Gestione delle mucositi
perimplantari e delle perimplantiti
L’uso di impianti dentali per il supporto di riabilitazioni protesiche ha dimostrato risultati
molto soddisfacenti per quanto riguarda il ripristino della funzione e dell'estetica del
paziente, nonché in termini di sopravvivenza a lungo termine (2). Però, gli impianti dentali
possono perdere osso di supporto, anche nei casi di successo dell’osteointegrazione. La
principale causa di questa perdita di osso crestale intorno all’impianto è una
infiammazione locale che si sviluppa durante una malattia perimplantare. Queste malattie
sono definite come lesioni infiammatorie dei tessuti perimplantari e includono due entità:
mucosite perimplantare e perimplantite (7). La mucosite perimplantare è definita come
una lesione infiammatoria limitata alla mucosa circondante l’impianto, mentre la
perimplantite è una lesione infiammatoria della mucosa che colpisce l’osso di supporto
provocando la perdita dell’osteointegrazione (19).
Entrambe le patologie perimplantari sono di natura infettiva e sono causate da batteri
provenienti dal biofilm dentale (18). Una recente revisione ha concluso che il microbiota
associato alle malattie perimplantari è anaerobio misto, con una composizione simile a
quella del microbiota subgengivale della parodontite cronica, sebbene alcuni casi di
malattia perimplantare possano essere specificamente associati ad altre specie
batteriche, come Peptostreptococcus spp. o Staphylococcus spp. (22). Sebbene i batteri
patogeni rappresentino lo step iniziale del processo patogenetico, la conseguente
risposta infiammatoria locale e lo squilibrio nell'interazione ospite-parassita sembrano
fondamentali nella patogenesi della distruzione tissutale che caratterizza queste malattie.
I fattori che possono influenzare la patogenesi in favore della distruzione tissutale
includono scarsa igiene orale, storia di parodontite pregressa e tabagismo. Sono state
dimostrate meno evidenze per quanto riguarda il ruolo del diabete e dell’alcol (13). Si sta
investigando anche sul possibile ruolo di altri fattori, come ad esempio i tratti genetici, la
superficie implantare o la carenza di mucosa cheratinizzata (63). Sono stati usati diversi
metodi per valutare lo stato di salute dei tessuti perimplantari e per diagnosticare queste
entità patologiche. Questi metodi includono il sondaggio parodontale, analisi del fluido
crevicolare perimplantare o della saliva, valutazione del microbiota perimplantare e
valutazione radiografica dei livelli ossei perimplantari. L'attuale consenso indica che i
cambiamenti nella profondità di sondaggio, la presenza di sanguinamento al sondaggio e
la suppurazione devono essere presi in considerazione per valutare i tessuti perimplantari,
mentre le radiografie dovrebbero essere utilizzate per confermare la perdita ossea
perimplantare (13, 57).
Le malattie perimplantari sono importanti malattie a causa della loro alta prevalenza e
della mancanza di una terapia standard (7, 35). Sebbene gli attuali dati epidemiologici
siano limitati, è stato riportato che la mucosite perimplantare colpisce l'80% dei soggetti
con impianti dentali e il 50% degli impianti, mentre la perimplantite colpisce il 28-56% dei
soggetti e il 12-43% degli impianti. Lo scopo di questa revisione è quello di descrivere
diversi approcci per la cura delle patologie perimplantari e di valutare criticamente le
evidenze disponibili per supportare le diverse proposte terapeutiche. Per fare questo
abbiamo utilizzato una revisione sistematica pubblicata di recente dal nostro gruppo di
ricerca in cui sono stati considerati solo studi controllati (11). Inoltre, sono stati inclusi
studi pertinenti pubblicati di recente.

Definizione di caso di malattia perimplantare
La Tabella 1 mostra i diﬀerenti criteri diagnostici utilizzati per definire la mucosite
perimplantare. Nonostante le definizioni siano eterogenee, tutti gli studi, tranne uno (28)
tra quelli selezionati, includono il sanguinamento al sondaggio della mucosa
perimplantare. Anche la definizione di perimplantite varia tra i diversi studi (Tabella 2) ma
normalmente include la presenza di sanguinamento al sondaggio, elevata profondità di
sondaggio (Fig. 1) e perdita ossea, anche utilizzando diversi valori soglia (fig. 2). Questi
valori per la profondità di sondaggio erano sempre >3mm, mentre variavano da 1.8mm a
3mm per la perdita ossea. Solo uno studio utilizza come unico criterio la perdita di osso
(>50%) (5).
Tabella 1: criteri diagnostici per la mucosite perimplantare

Autore (Riferimento)

Definizione di Mucosite

Heitz-Mayfield et al. (14)

Sanguinamento al sondaggio senza perdita di osso

Thone-Muhling et al. (62)

Sanguinamento al sondaggio e/o indice gengivale ≥1 in almeno un sito e
nessuna perdita di osso nei 2 anni precedenti

Ramberg et al. (29)

Sanguinamento al sondaggio

Porras et al. (28)

Placca, profondità di sondaggio ≤5 mm e infiammazione evidenziata dall’alterato indice di
sanguinamento

Felo et al. (10)

Sanguinamento al sondaggio, indice gengivale modificato >1.5, indice di placca modificato
>1.5 e profondità di sondaggio ≤3 mm

Ciancio et al. (6)

Sanguinamento al sondaggio, Indice gengivale modificato >1.5 e indice di placca modificato >1.7

Approcci terapeutici per le malattie perimplantari
La valutazione delle diverse terapie si basa su una revisione sistematica di studi
controllati pubblicata di recente con l'aggiunta di trials recentemente pubblicati (11). La
valutazione è stata divisa in tre parti: terapia delle mucositi perimplantari; terapia non
chirurgica delle perimplantiti; e terapia chirurgica delle perimplantiti. Il trattamento delle
lesioni perimplantari include di solito la disgregazione meccanica del biofilm batterico e
del tartaro. Questa terapia può essere messa in atto attraverso l'intervento professionale
o dal paziente utilizzando tecniche di igiene orale domiciliare. Inoltre, antimicrobici
aggiuntivi come gli antisettici, gli antibiotici locali o sistemici, possono essere utilizzati in
combinazione con il debridement meccanico o con il debridement meccanico e i
protocolli di controllo meccanico della placca. Inoltre, è necessario sottolineare
l'importanza del controllo dell'infezione da parte del soggetto, attraverso la motivazione e
le corrette pratiche di igiene orale, al fine di prevenire la ricomparsa del biofilm e del
tartaro perimplantari.

