite in accordo e in base 
alla disponibilità del tutor. 

filippo tomarelli

tutoring one to one





laureato nel 1997 con lode in odontoiatria e protesi dentaria presso l’università degli studi di 
roma “la sapienza”, si è perfezionato nel 2000 in implantologia orale presso lo stesso ateneo.
 
Ha frequentato nel 1999 il misch implant institute di Birmingham (michigan), e dal 1997 
numerosi corsi di aggiornamento in italia e all’estero in tema di chirurgia parodontale e 
implantare nonchè di estetica su denti naturali e impianti. 

docente dal 2004 in vari corsi di implantologia privati e universitari tra cui nel 2016 al corso di 
aggiornamento universitario di implantoprotesi presso l’università degli studi G. d’annunzio 
di chieti-pescara e presso l’università degli studi di Bologna .

relatore e autore di pubblicazioni scientifiche in campo chirurgico – implantare.
 
socio attivo dell’ italian academy of osseointegration iao e parte dell’education Group. 
socio attivo della digital implant restorative academy di&ra. 
membro del gruppo sirio roma, del massironi study club e dell’icc.

svolge la propria attività presso il suo studio di roma occupandosi di parodontologia, 
implantologia e protesi. 
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il concetto dell’implantologia protesicamente guidata rappresenta oggi un principio consolidato e da tutti preso come riferimento per 
l’esecuzione di un’implantologia osteointegrata di successo. in particolare, la stretta corrispondenza tra il futuro restauro implanto-
protesico ed una certa posizione 3d dell’impianto è fortemente raccomandata, soprattutto nel trattamento delle edentulie parziali e nel 
settore estetico.

diverse pubblicazioni hanno inoltre sottolineato i possibili rischi legati ad un posizionamento implantare scorretto dal punto di vista 
protesico. spesso sono le condizioni anatomiche sfavorevoli e, in particolare, un volume osseo insufficiente a determinare uno scorretto 
posizionamento implantare.

la posizione dell’impianto è infatti troppo spesso condizionata dal tentativo di ottenere una fixture completamente circondata da tessuto 
osseo, anche se per ottenere questo obiettivo l’asse e la posizione dell’impianto non coincidono con quelle ideali.

per ottenere un risultato ottimale dal punto di vista estetico e funzionale, in presenza di difetti dei tessuti duri e molli, è invece necessario 
associare un corretto posizionamento implantare a tecniche di aumento dei tessuti duri o molli. si tratta di tecniche di aumento di volume 
ampiamente utilizzate e validate dal punto di vista clinico e scientifico.

un’accurata pianificazione protesica rappresenta un requisito importante e consente di programmare in modo più preciso i successivi 
interventi di aumento dei tessuti duri e molli, che dovranno associarsi all’inserimento degli impianti. 

nelle conclusioni e raccomandazioni cliniche finali si legge infatti che le tecniche di aumento osseo dovrebbero sempre seguire un piano 
di trattamento protesicamente guidato finalizzato ad ottenere un ideale posizionamento 3d dell’impianto. 

Quando possibile si dovrebbe quindi fare riferimento al concetto di Incremento Osseo Protesicamente Guidato. 

Grazie alla supervisione del tutor il corsista avrà la possibilità di mettere in pratica un approccio clinico razionale al trattamento implantare di siti 
che presentano difetti ossei, o dei tessuti molli, basato su una preliminare pianificazione protesica corretta.
Applicando un protocollo clinico comune parteciperà in maniera attiva nello stilare un albero decisionale che suggerirà a seconda dei casi, fattibilità 
e  scenari clinici.
Le chirurgie verrano eseguite dal tutor su propri pazienti; il corsista assisterà da secondo a tutte fasi ed avrà inoltre la possibilità di sottoporre casi 
propri da riferire e pianificare in seno al programma didattico.
Il tutoring avrà la durata di nr. 4 incontri; le date verranno definite in accordo e in base alla disponibilità del tutor. 
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Il protocollo suggerito, in presenza di difetti ossei già consolidati (sono quindi esclusi da questo protocollo i siti post-estrattivi immediati), 

può essere quindi schematizzato nel seguente modo:

Esclusione di controindicazioni al trattamento implantare

Qualsiasi pianificazione implanto-protesica non può prescindere da un’accurata valutazione delle condizioni di salute generale del 
paziente, che esula dallo scopo di questa pubblicazione.

Valutazione preliminare clinica e radiografica del sito da trattare

una prima valutazione del sito da trattare consentirà un generale inquadramento del caso stesso e guiderà gli step successivi.

Pianificazione protesica

si tratta del punto centrale dell’approccio clinico proposto. in presenza di difetti ossei, l’analisi dei modelli in gesso, associata alla 
ceratura diagnostica eseguita dall’odontotecnico consentirà di visualizzare le unità dentali che devono essere ripristinate e, al 
tempo stesso, definire con precisione l’entità del difetto alveolare. idealmente la ceratura diagnostica dovrebbe quindi permettere 
di  visualizzare sia i denti che devono essere riabilitati, sia la correzione del difetto.

la ceratura diagnostica può inoltre consentire la realizzazione di un mock-up e quindi la previsualizzazione del risultato nel cavo 
orale del paziente, rendendo più efficace la comunicazione con quest’ultimo.

inoltre, sulla base della ceratura diagnostica verrà realizzata una dima diagnostica con reperi radiopachi con la quale il paziente 
sarà sottoposto ad indagine radiografica 3d.