Terapia delle mucositi perimplantari
Terapia delle mucositi perimplantari: intervento professionale
Debridement meccanico
Il solo debridement meccanico comprende il debridement sopra e sottogengivale della
superficie implantare, del collo dell’impianto e dell’abutment. L’obiettivo principale è
quello di rimuovere il biofilm e il tartaro perimplantare senza alterare la superficie
dell’impianto, con il fine di ristabilire la salute della mucosa perimplantare (12, 14). Sono
stati valutati diﬀerenti sistemi per il debridement, normalmente in combinazione con la
levigatura della superficie implantare e della componente protesica, usando punte di
gomma e paste per lucidatura o utilizzando un sistema air-flow con polvere abrasiva di
carbonato di sodio. Tali sistemi di debridement includono curette e dispositivi ad
ultrasuoni con punte rivestite di polietere-etere-chetone (PEC).
Curettes.
Curettes di materiali diﬀerenti sono state prodotte specificamente per il debridement della
superficie implantare:
• le curette in acciaio hanno una durezza esterna superiore al titanio e, di conseguenza,
non sono indicate per la pulizia degli impianti in titanio. Tuttavia, possono essere
utilizzate su altre superfici implantari, come quelle in biossido di titanio o in ossinitruro di
titanio (45).
• le curette rivestite di titanio hanno una durezza simile alla superficie del titanio e quindi
non la graﬃano (12) (Fig. 3).
• le curette in fibra di carbonio sono più morbide rispetto alla superficie dell'impianto e
quindi rimuovono i depositi batterici senza danneggiare la superficie, anche se si
rompono facilmente (14) (Fig. 4).
• Le curette in teflon hanno proprietà simili alle curette in fibra di carbonio e sono state
proposte per l'uso in combinazione con sistemi abrasivi ad aria (21) (Fig. 5).
• le curette in plastica sono le più fragili ed hanno la minore capacità di debridement (28)
(Fig. 6).
Strumenti ultrasonici.
Strumenti ultrasonici con inserti rivestiti in PEC sono stati utilizzati per il debridement della
superficie implantare (Fig. 7). Gli strumenti rivestiti in PEC, una plastica high-tech,
presentano un’anima in acciaio inossidabile. Questi ripuliscono facilmente
la superficie dell'impianto e risultano confortevoli per il paziente. Lo scopo di questi
dispositivi è quello di disgregare la placca e il tartaro presenti sul collo dell'impianto e
sull’abutment lasciando una superficie pulita e liscia (62).
Antimicrobici aggiuntivi
Antisettici.
Gli antimicrobici, compresi i prodotti a base di clorexidina, sono stati usati come ausiliari
per il debridement meccanico per prevenire la ricolonizzazione dei batteri dopo il
trattamento meccanico e per supportare le pratiche di igiene orale del paziente.
Sono stati valutate diverse formulazioni e diversi dosaggi di clorexidina:
• 20 ml di clorexidina allo 0.12% per eﬀettuare lavaggi, una volta al giorno per 3 mesi
dopo la profilassi professionale(10).
• Irrigazione subgengivale potenziata con 100 ml di clorexidina allo 0,06%, una volta al
giorno per 3 mesi dopo la profilassi professionale (10).
• Spazzolamento con 1 cm di gel di clorexidina allo 0,5% attorno agli impianti (vedi Fig.
8), due volte al giorno per 4 mesi (14).

• Sciacqui con 10 ml di clorexidina allo 0,12% più spazzolamento con gel di clorexidina
allo 0,12%, due volte al giorno per 10 giorni dopo il trattamento(28).
• Protocollo di disinfezione full-mouth, dopo il debridement con dispositivo a ultrasuoni,
si eﬀettuano: applicazione subgengivale di gel di clorexidina allo 0,1%; spazzolamento
del dorso della lingua per 1 minuto con un gel di clorexidina all'1%; si spruzza ogni
tonsilla quattro volte con spray di clorexidina allo 0,2%; risciacquo con clorexidina allo
0,2%, due volte, per 1 minuto. Durante i successivi 14 giorni, i pazienti hanno eﬀettuato
sciacqui una volta al giorno per 30s con clorexidina allo 0,2% e nebulizzato le tonsille
una volta al giorno con spray di clorexidina allo 0,2% (62).
Tabella 2: criteri diagnostici per la perimplantite

Autore (riferimento)

Definizione di patologia perimplantare

Schar et al. (44)

Profondità di sondaggio 4–6 mm, sanguinamento al sondaggio in uno o
più siti perdita radiografica dell’osso tra 0.5–2 mm

Renvert et al. (33)

Profondità di sondaggio ≥5 mm, sanguinamento al sondaggio/suppurazione e perdita radiografica di osso
>3 mm

Renvert et al.
(37) Persson et
al. (25)

Profondità di sondaggio ≥4 mm, sanguinamento al sondaggio/suppurazione e perdita radiografica di osso
<2.5 mm

Renvert et al. (31)

profondità di sondaggio ≥4 mm, sanguinamento al sondaggio/suppurazione, perdita di osso <1.8 mm (tre
spire) e la presenza di Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum,
Tannerella forsythia, Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Treponema denticola

Renvert et al. (30, 32)

Profondità di sondaggio ≥4 mm, sanguinamento al sondaggio/suppurazione, perdita di osso minore di
tre spire e presenza di Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum,
Tannerella forsythia, Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Treponema denticola

Schwarz et al. (47, 56)

Profondità di sondaggio da moderata (>4 mm) ad avanzata (>7 mm), perdita di osso,
sanguinamento al sondaggio/suppurazione, indice di placca <1 e mucosa cheratinizzata

Karring et al. (15)

Profondità di sondaggio ≥5 mm, sanguinamento al sondaggio, perdita radiografica di osso = 1.5
mm ed esposizione delle spire implantari

Aghazadeh et al. (1)

Profondità ≥ 5 mm, sanguinamento al sondaggio/suppurazione, perdita radiografica di osso ≥ 2 mm e
difetto osseo angolare perimplantare ≥3 mm

Schwarz et al. (53)

Profondità di sondaggio >6 mm e perdita radiografica di osso >3 mm

Roos-Jansaker et al. (41)

Sanguinamento al sondaggio/suppurazione e perdita di osso maggiore di tre spire

Deppe et al. (8)

Profondità di sondaggio >4 mm or sanguinamento al sondaggio; riassorbimento osseo verticale

Schwarz et al. (48, 52,
55)

Profondità di sondaggio >6 mm e perdita radiografica dell’osso >3 mm

Romeo et al. (38, 39)

Profondità di sondaggio >4 mm, sanguinamento al sondaggio/suppurazione e radio-trasparenza
perimplantare

Antibiotici topici.
Questi sono stati usati per aumentare l’eﬀetto antibatterico del debridement meccanico e
per prevenire la ricolonizzazione batterica della superficie implantare. Una applicazione
topica di tetracicline è stata eﬀettuata, tramite fibre monolitiche di etilene-vinil-acetato
contenenti il 25% (peso/volume) di tetraciclina cloridrato, come segue: le fibre sono state
avvolte intorno all’impianto in più strati concentrici fin quando lo spazio perimplantare non
è stato totalmente riempito dalle fibre; una volta completato il posizionamento del sistema
di fibre, è stato applicato un adesivo isobutilico-cianoacrilato sul margine della mucosa
per fissare la fibra (in caso di perdita della fibra nei 7 giorni successivi al posizionamento,
sono state utilizzate altre fibre); dopo dieci giorni le fibre sono state rimosse (45).

Antibiotici sistemici.
Gli antimicrobici sistemici sono stati somministrati al fine di raggiungere livelli
antimicrobici eﬃcaci nel liquido crevicolare perimplantare, per supportare l'eﬀetto del
debridement meccanico. Diversi antibiotici, come l'azitromicina, 500 mg / die per 4 giorni,
sono stati utilizzati a tale riguardo (12).

Terapia delle mucositi peri-implantari: interventi di igiene orale domiciliare
Controllo meccanico della placca
Il controllo meccanico della placca può comportare l'uso di spazzolini manuali o
motorizzati nonché di dispositivi per la pulizia degli spazi interprossimali. La sua
importanza dovrebbe essere evidenziata perché il successo a lungo termine degli impianti
dentali dipende da un'eﬃcace terapia di supporto peri-implantare, in cui il controllo della
placca attorno agli impianti è fondamentale sia per la prevenzione primaria della mucosite
perimplantare che per la sua prevenzione secondaria una volta che questa è stata
trattata. Le seguenti raccomandazioni si trovano di solito nei protocolli per la prevenzione
primaria e secondaria della mucosite perimplantare:

• spazzolino manuale a setole morbide, da usare due volte al giorno per 30s per un
periodo di 6 settimane dopo la rimozione della placca dall’abutment (60).

• spazzolino manuale morbido e filo interdentale, o filo interdentale speciale e spazzole
•

•

con ciuﬀo fine o spazzole inter-prossimali. Questo protocollo di terapia di supporto è
stato utilizzato due volte al giorno per un periodo di 6 anni (65).
spazzolino elettrico, da utilizzare due volte al giorno per 30 s per un periodo di 6
settimane dopo la rimozione professionale della placca dagli abutment implantari.
Fornisce un'azione di spazzolamento tridimensionale, accoppiando la frequenza
sonora e l'oscillazione ad alta velocità per fornire una pulizia dentale e perimplantare
più profonda (60).
spazzolino elettrico contro-rotante. Questo ha 10 ciuﬃ di setole distanziati che ruotano
di 1,5 giri prima di invertire la rotazione per altri 1,5 giri. Questo movimento inverso ha
lo scopo di aumentare l'azione di sfregamento e di forzare le setole nelle aree interprossimale e subgengivale. I ciuﬃ adiacenti ruotano in senso opposto l'uno rispetto
all'altro, il che ha un eﬀetto stabilizzante quando lo spazzolino viene posizionato su un
determinato sito. La configurazione delle setole è progettata per raggiungere lo spazio
tra i denti e la gengiva. Questo design è diverso dagli altri principali spazzolini elettrici,
che utilizzano modalità di azione oscillanti, vibranti o acustiche. Questo protocollo di
manutenzione è stato eﬀettuato due volte al giorno per un periodo di 6 anni (65).

Fig. 1 sondaggio della profondità della tasca perimplantare.

Fig. 3. Debridement del biofilm implantare tramite curette in titanio

Fig. 5. Debridement del biofilm perimplantare tramite
curette in teflon (poli-tetrafluoro-etilene-e)

Fig. 2. perdita ossea intorno agli impianti: radiografia di impianti
con riassorbimento osseo orizzontale.

Fig. 4. Debridement del biofilm perimplantare tramite curet
in fibra di carbonio.

Fig. 6. Debridement del biofilm perimplantare tramite curette in
plastica.

Controllo chimico della placca
Il controllo chimico della placca può fornire ulteriori benefici in aggiunta agli spazzolini da
denti (manuali o elettrici) e ai dispositivi di pulizia interdentale. Durante il 6° Seminario
Europeo di parodontologia si è concluso che era necessario determinare se gli
antimicrobici utilizzati nella terapia parodontale fossero anche eﬃcaci nel trattamento
delle malattie perimplantari e in che misura i miglioramenti iniziali sono sostenuti a lungo
termine (19). Pertanto, sono stati studiati diversi prodotti chimici, in combinazione con
tecniche meccaniche di igiene orale. Gli esempi di questi protocolli aggiuntivi sono:

•
• dentifricio triclosan / copolimero. Polimero triclosan (0,3%) e metil-viniletere-anidride-

•
•
•

maleica (2,0%) in un dentifricio a base di silice fluoruro di sodio, utilizzato in
combinazione con uno spazzolino a setole morbide per 6 mesi due volte al giorno, per
60 s ogni volta (29, 58).
dentifricio al fluoro. Un dentifricio contenente 0,243% di silice e fluoruro di sodio, usato
in combinazione con una spazzola a setole morbide per 6 mesi due volte al giorno, per
60 s ogni volta (29, 58).
risciacquo con oli essenziali. Dopo una profilassi dentale, Listerine® è stato utilizzato
due volte al giorno per 30 secondi, dopo una procedura standard di igiene orale, per un
periodo di 3 mesi (6).
risciacquo con clorexidina. Risciacquare due volte al giorno con clorexidina allo 0,12%,
in combinazione con lo spazzolamento usando uno spazzolino a setole morbide e un
filo interdentale speciale per la pulizia perimplantare e/o gli scovolini. questa terapia di
supporto è stata eseguita per 6 anni e il lavaggio con clorexidina è stato combinato con
l'uso di uno spazzolino elettrivo reciprocante (65).

Fig. 7. Debridement del biofilm perimplantare tramite punta
per ultrasuoni ricoperta di PEC.

Fig. 8. Procedura di igiene orale perimplantare tramite
scovolino e gel di clorexidina.

Terapia della mucosite perimplantare:valutazione in studi controllati.
Sono stati pubblicati almeno sette studi clinici controllati randomizzati per la valutazione
della terapia delle mucositi perimplantari (6, 10, 14, 28, 29, 45, 62). In questi studi, la
dimensione dei campioni variava da 8 a 59 pazienti e il periodo medio di follow-up da 3 a
8 mesi. Tre studi hanno incluso pazienti con parodontite trattata (14, 29, 62); due studi
includevano soggetti con parodonto sano (10, 28); e due studi non riportavano alcuno
status parodontale (6, 45). Gli studi possono essere divisi in due categorie, in base alla
tipologia di intervento professionale o in base alle pratiche di igiene orale domiciliare dei
pazienti, come segue:
• debridement meccanico professionale, con o senza l’uso aggiuntivo di sostanze
antimicrobiche (14, 28, 45, 62).
• interventi per l'igiene orale domiciliare. Dopo una profilassi iniziale, i pazienti sono stati
istruiti ad usare un antisettico come coadiuvante delle normali tecniche di igiene per un
certo periodo do tempo (3– 6 mesi) (6, 10, 29).
L’eﬃcacia del trattamento viene valutata sulla base delle modificazioni nei parametri
dell’infiammazione gengivale. Il sanguinamento al sondaggio è stato considerato come la
prima variabile dell’esito clinico, anche se sono stati riportati di solito anche la profondità
di sondaggio e l'indice di placca. I risultati microbiologici sono stati riportati in due articoli
(14, 62). solo uno studio ha riportato il numero e la percentuale di casi di mucosite risolti
(completa risoluzione del sanguinamento al sondaggio in tutti i siti studiati) (14). Sulla
base di questi risultati clinici, sono state raggiunte le conclusioni discusse nelle sezioni
seguenti per il debridement meccanico e gli interventi di igiene orale domiciliare.
Debridement meccanico
Quando il solo debridement meccanico è stato comparato con il debridement meccanico
coadiuvato da protocolli che prevedevano l’uso di clorexidina (14, 28, 62) o di
tetracycline a rilascio topico (45), la riduzione del sanguinamento al sondaggio era
significativa sia nei gruppi di test che di controllo, senza chiari benefici derivanti dall’uso
della clorexidina o delle tetracicline. I risultati del la profondità di sondaggio mostravano
una maggiore variabilità se confrontati con il sanguinamento al sondaggio. Sebbene due
studi abbiano riscontrato una simile riduzione della profondità di sondaggio in entrambi i
gruppi (14, 62), uno ha mostrato una maggiore riduzione nel gruppo controllo (28) e un
altro non ha mostrato alcun cambiamento nella profondità di sondaggio nei due gruppi
(45). L’indice di placca non era stato valutato (14) ed i risultati degli altri studi hanno
mostrato una riduzione simile dell'indice di placca in entrambi i gruppi (28, 62) o nessun
cambiamento in nessuno dei gruppi (45). Per quanto riguarda gli esiti microbiologici, non
è stato possibile vedere diﬀerenze tra i gruppi quando si utilizzano sonde PCR (62) o DNA
(14).
Home-use oral-hygiene interventions
Nel valutare gli interventi di igiene orale domiciliare, sono stati confrontati diversi regimi di
controllo della placca. Due studi hanno valutato l'uso domestico aggiuntivo degli
antisettici dopo una profilassi iniziale (6, 10) e uno studio ha valutato l'uso domestico di
due diversi dentifrici come trattamenti unici per la mucosite perimplantare (29). I risultati
riportati sono stati i seguenti: (i) una maggiore riduzione del sanguinamento al sondaggio
e dell'indice di placca dopo 3 mesi utilizzando un risciacquo con oli essenziali rispetto al
controllo negativo, ma nessuna diﬀerenza nella profondità di sondaggio o nel livello di
attacco clinico (6); (ii) una migliore riduzione dell’indice di placca, nell'indice di
sanguinamento modificato e nell'indice delle macchie, quando sono stati confrontati
l'irrigazione con clorexidina allo 0,06% , utilizzando un idropulsore con una punta irrigante