Verifica di fattibilità chirurgica

l’indagine radiografica 3d (dentalscan o cone Beam) eseguita con una dima diagnostica in situ, consentirà di verificare la 
possibilità di inserire gli impianti in modo protesicamente guidato.
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conclusioni

il protocollo diagnostico-clinico precedentemente illustrato, presenta diversi vantaggi che possono essere così riassunti: 

> pianificazione implantare più accurata con ridotta possibilità di errori

> selezione della tecnica ricostruttiva più indicata, in base al difetto da trattare

> maggiori possibilità di comunicazione con il paziente e motivazione al trattamento 

> migliore risultato finale 

in base alla valutazione di fattibilità chirurgica si possono delineare quattro possibili Scenari Clinici:

i  situazione di atrofia ossea rilevante
ii situazione di atrofia ossea moderata
iii situazione di atrofia ossea lieve
iV presenza di un difetto esclusivamente cosmetico

scenari clinici



atrofia ossea rileVante

Volume osseo insufficiente 
per l’inserimento implantare 
protesicamente guidato e 
insufficiente stabilità primaria

esclusione di controindicazioni al trattamento implantare

ALbERO dECISIOnALE

Valutazione preliminare clinica e radioGrafica del sito da trattare

pianificazione protesica 
(ceratura diagnostica ed eventuale mock-up)

Verifica di fattiBilità cHirurGica
(indagine radiografica 3d con dima diagnostica - consigliata)

ATROFIA OSSEA MOdERATA

possibilità di inserimento 
implantare protesicamente 
guidato in presenza di 
fenestrazioni e deiscenze

atrofia ossea lieVe

possibilità di inserimento 
implantare protesicamente 
guidato in presenza di un 
difetto solo cosmetico
(no deiscenze e fenestrazioni)

difetto cosmetico

possibilità di inserimento 
implantare protesicamente 
guidato in presenza di volume 
dei tessuti molli insufficiente

incremento del volume osseo 
e inserimento implantare 
differito

inserimento implantare e 
contestuale trattamento del 
difetto mediante GbR

inserimento implantare con 
aumento cosmetico del 
volume osseo ed eventuale 
aumento dei tessuti molli

inserimento implantare con 
contestuale aumento dei 
tessuti molli

alBero decisionale



l’entità del difetto è tale da non consentire l’inserimento implantare protesicamente guidato. 
in questo caso è necessario adottare una tecnica in due tempi e l’inserimento implantare dovrà essere preceduto da una ricostruzione 
del sito mediante tecniche di incremento osseo. la pianificazione protesica consentirà una più precisa pianificazione della chirurgia 
ricostruttiva e la scelta della tecnica ricostruttiva stessa. l’utilizzo della dima diagnostica (ottenuta dalla ceratura di diagnosi) consentirà 
inoltre di eseguire una ricostruzione ossea strettamente correlata al progetto implanto-protesico. la stessa dima potrà essere utilizzata 
successivamente nel secondo tempo chirurgico per guidare l’inserimento degli impianti nel sito ricostruito.

I -  Situazione di atrofia ossea rilevante

II -  Situazione di atrofia ossea moderata

l’anatomia del processo alveolare consente l’inserimento dell’impianto in posizione protesicamente guidata e la stabilità primaria 
dell’impianto può essere raggiunta. una parte dell’impianto però, solitamente sul versante vestibolare, non sarà ricoperta da tessuto 
osseo. a seconda della localizzazione (apicale o coronale) della parte esposta dell’impianto si determina una fenestrazione o una 
deiscenza peri-implantare, che verrà corretta contestualmente al posizionamento dell’impianto mediante una tecnica di rigenerazione 
ossea Guidata. in molti casi è suggerita anche una tecnica di aumento dello spessore dei tessuti molli mediante un innesto di 
connettivo.

scenari clinici



il grado di atrofia presente è lieve ed è possibile eseguire l’inserimento dell’impianto in posizione protesicamente guidata. in questa 
situazione clinica l’impianto è completamente circondato da tessuto osseo: tuttavia lo spessore dell’osso che ricopre la superficie 
implantare è esiguo ed è raccomandato l’utilizzo di una tecnica di incremento osseo per migliorare la prognosi a lungo termine degli 
impianti e per migliorare l’aspetto cosmetico finale della riabilitazione. in molti casi è suggerita anche una tecnica di aumento dello 
spessore dei tessuti molli mediante un innesto di tessuto connettivo.

III -  Situazione di atrofia ossea lieve

VI -  Presenza di un difetto esclusivamente cosmetico

il volume osseo presente consente l’inserimento dell’impianto in modo protesicamente guidato e non è indispensabile aumentarne 
lo spessore, in quanto quest’ultimo è sufficiente a garantire il mantenimento dell’impianto a lungo termine. in presenza di un difetto 
di tipo cosmetico, questo può essere corretto anche solo ricorrendo ad aumento di spessore dei tessuti molli, mediante un innesto 
di tessuto connettivo.

scenari clinici
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il primo portale dedicato alla 
RIGEnERAZIOnE ORALE e 
MAXILLO-FACCIALE 

una vera e propria “enciclopedia virtuale” rapida e intuitiva, suddivisa per aree terapeutiche. 

Regeneration Focus è il portale dedicato alla riGenerazione orale e maXillo-facciale. 

Visita il sito www.regenerationfocus.it e scopri gli articoli scientifici, i video chirurgici, i casi clinici e 
le tantissime novità della VERSIOnE RInnOVATA di Regeneration Focus. 

all’interno del portale troverai inoltre una ricca proposta di corsi residenziali Geistlich, di diversa 
tipologia e livello e, grazie alla numerosa offerta di webinar on-demand, potrai scegliere in ogni momento 
la formazione più adatta a te!
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info@regenerationfocus.it

attività formativa 
corsi@geistlich.it
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