speciale subgengivale, con gli sciacqui con clorexidina allo 0,12% una volta al giorno per
3 mesi(10); e (iii) una prestazione migliore di un dentifricio in pasta contenente triclosan/
copolimero rispetto a un dentifricio al fluoruro di sodio dopo un periodo di uso domestico
di 6 mesi, in termini di sanguinamento al sondaggio, nonostante non siano stati osservati
cambiamenti tra i gruppi per l'indice della placca o la profondità di sondaggio (29).

Terapia della mucosite perimplantare: riassunto e conclusioni
il trattamento delle mucositi perimplantari solitamente include il debridement meccanico
del biofilm e del tartaro, sia tramite intervento professionale che tramite tecniche di igiene
orale domiciliare, con o senza l’uso aggiuntivo di antimicrobici. È stato dimostrato che
interventi meccanici professionali, con o senza l'uso aggiuntivo di antimicrobici,
determinano una significativa riduzione dell’infiammazione dei tessuti perimplantari (come
è stato dimostrato dalla diminuzione del sanguinamento al sondaggio) e quindi la
mucosite perimplantare sembra essere trattata con successo mediante debridement
meccanico professionale, indipendentemente dall’uso aggiuntivo di un antimicrobico.
Nel caso di prodotti per l'igiene orale per uso domestico, il controllo meccanico della
placca, insieme all'utilizzo di un antisettico, può fornire beneficio nel trattamento della
mucosite perimplantare in termini di riduzione del sanguinamento al sondaggio e talvolta
nella riduzione dell’indice di placca. In sintesi, gli studi clinici che valutano il trattamento
della mucosite perimplantare forniscono una varietà di protocolli eﬃcaci per ridurre
l'infiammazione del tessuto perimplantare e pertanto il medico deve selezionare quelli che
si adattano meglio alle circostanze specifiche del paziente.

Terapia non chirurgica delle perimplantiti
La base della terapia non chirurgica delle perimplantiti è il controllo dell’infezione tramite
debridement della superficie dell’impianto, al fine di eliminare il biofilm e ridurre la carica
batterica al di sotto della soglia superata la quale si manifesta la patologia (64). Il
debridement meccanico intorno agli impianti dentali incontra alcune caratteristiche
specifiche: l’assenza del legamento parodontale; la variabilità (più o meno rugosa) della
superficie implantare; e tipi diﬀerenti di connessioni;
Questi fattori possono mettere a repentaglio non solo la terapia professionale, ma anche
l'igiene domiciliare del paziente perché queste caratteristiche possono facilitare la
formazione del biofilm quando le superfici vengono esposte all'ambiente orale (34). Al fine
di superare queste limitazioni, sono stati proposti diversi protocolli che combinano
trattamenti aggiuntivi (Tabella 3).

Terapia non chirurgica delle perimplantiti: debridement meccanico o
automatico
Obiettivi e tecnologie simili per il debridement meccanico delle superfici implantari
(curette, dispositivi abrasivi, dispositivi ad ultrasuoni e laser) sono stati valutati per il
trattamento delle perimplantiti, con la principale diﬀerenza che sono mirati più sotto
gengiva per decontaminare la superficie implantare esposta. Per quanto riguarda l’uso
delle curette per lo scaling della superficie implantare, le stesse considerazioni fatte per il
trattamento delle mucositi sono valide per il trattamento non chirurgico delle perimplantiti.
Sono stati studiati diﬀerenti tipi di curette, principalmente quelle in fibra di carbonio (15) o

in titanio (25, 37, 44), e la maggior parte dei protocolli includeva una pulitura aggiuntiva
con punta di gomma e pasta per lucidare.
I sistemi di airflow con polvere abrasiva si basano sullo spruzzo di polvere di bicarbonato
di sodio. Sono utilizzati per la lucidatura e per la rimozione delle macchie dentali, ma non
possono essere utilizzati per il trattamento delle superfici implantari perché possono
danneggiare i tessuti duri e molli a casa del loro elevato potere abrasivo (17).
Recentemente, un sistema airflow a base di polvere di glicina a bassa abrasività (Figura
9), è stato dimostrato essere un metodo eﬃcace per rimuovere il biofilm dalla superficie
della radice, senza danneggiare i tessuti duri e molli (27) ed è stato raccomandato per il
debridement delle superfici degli impianti. Utilizza un ugello appositamente progettato,
costituito da un tubo di plastica sottile e flessibile (lunghezza: 1,7 cm, diametro: 0,8 mm
sulla punta) dotato di tre fori orientati ortogonalmente. Questo design specifico è
associato all'uscita orizzontale della miscela aria-polvere e ad una riduzione della
pressione, evitando così la formazione di enfisemi nei tessuti adiacenti. Il manipolo (AirFlows EL-308/A; EMS Electro Medical Systems, Nyon, Sweden), dovrebbe essere
utilizzato con un movimento circolare, spostandosi dalla zona coronale a quella apicale,
parallelamente alla superficie
dell’impianto e non poggiandosi su di
essa, e bisognerebbe lavorare su ogni
faccia (i.e. mesiale, distale, vestibolare
and orale) per 5 s, come raccomandato
dal produttore (42). È stato inoltre
raccomandato di porre l’ugello nella
tasca mesialmente, lingualmente,
distalmente e buccalmente, per ca. 15 s
per ogni posizione. L’ugello dovrebbe
Fig. 9. Debridement del biofilm perimplantare usando
essere mosso intorno a tutto l’impianto,
airflow a base di polvere di glicina
così da coprire tutta la superficie esposta
(33, 44).
Analogamente alle curette e ai dispositivi airflow,
l'obiettivo dei dispositivi a ultrasuoni è quello di
rimuovere il biofilm e il tartaro durante il
trattamento della perimplantite, senza alterare la
superficie dell'impianto. Per ottenere questo
risultato sono state proposte diverse punte
modificate, costruite in fibra di carbonio, silicone o
plastica (15, 25, 37). Un'altra modifica al
convenzionale dispositivo ad ultrasuoni è il
sistema Vector® (Durr Dental, BietigheimBissingen, Germania), in cui la vibrazione
orizzontale viene convertita da un anello risonante
in una vibrazione verticale, con conseguente
movimento parallelo alla superficie della punta di
lavoro. Anche l’uso di laser è stato proposto per il
trattamento delle perimplantiti come risultato delle
loro proprietà anti infettive, fisiche e di ablazione. Il
laser Er:YAG (Fig. 10) è il laser che ha
mostrato il miglior potenziale per l’utilizzo nel
Fig. 10. Debridement del biofilm perimplantare usando
un laser Er:YAG.
trattamento delle perimplantiti grazie
all’abilità di rimuovere la placca

sottogengivale e il tartaro in maniera eﬃciente senza provocare significative alterazioni
della superficie implantare (59). Questo laser è usato per il trattamento delle perimplantiti
con un manipolo speciale contente una punta conica di zaﬃro, che può essere utilizzata
con movimenti circolari e paralleli lungo tutta la superficie della tasca. il laser dovrebbe
essere dettato ad una potenza di 100 mJ e una frequenza di 10 Hz (24, 33, 50, 56).
Recentemente è stato proposto un protocollo che combina l’uso di un laser a diodi (con
una lunghezza d’onda di 660 nm una potenza di 100 mW per 10 s in ogni tasca) con
fenotiazina cloruro (per 3 minuti), seguita da irrigazione con perossido di idrogeno al 3%
(44). Tutti i sistemi di debridement descritti sopra possono essere combinati per ottenere
una migliore rimozione del biofilm e del tartaro: è stata valutata la combinazione di
carbonato di sodio aria-polvere e curette di resina(9).

Terapia non chirurgica della perimplantite: uso aggiuntivo di prodotti
antimicrobici
Sono state proposte terapie coadiuvanti antisettiche ed antibiotiche, al fine di migliorare i
risultati della terapia non chirurgica come la riduzione della carica batterica a livelli
compatibili con la salute dei tessuti il che è diﬃcile da ottenere con il solo uso di
strumenti meccanici (36). Prodotti a base di clorexidina, come gel, soluzioni per
irrigazione o per sciacqui, e in diverse formulazioni e regimi, sono stati utilizzati. Ecco
alcuni esempi: (i) irrigazione ripetuta della tasca perimplantare con clorexidina allo 0,2% in
una seduta (4); (ii) applicazione singola di gel di clorexidina all'1% con una siringa
monouso (30, 32); (iii) applicazione ripetuta di gel di clorexidina all’1%, il giorno del
trattamento e 30 e 90 giorni dopo il trattamento (31); (iv) la combinazione di irrigazione
della tasca con clorexidina allo 0,2% più gel di clorexidina allo 0,2%, applicata
sottogengivale in ciascun impianto il giorno dell'intervento più risciacqui con clorexidina
allo 0,2%, due volte al giorno per 2 settimane (50, 56); e (v) irrigazione della tasca con
clorexidina allo 0,12% più gel di clorexidina all’1% (42).
Sono stati valutati diversi protocolli che utilizzano antimicrobici a rilascio locale o
sistemico: (i) una dose unitaria di 1 mg di minociclina e 3 mg di poli-glicolide-co-dl-lattide
collocata sottomucosa in ciascun sito di trattamento, al momento del trattamento, 30 e
90 giorni dopo il trattamento (31); (ii) una dose singola di 1 mg di microsfere di minociclina
(30, 44); (iii) 1 mg di microsfere di minociclina il giorno del trattamento e 180 e 270 giorni
dopo il trattamento (43); (iv) o irrigazione topica con una soluzione contenente l'8,5% in
peso di doxiciclina e il 37% in peso di poli-DL-lattide sciolto in un veicolo biocompatibile
di N-metil-2-pirrolidone (4). Sono stati anche usati antibiotici sistemici, ma non ci sono
studi clinici controllati che ne valutino l’eﬀetto.

Terapia non chirurgica delle perimplantiti: valutazioni in studi controllati
Almeno nove studi controllati, riportati in 13 articoli, hanno valutato la terapia non
chirurgica delle perimplantiti (Tabella 3). Nonostante nei vari studi non sia stata utilizzata
la stessa definizione di perimplantite, tutti includevano sanguinamento al sondaggio della
mucosa perimplantare, aumento della profondità di sondaggio e perdita radiografica di
osso. la dimensione dei campioni variava da 18 a 48 pazienti e il tempo medio di followup variava da 3 a 12 mesi.
Sono stati valutati diﬀerenti protocolli di trattamento che possono essere divisi in 3
categorie :

• antimicrobici. Il debridement meccanico è stato eseguito con l'uso aggiuntivo di un
•
•

antisettico o di un antibiotico somministrato localmente (4, 30, 31, 42, 44).
laser. Sono stati comparati due tipi di laser con diversi protocolli di debridement
meccanico (24, 33, 44, 50, 56).
strumenti ultrasonici. Il sistema Vector® è stato confrontato con due diversi tipi di
curette (15, 25, 37).

L’eﬃcacia è stata valutata misurando la riduzione della profondità di sondaggio e del
sanguinamento al sondaggio. Come variabili di esito secondarie, in alcuni studi sono stati
utilizzati cambiamenti nell'indice di placca, livello di attacco clinico, esiti microbiologici e
cambiamenti del livello osseo radiografico.
Sulla base di questi studi possiamo trarre le seguenti conclusioni riguardo l’uso di
antimicrobici in combinazione:

• nel primo sottogruppo, tre pubblicazioni hanno riportato i risultati dello stesso studio,

con variazioni nel follow up (3-12 mesi) e nel tipo di analisi (basata sul paziente o sull’
impianto) (30, 31, 44). Hanno confrontato l'uso di curette in fibra di carbonio e gel di
clorexidina con l’uso di curette a base di fibre di carbonio e minociclina a rilascio
topico, e hanno riportato un miglioramento dell’eﬀetto di poco maggiore con l'uso di
minociclina, sia per quanto riguarda la profondità di sondaggio (0-0,15 mm nel gruppo
clorexidina e 0,3-0,4 mm nel gruppo della minociclina) e sul sanguinamento al
sondaggio (8-38% nel gruppo clorexidina e 16-26% nel gruppo minociclina). È
interessante notare che gli autori hanno osservato che quando si ripeteva
l'applicazione della minociclina nelle tasche residue, i risultati erano molto migliori (31).

• nel secondo sottogruppo, il solo utilizzo di curette in plastica è stato comparato con

l’uso di curette in plastica coadiuvato dall’uso di doxiciclina a rilascio topico (4). Dopo
un periodo medio di follow-up di 4,5 mesi, i cambiamenti nella profondità di sondaggio
e nel sanguinamento al sondaggio erano significativi solo nel gruppo in cui si utilizzava
anche l’antibiotico. Sebbene il gruppo di controllo abbia avuto una riduzione media
della profondità di sondaggio di 0,28 mm e nel sanguinamento al sondaggio del 13%, il
gruppo sperimentale ha avuto riduzioni rispettivamente di 1,15 mm e 27%,.

• nell’ultimo sottogruppo, curette in fibra di carbonio più l'irrigazione con clorexidina e

l'applicazione di gel sono state confrontate con l’uso di una polvere abrasiva a base di
glicina (42). Dopo 6 mesi entrambi i gruppi presentavano una riduzione simile della
profondità di sondaggio (0.5 mm nel gruppo “clorexidina” and 0.6 mm nel gruppo
“glicina”), anche se il sanguinamento al sondaggio era migliorato molto di più nel
gruppo in cui è stata usata polvere di glicine (43% contro 11%, rispettivamente).

Sulla base di questi risultati, gli antibiotici somministrati localmente possono fornire un
beneficio clinico extra rispetto alla clorexidina, specialmente quando vengono eﬀettuate
applicazioni ripetute. Tuttavia, i datai dovrebbero essere analizzati attentamente, poiché
l'eﬀetto clinico era limitato. Riguardo la valuation dell’eﬀetto dei laser, sono state riportate
le seguenti conclusioni:

• due tipi di laser sono stati studiati, il laser Er:YAG e il laser a diodi – nonostante la

maggioranza delle ricerche è stato focalizzato sull’Er:YAG. In un primo gruppo di studi,
l'uso del laser Er:YAG è stato confrontato con il debridement convenzionale usando
curette di plastica coadiuvato dall'irrigazione subgengivale con clorexidina (50, 56). È
stato riportato che fino alla valutazione di 6 mesi, il laser Er:YAG ha ottenuto una
maggiore riduzione della profondità di sondaggio e del sanguinamento al sondaggio

rispetto al debridement convenzionale, ma dopo 12 mesi entrambi i gruppi hanno
riportato una ricaduta nei benefici clinici precedentemente ottenuti, sebbene il rimbalzo
era più alto nel gruppo di controllo. Pertanto, si può aﬀermare che il laser Er:YAG ha
migliora i risultati clinici, ma non abbastanza da controllare l'infezione perimplantare 1
anno dopo la terapia.

• Un secondo gruppo di studi ha analizzato gli eﬀetti clinici e microbiologici del laser

Er:YAG confrontandoli con gli eﬀetti dell’airflow con polvere di glicina (24, 33). Dopo un
periodo di 6 mesi, entrambi i grape hanno dimostrato una riduzione significativa della
profondità di sondaggio, senza alcuna diﬀerenza tra i gruppi (0.9 mm nel gruppo airflow
e 0.8 mm nel gruppo laser). I dati relativi al sanguinamento al sondaggio hanno
mostrato che mentre il 31% dei siti nel gruppo laser era privo di sanguinamento, il 25%
dei siti del gruppo airflow era privo di sanguinamento (33). Per quanto riguarda i risultati
microbiologici, è stato riscontrato che in nessuno dei gruppi si era stati in grado di
ridurre la conta batterica a 6 mesi e che il conteggio di Porfirmonas gengivalis era più
alto nei pazienti con perimplantite progressiva (24).

• Il laser a diodi è stato utilizzato in combinazione con la terapia fotodinamica e il rilascio

topico di minociclina dopo un iniziale debridement meccanico con curette in titanio ed
airflow con polvere di glicina (44). Al follow-up a 3 mesi, in entrambi i gruppi è stata
osservata una significativa riduzione della profondità di sondaggio e del sanguinamento
al sondaggio, sebbene non siano stati osservati ulteriori cambiamenti al follow-up a 6
mesi. Non sono state osservate diﬀerenze tra i gruppi per quanto riguarda la riduzione
della profondità di sondaggio e del sanguinamento in qualsiasi momento. Tuttavia, alla
fine dello studio, il gruppo fotodinamico presentava il doppio dei pazienti con completa
risoluzione dell’infiammazione (30% contro 15%). Sulla base di questi risultati, l'uso
di laser potrebbe fornire benefici clinici a breve termine (fino a 3 mesi) nel trattamento
non chirurgico della perimplantite. Tuttavia, dobbiamo analizzare attentamente il
rapporto costo/beneficio di questa terapia in quanto i risultati sono simili a quelli
ottenuti con tecnologie più economiche e più facili da usare.

Infine, per quanto riguarda la valutazione dei dispositivi a ultrasuoni, sono state raggiunte
le seguenti conclusioni: il sistema Vector® è stato confrontato con le curette a base di
carbonio (15) o titanio (25, 37) con follow-up a 6 mesi. È stato osservato che le curette a
base di carbonio non hanno avuto alcun eﬀetto sulla riduzione della profondità di
sondaggio e hanno provocato un aumento del sanguinamento al sondaggio. D'altra parte,
il sistema Vector® non ha ridotto la profondità di sondaggio, ma è stato in grado di ridurre
il sanguinamento al sondaggio dal 63% al 36% (15). Nel caso delle curette in titanio, gli
autori non sono in grado di trovare diﬀerenze intra o inter gruppi riguardo la profondità di
sondaggio, il sanguinamento al sondaggio (37) e gli esiti microbiologici (25). Pertanto,
possiamo concludere che questa tecnologia è risultata ineﬃcace nel risolvere la
perimplantite e ha avuto un eﬀetto minimo sull'infiammazione delle mucose.

Terapia non chirurgica delle perimplantiti: riassunto e conclusioni
Sono stati riportati diversi protocolli per il trattamento non chirurgico della perimplantite
(Tabella 3). Di solito questi comportavano il debridement meccanico della superficie
implantare usando curette (4, 15, 25, 30, 31, 37,
42, 44, 50, 56), dispositivi ad ultrasuoni (15, 25, 37), dispositivi airflow (24, 33, 42, 44) o
laser (24, 33, 44, 50, 56), da soli o combinati con l’azione chimica basata principalmente
su antibiotici locali (4, 30, 31, 44) o antisettici come la clorexidina (30, 31, 42, 44, 50, 56).

Le analisi sull'eﬃcienza di questi protocolli in studi controllati hanno rivelato un eﬀetto
molto limitato in termini di riduzione della profondità di sondaggio; tuttavia, l'eﬀetto sul
sanguinamento al sondaggio era più significativo. Dei 13 studi selezionati, la maggiore
riduzione della profondità di sondaggio era di 1,2 mm (4) e il valore finale di
sanguinamento al sondaggio era >50% in quasi tutti gli articoli pubblicati. Inoltre, questo
trattamento non ha comportato variazioni nei livelli ossei. D'altro canto, è anche
importante considerare i fattori chiave limitanti in questi studi, come il follow up limitato
(sono disponibili solo i dati a 12 mesi), le dimensioni ridotte dei campioni e la mancanza di
un gruppo di controllo definito.
Basandosi sui dati disponibili, sembra che la terapia non chirurgica della perimplantite
non sia eﬃcace nella risoluzione della patologia poiché sono stati riportati solo
miglioramenti limitati nei principali parametri clinici e vi è una chiara tendenza alla
recidiva. Si raccomanda pertanto di considerare terapie avanzate, come quelle
chirurgiche, quando la terapia perimplantare non chirurgica non è in grado di ottenere
miglioramenti significativi nei parametri clinici.

Terapia chirurgica della perimplantite
Come è stato descritto precedentemente, il trattamento non chirurgico delle patologie
perimplantari ha mostrato una eﬃcacia modesta, e una possibile spiegazione di quests
risultati limitati può consistere nell’insuﬃciente decontaminazione della superficie
implantare esposta al biofilm batterico. infatti, la geometria delle spire e le modificazioni
della superficie implantare possono complicare la decontaminazione quando si verifica
una perdita ossea e le superfici dell'impianto, in particolare le superfici ruvide, sono
esposte a biofilm batterici (34). Inoltre, l'istopatologia delle lesioni perimplantari è
caratterizzata dalla presenza di un infiltrato infiammatorio che si estende apicalmente fino
a entrare a diretto contatto con la cresta ossea portando alla perdita di osteointegrazione
(3). Inoltre, la perimplantite è stata associata a un microbiota anaerobico gram-negativo,
simile a quello riscontrato nella parodontite grave, che potrebbe essere diﬃcile da
controllare con la sola terapia non chirurgica (36).
Come obiettivi aggiuntivi del trattamento dell'infezione perimplantare, il trattamento della
perimplantite dovrebbe mirare alla rigenerazione ossea e al raggiungimento di una nuova
osteointegrazione. Questo fenomeno di contatto diretto tra osso e impianto su una
superficie implantare precedentemente contaminata è stato documentato in modelli preclinici ma non è mai stato dimostrato nell'uomo (23, 26). Il razionale del trattamento
chirurgico della perimplantite è quindi duplice: migliorare la pulibilità della superficie
dell'impianto; e modificare l'anatomia dei tessuti peri-implantari molli e duri al fine di
ottenere una nuova osteointegrazione.

Terapia chirurgica della perimplantite: decontaminazione della superficie
implantare
Quando la superficie implantare è esposta al biofilm orale, viene contaminata e, per poter
promuovere la guarigione, la decontaminazione della superficie è obbligatoria. Sono stati
utilizzati numerosi approcci per la decontaminazione della superficie dell'impianto durante
la chirurgia perimplantare, inclusi trattamenti meccanici, chimici e laser.

Decontaminazione meccanica
La decontaminazione meccanica consiste nella rimozione fisica dei tessuti duri e molli
depositati sulla superficie esposta e contaminata. Gli strumenti utilizzati generalmente
includono curettes, strumenti ultrasonici con punte speciali e sistemi di airflow con polveri
abrasive dedicate. I vantaggi e i limiti di questi sistemi sono già stati descritti parlando del
trattamento non chirurgico (33). È stato proposto un secondo approccio, più aggressivo,
consistente nel levigare la superficie dell'impianto (e quindi rimuovere la superficie ruvida
dell'impianto), ottenendo una superficie liscia e lucida più adatta alle pratiche di igiene
orale. Questa procedura, denominata 'implantoplastica' (38), viene eseguita con frese e
pietre sotto abbondante irrigazione perché provoca un importante aumento della
temperatura e un'estesa contaminazione locale con il titanio (61).
Decontaminazione chimica
Il razionale per l'uso di trattamenti chimici è quella di disinfettare/decontaminare la
superficie dell'impianto mediante l'applicazione diretta di sostanze appropriate. Sono stati
utilizzati, in studi sperimentali, acido citrico, perossido di idrogeno, clorexidina e / o
soluzione salina e tutti hanno dato risultati simili (16, 46).
Laser
I laser sono stati utilizzati per la decontaminazione della superificie implantare, sebbene la
letteratura scientifica spesso abbia fallito nel dimostrarne i benefici clinici. Schwarz et al.
(53) notarono che i laser all'erbio davano vantaggi significativi in termini di sanguinamento
al sondaggio e livello di attacco clinico; tuttavia, non sono state notate diﬀerenze rispetto
al trattamento meccanico convenzionale. Nessuna diﬀerenza tra l'uso di laser e il
trattamento convenzionale è stata notata anche con un laser a CO2 in aggiunta alle
tecniche sia resettive che ricostruttive (8).

Terapia chirurgica della perimplantite:
tecnica chirurgica

A

Sono state descritte varie tecniche chirurgiche,
a seconda dell'obiettivo finale dell'intervento
chirurgico: (i) accesso per la pulizia e la
decontaminazione della superficie dell'impianto
(lembo di accesso); (ii) accesso per la pulizia e
la decontaminazione più esposizione delle
superfici interessate per permetterne la pulizia
(lembo riposizionato apicalmente); e (iii)
l'accesso per la pulizia più rigenerazione ossea
mirata alla re-osteointegrazione (tecniche
rigenerative).
Lembo di accesso
L'obiettivo di questo intervento chirurgico a
lembo è di conservare e mantenere tutti i
tessuti molli attorno all'impianto interessato e
di concentrarsi principalmente sulla
decontaminazione della superficie
dell'impianto. Solitamente, vengono eﬀettuate
incisioni all’interno del solco (Fig. 11a) attorno

B

C

Fig. 11. Terapia Chirurgica: lembo di accesso. (a) Incisioni
chirurgiche. (b) Lembo mucoperiostale. (c) Suture.

agli impianti colpiti e vengono sollevati lembi mucoperiostali sia a livello vestibolare che
palatale / linguale (Fig. 11b). La degranulazione più eﬃcace dei tessuti perimplantari
infiammati si ottiene con le curette in titanio e la decontaminazione della superficie
dell'impianto viene eseguita utilizzando uno dei metodi precedentemente descritti. Infine, i
lembi vengono riposizionati e adeguatamente suturati (Fig. 11c).
Poiché non vi sono prove di studi su animali o su umani che la sola decontaminazione
della superficie dell'impianto possa comportare una re-osteointegrazione, questo
intervento chirurgico mira a eliminare i fattori responsabili del processo patologico. Poiché
questa tecnica mira a mantenere la posizione del margine del tessuto molle attorno al
collo dell'impianto, ciò può essere raggiunto solo quando la perdita di osso perimplantare
è minima.
Lembo riposizionato apicalmente
Questo approccio chirurgico è stato promosso al fine di migliorare l'igiene orale
domiciliare e ridurre le tasche attorno agli impianti interessati (20). Tecnicamente, si
disegna un'incisione a bisello interno è progettata in funzione della profondità della tasca
e della larghezza e dello spessore della mucosa perimplantare (Fig. 12a). possono essere
necessarie delle incisioni verticali di rilascio al fine di ottenere il riposizionamento apicale.
Si sollevano lembi mucoperiostali sia buccalmente che lingualmente / palatalmente (Fig.
12b). Il collare di tessuto aﬀetto viene quindi rimosso e le superfici dell'impianto vengono
completamente decontaminate. Spesso è necessaria l'osteoplastica, eseguita con cura
usando scalpelli ossei. Infine, i lembi vengono suturati per lasciare la parte interessata
dell'impianto esposta alla cavità orale (Fig.
A
12c). Per levigare la parte esposta e ridurre la
contaminazione post-chirurgica della
superficie dell'impianto, è stata suggerita
l'implantoplastica (38). Questa tecnica può
essere indicata per la perimplantite con difetti
sovra-ossei o con difetti intraosseo a una
parete. Ovviamente è una tecnica di scelta
nelle zone non estetiche (39).
Tecniche di chirurgia rigenerativa
Gli approcci rigenerativi hanno due obiettivi
principali:
sostenere il tessuto durante il processo di
guarigione, evitando il collasso e quindi la
recessione della mucosa.
aumentare la possibilità di ottenere reosteointegrazione, utilizzando tecniche /
materiali ricostruttivi e rigenerativi.
In questa tecnica, le incisioni intrasulculari
vengono spesso eseguite per mantenere la
quantità totale di tessuti molli (Fig. 13a).
Dopo aver sollevato lingualmente e
buccalmente il lembo periostale, si eﬀettua
una degranulazione del difetto usando
strumenti in titanio. Dopo la
decontaminazione della superficie implantare,
viene posizionato un innesto intorno
all’impianto, e si riempie la componente

B

C

Fig. 12. Terapia chirurgica: chirurgia resettiva. (a) Incisioni.
(b) Lembo mucoperiostale. (c) Suture.

intraossea del difetto (Fig. 13b). L’innesto può essere eﬀettuato sia con osso autologo (16)
che con sostituti ossei (52). l’innesto può essere coperto (Fig. 13c) con una membrana
riassorbibile o non riassorbibile (16, 41). Infine, il lembo viene posizionato coronalmente e
suturato così da determinare la guarigione (Fig. 13d), con un approccio non sommerso o
sommerso (1).
È stato anche proposto un approccio combinato rigenerativo e resettivo (53), il quale
include una estesa implantoplastica nella componente sovraossea del difetto; mentre per
la componente intraossea, sono state confrontate due procedure di decontaminazione,
vale a dire una utilizzando laser Er:YAG e una usando curette di plastica e soluzione salina
sterile. Questa tecnica si basa sulla consapevolezza che i difetti perimplantari più comuni
includono normalmente un componente intraossea e una porzione sovraossea più
coronale. La componente intraossea del difetto è stata trattato con una membrana di
collagene e un innesto bovino (53) e la componente sovraossea è stata trattata con
chirurgia resettiva.

Terapia chirurgica della perimplantite: valutazione in studi controllati
Vi è un numero limitato di studi controllati che valutano la terapia chirurgica della
perimplantite, e hanno campioni di dimensioni ridotte, un periodo di follow-up limitato e
un alto rischio di bias (11) (Tabella 4). Inoltre, la valutazione dell'eﬃcacia è ostacolata dalla
mancanza di una terapia standard, pertanto non esiste una terapia di controllo chiara.
In eﬀetti, mancano studi di confronto tra trattamento non chirurgico con debridement a
cielo aperto o comparazione di debridement a cielo aperto con lembo riposizionati
apicalmente. Gli studi che valutano la terapia chirurgica della perimplantite possono
essere raggruppati in tre categorie in base al loro obiettivo principale:
comparare diﬀerenti metodi di decontaminazione della superficie implantare usando lo
stesso approccio chirurgico, ad esempio resettivo, ricostruttivo o misto (8, 38, 51, 53).
confrontare l'innesto in difetti ossei perimplantari con o senza membrana (16, 41).
confrontare due diversi tipi di chirurgia rigenerativa (48, 52).
Come discusso nella sezione sulla terapia non chirurgica, le conclusioni cliniche sono
tratte in base ai risultati degli esiti parodontali surrogati. La validità di questi surrogati è
stata ampiamente studiata in parodontologia, ma non è chiaro se la loro utilità sia simile
nell'odontoiatria implantare. In eﬀetti, pochi articoli hanno fornito informazioni sugli esiti
finali (risoluzione della perimplantite) e nessuno ha fornito informazioni sulla valutazione
del trattamento chirurgico delle malattie perimplantari (14, 33). Nonostante queste
limitazioni, e sulla base dei risultati ottenuti dai risultati di ricerca, si possono trarre
diverse conclusioni. Queste saranno discussie di seguito.
Confrontando il lembo riposizionato apicalmente, con e senza implantoplastica dopo 24
mesi, i gruppi trattati con implantoplastica hanno dimostrato miglioramenti significativi
nella profondità di sondaggio e nei livelli di attacco clinico (38). Un altro studio (8) ha
confrontato la decontaminazione usando l'abrasione con airflow con quella che utilizza un
laser a CO2, durante la chirurgia resettiva o ricostruttiva (con una miscela di fosfato
tricalcico e osso autologo), e non ha mostrato diﬀerenze significative tra i quattro gruppi a
breve termine. Tuttavia, dopo lunghi periodi di follow-up, la decontaminazione laser e la
resezione dei tessuti molli hanno mostrato le massime prestazioni, e non sono state
notate diﬀerenze tra l'abrasione tramite airflow e il trattamento laser quando è stata
eseguita la chirurgia ricostruttiva. Un terzo studio (53) non ha riportato diﬀerenze, in
termini di sanguinamento perimplantare o livelli di attacco clinico a 6 mesi, tra
decontaminazione con curette di plastica e soluzione salina e decontaminazione con laser
Er:YAG, dopo estesa implantoplastica e trattamento della componente intraossea con
innesto bovino e membrana di collagene. Negli approcci ricostruttivi, una conclusione

importante è stata la mancanza di diﬀerenze indipendentemente dall'uso o meno di una
membrana riassorbibile. Con la chirurgia ricostruttiva con innesto osseo autologo e
decontaminazione con clorexidina, acido citrico, perossido di idrogeno e soluzione salina,
dopo 3 anni di follow-up è stata osservata una significativa riduzione della profondità di
sondaggio in entrambi i gruppi, senza diﬀerenze tra i gruppi (16); con un sostituto osseo e
una decontaminazione con perossido di idrogeno e soluzione salina, i risultati a 1 anno
non hanno mostrato sanguinamento nel 75% degli impianti in entrambi i gruppi e analoga
riduzione della profondità di sondaggio, guadagno del livello di attaccamento clinico o
riempimento del difetto (41) - i risultati a 3 anni hanno confermato il risultato precedente
(40). Confrontando diversi approcci di chirurgia ricostruttiva, sono state tratte alcune
conclusioni basate su parametri surrogati. Il confronto di un innesto di nanoapatite più un
xenoinnesto bovino con membrane di collagene e la decontaminazione con curette di
plastica e clorexidina come gel e soluzione, nonostante risultati inizialmente simili (48), ha
mostrato, dopo 4 anni, che l'uso di xenoinnesto più membrana di collagene appariva
superiore in termini di riduzione della profondità di sondaggio e guadagno del livello di
attacco clinico (52).
A
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Fig. 13. Terapia chirurgica: Chirurgia
rigenerativa. (a) incisioni. (b) Riempimento
del difetto con sostituto osseo. (c) Membrana
riassorbibile per la copertura del difetto
osseo. (d) Sutura.

Fig. 14. Decontaminazione della superficie
implantare con il perossido di idrogeno,
durante la chirurgia, con perossido di
idrogeno (a), con laser Er:YAG (b) e con
airflow con polvere di glicina (c)

Terapia chirurgica della perimplantite: riassunto e conclusioni
Sebbene le prove presentate siano molto limitate per stabilire solide conclusioni e
raccomandazioni, si possono trarre alcuni suggerimenti. Le caratteristiche dei difetti ossei
perimplantari causati dalla perimplatite possono aiutare a selezionare l'approccio
chirurgico più adatto. È stata proposta una classificazione della morfologia dei difetti
perimplantari, al fine di sviluppare un albero decisionale per l'intervento chirurgico
raccomandato (49). In presenza di difetti ossei circonferenziali con pareti ossee intatte,
l'uso di approcci chirurgici rigenerativi ha fornito esiti migliori se confrontato con i casi
che presentano un certo grado di deiscenza ossea buccale (54). Pertanto, le tecniche
chirurgiche rigenerative dovrebbero essere utilizzate in presenza di difetti circonferenziali
e intraossei. D'altra parte, in aree non estetiche, quando i difetti mostrano una
componente sovraossea predominante, un lembo riposizionato apicalmente deve essere
usato. Anche se non ci sono prove a sostegno dell'uso di lembi di accesso, questi
possono essere suggeriti anche per difetti superficiali o in aree estetiche dopo un
trattamento non chirurgico senza successo. In termini di decontaminazione superficiale
(figura 14a-c), la letteratura non indica chiaramente la superiorità di un protocollo
specifico di decontaminazione. In eﬀetti, i laser non mostravano ulteriori vantaggi rispetto
ai sistemi tradizionali (8, 53), e anche il risciacquo con la soluzione salina ha mostrato esiti
positivi (46). Non ci sono prove per raccomandare l'uso di una specifica tecnica chirurgica
rigenerativa, come l'innesto con innesti autogeni o xenogenici o sostituti ossei, anche se
sembra che l'uso di membrane non fornisce un chiaro valore aggiunto (16, 40, 41).
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